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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI  
 
 
Relazione sulla utilizzazione del Fondo unico dello spettacolo e sull'andamento complessivo dello 
spettacolo (Doc. LVI): 

relativa all'anno 2007 (n. 1), sed. 56.  
  relativa all'anno 2008 (n. 2), sed. 265;  
 relativa all'anno 2009 (n. 3), sed. 429;  
 
 



Relazione sull'attività svolta dalla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - 
ARCUS Spa (Doc. CLXVI): 

 riferita all'anno 2008 (n. 1), sed. 252; 
riferita all'anno 2009 (n. 2), sed. 484;  

 



Relazione sull'attività svolta dalla "Fondazione La Biennale di Venezia" (Doc. CLXX): 
relativa all'esercizio finanziario 2007 (n. 1), sed. 72; 

 relativa all'esercizio finanziario 2008 (n. 2), sed. 270;  
 relativa all'esercizio finanziario 2009 (n. 3), sed. 436;  
 
 
 



Relazione sull'attività svolta dall'Istituto per il Credito sportivo nell'anno 2008. (Atto n. 261), sed. 
270.  

  
 
 
 



Relazione sull'attività svolta dall'Ente teatrale italiano (ETI)  
nell'anno 2007, unitamente al conto consuntivo riferito alla medesima annualità e al bilancio 

preventivo per l'anno 2008 (Atto n. 46), sed. 57;  
nell'anno 2008 (Atto n. 222), sed. 252;  

 nell'anno 2009 , corredata dal rendiconto per l'anno 2009 e dal bilancio di previsione per l'anno 2010 (Atto n. 450), 
sed. 417; 



Relazione concernente l'attività culturale svolta dall'ente «Accademia nazionale dei Lincei» 
per l'anno 2007 (Atto n. 65), sed. 69; 
per l'anno 2008 (Atto n. 221), sed. 252;  

 con i relativi allegati, per l'anno 2009 (Atto n. 428), sed. 403;  
 
 
 
 



Relazioni sugli immobili adibiti a teatro ammessi ai contributi di legge, relative all'anno 2008 (Atto 
n. 387) e all'anno 2009 (Atto n. 388), sed. 386; 
 
 



 
 
 
Relazione sull'attività svolta nell' anno 2009, dall'Istituto per il credito sportivo, corredato dal 
bilancio per l'esercizi finanziari 2009 (Atto n. 423), sed. 402  (vedi: Avviso di rettifica, sed. 407). 
 



 
 
TRASMISSIONE DI ATTI PER IL PARERE   
 

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di 
previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, relativo a contributi in favore di 
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2008 (n. 1) (Atto n. 240/XV 
legislatura), sed. 8;  
 
 elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2009 
(n. 60), sed. 140;  
 

schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del 
Ministero per i beni e le attività culturali, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri 
organismi, per l'anno 2009 (n. 70), sed. 190;  
 

schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario 
annuale dello Stato per il triennio 2009-2011 (n. 102), sed. 231;  
 
 

schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del 
Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2010, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, 
fondazioni ed altri organismi (n. 188), sed. 335;  
 

elenco della proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2010 
(n. 202), sed. 357; ritiro di richieste di parere, sed. 392;  
 
 

proposta di istituzione e di finanziamento di un Comitato nazionale (n. 288), sed. 447;  
 
 
 



 
RICHIESTE DI PARERE SU PROPOSTE DI NOMINA  
 Atto n. 3, sed. 26; Atti dal n. 4 al n. 7, sed. 30; Atto n. 17, sed. 59;  Atto n. 19, sed. 73; Atti 
dal n. 25 al n. 28, sed. 122; Atto n. 34, sed. 195; (n. 43), sed. 253; (n. 66), sed. 376;  
 
 
 
 

 


