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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI
Decreti ministeriali di variazione compensativa tra capitoli di medesime o diverse unità previsionali
di base inserite negli stati di previsione:
per l'anno finanziario 2001: sedd. 36, 53, 96, 113, 149;
per l'anno finanziario 2003: sedd. 236, 380, 457, 483 (vedi: Errata corrige, sed. 516);
per l'anno finanziario 2004: sedd. 620, 652, 686, 707;
per l’anno finanziario 2005: sedd. 778.

Comunicazione concernente l'attribuzione dell'assegno vitalizio "Giulio Onesti" in favore:
dei signori De Piccoli Francesco, Lo Popolo Sandro, Maffei Arturo, Pausich Nidia, Fagone
Orazio, a decorrere dall'anno 2003, sed. 525;
dei signori Antibo Salvatore, Arena Ermenegildo, Ferrari Giancarlo e Tuccimei Guglielmo, a
decorrere dall’anno 2004, sed. 733;
dei signori: Bailetti Antonio, Del Papa Pierluigi, Guiducci Colomba Bina e Sorrentino Sergio,
sed. 954.

Relazione sulle norme concernenti la circolazione dei beni culturali ed attuazione in Italia e
all’estero degli atti comunitari indicati dalla legge riguardante la restituzione dei beni culturali
illegittimamente usciti da uno Stato membro dell’Unione europea (Doc. XX, n. 1), sed. 757.

Relazione sull’attività svolta dalle istituzioni culturali in favore delle quali è stato erogato il
contributo previsto dalla legge n. 29 del 23 febbraio 2001 (Doc. XXVII):
primo biennio (n. 19), sed. 796.

Relazione sull'utilizzazione del Fondo unico dello spettacolo (Doc. LVI):
anno 2000 (n. 1), sed. 117;
anno 2001 (n. 2), sed. 234;
anno 2002 (n. 3), sed. 508;
anno 2003 (n. 4), sed. 654;
anno 2004 (n. 5), sed. 869.

Relazione sull'attività culturale svolta dalla Fondazione Società di Cultura "La Biennale di Venezia"
(Doc. CLXX):
anno 2000 (n. 1), sed. 57;
anno 2001 (n. 2), sed. 282;
anno 2002 (n. 3), sed. 515;
anno 2003 (n. 4), sed. 683;
anno 2004 (n. 5) (vedi: Errata corrige, sed. 888), sed. 882.

Relazione sull’attività svolta dalla Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo –
ARCUS S.p.a. (Doc. CCXVI):
riferita all’anno 2004 (n. 1), sed. 790.

Relazione, corredata dal bilancio di previsione e dalla pianta organica del personale in servizio,
nonché i conti consuntivi, sull'attività svolta dall'Ente teatrale italiano (ETI):
stagione 2000-2001 (comprensivo della relazione del Commissario straordinario al conto
consuntivo 1999), sed. 37;
stagione 2001-2002, sed. 232;
stagione 2002-2003, sed. 460;
stagione 2003-2004 (Atto n. 555), sed. 665;
stagione 2004-2005 (Atto n. 700), sed. 860.

Relazione concernente l'attività culturale svolta dall'Accademia nazionale dei Lincei:
anno 2000, sed. 63;
anno 2001, sed. 234;
anno 2002, sed. 458;
anno 2003 (Atto n. 548), sed. 659;
anno 2004 (Atto n. 711), sed. 870.

Relazione sull'attività svolta dal CONI:
anno 2000, sed. 113;
anno 2001 (vedi: Errata corrige, sed. 269), con allegati il conto consuntivo del medesimo
anno ed il bilancio di previsione dell'anno 2002, sed. 264;
anno 2002 con allegati il conto consuntivo del medesimo anno ed il bilancio di previsione
dell'anno 2003, sed. 472;
anno 2003 con allegati il conto consuntivo del medesimo anno ed il bilancio di previsione
dell'anno 2004 (Atto n. 599), sed. 721;
anno 2004 (Atto n. 805), sed. 952.

Relazione sull'attuazione delle norme sulla circolazione dei beni culturali e attuazione in Italia e
all'Estero degli atti comunitari indicati dalla legge riguardante la restituzione dei beni illegalmente
usciti da uno stato dell'Unione europea:
sed. 273;
per gli anni 2002 e 2003 (Atto n. 476), sed. 574.

RICHIESTE DI PARERE PARLAMENTARE
sul documento concernente l'esito dell'istruttoria relativa alle misure di razionalizzazione degli
enti pubblici nazionali vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali (n. 34), sed. 38;
sull'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni
nazionali per l'anno 2002 (n. 47), sed. 50;
sullo schema di riparto delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero per i beni e
le attività culturali relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
per l'esercizio finanziario 2002 (n. 83), sed. 124;
sul documento concernente l'esito dell'istruttoria relativa all'adozione della misura della
privatizzazione dell'Istituto italiano per la storia della musica (n. 84), sed. 126;
sull’elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali per le
celebrazioni e manifestazioni culturali per l’anno finanziario 2003 (n. 144), sed. 246;
sul "Programma di utilizzazione di contingenti delle Forze Armate nei servizi di sorveglianza
e controllo di obiettivi fissi" (n. 155), sed. 269;
sulla Relazione illustrativa della ripartizione del Fondo unico per gli investimenti - capitolo
7370 - "Fondo Unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale" - dello stato di previsione
della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2003 (n. 223), sed. 385;
sullo schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali ammesse al
contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2003-2005 (n. 226), sed. 385;
sul documento concernente l'esito dell'istruttoria relativa all'adozione di misure di
razionalizzazione dell'Ente per le Ville Vesuviane (n. 293), sed. 492;
sullo schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione e di
finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2004 (n. 323), sed. 516;
in ordine allo schema di decreto interministeriale concernente la ripartizione, per l'esercizio
finanziario 2004, delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali relative a contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 349), sed. 564;
in ordine alla relazione illustrativa della ripartizione, per l'esercizio finanziario 2004, del
Fondo unico per gli investimenti - capitolo 7370 - "Fondo unico da ripartire - investimenti
patrimonio culturale" dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività
culturali (n. 360), sed. 584;
in ordine allo schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione e di
finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2005 (n. 441), sed. 722;
in ordine allo schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto
nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno 2005,
relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 449),
sed. 735;
in ordine alla relazione concernente la destinazione delle disponibilita` del Fondo unico per
gli investimenti dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita` culturali
per l’anno 2005 (n. 460), sed. 765;
sullo schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione e
finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2006 (n. 558), sed. 888.

COMUNICAZIONI CONCERNENTI NOMINE
sedd. 477, 526, 815, 829.

RICHIESTE DI PARERE SU PROPOSTE DI NOMINA
sedd. 94, 102, 113, 134, 142, 207, 215, 240, 494, 516, 584, 622, 630, 644, 783, 808 (vedi:
Errata corrige, sed. 860), 887, 910.

RITIRO DI RICHIESTE DI PARERE SU PROPOSTE DI NOMINA
sedd. 633, annunzio non apposto (vedi: Errata corrige, sed. 644); , 645, 829, 870.

