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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI
Decreti ministeriali di variazione compensativa tra capitoli di medesime o diverse unità previsionali
di base e in termini di competenza e cassa inserite negli stati di previsione:
anno finanziario 2008: sedd. 85, 117e 143;
per l’esercizio finanziario 2009: sedd. 270, 308;
per l’esercizio finanziario 2010: sedd. 354, 454, 484,

Rapporto sull'andamento delle autorizzazioni concernenti la realizzazione o il ripotenziamento di
centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici:
relativo al periodo luglio 2007 - giugno 2008 (Atto n. 44), sed. 57;
relativo al periodo luglio 2008 - gennaio 2009 (Atto n. 166), sed. 184;
relativo al periodo febbraio-luglio 2009 (Atto n. 269), sed. 283;
relativo al periodo agosto 2009 - aprile 2010 (Atto n. 401), sed. 396;

Relazione sull'attività svolta dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA) nell'anno
2007 e il bilancio di previsione per l'anno 2008 (Atto n. 68), sed. 74;

Relazione sull'attività svolta dal Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
nell'anno 2007 (Doc. IX, n. 1), sed. 74;

Nota informativa concernente la nomina degli organi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA (Atto n. 516), sed. 473.

Relazione sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con
particolare riguardo alla ricaduta dell'occupazione, alla coesione sociale e alla sostenibilità
ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi, per l'anno 2008 (Doc. XIII, n. 1sexies):
(vedi Ministro dell'economia e delle finanze)

Relazione sull'applicazione delle disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e
di crisi di impresa (Doc. XXVII, n. 2), sed. 57.

Relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Alenia-Aeronautica/ Boeing
(Doc. XXXIX):
al 31 giugno 2008 (n. 1), sed. 57;
relativa al secondo semestre 2008 (n. 2), sed. 188;
relativa al primo semestre 2009 (n. 3), sed. 270;
relativa al secondo semestre 2009 (n. 4), sed. 388;
riferita al primo semestre 2010 (n. 5) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 450), sed. 449;

Relazione tecnica sullo stato di attuazione del programma di promozione industriale (Doc. XLIX):
aggiornata al 31 dicembre 2007 (n. 1), sed. 74;
aggiornata al 30 giugno 2008 (n. 2), sed. 218;
relativa al secondo semestre 2008 (n. 3), sed. 399;
relativa al primo semestre 2009 (n. 4), sed. 468;

Relazione sull'utilizzo e sugli effetti delle provvidenze per il rilancio dell'economia delle
province di Trieste e Gorizia, relativamente al triennio 2004-2006 (Doc. LXV, n. 1), sed.
198.

Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme sulla promozione della partecipazione
a società ed imprese miste all'estero (Doc. LXXXV)
per l'anno 2008 (n. 1), sed. 253;
per l'anno 2007 (n. 2), sed. 259;
per l'anno 2009 (n. 3), sed. 421;

Relazione sullo stato di attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno
(Doc. CIV):
relativamente agli anni 2007 e 2008 (n. 1), sed. 255;
relativa all'anno 2009 (n. 2), sed. 350;

Relazione sulle attività delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro Unioni
regionali, relativa agli anni 2005-2008 (Doc. CXX, n. 1), sed. 399.

Relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal contratto di programma stipulato tra
l'ex Ministero delle comunicazioni - di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - e la
Società Poste italiane, relativa all'anno 2007 (Doc. CXIII, n. 1), sed. 57:

Relazione sull'attività svolta in favore della Cooperazione, relativa al triennio 2007-2009 (Doc.
CXXVII, n. 1), sed. 421;

Relazione sui risultati dell'attività promozionale svolta dall'Istituto nazionale per il commercio estero
(ICE) (Doc. CXLIII):.
nell'anno 2008 (n. 1), sed. 395;
nell'anno 2007 (n. 2), sed. 412;

Relazione dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dello sviluppo economico sullo stato di
attuazione della legge recante "Norme per la messa al bando delle mine antipersona", riferita al
secondo semestre 2007 (Doc. CLXXXII, n. 1), sed. 90.

Relazione sull'attività svolta dall'ENEA e dalle società e consorzi partecipati, riferita all'anno 2007
(Doc. CCIV, n. 1), sed. 218;

Prima relazione sullo stato di attuazione dei progetti di innovazione industriale, relativa agli anni
2007 e 2008 (Doc. CCXXIII, n. 1), sed. 325;

Prima relazione sull'operatività delle misure di sostegno alle imprese previste dai commi 841 a 853
del predetto articolo 1, relativa agli anni 2007 e 2008 (Doc. CCXXIV, n. 1), sed. 325;

Relazione - redatta con il contributo del Ministero della salute - sullo stato di attuazione delle norme relative alla cessazione
dell'impiego dell'amianto, relativa al periodo compreso tra il 2005 e il 2008 (Doc. CCXXVII, n. 1), sed. 339.

Relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza organica dell'Istituto
Postelegrafonici (IPOST):
relativa all'anno 2008 (Atto n. 265), sed. 271;
relativa all'anno 2009, corredata dal rendiconto generale per l'anno 2009 e dal bilancio di
previsione per l'anno 2010 (Atto n. 466), sed. 421;

Rapporto sull'andamento delle autorizzazioni concernenti la realizzazione o il ripotenziamento di
centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, relativo al periodo febbraio-luglio
2009 (Atto n. 269), sed. 283;

TRASMISSIONE DI ATTI PER IL PARERE
Programma di utilizzo per l'anno 2008 dell'autorizzazione di spesa relativa a studi e ricerche
per la politica industriale (n. 16), sed. 30;
schema di decreto interministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello
stato di previsione della spesa dell'ex Ministero del commercio internazionale per l'anno 2008,
relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (38), sed. 66;
schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del fondo derivante dalle sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a
iniziative a vantaggio dei consumatori (39), sed. 71;
schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato
di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2008, relativo a
contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (46), sed. 88.
programma di utilizzo per l'anno 2009 dell'autorizzazione di spesa relativa a studi e ricerche per la politica
industriale (n. 99), sed. 227;
schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di
previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione (n. 111), sed. 253;
schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa
del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi (n. 139), sed. 270;

schema di regolamento ministeriale recante condizioni e modalità per il riconoscimento del
diritto ai finanziamenti e agli incentivi pubblici di competenza statale in attuazione dell'articolo 1,
commi 1117 e 1118, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (n. 162), sed. 298;
schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.A per
il triennio 2010-2012 (n. 191), sed. 341;

programma di utilizzo per l'anno 2010 dell'autorizzazione di spesa relativa a studi e ricerche
per la politica industriale (n. 204), sed. 357;
schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2010 del fondo
derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del
mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (211), sed. 370;
schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di
previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione (n. 214), sed. 375;
schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa
del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi (n. 267), sed. 432;

COMUNICAZIONI CONCERNENTI NOMINE ED INCARICHI
(Atti dal n. 6 al n. 8), sed. 66; (Atto n. 17), sed. 99; (Atti nn. 21 e 22), sed. 115; (Atto n. 23),
sed. 134; (Atto n. 30), sed. 145; (Atto n. 33) sed. 172, 186, (Atto n. 35) sed. 190, (n. 36), sed. 218,
(Atto n. 41), sed. 249, (Atto n. 43), sed. 258; (Atto n. 44), sed. 278; (Atto n. 64), sed. 392;

