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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI

Decreti ministeriali di variazione compensativa tra capitoli della medesima unità previsionale di
base:

per l'anno finanziario 1999: sed. 731;
per l'anno finanziario 2000: sed. 855, 895, 954, 984, 1060;
per l'anno finanziario 2001: sed. 1060.

Relazione sull'attività svolta dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
approvata con delibera del CIPE (Doc. XXVI):

dal 1994 al 1997 (n. 1), sed. 801.

Relazione sull'attività svolta dal Comitato per l'intervento straordinario nel settore agricolo (Doc.
CVII):

al 31 dicembre 1995 (n. 1), sed. 45;
al 31 dicembre 1996 (n. 2), sed. 154;
al 31 dicembre 1997 (n. 3), sed. 416;
al 31 dicembre 1998 (n. 4), sed. 749;
al 30 novembre 2000 (n. 5), sed. 999.

Relazioni  sull'attività svolta dall'Istituto nazionale della nutrizione (INN):
anno 1996 - corredata dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997, dal conto
consuntivo per l'esercizio finanziario 1996, dalla relazione consuntiva sull'attività svolta nel
1996, dalla pianta organica, nonchè dal programma di attività per l'anno 1997 -, sed. 263;
anno 1997, sed. 442;
anno 1998, sed. 667.

Relazione – con allegati i bilanci di previsione, i conti consuntivi e le relative piante organiche -
sull'attività svolta dall'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN):

anno 1999, sed. 901.

Relazione – con allegati i bilanci di previsione, i conti consuntivi e le relative piante organiche -
sull'attività svolta dall'Istituto nazionale di economia agraria (INEA):

anno 1996 - corredata dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997, dal conto
consuntivo per l'esercizio finanziario 1996, dalla relazione consuntiva sull'attività svolta nel
1996, dalla pianta organica, nonchè dal programma di attività per l'anno 1997 -, sed. 263;
anno 1997, sed. 442;
anno 1998, sed. 667;
anno 1999, sed. 901.

Relazione – con allegati i bilanci di previsione, i conti consuntivi e le relative piante organiche -
sull'attività svolta dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE):

anno 1997, sed. 442;
anno 1998, sed. 667;
anno 1999, sed. 901.

Relazione recante "Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996", sed. 260.

Relazione della commissione di garanzia sulle quote latte in merito agli accertamenti in materia di
produzione lattiera: sed. 302, 541.





RICHIESTE DI PARERE PARLAMENTARE

sullo schema di decreto interministeriale con il quale vengono ripartiti per l'anno 1997 i
fondi stanziati sul capitolo 1278 "Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi" riguardanti i  contributi  di  cui alla tabella A allegata alla legge 28 dicembre 1995, n.
549, sed. 112; ritirata, sed. 120;

sullo schema di decreto interministeriale per la ripartizione dei fondi stanziati sul capitolo
1278 "Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi" riguardanti i
contributi  di  cui alla tabella A allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, sed. 120; parere
ritirato, sed. 323;

sulla relazione concernente lo stato di attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
17 maggio 1996, n. 273, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 380, ed il grado di utilizzazione
delle risorse finanziarie rese disponibili per gli interventi programmati in agricoltura per l'anno
1995, sed. 259;

sulla proposta di ripartizione del capitolo n. 1278 dello stato di previsione della spesa del
Ministero per le politiche agricole, concernente "Somme da erogare ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi", sed. 314;

sulla proposta di ripartizione del capitolo n. 1278 dello stato di previsione della spesa del
Ministero per le politiche agricole, concernente "Somme da erogare ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi", sed. 324;

sullo schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni in materia di contenimento dei
costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole", sed. 351;

sulla proposta di riparto dello stanziamento, per l'anno 1998, per gli interventi pubblici nel
settore agricolo, agrumicolo e zootecnico, sed. 516;

sullo schema di decreto per il riparto dei contributi previsti in favore degli enti, istituti,
associazioni di cui alla tabella A allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, sed. 552;

sulla proposta concernente: «Linee programmatiche di indirizzo e di intervento per
l'agrumicoltura italiana», sed. 621;

sul «Programma di interventi finanziari per l'adeguamento alla normativa comunitaria delle
strutture e delle attrezzature delle aziende di produzione di latte», sed. 709;

sulla proposta di riparto dello stanziamento per le attività di competenza delle Regioni, di
cui all'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante «Razionalizzazione degli
interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale», sed. 829;

sullo schema di decreto ministeriale recante «Riparto tra le Regioni e le Province autonome
del quantitativo di latte attribuito all'Italia ai sensi del Regolamento (CE) n. 1256/99», sed. 1000;

sulla proposta integrativa allo stanziamento per l'attuazione del piano agrumi, sed. 1017;
sullo schema di decreto di riparto dei fondi stanziati dal capitolo n. 1661 dello stato di

previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno 2001 da erogare a
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, sed. 1049;

sulla «Proposta di modifica della delibera CIPE 5 novembre 1999 relativa alle linee
programmatiche di indirizzo e di intervento per l'agrumicoltura italiana, sed. 1056;

sul «Documento programmatico agroalimentare», sed. 1056.



COMUNICAZIONI CONCERNENTI NOMINE

sed. 8, 116, 130, 200, 211, 231.


