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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI

Nota informativa sul: "Programma pluriennale di interventi nel settore sanitario finanziato ai sensi
dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67", elaborata dal nucleo ispettivo per la verifica
dell'attuzione dei programmi degli investimenti pubblici, per il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), sed. 26.

Relazioni annuali, corredate dai bilanci di previsione, dai conti consuntivi e dalle piante organiche:

Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE):
anno 1995, sed. 45;
biennio 1996-1997, sed. 238.

Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO):
anno 1995, sed. 45;
biennio 1996-1997, sed. 238.

Relazione generale sulla situazione economica del Paese (Doc. XI):
anno 1996 (n. 1), sed. 166.

Relazione previsionale e programmatica (Doc. XIII):
anno 1997, sezione prima (n. 1), sed. 53;
anno 1997, sezione seconda (n. 1), sed. 72;
anno 1998, sezione prima (n. 2), sed. 248;
anno 1998, sezione seconda (n. 2), sed. 259.

Allegati alla Relazione previsionale e programmatica Doc. XIII:

Quadro riassuntivo delle leggi di spesa a carattere pluriennale e relazioni delle amministrazioni
interessate (Doc. XIII-bis):

(n. 1), sed. 85;
(n. 2), sed. 270.

Relazione sullo stato della pubblica amministrazione (Doc. XIII-ter):
anno 1995 (n. 1), sed. 74;
anno 1996 (n. 2), sed. 297.

Relazione sull'attività del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici (Doc. XIII-quater):
anno 1996 (n. 1), sed. 53;
anno 1997 (n. 2), sed. 248.

Relazione sullo stato dell'industria aeronautica (Doc. XIII-quinquies):
anno 1995 (n. 1), sed. 53;
anno 1996 (n. 2), sed. 298.

Relazione sull'andamento e sui risultati dell'intervento ordinario nelle aree depresse (Doc. XIII-
sexies):

prima relazione (n. 2), sed. 248.

Relazione sullo stato della montagna (Doc. XCV)



anno 1996 (n. 1), sed. 57;
anno 1997 (n. 2), sed. 248.

Relazione contenente i dati sull'andamento dell'economia e aggiornamento delle previsioni (Doc.
XXV-bis):

anno 1996 e aggiornamento delle previsioni per il 1997 (n. 1), sed. 167.

Delibere adottate dal Cipe:
sulla riallocazione delle risorse disponibili a seguito della revoca del finanziamento del

progetto FIO 1986, n. 259, "Restauro e valorizzazione del sistema fortificato di Cittadella", sed. 65.



RICHIESTE DI PARERE PARLAMENTARE

sulla bozza della deliberazione che il CIPE si accinge ad emanare in materia di
programmazione negoziata, sed. 149.



COMUNICAZIONI CONCERNENTI NOMINE

sed. 88.


