
 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 

 
 

TRASMISSIONE DI DOCUMENTI .......................................................................................................... 2 
TRASMISSIONE DI ATTI PER IL PARERE ............................................................................................... 6 
COMUNICAZIONI CONCERNENTI NOMINE ED INCARICHI .................................................................... 7 

 



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: 
 per l'esercizio finanziario 2006: sed. 3 (Atti della XIV legislatura pervenuti al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere); sedd. 33, 69, 87 e 92; 
 per l’anno finanziario 2007: sed. 209, 234, 264 e 281; 
 per l'esercizio finanziario 2008: sed. 281. 
 



Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni sullo sviluppo dell'agricoltura biologica e di 
qualità (Doc. CLXXVI): 

relativa all'anno 2005 (n. 1), sed. 156. 
 
 



Relazione sull'attività svolta dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)  (Doc. 
CLXXXVI): 

riferita all'anno 2005 (n. 1), sed. 156. 
 
 
 



Relazione sulla gestione delle attività connesse alla definizione transattiva delle controversie per 
opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud (Doc. XXVII)  

(n. 2) sed. 14; 
riferita all'annno 2005 (n. 5), sed. 189 (vedi:  Appendice al volume XLV, Indice, Errata 

corrige). 
 
 
Relazione concernente i rapporti informativi di alcune regioni, in merito a vigilanza e repressione 
degli illeciti in materia venatoria, per l'anno 2005 (Atto n. 153), sed. 156. 
 
 
Relazioni sull'attività svolta dall'Istituto nazionale di economia agraria (INEA): 
 riferite all'anno 2005 (Atto n. 154), sed. 156. 
 
Relazioni sull'attività svolta dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE): 
 riferite all'anno 2005(Atto n. 155), sed. 156. 
 
Relazione sull'attività dall'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione 
(I.N.R.A.N.): 

svolta nell'anno 2005 (Atto n. 158), sed. 157. 



TRASMISSIONE DI ATTI PER IL PARERE  
 

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di 
previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'anno 2006, 
relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 50), sed. 83; 
 
 relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per 
gli investimenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari  e forestali, per l'anno 2007 (n. 88), 
sed. 148 (vedi: Errata corrige, sed. 190); 
 

relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per i 
trasferimenti correnti alle imprese del Ministero delle politiche agricole, alimentari  e forestali, per 
l'anno 2007 (n. 89), sed. 148 (vedi: Errata corrige, sed. 190); 
 

schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di 
previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, relativo a 
contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2007 (n. 101), sed. 
160. 
 



COMUNICAZIONI CONCERNENTI NOMINE ED INCARICHI   
 
 Sedd. 127, 156, 281. 


