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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI  
 
Comunicazione concernente l'attribuzione dell'assegno vitalizio "Giulio Onesti" in favore dei 
signori Bozzano Giacomino e Trieste Giusepppe, a decorrere dall’anno 2006, sed. 113. 
 
 



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 2007: sed. 135. 
 
 



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, relativamente agli anni 2005, 
2006 e 2007 (Doc. XX, n. 1), sed. 4, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento 
delle Camere). 
 
 
 



Relazione sull'utilizzazione del Fondo unico dello spettacolo (Doc. LVI): 
 anno 2005 (n. 1), sed. 30; 
 anno 2006 (n. 2),sed. 274. 



Relazione sull'attività svolta dalla Fondazione Società di Cultura "La Biennale di Venezia" (Doc. 
CLXX):  
 relativa all’anno 2005 (n. 1), sed. 48 
 relativa all’anno 2006 (n. 2), sed. 223. 



Relazione sull’attività svolta dalla Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo – 
ARCUS S.p.a. (Doc. CCXVI): 
 anno 2005 (n. 1), sed. 8; 
 anno 2006 (n. 2), sed. 145; 
 anno 2007 (n. 3), sed. 1, XVI legislatura. (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento 
delle Camere). 



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 2005-2006 (Atto n. 78), sed. 76; 
 anno 2007 (Atto n. 229), sed. 239.  



Relazione concernente l'attività culturale svolta dall'Accademia nazionale dei Lincei: 
 per l’anno 2005 (Atto n. 65), sed. 65; 
 per l’anno 2006 (Atto n. 212), sed. 224. 



TRASMISSIONE DI ATTI PER IL PARERE   
 

Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per 
gli investimenti del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno 2006 (Atto del Governo n. 
647 della XIV legislatura) (n. 1), sed. 1; 

 
schema di decreto ministeriale di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione 

della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2006, relativo a contributi in 
favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 641), sed. 1; (Atto della XIV 
legislatura pervenuto dopo lo scioglimento delle Camere);  

 
schema di decreto ministeriale recante la tabella degli istituti culturali ammessi al contributo 

ordinario annuale dello Stato per il triennio 2006-2008 (n. 642), sed. 1 (Atto della XIV legislatura 
pervenuto dopo lo scioglimento delle Camere); 

 
 schema di decreto ministeriale recante la tabella degli istituti culturali annessi al contributo 
ordinario annuale dello Stato per il triennio 2006-2008 (n. 642),  sed. 1 (Atto della XIV legislatura 
pervenuto dopo lo scioglimento delle Camere); 
 
 relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per 
gli investimenti del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno 2006 (n. 647), sed. 1 (Atto 
della XIV legislatura pervenuto dopo lo scioglimento delle Camere); 

 
elenco della proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni 

nazionali per l'anno 2007 (n. 74), sed. 119; 
 
schema di decreto interministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello 

stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, relativo a contributi in 
favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 75), sed. 122; 

 
relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per 

gli investimenti del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno 2007 (n. 110), sed. 177; 
 
relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per 

l'editoria libraria (n. 170), sed. 222; 
 
nuova relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del 

Fondo per gli investimenti del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno 2007 (n. 186), 
sed. 235;  

  
elenco della proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni 

nazionali per l'anno 2008 (n. 216), sed. 281; 
 
schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di 

previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, relativo a contributi in favore di 
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2008 (n. 240), sed. 1, XVI 
legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere).  

 
 



RICHIESTE DI PARERE SU PROPOSTE DI NOMINA 
 Sedd. 255, 264 e 281; sed. 1, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento 
delle Camere).  
 
 


