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Atti della precedente legislatura  
 
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI   
 
 
Relazioni concernenti la diffusione della cultura scientifica: 

 triennio 2000-2002 (Atto n. 837) e  triennio 2003-2005 (Atto n. 838),  sed. 1. 
 
 



 
RICHIESTE DI PARERE PARLAMENTARE    

Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2006, 
relativo a contributi in favore di enti, istituzioni, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per la 
quota destinata al finanziamento degli Istituti Scientifici Speciali (n. 640), sed. 1; 
 
 schema di decreto ministeriale recante la tabella triennale relativa ai soggetti beneficiari dei 
finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica (n. 645), sed. 1. 
 



 
 

Atti della XV legislatura 
 
Nuova denominazione (*), sed. 21.  
 
 
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 2007: sedd. 209, 264 e 281; 
per l'esercizio finanziario 2008: sed. 281. 
 

 
 
 
Copia del "Quaderno bianco sulla scuola" – congiuntamente al Ministro dell’economia e delle 
finanze - (Atto n. 216), sed. 227. 
 



 
 
TRASMISSIONE DI ATTI PER IL PARERE   

 
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le 

istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno 
2006 (n.8), sed. 4; ritiro, sed. 9; 

 
relazione concernente il piano di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di 

previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, relativo a contributi in favore di enti, 
istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 78), sed. 133; 

 
schema di direttiva per l'anno 2007 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per 

la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli 
interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e 
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 150), sed. 211; 

 
schema di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del 

Ministero della pubblica istruzione, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, 
fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2008 (n. 232), sed. 1, XVI legislatura (Atto pervenuto al 
Senato dopo lo scioglimento delle Camere) .  
 
 


