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           Alle componenti e ai componenti della VI Commissione 

 e p.c.    Al Presidente del Consiglio regionale 

              Al Presidente della Giunta regionale 

              Alle Presidenti e ai Presidenti dei Gruppi consiliari 

              Alle Segreterie dei Gruppi consiliari 

 

 

LORO SEDI 

 
Oggetto: Convocazione    VI Commissione 

       Sentita la Vice Presidente e sentito il Vice Presidente, comunico che la  VI Commissione  è 

convocata presso la sede del Consiglio regionale Via Alfieri 15, Torino – SALA DEI 

MORANDO/Ubicazione: Secondo Piano con il seguente programma di lavoro: 

 

MERCOLEDI 06 DICEMBRE 2017 

 

Ore 13.00 (Ordinaria) 

Ordine del giorno: 

1) distribuzione ed approvazione verbali sedute precedenti; 

2) comunicazioni del Presidente; 

3) esame per l’espressione del parere preventivo in merito alla Proposta di Deliberazione della Giunta 

regionale recante: “Art. 12, c. 6 l.r. 28/2007. Bando per   l’assegnazione dei voucher per il diritto allo studio 

a.s. 2017/2018. Definizione delle modalità di gestione dello strumento di intervento, delle dotazioni 

finanziarie e determinazione dei termini di presentazione delle istanze. Destinazione di risorse per le 

domande ritenute ammissibili a seguito di ricorso o riesame”, qualora pervenuta in tempo utile; 

4) varie ed eventuali. 

 

 

GIOVEDI 07 DICEMBRE 2017 

 

Ore 13.00 (Ordinaria) 

Ordine del giorno: 

1) distribuzione ed approvazione verbali sedute precedenti; 

2) comunicazioni del Presidente; 

3) informativa dell’Assessora alla Cultura in merito alla Fondazione del  Libro, la Musica e la Cultura. 



 

 

Ore 14.00 (Audizione) 

Ordine del giorno: 

1) audizione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del Libro, la Musica e la Cultura. 

 

 

Ore 15.30 (Congiunta con la IV Commissione) 

Ordine del giorno: 

1) proseguimento esame della Proposta di Legge n. 231: “ Iniziative finalizzate al benessere sociale 

attraverso l’esercizio fisico strutturato e adattato. Istituzione dei Percorsi e delle Palestre salute, degli Stati 

Generali dello sport e del benessere e istituzione della Settimana regionale dello sport e del benessere”, 

presentata dai Consiglieri regionali Laus (primo firmatario) ed altri. 

 

 

 
  La documentazione relativa ai provvedimenti all'ordine del giorno può essere consultata nella 

Intranet del Consiglio regionale alla sezione Supporto alle Sedute Istituzionali/Commissioni. 

 

Cordiali saluti. 

 

                                                                  Il Presidente 

                                                                  Daniele Valle 

FP/RR/ic 


