VI Commissione
Cultura e spettacolo; beni culturali; musei e biblioteche; istruzione ed edilizia scolastica;
università, ricerca; politiche dei giovani; sport e tempo libero; cooperazione e solidarietà;
minoranze linguistiche

Prot. n. 43107

Torino, 28 dicembre 2018

Classificazione 1.8.6.3

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:

GIOVEDI’ 10 GENNAIO 2019
Ore 13.00 (Ordinaria).
Ordine del giorno:
1) distribuzione e approvazione verbali sedute precedenti;
2) comunicazioni del Presidente;
3) Esame, per l’espressione del parere consultivo, del DDL n. 342 “Bilancio di previsione finanziario 20192021”, per le materie di competenza;
4) Proseguimento esame del DDL n. 314 “Nuove norme in materia di politiche giovanili” e della PDL n.
174 “Modifiche alla L.r. 13 febbraio 1995, n. 16 e ss.mm.ii. (Coordinamento e sostegno delle attività a
favore dei giovani);
5) Esame della proposta di deliberazione n. 372 “L.r. 24/1990 'Tutela e promozione del patrimonio e dei
valori storici, sociali e culturali delle società di mutuo soccorso'. Modifiche allo Statuto della Fondazione
'Centro per lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso-onlus' di cui alla DCR 184-CR
33918 del 31.10.2001”.
6) Informativa dell’Assessora alla cultura in merito alla situazione organizzativa e gestionale del Consorzio
delle Residenze Reali Sabaude, con particolare riferimento al complesso della Venaria Reale.
7) varie ed eventuali.

La documentazione relativa ai provvedimenti all'ordine del giorno può essere consultata nella Intranet
del Consiglio regionale alla sezione Supporto alle Sedute Istituzionali/Commissione.
E’ richiesta la presenza della Giunta regionale.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Daniele Valle
FP/ic

