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Classificazione 1.8.3.3 
                                                                                                                                 

       Alle componenti e ai componenti della III 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  III Commissione  

 

        Sentiti i Vice Presidenti, comunico che la  III 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: 

 
MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 

 

Ore 14.30 (Ordinaria). 

Ordine del giorno: 

1) Distribuzione e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 

2) Comunicazioni del Presidente. 

3) Esame, per l’espressione del parere preventivo, in merito a: ” Art. 12 l.r. n. 4, del 5/4/2018, “Bilancio di 

previsione finanziario 2018-2020. “Promozione di iniziative per l’applicazione dei risultati della ricerca” cd 

PROOF OF CONCEPT.   Approvazione dei criteri e dei requisiti della misura”.  

4) Esame, per l’espressione del parere preventivo, in merito a: “Legge regionale 14 marzo 2014, n. 3, art. 

6, comma 1 lettera b). Fondo regionale per la montagna. Approvazione delle azioni di iniziativa della 

Giunta regionale ammissibili al finanziamento per l’anno 2018. Integrazione della D.G.R. n. 57 – 7318 del 

30/07/2018”. 

5) Esame, per l’espressione del parere preventivo, in merito a: “L.r. 63/1978 art. 18 bis. Approvazione dei 

criteri per la concessione del contributo regionale a favore di PMI operanti nella produzione agricola 

primaria, per i danni derivanti dall’applicazione di misure fitosanitarie per la lotta al tarlo asiatico del fusto 

(Anoplophora glabripennis)”. 

6) esame, a seguito della discussione generale, in merito al  DDL n. 313 “Disciplina dei complessi ricettivi 

all’aperto e del turismo itinerante”. 

7) Varie ed eventuali. 

 

 



La documentazione relativa ai punti 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 

 Raffaele Gallo 

FP/ic 


