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Oggetto: Convocazione     VI Commissione

 

       Sentiti i Vice Presidenti, comunico che la  

Consiglio regionale Via Alfieri 15, Torino 

seguente programma di lavoro: 

 

Ore 14.30 (Ordinaria). 

Ordine del giorno: 

1) Approvazione e distribuzione verbali sedute precedenti

2) comunicazioni del Presidente;

 
 3) esame, per l’espressione del parere consultivo, in merito alla 

finanza (DEFR) 2020-2021", relativamente alla materia Cultura

 4) esame, per l’espressione del parere consultivo, in merito al 

2020-2022”,  relativamente alla materia 

 5) varie ed eventuali. 

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

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

 

E' richiesta la presenza della Giunta regionale.

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

FP/RC/ic  

 
           VI Commissione  
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Torino,14/02/2020 

                                                                                                                                 

   Ai membri della VI Commissione

e p.c.    Al Presidente del Consiglio regionale

Al Presidente della Giunta regionale

Alle Presidenze dei Gruppi consiliari

Alle Segreterie dei Gruppi consiliari

 

 

 

LORO SEDI 

VI Commissione  

Sentiti i Vice Presidenti, comunico che la  VI Commissione  è convocata presso la sede del 

Consiglio regionale Via Alfieri 15, Torino - SALA DEI MORANDO/Ubicazione: Secondo Piano

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020 

ione e distribuzione verbali sedute precedenti; 

comunicazioni del Presidente; 

esame, per l’espressione del parere consultivo, in merito alla PDCR n. 5 “Documento di economia e 

relativamente alla materia Cultura; 

er l’espressione del parere consultivo, in merito al DDL n. 68 “Bilancio di previsione finanziario 

2022”,  relativamente alla materia Cultura; 

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

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

E' richiesta la presenza della Giunta regionale. 

     Il Presidente

Paolo Bongioanni

 

Cultura e spettacolo; beni culturali; musei e biblioteche; istruzione ed edilizia scolastica; 

università, ricerca; politiche dei giovani; sport e tempo libero; cooperazione e solidarietà; 

VI Commissione 

e p.c.    Al Presidente del Consiglio regionale 

nte della Giunta regionale 

dei Gruppi consiliari 

Alle Segreterie dei Gruppi consiliari 

è convocata presso la sede del 

SALA DEI MORANDO/Ubicazione: Secondo Piano - con il 

Documento di economia e 

“Bilancio di previsione finanziario 

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

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

Il Presidente 

Paolo Bongioanni 


