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I Commissione Assembleare  
Permanente 
 
Affari istituzionali, Cultura, Istruzione, 
Programmazione e bilancio 
 

Ai Componenti della Prima Commissione Assembleare 

Al Dirigente della posizione di funzione Beni e attività culturali 

e, p.c. 

Al Presidente della Assemblea Legislativa 
Al Presidente della Giunta Regionale 
Al Presidente del CAL 
Al Presidente del CREL 
Ai Presidenti dei Gruppi Assembleari 

LORO SEDI 

OGGETTO: Convocazione I Commissione per Lunedì 11 Novembre 2019 ore 10,30.  

La Prima Commissione è convocata, per il giorno di Lunedì 11 Novembre 2019 ore 10,30 
presso la sala 3.33 di Piazza Cavour n. 23 con il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. P.d.L. n. 302  – Iniziative a sostegno del talento contemporaneo –  
Relatori: Urbinati – Maggi  

- Audizione del dirigente della posizione di funzione  Beni e attività culturali. 

Discussione ed eventuale approvazione 
Il termine per la presentazione degli emendamenti alla Segreteria della Commissione previsto 
dall’articolo 90 del Regolamento Interno è fissato per Venerdì 8 Novembre alle ore 12.00 

3. Nomine: 

- Parere, espresso ai sensi del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 5 agosto 
1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione), sulla 
rispondenza dei requisiti in possesso dei candidati alla carica di componente del 
Consiglio direttivo dell'Associazione Università per la Pace a quelli determinati ai sensi 
della lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della medesima l.r. 34/1996. 
 

- Parere, espresso ai sensi del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 5 agosto 
1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione), sulla 
rispondenza dei requisiti in possesso dei candidati alla carica di componente con 
funzione di presidente del Collegio dei Revisori dei conti dell'Associazione Università 
per la pace a quelli determinati ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della 
medesima l.r. 34/1996. 

4. Varie ed eventuali. 
 
                    D'ordine del Presidente 

                La Segretaria 
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