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Prot. 2016/011 Del 21/11/2016 

ALL’ASSESSORE REGIONALE ALLA 

 FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO 

Gianluca Miccichè’  

PALERMO  

dgsociale@regione.sicilia.it  

Al Signor Dirigente Generale  

ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA, 

 POLITICHE SOCILAI E LAVORO  

E P.C. Al Responsabile dell’Autorità Garante  

della Persona Disabile  

Dott.ssa G. Gambino  

PALERMO  

garantedisabilita@regione.sicilia.it  

 

Oggetto: Art. 3, comma 3 della legge n.112/2016. Definizione dei criteri e delle modalità per 

l’erogazione dei finanziamenti. Richiesta di notizie.  

 

Com’è noto, l’art.3, comma 3 della legge n.112/2016 ( dopo di noi) pone a carico delle 

Regioni di adottare gli atti di indirizzo di programmazione e definiscono i criteri e le modalità 

per l’erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e 

per la verifica dell’attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti 

concessi.  

Tale attività, cui è deputato codesto Assessorato, si presenta fondamentale per la completa 

realizzazione dell’obiettivo normativo perseguito dalla citata legge nazionale.  

Pur tuttavia, ad oggi, nel sito istituzionale di codesto Ass.to sembrano non rinvenirsi utili 

notizie al riguardo e tra le linea di attività della pagina del Dipartimento alla Famiglia l’argomento 

non trova ancora una sua specifica collocazione.  

Detto ciò, questo Ufficio, con lo spirito collaborativo che deve presiedere nei rapporti tra 

Enti del terzo settore e l’ente pubblico di riferimento, 

CHIEDE 

di conoscere se sono stati approntati gli atti di indirizzo di cui sopra, come 

espressamente previste dall’articolo summenzionato.  

Non posso mancare di annotare che non poche persone pongono fiducia in questa legge 

diretta a favorire la cura, l’inclusione e l’autonomia dei propri congiunti. Per questo, ove ancora tale 

attività non fosse stata svolta, si chiede che tale onere normativo venga adempiuto in tempi brevi. 

Distinti saluti.  

Il Coordinatore Nazionale  

Avv. Salvatore Di Giglia 
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