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Preg.mo Signor Presidente
della Terza Commissione Permanente
Programmazione, Bilancio e Politiche Europee
Egregi Signori Consiglieri
della Terza Commissione Permanente
del Consiglio Regionale della Sardegna
3comm.programmazione@consregsardegna.it

Oggetto: Audizione sulla manovra di bilancio per gli anni 2017-2019
Preg.mo On.le Sabatini, Presidente della Commissione,
nel ringraziarLa per la cortese convocazione per il giorno 24/01 p.v., in
audizione sulla manovra in oggetto, in corso di esame da parte della Commissione da
Lei presieduta, la scrivente Federazione anticipa in sintesi i motivi che saranno
esplicitati:
1)- la FAND è costituita dalle cinque Associazioni storiche dei disabili, (ANMIC ANMIL - ENS - UICI - UNMS) le quali totalmente, al 31.12.2016 avevano in
Sardegna 24.659 soci regolarmente iscritti ed hanno prestato nel 2016, nelle loro sedi,
assistenza a circa 75.000 disabili in tutta Pisola;
2)- in considerazione dell'attività svolta dalle due Federazioni (FISH e FAND)
operanti in Sardegna nel campo delle persone con disabilità di cui all'art 2, lettere e)
ed f), della legge regionale del 30 maggio 2008, n. 7, il comma 20 dell' art 3 della
Legge Regionale del 14 maggio 2009 n.l autorizza la concessione di un contributo
complessivo di euro 100.000,00 annui per l'espletamento dei compiti istituzionali;
3)- per gli esercizi finanziari relativi agli anni successivi al 2009, la Regione Sardegna
ha regolarmente stanziato il predetto contributo annuo e ha consentito di svolgere il
programma, mentre quest'anno la manovra di bilancio all'esame della commissione
non ha previsto alcun contributo;
4)- il mancato rifinanziamento per gli anni futuri pregiudica irreversibilmente
l'intervento programmato negli scorsi anni dalle due Federazioni, che va ormai a
regime, compromettendo l'attività istituzionale delle due Federazioni.
Facciamo appello alla Sua sensibilità e a quella degli on.li Commissari per rimediare
alla disattenzione della Giunta.
Cordialità
Il Presidente Regionale F.A.N.D. Sardegna
Gianpiero Gioi

