REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVII LEGISLATURA
INTERROGAZIONE
“Notizie sulla mancata attuazione delle previsioni della legge regionale 6/2019 ”

Al Presidente della Regione,
All’Assessore della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro,
PREMESSO CHE:
-

la legge regionale 8 maggio 2019, n.5, ha disciplinato la programmazione e
realizzazione delle politiche giovanili in ambito regionale, prevedendo, tra l’altro,
l’istituzione di due organismi – il Forum regionale dei giovani e l’Osservatorio delle
politiche giovanili – chiamati a svolgere un fondamentale ruolo relativamente a
pianificazione, implementazione e monitoraggio degli interventi;

-

in particolare l’articolo 12 della citata legge ha dettagliatamente indicato la
composizione, le attribuzioni e funzioni del Forum dei giovani, organismo a base
elettiva, la cui nomina – a norma del comma 5 – è di competenza dell’Assessore
regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

-

l’articolo 15 della detta norma ha previsto e disciplinato inoltre l’istituzione
dell’Osservatorio regionale delle politiche giovanili, la cui composizione e le cui
modalità di funzionamento devono essere determinate con deliberazione della
giunta regionale;

CONSIDERATO CHE:
-

a distanza di circa nove mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge
regionale 5/2019 gli organismi ivi previsti non risultano attivati ed insediati;

-

in particolare, con decreti nn.72 e 74 dell’assessore della famiglia, delle politiche
sociali e del lavoro, entrambi in data 25 luglio 2019, è stata prevista l’istituzione del
Forum e dell’Osservatorio (per quest’ultimo peraltro in mancanza della
deliberazione della giunta regionale prescritta dall’articolo 15, comma 2 della detta
legge regionale 5/2019), ma non risulta si sia effettivamente proceduto alla nomina
dei componenti ed all’insediamento degli organismi;
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-

la situazione evidenziata, in pratica, impedisce l’effettiva attuazione delle previsioni
assunte dal legislatore regionale in materia di partecipazione dei giovani, quali
soggetti destinatari, alla programmazione ed implementazione degli interventi
indirizzati agli stessi;

PER CONOSCERE:
-

quali siano le ragioni che hanno determinato la mancata assunzione dei previsti
provvedimenti di nomina ed insediamento dei componenti degli organismi previsti
dagli articoli 12 e 15 della legge regionale 8 maggio 2019, n.5;

-

quali interventi ed entro quali tempistiche s’intenda procedere all’adozione dei
provvedimenti occorrenti per l’effettiva attivazione del Forum dei giovani e
dell’Osservatorio regionale delle politiche giovanili, garantendo la realizzazione
delle finalità partecipative previste dal legislatore regionale.

SAMMARTINO
CAFEO
(gli interroganti chiedono risposta scritta urgente)

