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UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ 
 

IL CAPO DELL’UFFICIO 
 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019 concernente 

l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell’Ufficio per le politiche in favore delle 
persone con disabilità; 

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019 con il quale è stato 

conferito al dott. Antonio Caponetto, Consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio 
dei ministri, l’incarico di Capo dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con 
disabilità;  

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2020, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che 
stabilisce i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse del “Fondo per l’inclusione 
delle persone sorde e con ipoacusia” di cui all’articolo 1, comma 456, della legge 30 
dicembre 2018, n. 145, al fine di promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle 
persone sorde e con ipoacusia; 

 
VISTO l’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2020, 

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, che stabilisce che le risorse nazionali assegnate al «Fondo per l’inclusione 
delle persone sorde e con ipoacusia» pari, per l’anno 2019, a tre milioni di euro e, per 
l’anno 2020, a un milione di euro, siano destinate a specifici progetti sperimentali per la 
diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e video 
interpretariato a distanza e per favorire l’uso di tecnologie innovative finalizzate 
all’abbattimento delle barriere alla comunicazione. 

 
VISTO l’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2020, di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, concernente le modalità di utilizzazione delle risorse mediante l’attribuzione 
tramite un bando pubblico adottato dall’Ufficio per le politiche in favore delle persone con 
disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 
VISTO l’Avviso pubblico dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità per il 

finanziamento di progetti afferenti le politiche di inclusione delle persone sorde e con 
ipoacusia, pubblicato sul sito istituzionale del predetto Ufficio in data 3 luglio 2020; 

 
 
VISTO l’articolo 7 dell’Avviso pubblico concernente le modalità di trasmissione della domanda di 

finanziamento e i termini di presentazione, che stabilisce il termine di 90 giorni dalla data  
 



 

 
 
 
 
 
 
 

di pubblicazione del bando entro il quale i soggetti proponenti dovranno presentare le 
proposte progettuali; 

 
VISTO il decreto del Capo dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità in data 

28 settembre 2020, che proroga il termine di presentazione dei progetti al 15 ottobre 2020; 
 
VISTO l’articolo 9, comma 1, dell’Avviso pubblico che prevede che, successivamente alla sua 

scadenza, il Capo dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità 
provvederà, con proprio provvedimento, a nominare la Commissione di valutazione dei 
progetti presentati; 

 
VISTO il proprio decreto di nomina della Commissione di ammissione e valutazione del 16 ottobre 

2020, emanato ai sensi dell’articolo 9 dell’Avviso pubblico; 
 
CONSIDERATO  che risultano pervenute all’Ufficio per le politiche in favore delle persone con 

disabilità nell’ambito del citato Avviso pubblico, n. 17 proposte progettuali, di cui una 
pervenuta oltre il termine fissato dall’Avviso; 

 
VISTI  l’articolo 8 dell’Avviso pubblico, sulla verifica di ammissibilità dei progetti; l’articolo 9, 

comma 3, che prevede che la Commissione dovrà concludere l’attività di valutazione 
mediante formazione di una proposta di graduatoria finale delle proposte progettuali 
approvata con successivo provvedimento del Capo dell’Ufficio per le politiche in favore 
delle persone con disabilità; l’articolo 11 che prevede che la Commissione di valutazione 
potrà assegnare a ciascun progetto un punteggio massimo di cento punti; 

 
VISTI i verbali della Commissione di ammissione e valutazione relativi all’espletamento delle 

attività di verifica dell’ammissibilità e di valutazione dalla stessa compiute con riguardo ai 
progetti pervenuti;  

 
VISTO  il proprio decreto di approvazione della graduatoria per la concessione di specifici progetti 

sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e 
video interpretariato a distanza nonché l’uso di ogni altra tecnologia finalizzata 
all’abbattimento delle barriere della comunicazione del 4 dicembre 2020; 

 
VISTO  che, per mero errore di trascrizione, nel decreto di approvazione della graduatoria all’art. 2, 

comma 1, per la Regione Puglia è stato riportato erroneamente un importo di finanziamento 
richiesto pari a 398.500,00 anziché 298.500,00; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto del Capo dell’Ufficio per le politiche in favore delle 
persone con disabilità del 4 dicembre 2020, l’importo di finanziamento indicato per la Regione 
Puglia “398.500,00”, è sostituito con “298.500,00”. 
 

 
 

Roma, 21 dicembre 2020  
 

IL CAPO DELL’UFFICIO 
F.to Cons. Antonio CAPONETTO 

 


