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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante 
“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, come 
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019 e, in 
particolare, l’articolo 24-quater relativo all’istituzione dell’Ufficio per le politiche in 
favore delle persone con disabilità; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2021 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 Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell’economia 
e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociale e del turismo 28 settembre 2021 
recante il riparto delle risorse afferenti il Fondo per l’inclusione delle persone con 
disabilità, di cui all’art. 34, comma 2, del decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021.  

VISTO l’Avviso pubblico dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con 
disabilità per il finanziamento di progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le 
persone con disabilità, pubblicato il 10 gennaio 2022 sul sito dell’Ufficio e del Ministro 
per le disabilità, con scadenza 10 marzo 2022; 

 

VISTO l’articolo 7 dell’Avviso concernente le modalità di trasmissione della domanda 
di finanziamento e i termini di presentazione, che stabilisce il termine di 60 giorni dalla 
data di pubblicazione del bando entro il quale i soggetti proponenti dovranno presentare 
le proposte progettuali; 

 

CONSIDERATA la nota del 23 febbraio u.s. della Regione Abruzzo, in qualità di 
coordinamento della Commissione politiche del turismo della conferenza delle Regioni 
e delle Province Autonome, con la quale si chiede all’Ufficio per le politiche in favore 
delle persone con disabilità di prorogare il termine di scadenza, allo scopo di consentire 
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la presentazione di proposte progettuali da parte del maggior numero possibile di 
Regioni;  

CONSIDERATA la nota del 24 febbraio u.s. della Regione Calabria, in qualità di 
coordinamento della Commissione politiche sociali della conferenza delle Regioni e 
delle Province Autonome, con la quale si chiede all’Ufficio per le politiche in favore 
delle persone con disabilità di prorogare il termine di scadenza, allo scopo di consentire 
la presentazione di proposte progettuali da parte del maggior numero possibile di 
Regioni;  

RITENUTO opportuno accogliere le suddette richieste per consentire la più ampia 
partecipazione, e, quindi, di prorogare il termine di scadenza della presentazione dei 
progetti all’11 aprile 2022; 

 
DETERMINA  

di modificare l’Avviso pubblico di cui in premessa, disponendo che il termine di 
scadenza per la presentazione di progetti per il finanziamento di progetti per il turismo 
accessibile e inclusivo per le persone con disabilità, di cui all’art. 7, comma 1 
dell’Avviso stesso, è prorogato all’11 aprile 2022.  

Del presente atto sarà data notizia sul sito web dell’Ufficio, sezione “Avvisi e bandi”, e 
su quello della Presidenza del Consiglio, sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
 

IL CAPO DELL’UFFICIO 

Cons. Antonio CAPONETTO 
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