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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 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 prorogata all’11 aprile 2022; 

VISTO l’articolo 9 del suddetto Avviso che prevede, tra l’altro, la costituzione di 

un’apposita Commissione di valutazione dei progetti pervenuti, di cui alla nota prot. 

UPDFD 0001025 del 28 aprile 2022;  

VISTO l’articolo 10 del suddetto Avviso che prevede, tra l’altro, il finanziamento dei 

progetti, successivamente ai lavori di approvazione della suddetta Commissione, di cui 

alla nota prot. UPFPD n. 1333 del 1. giugno 2022;  

VISTA la disponibilità sul cap 270 p.g. 30 relativo al Fondo per l’inclusione delle 

persone con disabilità”, di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 

2021, n. 41, istituito al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, 

l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, in particolare la 
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dotazione per l’anno 2021, di complessivi euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00) a valere 

sulle risorse stanziate nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri: 

 

 

DECRETA  

Art. 1 

(Approvazione del finanziamento)  

 

Si approva la concessione del finanziamento, di cui al decreto del Ministro per le 

disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali e il Ministro del turismo, del 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 22 marzo 2021, n. 41, alle Regioni e alla 

Provincia autonoma di Trento per i progetti presentati come riportato nella seguente 

tabella: 

 

REGIONE Titolo progetto 
FINANZIAMENTO 

RICHIESTO 

ABRUZZO Bike to coast for everyone 1.200.000 

BASILICATA B4A - BASILICATA FOR ALL 1.200.000 

CALABRIA 
TURISMO BALNEARE IN CALABRIA 

ACCESSIBILE ED INCLUSIVO 

1.200.000 

CAMPANIA Turismo BalneAbile 2.000.000 

EMILIA ROMAGNA In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me 1.600.000 

FRIULI V. G.  A-MARE IL MARE 1.200.000 

LAZIO Accessibility on the Seaside - AcOnSea 2.000.000 
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REGIONE Titolo progetto 
FINANZIAMENTO 

RICHIESTO 

LIGURIA 
Turismo accessibile e inclusivo nelle località 

costiere della Regione Liguria 

1.200.000 

LOMBARDIA 
STAI SERVIZI PER TURISMO ACCESSIBILE E 

INCLUSIVO 

2.000.000 

MARCHE  MARCHE FOR ALL 1.200.000 

MOLISE SPIAGGIA ABILE 1.200.000 

PIEMONTE VIA FRANCIGENA FOR ALL 1.600.000 

PUGLIA 

C.Os.T.A. - Comunità ospitali per il turismo 

accessibile  
Progetti pilota per il turismo accessibile lungo le coste 
pugliesi 

1.600.000 

SICILIA SICILIA TUTTINCLUSI 1.440.000 

TOSCANA 
Toscana: Regione accessibile a tutti 1.500.000 

UMBRIA TRASIMENO PER TUTTI 1.200.000 

VALLE D’AOSTA  Lo sci per tutte le abilità 1.200.000 

VENETO 
Turismo sociale e inclusivo nel Veneto 1.600.000 

PA TRENTO Trentino per tutti 1.200.000 

Totale  
 

27.340.000 
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Art. 2 

(Impegno) 

È impegnata la somma complessiva di euro 27.340.000,00 

(ventisettemilionitrecentoquarantamila/00) a valere sul cap 270 p.g. 30 - Centro di 

Responsabilità n. 20 “Politiche in favore delle persone con disabilità”, anno finanziario 

2022, in favore dei soggetti beneficiari del finanziamento di cui all’art.1 del presente 

decreto. 

Le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo sono regolate in base 

all’articolo 11 dell’Avviso citato in premessa e all’atto di concessione sottoscritto con i 

soggetti beneficiari. 

Nell’attuazione del progetto, le Regioni, nello sviluppo di basi dati e strumenti digitali 

previsti nell’ambito dei progetti terranno conto delle Linee guida sull’interoperabilità 

tecnica e la gestione delle API del Ministero del Turismo, ai fini della interoperabilità 

con la piattaforma web Italia.it, sviluppata nell’ambito della Misura 4. “Turismo 4.0”, 

Investimento 4.1 del PNRR. 

 

Il presente decreto è trasmesso all’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità 

amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli 

adempimenti di competenza. 

 

Roma, 7 giugno 2022 

IL CAPO DELL’UFFICIO 

firmato Antonio Caponetto 


