
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

 
Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, sullo schema di decreto del Ministro della disabilità, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e l’Autorità 
delegata in materia dello sport, recante il riparto delle risorse afferenti al “Fondo per 
l’inclusione delle persone con disabilità” di cui all’articolo 34, comma 2, del decreto-legge 22 
marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. 
 
Repertorio Atti n. 145/CU del 7 ottobre 2021 
 
 
 

LA CONFERENZA UNIFICATA 
 

 
 
Nella odierna seduta 7 ottobre 2021: 
 
VISTO l’articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;  
 
VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 
2021, n. 69, e in particolare, l’articolo 34, il quale prevede che: 
- al comma 1, al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a 

favore delle persone con disabilità, è istituito nello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze un Fondo denominato «Fondo per l'inclusione delle persone con 
disabilità», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, il cui stanziamento è 
trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

- al comma 2, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità 
politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze 
e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati gli interventi e stabiliti i criteri 
e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del suddetto Fondo volte a finanziare specifici 
progetti. Sui predetti decreti in materia di infrastrutture digitali, inclusione sportiva e turismo 
accessibile è acquisito, rispettivamente per ogni singolo decreto, il concerto del Ministro per 
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dell'Autorità politica delegata in materia di 
sport e del Ministro del turismo. 

- al comma 2-bis, è previsto che i suddetti interventi e progetti interessano i seguenti ambiti di 
intervento: 

a) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione 
delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive; 

b) inclusione lavorativa e sportiva, nonché per il turismo accessibile per le persone con 
disabilità.  

 
VISTA la nota del 30 luglio 2021 con la quale l’Ufficio del Ministro della disabilità ha trasmesso, ai 
fini dell’acquisizione del parere da parte di questa Conferenza, lo schema di decreto recante il 
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riparto delle risorse afferenti al “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”, diramata in 
pari data con nota DAR 0012994; 
 
VISTA la nota del 3 settembre 2021, diramata con nota DAR 0014769 del 6 settembre 2021, con la 
quale il Ministro della disabilità ha inviato una nuova versione del provvedimento, che tiene conto 
degli esiti della riunione tecnica tenutasi il 2 agosto 2021; 
 
VISTA la nota dell’8 settembre 2021, diramata con nota DAR 0015056 del 9 settembre 2021, con la 
quale la Commissione politiche sociali delle Regioni, ha inviato un documento di osservazioni;  
 
TENUTO CONTO che con nota DAR 0015712 del 21 settembre 2021 è stata convocata una 
riunione tecnica per il giorno 28 settembre 2021; 
 
VISTA la nota del 28 settembre 2021, diramata in pari data con nota DAR 0016139, con la quale 
l’Ufficio del Ministro della disabilità ha trasmesso una nuova versione del provvedimento che è 
stata discussa durante la suddetta riunione a conclusione della quale si sono concordate tra le parti le 
modifiche da apportare allo schema di decreto in parola; 
 
VISTA la nota DAR 0016440 del 1° ottobre 2021, con la quale il Ministero dell’economia e delle 
finanze ha trasmesso il nulla osta all’ulteriore corso del provvedimento; 
 
VISTA la nota del 4 ottobre 2021, inviata in pari data con nota DAR 0016461, con la quale il 
l’Ufficio legislativo del Ministro della disabilità ha trasmesso la versione definitiva del 
provvedimento in argomento, come modificato in accoglimento delle osservazioni formulate nella 
suddetta riunione tecnica; 
 
VISTA la nota del 6 ottobre 2021 del Ministro della disabilità con la quale è stato trasmesso 
l’assenso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il quale si precisa che “l’accezione 
comuni in forma associata di cui all’articolo 2, comma 1 e all’articolo 3, comma 2, dello schema di 
decreto in parola debba ricomprendere la nozione di ambiti sociali, territoriali di cui all’articolo 8, 
comma 3 , lettera a) della legge n. 328/2000”; 
 
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza le Regioni, l’ANCI e 
l’UPI hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in epigrafe;  
 
 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
 
ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 
schema di decreto del Ministro della disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e l’Autorità delegata in materia dello sport, 
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recante il riparto delle risorse afferenti al “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” di 
cui all’articolo 34, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, 
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nella versione trasmessa il 4 ottobre 2021. 
 
 

          Il Segretario                                       Il Presidente 
      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                  On.le Mariastella Gelmini 
   
      
 
 
 
 
SLR/AC 
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