
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

Parere, ai sensi dell’articolo 9, 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 e 

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante il riparto delle risorse afferenti al 

“Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” per iniziative dedicate alle persone con 

disturbo dello spettro autistico, di cui all’articolo 34, comma 2-bis, lettera b-bis), del decreto-

legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e 

successive modificazioni. 

 

Repertorio Atti n. 100/CU del 6 luglio 2022 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

 

Nella odierna seduta 6 luglio 2022: 

 
VISTO l’articolo 9, 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 ss. mm. ii., ed 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», 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 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; 

- al comma 2-bis, lettera b-bis) è previsto che i suddetti interventi e progetti interessino anche 

iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico; 

 

VISTA la nota pervenuta il 20 giugno 2022, diramata il 21 giugno 2022 (prot. DAR 9918) con la 

quale il settore legislativo del Ministro della disabilità ha trasmesso, ai fini dell’acquisizione del 

parere da parte di questa Conferenza, lo schema di decreto recante il riparto delle risorse afferenti al 

“Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” per iniziative dedicate alle persone con 

disturbo dello spettro autistico; 

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 30 giugno 2022 nel corso della quale sono state esaminate 

delle proposte di modifica presentate dal Coordinamento politiche sociali delle regioni; 

 

VISTA la nota pervenuta il 4 luglio 2022, diramata in pari data (prot. DAR 10617) ed integrata con 

nota prot. DAR 10747 del 5 luglio 2022, con la quale il settore legislativo del Ministro della 

disabilità ha inviato una nuova versione del provvedimento; 

 

 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

 

VISTA la nota del 6 luglio 2022 (prot. DAR 10781), con la quale il Ministero del lavoro e politiche 

sociali ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sulle modifiche apportate al 

provvedimento; 

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza le Regioni, l’ANCI e 

l’UPI hanno espresso parere favorevole sull’ultima stesura dello schema di decreto in epigrafe;  

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

 

ai sensi dell’articolo 9, 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 e il Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali, recante il riparto delle risorse afferenti al “Fondo per l’inclusione 

delle persone con disabilità” per iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico, 

di cui all’articolo 34, comma 2-bis, lettera b-bis), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito 

con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e successive modificazioni, nella versione 

trasmessa il 4 luglio 2022. 

 

 

 

          Il Segretario                                       Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                  On.le Mariastella Gelmini 
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