
 
 

Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 458, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive 

modificazioni, sullo schema di decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 

recante i criteri e le modalità di utilizzazione di quota parte delle risorse finanziarie relative 

all’annualità 2021 e la programmazione delle risorse finanziarie relative all’annualità 2022 

del “Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia”. 

 

Repertorio Atti n. 15 /CU 26 gennaio 2023. 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

Nell’odierna seduta del 26 gennaio 2023: 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, e, in particolare, l’articolo 1, 

comma 456, che prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle 

finanze, del “Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia”, il cui stanziamento è 

trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO, altresì, il comma 458 del medesimo articolo, come modificato dall’articolo 34-ter, comma 

6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 

2021, n. 69, il quale dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del 

Ministro con delega in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni 

interessate e la Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle 

risorse del sopramenzionato Fondo; 

VISTE le risorse del predetto Fondo che, a seguito di successivi rifinanziamenti, ammontano 

complessivamente per l’anno 2021 a 8 milioni di euro e per l’anno 2022 a 6 milioni di euro;  

 

VISTO il decreto 12 maggio 2022 del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2022, n. 191 e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, con cui sono state 

programmate le risorse finanziarie del Fondo relative al 2021, pari a 8 milioni di euro, come segue:  

a) 4 milioni di euro al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali e dei Consorzi 

interuniversitari;  

b) 500.000,00 euro per la promozione di campagne di comunicazione; 

c) 3,5 milioni di euro per la promozione di progetti di informazione sulla sordità, di progetti per la 

conoscenza e la promozione della cultura della comunità sorda in Italia, di progetti sperimentali per 

l’analisi e la conservazione della LIS e LIST e per la diffusione di servizi di interpretariato; 

 

VISTA la nota del 17 gennaio 2023, acquisita al protocollo DAR n. 1751 in pari data, con la quale 

il Ministro per le disabilità ha trasmesso il provvedimento in epigrafe, il quale riprogramma 

l’impiego delle risorse di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del citato decreto 12 maggio 

2022, relative all’annualità 2021, pari a 4 milioni di euro, nonché programma le risorse relative 

all’annualità 2022, pari a 6 milioni di euro, per un totale di 10 milioni di euro; 
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VISTA la nota prot. DAR n. 2054 del 19 gennaio 2023, con la quale l’Ufficio di segreteria di 

questa Conferenza ha diramato il provvedimento in epigrafe, con la contestuale convocazione di 

una riunione tecnica per il 1° febbraio 2023;  

 

VISTA la nota del 23 gennaio 2023 - Prot. DAR n. 2313 - con la quale il Ministero dell’economia e 

delle finanze ha richiesto di integrare l’art. 6 dello schema di decreto in oggetto, indicando, quale 

copertura finanziaria dei relativi oneri, le risorse presenti nel bilancio autonomo della Presidenza del 

Consiglio dei ministri nel pertinente esercizio finanziario; 

 

VISTA la comunicazione del 24 gennaio 2023 - Prot. DAR n. 2461 - con la quale il Coordinamento 

tecnico della Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome ha espresso l’assenso sul provvedimento in parola, con alcune richieste di modifica del 

testo; 

 

VISTE le note prot. DAR n. 2415 del 23 gennaio 2023 e prot. DAR n. 2485 del 24 gennaio 2023, 

con le quali l’Ufficio di segreteria di questa Conferenza ha rispettivamente diramato le citate note 

del Ministero dell’economia e delle finanze e del Coordinamento tecnico della Commissione 

politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;  

 

VISTA la nota del 24 gennaio 2023, acquisita al Prot. DAR n. 2510, con la quale il Gabinetto del 

Ministro per le disabilità ha trasmesso il testo aggiornato dello schema di decreto interministeriale, 

indicato in oggetto, che recepisce le suddette richieste di integrazione e modifica proposte sia dal 

Ministero dell’economia e delle finanze sia dalla Commissione politiche sociali della Conferenza 

delle Regioni e delle Province autonome, diramato in data 25 gennaio 2023 con il prot. DAR n. 

2560; 

 

VISTO l’assenso sul provvedimento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 

acquisito al prot. DAR n. 2497 del 24 gennaio 2023; 

 

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le Regioni 

e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l’ANCI e l’UPI, hanno espresso parere favorevole 

sullo schema di decreto, nella versione diramata il 25 gennaio 2023;  

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell’articolo 1, comma 458, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive 

modificazioni, sullo schema di decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante i criteri e 

le modalità di utilizzazione di quota parte delle risorse finanziarie relative all’annualità 2021 e la 

programmazione delle risorse finanziarie relative all’annualità 2022 del “Fondo per l’inclusione 

delle persone sorde e con ipoacusia”, nei termini di cui in premessa.  

 

    Il Segretario                                            Il Presidente 

        Cons. Paola D’Avena                                  Ministro Roberto Calderoli 
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