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CDR  20 “Politiche in favore delle persone con disabilità” 

 

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

ministri  

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri  
 

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  

Programma 24.5 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio  

 

1.  Mission 

Il Centro di responsabilità 20 “Politiche in favore delle persone con disabilità” è la struttura di 

supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell'area funzionale relativa alla 

promozione e al coordinamento delle politiche in favore delle persone con disabilità. L'Ufficio, in 

particolare, cura gli adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi connessi 

all'attuazione delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con 

disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione ed inclusione sociale, nonché la loro 

autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 

disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; cura la gestione e il supporto 

amministrativo per il funzionamento e l'esercizio dei compiti dell'Osservatorio nazionale sulla 

condizione delle persone con disabilità di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, 

n. 18; svolge le attività istruttorie connesse all'adozione degli atti, anche normativi, di competenza 

in materia di disabilità; svolge l'attività istruttoria ai fini della promozione di intese in sede di 

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dirette a 

sviluppare una governance coordinata tra i diversi livelli di governo delle prestazioni e dei servizi 

socio-sanitari ed educativi in favore delle persone con disabilità; cura l'attività di informazione e 

di comunicazione istituzionale nelle materie di propria competenza, ivi compresa la divulgazione 

delle azioni positive e delle migliori pratiche; assicura la rappresentanza del Governo negli 

organismi nazionali, europei e internazionali competenti negli ambiti sopra indicati e fornisce il 

necessario supporto all’Autorità politica nell’esercizio delle medesime funzioni. Promuove, 

inoltre, in collaborazione con l’ISTAT e con l’INPS, l’attività di raccolta dei dati concernenti le 

persone con disabilità, cura l’istruttoria delle istanze inerenti quesiti o segnalazioni sulla 

condizione di disabilità e promuove e coordina attività di studio, ricerca nell’ambito delle politiche 

in favore delle persone con disabilità.  

https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000641115ART15,__m=document
https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000641115ART15,__m=document
https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000114903ART9,__m=document
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2. Risorse assegnate 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 183.202.462,00 e sono destinate per 

euro 910.000,00 al funzionamento, per euro 182.292.462,00 agli interventi. 

 

2.1 Funzionamento 

Le risorse stanziate di euro 910.000,00, sono destinate: 

 - euro 10.000,00 al rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero del personale 

dell'ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, ivi comprese quelle del Ministro 

(cap. 830); 

- euro 256.405,00 alle retribuzioni del personale in servizio presso la struttura di missione 

denominata segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità (cap. 834); 

- euro 643.595,00 alla spesa per il funzionamento della struttura di missione denominata Segreteria 

tecnica per le politiche in materia di disabilità (cap. 839). 

 

Indicatori di realizzazione finanziaria 

 

 

2.2 Interventi 

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 182.292.462,00 e sono 

destinate: 

a) “Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità” (cap. 270) 

- euro 50.000.000,00 al finanziamento delle politiche territoriali di inclusione, accessibilità e sostegno 

delle persone con disabilità. In particolare, gli interventi interessano ambiti quali la promozione e la 

realizzazione di infrastrutture (anche digitali o destinate alle attività ludico-sportive), l’inclusione 

lavorativa e il turismo accessibile. Il rifinanziamento di tale Fondo, istituito con decreto-legge 22 

marzo 21, n. 41, articolo 34, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, al fine 

Cap.
Stanziamento                

2022
Capacità 

d'impegno
Capacità di 
pagamento

Capacità di 
smaltimento 

residui
% % %

830 10.000,00 60 70 100
834* 256.405,00 - - -
839 643.595,00 100 70 100
tot. 910.000,00

SPESE DI FUNZIONAMENTO

* Le risorse stanziate sul capitolo 834, relative alle retribuzioni del personale in servizio presso la struttura di missione
denominata Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità 
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di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con 

disabilità, mira a dare continuità alle azioni intraprese e a garantire che l’investimento in progetti 

sperimentali e settoriali possa caratterizzarsi in termini di maggiore incisività, aggiungendo quali 

ambiti di intervento progetti dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico; 

b) “Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia” (cap. 836) 

- euro 6.000.000,00 al finanziamento del riconoscimento della lingua dei segni italiana e l'inclusione 

delle persone con disabilità uditiva. In sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 21, n. 

41, è stato introdotto l’articolo 34-ter che ha sancito il riconoscimento, la promozione e la tutela della 

lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIST). 

La norma ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano definiti i percorsi 

formativi per l'accesso alle professioni di interprete in LIS e di interprete in LIST; ha anche stabilito 

che le pubbliche amministrazioni promuovano progetti sperimentali per la diffusione dei servizi di 

interpretariato in LIS e in LIST e di sottotitolazione, e infine ha previsto che la Presidenza del 

Consiglio dei ministri promuova campagne di comunicazione per favorire l’inclusione sociale delle 

persone sorde; 

c) “Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità'” (cap. 

842) 

- euro 100.000.000,00 al potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione 

per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria 

di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 

nella prospettiva di un graduale raggiungimento di un livello essenziale della prestazione definito da 

un rapporto tra alunno e assistente alla comunicazione pari a 4 a 1. Tale fondo è ripartito in favore 

delle Regioni e degli enti territoriali con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro degli 

affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’economia e delle 

finanze e dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata da adottarsi entro il 30 giugno di 

ciascun anno; 

d) “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare” (cap. 861) 

- euro 25.807.485,00 alla realizzazione di interventi in favore di soggetti che si prendono cura di 

familiari invalidi che necessitano di continua assistenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 15 marzo 2021 con cui sono state delegate le funzioni in materia di disabilità al Ministro per 

le disabilità sen. avv. Erika Stefani, il Ministro è stato delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo 

e coordinamento per l'utilizzo delle risorse del Fondo; 

e) “Somme da destinare all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità” 

(cap. 862) 



201 
 

- euro 484.977,00 al funzionamento dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con 

disabilità, ai sensi dell’articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18. 

 

Indicatori di realizzazione finanziaria 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento                
2022 

Capacità 
d'impegno 

Capacità di 
pagamento 

Capacità di 
smaltimento 

residui 
    % % % 

270 50.000.000,00 50 30 100 
836 6.000.000,00 80 60 100 
842 100.000.000,00 100 100 100 
861 25.807.485,00 80 80 100 
862 484.977,00 60 60 100 
tot. 182.292.462,00    
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 SCHEDA OBIETTIVO 
 MISSIONE 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 PROGRAMMA 24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 

 CENTRO DI 
RESPONSABILITA' 20 - Politiche in favore delle persone con disabilità 

 OBIETTIVO STRUTTURALE   

 DESCRIZIONE   

 OBIETTIVO STRATEGICO Inclusione delle persone con disabilità 

 DESCRIZIONE 

Il Fondo, previsto dall'art. 50 del disegno di legge di bilancio per l'anno 
2022, è finalizzato a dare attuazione a politiche territoriali di inclusione, 
accessibilità e sostegno delle persone con disabilità, con particolare 
riguardo a promozione e realizzazione di infrastrutture (anche digitali o 
destinate alle attività ludico-sportive), inclusione lavorativa, turismo 
accessibile, progetti dedicati alle persone con disturbo dello spettro 
autistico. L'individuazione della tipologia e delle caratteristiche dei 
progetti/iniziative beneficiari delle risorse del fondo è definita con decreto 
dell'Autorità politica. 

 

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

cap. 270 

2022 2023 2024 

 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 

 INDICATORI DI RISULTATO  

 DESCRIZIONE Capacità di avviare progetti/iniziative rispetto al totale dei 
progetti/iniziative definiti nella direttiva annuale dell'Autorità politica 

 FONTE DEL DATO Atti amministrativi di avviamento dei progetti/iniziative 

 

METODO DI CALCOLO 

N° di progetti/iniziative 
avviati  / N° di 

progetti/iniziative definiti 
nella direttiva annuale 
dell'Autorità politica 

UNITA' DI 
MISURA   

(valore in %) 

TARGET 

 100% 
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

2022 2023 2024

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
UNITA' DI MISURA  

%

TARGET

100%

N°di 
progetti/iniziative 

avviati  / N° di 
progetti/iniziative 

definiti nella 
direttiva annuale 

dell'Autorità 
politica

SCHEDA OBIETTIVO

24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

20 - Politiche in favore delle persone con disabilità

Atti amministrativi di avviamento dei progetti/inizative

Inclusione delle persone sorde e con ipoacusia

Finanziamento del riconoscimento della lingua dei segni italiana e l'inclusione
delle persone con disabilità uditiva. I criteri e le modalità per l'utilizzazione
delle risorse del Fondo sono stabiliti con decreto dell'Autorità politica,
sentite le Amministrazioni interessate e la Conferenza unificata Stato-Città-
Regioni. 

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO

INDICATORI DI RISULTATO 
Capacità di avviare progetti/iniziative rispetto al totale dei progetti/iniziative 
definiti nella direttiva annuale dell'Autorità politica

cap. 836
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 SCHEDA OBIETTIVO 
 MISSIONE 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 PROGRAMMA 24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 

 CENTRO DI 
RESPONSABILITA' 20 - Politiche in favore delle persone con disabilità 

 OBIETTIVO STRUTTURALE Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni 
con disabilità 

 DESCRIZIONE 

Il Fondo, previsto dall'art. 49 del disegno di legge di bilancio per l'anno 
2022, è finalizzato a potenziare i servizi di assistenza all’autonomia e 
alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e 
secondo grado. Esso è ripartito in favore degli enti territoriali con decreto 
dell'Autorità politica, previa intesa in sede di Conferenza Unificata 
Stato-Città-Regioni da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, che 
costituisce presupposto per il successivo trasferimento delle risorse alle 
Pubbliche Amministrazioni beneficiarie.  

 OBIETTIVO STRATEGICO   

 DESCRIZIONE   
 

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

cap. 842 

2022 2023 2024 

 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 

 INDICATORI DI RISULTATO  
 DESCRIZIONE Grado di attuazione finanziaria degli interventi 

 FONTE DEL DATO SICOGE;  

 

METODO DI CALCOLO 

Livello di 
conformità alle 

previsioni di 
pagamento 

contenute nella 
Nota 

preliminare al 
bilancio di 
previsione 

UNITA' DI 
MISURA   

(valore in %) 

TARGET 

 100% 
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 SCHEDA OBIETTIVO 
 MISSIONE 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 PROGRAMMA 24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 

 CENTRO DI RESPONSABILITA' 20 - Politiche in favore delle persone con disabilità 

 OBIETTIVO STRUTTURALE Sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare 

 DESCRIZIONE 

Il Fondo è finalizzato a finanziare gli interventi di competenza 
regionale per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver 
familiare. Esso è ripartito fra le Regioni, sentita la Conferenza 
Unificata Stato-Città-Regioni,  con decreto adottato dall'Autorità 
politica, che costituisce presupposto necessario  il trasferimento delle 
risorse alle Pubbliche Amministrazioni beneficiarie. 

 OBIETTIVO STRATEGICO   

 DESCRIZIONE   

 

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

cap. 861 

2022 2023 2024 

 25.807.485,00 25.807.485,00 25.807.485,00 

 INDICATORI DI RISULTATO  

 DESCRIZIONE Grado di attuazione finanziaria degli interventi  

 FONTE DEL DATO SICOGE 

 

METODO DI CALCOLO 

 Livello di 
conformità alle 

previsioni di 
impegno 

contenute nella 
Nota 

preliminare al 
bilancio di 
previsione 

UNITA' DI 
MISURA   

(valore in %) 

TARGET 

 100% 
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 SCHEDA OBIETTIVO 
 MISSIONE 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 PROGRAMMA 24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 

 CENTRO DI 
RESPONSABILITA' 20 - Politiche in favore delle persone con disabilità 

 OBIETTIVO STRUTTURALE Funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone 
con disabilità 

 DESCRIZIONE 

Promozione dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità; predisposizione di un  programma di azione 
biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con 
disabilità, in attuazione della legislazione nazionale ed internazionale; 
promozione della raccolta dei dati statistici e della realizzazione di studi e 
ricerche sul tema; predisposizione della relazione sullo stato di attuazione 
delle politiche sulla disabilità. 

 OBIETTIVO STRATEGICO   

 DESCRIZIONE   

 

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

cap. 862 

2022 2023 2024 

 484.977,00 484.977,00 484.977,00 

 INDICATORI DI RISULTATO  
 DESCRIZIONE Grado di attuazione finanziaria degli interventi 

 FONTE DEL DATO SICOGE; PROTOCOLLO INFORMATICO. 

 

METODO DI CALCOLO 

 
Livello di conformità alle 

previsioni di 
impegno/pagamento/smaltimento 

residui contenute nella Nota 
preliminare al bilancio per l'anno 

2022 

UNITA' DI 
MISURA   

(valore in %) 

TARGET 

 100% 
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