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VISTO l’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di 

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", e successive 

modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 

marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento 

dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei 

rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a 

norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, 

l'articolo 8;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e 

successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione 

digitale", e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 

marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", e 

successive modificazioni e integrazioni;  

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza 

pubblica", e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante 

“Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio 

dei ministri”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, n. 185, di 

adozione del "Regolamento recante attuazione della previsione dell'articolo 74, 

comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II 

e III del medesimo decreto legislativo"; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2012, recante 

“Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle 

metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della 

misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 

del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante 

"Ordinamento delle Strutture generali della Presidenza del Consiglio dei 

ministri”, e successive modificazioni e integrazioni;  
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VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e 

successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni e 

integrazioni;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 2013, con cui 

sono state rivisitate le modalità di corresponsione del premio di risultato per la 

dirigenza della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2013, recante 

alcune specifiche modalità applicative degli obblighi di trasparenza per la 

Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 49 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione 

delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, 

n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2018, recante 

“Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 

novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2018, recante 

"Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

20 dicembre 2013"; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2019, recante 

"Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 

2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della 

Presidenza del Consiglio dei ministri”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2021, recante 

l'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza per il triennio 2021-2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 

aprile 2021;  

VISTO  il Documento di Economia e Finanza 2020, deliberato dal Consiglio dei ministri 

il 24 aprile 2020;  
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VISTA la circolare 27 maggio 2020, n. 13 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del 

Bilancio - Ufficio I, Il e IV, recante indicazioni in materia di "Previsioni di 

bilancio per l'anno 2021 e per il triennio 2021 - 2023 e Budget per il triennio 

2021 - 2023. Proposte per la manovra 2021 "; 

VISTA la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2020, deliberato 

dal Consiglio dei ministri il 5 ottobre 2020; 

VISTO il Documento di Economia e Finanza 2021, deliberato dal Consiglio dei ministri 

il 15 aprile 2021; 

VISTA la direttiva del Segretario generale del 14 settembre 2020, Direttiva per la 

formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2021 e per il triennio 2021-

2023; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, recante 

"Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei 

ministri, per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023";  

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020 con il quale 

sono state adottate le "Linee guida per l'individuazione di indirizzi ed obiettivi 

strategici, nonché per la definizione di indicatori per la misurazione e la 

valutazione della performance dell'Amministrazione e di quella individuale, per 

l'anno 2021 ";  

VISTA la circolare del Segretario generale del 21 gennaio 2021, prot. UCI n. 149 del 22 

gennaio 2021, con la quale sono state impartite a tutte le Strutture organizzative 

della Presidenza del Consiglio dei ministri indicazioni metodologiche per le 

attività di programmazione strategica per l'anno 2021;  

VISTA la nota del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. 

UCI n. 1381 del 20 maggio 2021;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019 concernente 

l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell’Ufficio per le politiche in 

favore delle persone con disabilità;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019 con il quale 

è stato conferito al dott. Antonio Caponetto, Consigliere dei ruoli della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, l’incarico di Capo dell’Ufficio per le 

politiche in favore delle persone con disabilità a decorrere dal 1° gennaio 2020;  

VISTO il decreto del Segretario generale del 4 marzo 2020 relativo alla organizzazione 

dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2021, registrato 

alla Corte dei Conti il 7 aprile 2021 n. 732, con il quale al Dott. Antonio 

Caponetto Consigliere dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, è 

stato conferito incarico dirigenziale di livello generale di Capo dell’Ufficio per 

le politiche in favore delle persone con disabilità a decorrere dal 22 marzo 2021;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 con il quale la 

Sen. Avv. Erika Stefani è stata nominata Ministro senza portafoglio; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 febbraio 2021, con 

il quale al Ministro senza portafoglio Sen. Avv. Erika Stefani è stato conferito 

l’incarico per le disabilità;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 con il quale al 

Ministro senza portafoglio, Sen. Avv. Erika Stefani, è stata conferita la delega di 

funzioni in materia di disabilità;   

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2021, con i relativi 

allegati, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 aprile 2021, recante adozione 

dei Sistemi di misurazione e valutazione della performance dei dirigenti e del 

personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, rivalutati 

a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, 

n. 185, i quali trovano applicazione in relazione alle attività di valutazione 

dell'anno 2021;  

VISTA le Direttive del Segretario generale precedentemente emanate e, in particolare, la 

Direttiva 30 gennaio 2020 “Direttiva generale per l’azione amministrativa e la 

gestione dei Dipartimenti e Uffici del Segretariato generale per l’anno 2020”, 

registrata presso la Corte dei Conti in data 18 marzo 2020 e il successivo decreto 

di integrazione in data 26 febbraio 2020, registrato presso la Corte dei Conti in 

data18 marzo 2020; 

VISTI l’Agenda digitale per l’Europa che ha definito gli obiettivi per sviluppare 

l’economia e la cultura digitale in Europa nell’ambito della strategia Europa 

2020, l’Agenda digitale italiana e il Piano triennale per l’informatica nella 

Pubblica Amministrazione 2020-2022;  

VISTO il Piano di transizione al digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, 

adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, 

registrato presso la Corte dei conti in data 26 novembre 2020; 

VISTO il decreto del Segretario generale 24 marzo 2021, recante adozione del Piano 

triennale di Azioni Positive 2020-2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 

22 aprile 2021; 

VISTO il decreto del Segretario generale 31 marzo 2021, recante adozione del Piano 

Organizzativo del Lavoro Agile (P.O.L.A.) della Presidenza del Consiglio dei 
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ministri per il triennio 2021-2023, registrato presso la Corte dei Conti in data 22 

aprile 2021; 

VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dirigenza – area 

VIII per il quadriennio 2006/2009 e il contratto per il biennio economico 2008-

2009, sottoscritti in data 4 agosto 2010;  

 

 

EMANA  

 

LA SEGUENTE 

 

DIRETTIVA GENERALE PER L’AZIONE AMMINISTRATIVA E 

LA GESTIONE DELL’UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE 

DELLE PERSONE CON DISABILITA’  

 

 

1. Destinatari 
 

La presente Direttiva è destinata al Capo dell’Ufficio per le politiche in favore delle 

persone con disabilità. 

 

2. Finalità 
 

La Direttiva definisce le priorità e identifica i principali risultati che dovranno essere 

realizzati nell’anno 2021, determinando gli obiettivi strategici e operativi di 

miglioramento a cui dovranno essere orientate le azioni dell’Ufficio per le politiche in 

favore delle persone con disabilità. 

Le priorità politiche sono definite in coerenza con il programma del Governo, con le 

indicazioni di cui alle Linee guida del Presidente del Consiglio dei ministri per il 2021, 

adottate con DPCM 30 dicembre 2020 e tenendo conto delle indicazioni contenute nella 

Circolare del Segretario generale del 21 gennaio 2021 in materia di pianificazione 

strategica per l’anno 2021 delle Strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Le predette priorità sono tradotte in obiettivi strategici, definiti nelle allegate schede, che 

costituiscono parte integrante della presente Direttiva, secondo la metodologia in uso 

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 

La presente Direttiva, definisce: 
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I. gli obiettivi a cui dovrà essere improntata l’attività dell’Ufficio per le politiche 

in favore delle persone con disabilità; 

 

II. le modalità di monitoraggio dei risultati conseguiti. 
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3. Coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio per 

l’anno 2021 

 

Nell’elaborare la presente Direttiva è stata tenuta presente altresì la programmazione 

effettuata mediante le schede obiettivo elaborate in sede di formazione della nota 

integrativa al bilancio di previsione per l’anno 2021, sulla base delle disposizioni di natura 

economico-finanziaria dettate dalla Direttiva del Segretario generale del 14 settembre 

2020, per la formulazione delle previsioni di bilancio per l’anno 2021 e per il triennio 

2021 – 2022, prevedendo il collegamento del ciclo di bilancio al ciclo della performance, 

nonché il Bilancio di previsione 2021, approvato con decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri in data 23 dicembre 2020. 

 

4. Le aree strategiche e gli obiettivi per l’azione amministrativa 
 

La programmazione operativa dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con 

disabilità si ispirerà alle seguenti aree strategiche e ai relativi obiettivi di cui alle allegate 

schede che formano parte integrante della presente Direttiva. 

 

AREA STRATEGICA 2 – “Interventi per il coordinamento delle 

politiche per l’equità sociale, di genere, territoriale e per la promozione 

della transizione verde” 

 

Descrizione dell’obiettivo programmato 2.1 – Inclusione delle persone 

con disabilità uditiva. 

 
L’art. 34-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modifiche, dalla 

legge 21 maggio 2021 n. 69, ha previsto il riconoscimento delle figure dell’interprete in 

LIS e dell’interprete in LIST quali professionisti specializzati nella traduzione e 

interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST, nonché nel garantire l'interazione 

linguistico-comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la 

traduzione in modalità visivo-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua 

verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni tattili. A tal proposito, con decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le disabilità, di concerto con 

il Ministro dell’università e della ricerca, sono definiti i percorsi formativi per l’accesso 

alle professioni di interprete in LIS e interprete in LIST e sono altresì definite le norme 

transitorie per chi già esercita le medesime professioni. Il predetto articolo ha altresì 

previsto la promozione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di progetti sperimentali 

per la diffusione dei servizi di interpretariato in LIS e in LIST e di sottotitolazione. A tal 
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riguardo, verranno promosse campagne di comunicazione al fine di favorire sempre più 

l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva.  

La medesima norma prevede che agli oneri per la sua attuazione si provveda a valere 

delle risorse del Fondo di cui all’art. 1 comma 456, legge n. 145/2018, precedentemente 

denominato “Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia” e considerato 

quale “obiettivo strategico” in sede di Nota preliminare al bilancio di previsione della 

Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2021. Il comma 6 dell’art. 34-ter prevede 

infatti che con Decreto del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato in materia di 

disabilità, siano stabiliti criteri e modalità per l’utilizzazione delle risorse di tale Fondo.  

Per effetto della rifinalizzazione di tali risorse che l’art. 34-ter sopra citato ha disposto, 

l’Ufficio provvederà conseguentemente a elaborare una proposta, che sarà formalizzata e 

resa efficace con decreto dell’Autorità politica delegata, che preveda l’utilizzazione delle 

risorse disponibili in relazione ai seguenti ambiti di intervento:  

1) eventuali oneri per l’implementazione del percorso di accesso alla professione di 

interprete in LIS e in LIST, quali emergeranno all’atto della definizione del 

DPCM di cui al secondo periodo del comma 2 dell’art. 34-ter; 

2) progetti sperimentali per la diffusione dei servizi di interpretariato; 

3) promozione di campagne di informazione per sensibilizzare sulle problematiche 

legate alla sordità e sulla utilità dello screening neonatale e degli organi di senso, 

con riguardo particolare agli eventi organizzati in occasione della Giornata 

mondiale del sordo.  

Descrizione dell’obiettivo programmato 2.2 – Rilascio della carta 

europea per la disabilità.  

 
Il progetto della Carta Europea della Disabilità (Disability Card) trae origine dalla 

Strategia dell’Unione europea 2010-2020 in materia di disabilità e dall’esigenza di dare 

piena attuazione al Regolamento UE n. 1381/2013, che istituisce il programma “Diritti, 

Uguaglianza e Cittadinanza per il periodo 2014-2020”. Il progetto consiste 

nell’introduzione di una tessera che consenta l’accesso ad agevolazioni e a una serie di 

servizi in materia di trasporti, cultura e tempo libero, con l’obiettivo di consentire la libera 

circolazione e la piena inclusione delle persone con disabilità su tutto il territorio europeo, 

permettendo al portatore di farsi immediatamente riconoscere come persona con 

disabilità.  

Tali agevolazioni saranno attivate mediante la sottoscrizione di convenzioni con Enti 

pubblici e privati coerenti con i requisiti e le finalità dell'iniziativa, con particolare 

riguardo all’ambito della fruizione dei beni culturali e di interesse turistico e della 

partecipazione a eventi ludico-sportivi, pubblicizzate sul sito istituzionale dell'Ufficio 

stesso. 
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Descrizione dell’obiettivo programmato 2.3 – Gestione del Fondo per 

l’inclusione delle persone con disabilità 

 
Al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a 

favore delle persone con disabilità, è istituito, con l’art. 34 del decreto legge n. 41/2021, 

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.  

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero 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 predetto volte a finanziare specifici 

interventi e progetti.  

A tal riguardo, saranno pubblicati uno o più avvisi pubblici destinati alle Regioni per la 

selezione di progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità. 

 

AREA STRATEGICA 3 – “Interventi per la valorizzazione degli asset 

strategici dell’amministrazione e per la promozione della trasparenza e 

la prevenzione della corruzione”  

 

Descrizione dell’obiettivo programmato 3.1 – Sviluppo di strumenti di 

supporto al lavoro agile, al fine di garantire l’efficiente ed efficace 

svolgimento dei compiti istituzionali assegnati a ciascuna struttura. 

Promozione di percorsi formativi volti al consolidamento del lavoro agile, 

mediante l’accrescimento delle competenze direzionali, organizzative e 

digitali propedeutiche alla diffusa e concreta adozione di questa modalità 

lavorativa. 
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5. Il monitoraggio della Direttiva 
 

Il monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività connesse al raggiungimento degli 

obiettivi assegnati all’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, sarà 

svolto in raccordo operativo con l’Ufficio per il controllo interno, trasparenza e integrità 

della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini della rendicontazione e del 

monitoraggio finale, il dirigente posto a capo della struttura destinataria della presente 

Direttiva, avrà cura di trasmettere all’Autorità politica, previa istruttoria dell’UCI – 

servizio per il controllo strategico, i format integrati di monitoraggio e la documentazione 

attestante lo stato di attuazione degli obiettivi strategici relativi alla programmazione 

2021, entro il 31 gennaio 2022. 

 

6. La valutazione del personale con qualifica dirigenziale 

 

Nella realizzazione delle attività previste dagli obiettivi sopra illustrati, dovranno essere 

valorizzati i contributi individuali e riconosciuti il merito, le capacità e l'impegno dei 

singoli dirigenti.  

Particolare attenzione dovrà, pertanto, essere posta all’impiego delle risorse umane, così 

da favorire il raggiungimento dei risultati, tempi certi e, per quanto possibile, ridotti e la 

qualità dei servizi offerti. Conseguentemente, la performance sarà misurata tenendo conto 

dell'effettivo e concreto conseguimento dei risultati, nonché dei tempi impiegati per il 

loro raggiungimento.  

Gli obiettivi individuati nel presente documento di programmazione e le connesse 

performance rilevate al termine del periodo di riferimento saranno a tutti gli effetti 

recepiti, anche per il 2021, all'interno del sistema di valutazione della dirigenza in uso 

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, così come definito dalla vigente normativa 

e dall'Ufficio per il controllo interno, trasparenza e integrità. 

La presente Direttiva verrà trasmessa ai competenti organi di controllo, ai sensi della 

normativa vigente.  

 

Roma,  

 

 

Sen. Avv. Erika Stefani 
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OBIETTIVO STRATEGICO - 2.1 UFFICIO PER LE POLITICHE IN 

FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’  
 

Area strategica 
AREA STRATEGICA 2 – “Attuazione delle politiche per l'inclusione, 

l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità” 

Descrizione 

dell’obiettivo 

programmato 

Inclusione delle persone sorde e con ipoacusia.  

Risultati attesi 

(output/outcome) 

Finanziamento di progetti per il superamento delle barriere alla 

comunicazione e l’accessibilità delle persone sorde e con ipoacusia ai 

servizi pubblici erogati dagli enti territoriali  

 

Indicatori di 

performance 

(output/outcome) 

Grado di realizzazione delle attività previste negli atti programmatici 

definito come: rispetto delle fasi programmate nella Direttiva annuale 

dell’Autorità politica 

Indicatori finanziari  

(se pertinenti) 

 

Target  
100% 

 

Missione 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma 24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 

Macro-aggregato Interventi 

Capitolo/i e/o utilizzo 

fondi strutturali 

836 

Responsabile della 

struttura e dell’obiettivo 

programmato 

Capo dell’Ufficio Cons. Antonio Caponetto 

Dirigenti referenti per il 

conseguimento 

dell’obiettivo 

programmato 

 

 

Data di inizio 23/03/2021 

  

Data di completamento 31/12/2021 Priorità ALTA 
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Programmazione operativa 

 

Periodo Attività Output Peso % 

Da 23/03/2021 

A   31/10/2021 

Attività istruttoria (analisi e 

studio), incontri preliminari 

con le amministrazioni 

concertanti e gli altri 

stakholders 

Predisposizione documento 

relativo alle opzioni disponibili 

per l’attuazione di quanto previsto 

dall’art. 34-ter DL n. 41/2021 

80% 

Da 01/11/2021 

A   31/12/2021 

Predisposizione dello 

schema di decreto 

 

Trasmissione del decreto 

finalizzato all’organo di indirizzo 

politico 

 

20% 

    

 

 

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 

 

 Numero gg/uomo 

Dirigenti I Fascia 1 90 

Dirigenti II Fascia   

Pers. Qualifiche - Cat. A 2 330 

Pers. Qualifiche - Cat. B 2 100 

 

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di 

bilancio /fondi strutturali): 6 esperti esterni - euro 700.000,00 - cap. 839 - funzionamento 

 

 

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 

 

 

 

 

 

 

Stima delle risorse finanziarie necessarie: 

 

Ammontare risorse 4.000.000,00 (incrementati di ulteriori 4 milioni di euro stanziati, 

per l’anno 2021, dal comma 5 dell’art. 34-ter della legge n. 

69/2021). 

Capitolo 836 

Fondi strutturali  



 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Il Ministro per le disabilità    

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO - 2.2 UFFICIO PER LE POLITICHE IN 

FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’  
 

Area strategica 

AREA STRATEGICA 2 – “Interventi per il coordinamento delle 

politiche per l’equità sociale, di genere, territoriale e per la 

promozione della transazione verde” 

Descrizione 

dell’obiettivo 

programmato 

Rilascio della carta europea per la disabilità  

Risultati attesi 

(output/outcome) 

Favorire l’accesso a benefici, supporti ed opportunità per la 

promozione dei diritti delle persone con disabilità, attraverso la 

produzione e la fornitura della carta a domanda degli interessati 

Indicatori di 

performance 

(output/outcome) 

 

Grado di realizzazione delle attività previste negli atti programmatici 

definito come: rispetto delle fasi programmate nella Direttiva annuale 

dell’Autorità politica. 

 

Indicatori finanziari  

(se pertinenti) 

 

Target  
100% 

 

Missione 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma 24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 

Macro-aggregato Interventi 

Capitolo/i e/o utilizzo 

fondi strutturali 

837 

Responsabile della 

struttura e dell’obiettivo 

programmato 

Capo dell’Ufficio Cons. Antonio Caponetto 

Dirigenti referenti per il 

conseguimento 

dell’obiettivo 

programmato 

 

 

Data di inizio 01/01/2021 Data di completamento 31/12/2021 Priorità ALTA 

  



 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Il Ministro per le disabilità    

 

 

Programmazione operativa 

 

Periodo Attività Output Peso % 

Da 01/01/2021 

A 30/09/2021 

Predisposizione di un atto 

convenzionale tipo  

Pubblicazione sul sito web 

istituzionale dell’Ufficio dell’atto 

convenzionale tipo 

40% 

Da 1/10/2021 

A 31/10/2021 

Attività di scouting degli 

enti interessati a fornire 

agevolazioni a favore dei 

possessori della disability 

card 

 

Definizione degli enti cui proporre 

la stipula della convenzione e 

predisposizione di una relazione 

all’Autorità politica. 

 

40% 

Da 1/11/2021 

A 31/12/2021 

Predisposizione delle 

convenzioni 

Stipula di almeno 3 convenzioni  20% 

 

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 

 

 Numero gg/uomo 

Dirigenti I Fascia 1 190 

Dirigenti II Fascia   

Pers. Qualifiche - Cat. A 1 130 

Pers. Qualifiche - Cat. B 2 40 

 

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di 

bilancio /fondi strutturali): 6 esperti esterni - euro 700.000,00 - cap. 839 - funzionamento 

 

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 

 

Ritardi nella implementazione del progetto Disability Card da parte degli enti attuatori (INPS, 

IPZS) 

Partecipazione degli enti contattati al progetto 

 

Stima delle risorse finanziarie necessarie: 

 

 

Ammontare risorse 4.500.000,00 (di cui 1.500.000,00 stanziati nel 2019, 1.500.000,00 

nel 2020 e 1.500.000,00 nel 2021) 

Capitolo 837 

Fondi strutturali  

 

  



 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Il Ministro per le disabilità    

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO - 2.3 UFFICIO PER LE POLITICHE IN 

FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’  
 

Area strategica 

AREA STRATEGICA 2 – “Interventi per il coordinamento delle 

politiche per l’equità sociale, di genere, territoriale e per la 

promozione della transazione verde” 

Descrizione 

dell’obiettivo 

programmato 

Gestione del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità 

Risultati attesi 

(output/outcome) 

Pubblicazione di uno o più avvisi pubblici destinati alle Regioni per la 

selezione di progetti volti alla realizzazione di interventi per il 

turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità 

Indicatori di 

performance 

(output/outcome) 

Rispetto delle scadenze previste per la pubblicazione degli avvisi e 

l’approvazione delle graduatorie  

 

 

Indicatori finanziari  

(se pertinenti) 

 

Target  
100% 

 

Missione In corso di assegnazione 

Programma In corso di assegnazione 

Macro-aggregato  

Capitolo/i e/o utilizzo 

fondi strutturali 

In corso di assegnazione 

Responsabile della 

struttura e dell’obiettivo 

programmato 

Capo dell’Ufficio Cons. Antonio Caponetto 

Dirigenti referenti per il 

conseguimento 

dell’obiettivo 

programmato 

 

 

Data di inizio 23/03/2021  Data di completamento 31/12/2021 Priorità ALTA 

  



 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Il Ministro per le disabilità    

 

 

Programmazione operativa 

 

Periodo Attività Output Peso % 

Da 23/3/2021 

A 30/9/2021 

Adozione del DPCM 

recante criteri e modalità 

per l’utilizzazione delle 

risorse del Fondo  

Finalizzazione del DPCM 

30% 

 

Da 1/10/2021 

A 31/10/2021 

Predisposizione di uno o 

più avvisi pubblici 

 

Pubblicazione dell’avviso 

pubblico 

 

30% 

Da 1/11/2021 

A 31/12/2021 

Completamento della 

procedura di selezione  

Adozione del provvedimento di 

approvazione della graduatoria e 

di assegnazione dei contributi 

 

40% 

 

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 

 

 Numero gg/uomo 

Dirigenti I Fascia 1 190 

Dirigenti II Fascia   

Pers. Qualifiche - Cat. A 6 792 

Pers. Qualifiche - Cat. B 3 180 

 

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di 

bilancio /fondi strutturali): 6 esperti esterni - euro 700.000,00 - cap. 839 - funzionamento 

 

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 

 

Indirizzi e orientamenti da parte delle Autorità politiche 

Pareri delle Amministrazioni concertanti e della Conferenza Unificata 

Partecipazione delle Regioni al procedimento 

Eventuali ritardi non ascrivibili all’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità 

 

Stima delle risorse finanziarie necessarie: 

 

Ammontare risorse 30.000.000,00 del Fondo per l'inclusione delle persone con 

disabilità destinati a specifici interventi diretti a promuovere il 

turismo accessibile (con decreto legge n. 41/2021 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 sarà trasferito al 

bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri).  
 



 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Il Ministro per le disabilità    

 

 

Capitolo  In corso di assegnazione 

Fondi strutturali  

  



 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Il Ministro per le disabilità    

 

 

OBIETTIVO COMUNE ALLE STRUTTURE AFFIDATE ALLE 

AUTORITA’ POLITICHE DELEGATE 

UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON 

DISABILITA’  
 

Area strategica 

AREA STRATEGICA 3 – “Interventi per la valorizzazione degli asset 

strategici dell’amministrazione e per la promozione della trasparenza 

e la prevenzione della corruzione” 

Descrizione 

dell’obiettivo 

programmato 

Sviluppo di strumenti di supporto al lavoro agile, al fine di garantire 

l’efficiente ed efficace svolgimento dei compiti istituzionali assegnati 

a ciascuna struttura. Promozione di percorsi formativi volti al 

consolidamento del lavoro agile, mediante l’accrescimento delle 

competenze direzionali, organizzative e digitali propedeutiche alla 

diffusa e concreta adozione di questa modalità lavorativa. 

Risultati attesi 

(output/outcome) 

Realizzazione di strumenti per la rilevazione, il reporting e il 

monitoraggio delle attività svolte con modalità agile.  

Realizzazione di percorsi formativi volti al consolidamento del lavoro 

agile. 

Partecipazione di almeno il 50% del personale (dirigenziale e non) ai 

percorsi formativi. 

Indicatori di 

performance 

(output/outcome) 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output 

(unità di misura: %) 

 

Indicatori finanziari  

(se pertinenti) 

 

Target  
100% 

 

Missione 
001 – Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e presidenza del 

consiglio dei Ministri 

Programma 003 – Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Macro-aggregato 1.1.1 Funzionamento 

Capitolo/i e/o utilizzo 

fondi strutturali 

 

Responsabile della 

struttura e dell’obiettivo 

programmato 

Capo dell’Ufficio Cons. Antonio Caponetto 

Dirigenti referenti per il 

conseguimento 

dell’obiettivo 

programmato 

 

 

Data di inizio 01/01/2021  Data di completamento 31/12/2021 Priorità ALTA 

  



 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Il Ministro per le disabilità    

 

 

Programmazione operativa 

 

Periodo Attività Output Peso % 

Da 05/04/2021 

  A 03/05/2021 

Programmazione, scaglionata 

nel corso dell’anno, della 

partecipazione ai percorsi 

formativi proposti dal DIP e 

dal RTD. 

In particolare, predisposizione 

di un prospetto riassuntivo 

delle proposte di adesione ai 

percorsi formativi, redatto nel 

rispetto dei seguenti criteri: 

 Partecipazione di almeno 

il 50% del personale 

(dirigenziale e non); 

 Diversificazione delle 

adesioni del personale 

nell’ambito delle tre 

macro aree di formazione 

relative alle: competenze 

direzionali, competenze 

organizzative e soft skills, 

competenze digitali. 

Invio al DIP del prospetto 

riassuntivo delle proposte di 

adesione. 

50% 

Da 05/04/2021 

  A 31/12/2021 

Sperimentazione degli 

strumenti sviluppati 

 

 

 

Partecipazione ai percorsi 

formativi di almeno il 50%del 

personale (dirigenziale e non) 

della struttura in linea con la 

programmazione effettuata 

nella fase precedente. 

Trasmissione degli esiti della 

sperimentazione al DIP e per 

conoscenza all’Autorità 

politica delegata 

 

Invio al DIP, e p.c. all’Autorità 

politica delegata, di un report 

riassuntivo dal quale emergano 

gli esiti della partecipazione 

alle attività formative e, in 

particolare, il numero e la 

percentuale di unità di 

personale partecipante ai 

diversi percorsi.  

50% 

  



 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Il Ministro per le disabilità    

 

 

 

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 

 

 Numero gg/uomo 

Dirigenti I Fascia 1 30 

Dirigenti II Fascia   

Pers. Qualifiche - Cat. A 2 120 

Pers. Qualifiche - Cat. B 2 60 

 

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di 

bilancio /fondi strutturali):  

 

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 

 

 

 

 

Stima delle risorse finanziarie necessarie: 

 

Ammontare risorse  

Capitolo  

Fondi strutturali  

 


