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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante 
“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, come 
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019 e, in 
particolare, l’articolo 24-quater relativo all’istituzione dell’Ufficio per le politiche in 
favore delle persone con disabilità; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2021 con il quale 
è stato conferito al dott. Antonio Caponetto, Consigliere del ruolo della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, l’incarico di Capo dell’Ufficio per le politiche in favore delle 
persone con disabilità;  

VISTO il decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell’economia 
e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociale e del turismo 28 settembre 2021 
recante il riparto delle risorse afferenti il Fondo per l’inclusione delle persone con 
disabilità, di cui all’art. 34, comma 2, del decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021.  

VISTO l’Avviso pubblico dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con 
disabilità per il finanziamento di progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le 
persone con disabilità, pubblicato il 10 gennaio 2022 sul sito dell’Ufficio e del Ministro 
per le disabilità, con scadenza prorogata all’11 aprile 2022; 

VISTO l’articolo 9 del suddetto Avviso che prevede la costituzione di un’apposita 
Commissione di valutazione dei progetti pervenuti;  

 
DECRETA  

Art. 1 
 
La Commissione di valutazione per i progetti di cui all’Avviso pubblico per il 
finanziamento di progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con 
disabilità è cosi costituita: 

- Dott. Diego Borella, coordinatore della Struttura di missione Segreteria tecnica 
dell’Osservatorio delle persone con disabilità, con funzioni di presidente; 
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- dott.ssa Benedetta Rizzo, dirigente del Ministero del Turismo 
- Dott.ssa Antonella Mammone, funzionario dell’Ufficio per le politiche in favore 

delle persone con disabilità; 
- dott.ssa Cristiana Pizzi, funzionario dell’Ufficio per le politiche in favore delle 

persone con disabilità;  
- Sig. Mario Randazzo, assistente amministrativo dell’Ufficio per le politiche in 

favore delle persone con disabilità, con funzioni di segreteria. 

Del presente atto sarà data notizia sul sito dell’Ufficio, del Ministro per le disabilità e 
comunicato via PEC a tutti gli interessati. 

 

Roma,  

IL CAPO DELL’UFFICIO 

Cons. Antonio CAPONETTO 
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