
 
Il Ministro per le disabilità 

di concerto con  

Il Ministro dell’economia e delle finanze 

e  

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  
 

  

VISTA  la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”; 

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

Presidenza del Consiglio dei ministri”; 

VISTA la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea del 18 dicembre 2000, e, 

in particolare, gli artt. 21 e 26; 

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

pubblica”; 

VISTA  la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante “Ratifica ed esecuzione della 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con 

Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione 

dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”; 

VISTA  la Risoluzione del Parlamento europeo n. 2952 del 23 novembre 2016 sulle 

lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti; 

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; 

VISTA  la legge 30 dicembre 2018, n. 145, che all’art. 1, comma 457, prevede che la 

dotazione finanziaria del “Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con 

ipoacusia” è pari a tre milioni di euro per l’anno 2021 e, al comma 458 del 

medesimo articolo, come modificato dall’art. 34-ter, comma 6, del decreto-

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

maggio 2021, n. 69, dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri o del Ministro con delega in materia di disabilità, di concerto con i 
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Il Ministro per le disabilità 
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Il Ministro dell’economia e delle finanze 

e  

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  
 

Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali siano 

stabiliti i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo; 

VISTO  il rifinanziamento delle risorse pari a euro un milione sul capitolo di spesa n. 

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

bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2021, effettuato 

ai sensi dell’art. 23, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 

recante Legge di contabilità e finanza pubblica; 

VISTO l’art. 34-ter, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante l’incremento della 

dotazione del Fondo di 4 milioni di euro per l’anno 2021; 

VISTO  il rifinanziamento delle risorse pari a euro 4 milioni di euro sul capitolo di spesa 

n. 836 del “Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia” del 

bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, rispettivamente per l’anno 

2022 e 2023 e il rifinanziamento pari a 6 milioni di euro per l’anno 2024, 

effettuato ai sensi dell’art. 23, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 

2009, n. 196, recante Legge di contabilità e finanza pubblica; 

CONSIDERATO che le risorse del Fondo ammontano complessivamente per l’anno 

2021 a 8 milioni di euro, per l’anno 2022 a 6 milioni di euro, per l’anno 2023 

a 6 milioni di euro, per l’anno 2024 a 6 milioni di euro; 

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 23 dicembre 2020, 

concernente l’approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, per l’anno finanziario 2021 e triennio 2021 - 2023; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 recante 

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio sen. avv. Erika Stefani; 
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ACQUISITI i concerti del Ministro dell’economia e delle finanze in data 3 febbraio 2022 

con nota prot. n. 1131 e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 

8 febbraio 2022 con nota prot. n. 1132; 

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 

1997, n. 281, reso nella seduta del 2 marzo 2022, 

 

 

DECRETA 

 

 

Articolo 1 

(Oggetto) 

1. Il presente decreto stabilisce, per l’anno 2021, i criteri e le modalità per 

l’utilizzazione delle risorse del “Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con 

ipoacusia”, di cui all’art. 1, co. 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 

conformemente alle finalità individuate dall’art. 34-ter del decreto-legge 22 

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

69, recante “Misure per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e 

l'inclusione delle persone con disabilità uditiva”. 

 

 

Articolo 2 

(Criteri e modalità di utilizzazione delle risorse) 

1. Le risorse assegnate al “Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con 

ipoacusia”, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2021, sono destinate: 

a. per 4 milioni di euro al Fondo per il finanziamento ordinario delle 

Università statali e dei Consorzi interuniversitari, ai sensi dell’articolo 4, 

comma 1, del decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il 

Ministro dell’università e della ricerca del 23 novembre 2021, per 

l’attivazione dei percorsi formativi per l'accesso alle professioni di 

interprete in Lingua dei segni italiana (LIS) e in Lingua dei segni italiana 

tattile (LIST); 
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b. per 500.000 euro alla promozione di campagne di comunicazione da parte 

della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di favorire i processi di 

inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, con protesi 

acustiche o impianto cocleare; 

c. per 3,5 milioni di euro alla promozione di progetti di informazione sulla 

sordità o ipoacusia neonatale o neurodegenerativa, 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 Lingua dei segni 

italiana (LIS) e in Lingua dei segni italiana tattile (LIST) e per la diffusione 

dei servizi di interpretariato in Lingua dei segni italiana (LIS) e in Lingua 

dei segni italiana tattile (LIST) con particolare riguardo: 

- alla promozione della conoscenza e delle competenze nell’uso 

della Lingua dei segni italiana (LIS) e in Lingua dei segni italiana 

tattile (LIST);  

- alla diffusione di servizi di interpretariato per l’accesso ai servizi 

pubblici, compresi quelli di emergenza; 

- all’uso di ogni altra tecnologia finalizzata all’abbattimento delle 

barriere all’informazione o alla comunicazione delle persone sorde 

o con ipoacusia, con protesi acustiche o impianti cocleari. 

 

 

Articolo 3 

(Criteri per l’individuazione dei progetti sperimentali di cui all’art. 2 lettera c) 

1. Le risorse di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), sono destinate al finanziamento 

di progetti individuati mediante avvisi pubblici, anche non competitivi, riservati a 

Pubbliche Amministrazioni centrali, ad Enti pubblici, alle Regioni e alle Province 

autonome di Trento e Bolzano, anche in forma associativa, tra loro e con gli Enti 

del Terzo Settore, di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 maggiormente 

rappresentativi delle categorie beneficiarie, con Associazioni rappresentative 

delle persone sorde, e con Istituti di studio e ricerca pubblici ovvero tramite 

accordi di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
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Il Ministro dell’economia e delle finanze 
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Articolo 4 

(Oneri finanziari) 

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente decreto, si provvede, nei limiti 

della disponibilità finanziaria iscritta nel capitolo di spesa n. 836 “Fondo per 

l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia” del Bilancio di previsione della 

Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2022, 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”.  

 

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo 

visto e registrazione della Corte dei Conti. 

 

Roma, 

 

 

Il Ministro per le disabilità 

(Erika Stefani) 

 

 

 

 

 

Il Ministro dell’economia e delle finanze 

(Daniele Franco) 

 

 

 

 

 

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 

(Andrea Orlando) 
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