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Seduta del 21-04-2022 DELIBERAZIONE N. 117
 
 

 
OGGETTO: DECRETO MINISTERIALE DEL 29/11/2021. FONDO PER L'INCLUSIONE
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ. PROGRAMMAZIONE RISORSE.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno ventuno del mese di aprile dell’anno duemilaventidue nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 
 
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 170 inoltrata dal SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI;
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI - ALESSANDRO
CAPPUCCIO , e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ ASSESSORE CALENDA FILOMENA d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
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Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA
 

1.     Di programmare la destinazione dell’importo di € 300.000,00, assegnato con il D.M. del 29
novembre 2021, per il finanziamento di interventi ricompresi all’art.4, comma 3, lettere a) e b) del
suddetto decreto, finalizzati alla ristrutturazione e/o riqualificazione di strutture pubbliche non
residenziali con finalità socio-assistenziale, socio-educative, polifunzionali, ludico-ricreative, socio-
occupazionali per persone con disabilità, nonché all’acquisto, ammodernamento o potenziamento di
supporti digitali, degli arredi e di dotazioni strumentali finalizzati alla realizzazione di laboratori,
riservandosi la possibilità di includere anche interventi di cui all’art.4, comma 2, laddove risultassero
economie nell’ambito della tipologia di cui all’art.4 comma 3;
 
2.     Di stabilire che i destinatari del finanziamento degli interventi di cui al punto 1) sono gli Ambiti
Territoriali Sociali della Regione Molise, previa acquisizione delle relative manifestazioni di interesse;
 
3.     Di dare mandato al Servizio Programmazione delle Politiche Sociali di provvedere a tutti gli
adempimenti conseguenziali, ivi inclusi l’assegnazione delle risorse agli Ambiti Territoriali Sociali, da
ripartire sulla base degli stessi criteri di cui al vigente Piano Sociale Regionale, e subordinatamente
alle acquisizioni delle manifestazioni di interesse che perverranno dagli stessi;

 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 

OGGETTO: Decreto Ministeriale del 29/11/2021. Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità.
Programmazione risorse.
 
 
VISTO il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla Legge 21/2021, n. 69 ad
oggetto “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e
servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” che ha istituito un Fondo denominato “Fondo per
l'inclusione delle persone con disabilità”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021,
finalizzato a dare attuazione alle politiche per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle
persone con disabilità ;
 
 
VISTO il Decreto Ministeriale del 29 novembre 2021 ad oggetto "Riparto delle risorse afferenti il Fondo per
l’inclusione delle persone con disabilità” che ha definito in particolare le finalità, le risorse finanziarie e il
relativo riparto tra le Regioni, nonché i criteri e le modalità per l’utilizzazione del Fondo medesimo;
 
 
DATO ATTO che con il Decreto Ministeriale del 29 novembre 2021 viene assegnato alla Regione Molise
un fondo pari ad € 300.000,00 per finanziare interventi e progetti attuati dai Comuni, anche in forma
associata, negli ambiti di intervento previsti dal suddetto decreto, previa trasmissione di un atto di
programmazione delle risorse regionali da adottarsi sentite le autonomie locali;
 
 
CONSIDERATO che, ai sensi del sopra richiamato D.M. del 29 novembre 2021, le risorse possono essere
utilizzate per il raggiungimento delle seguenti finalità:

A.   ristrutturazione o riqualificazione di strutture semiresidenziali per persone con disabilità, di tipo
non residenziale con finalità socio-assistenziali, socio-educative, polifunzionali, ludico-ricreative,
socio-occupazionali, riabilitative per persone con disabilità; acquisto, l’ammodernamento o il
potenziamento di supporti digitali, degli arredi e di dotazioni strumentali finalizzate alla
realizzazione di laboratori (art.4, comma 3, lettere a) e b);
B.   realizzazione di attività ludico-sportive, che devono riguardare le aree accessibili e attrezzate
con strutture ludiche, percorsi e altri componenti che consentano a tutti i bambini, anche con
condizioni di disabilità, di svolgere in sicurezza attività ludico-motorie garantendo interazione,
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socializzazione e sviluppo delle facoltà cognitive (art.4 comma 2);
C.  l'acquisto o il noleggio di attrezzature, ausili e mezzi di trasporto che il Comune, anche in forma
associata, può concedere in comodato d'uso gratuito alle società sportive dilettantistiche che
abbiano quale fine statutario la promozione dello sport inclusivo o l'avviamento alla pratica sportiva
delle persone con disabilità oppure che, in alternativa, possano documentare di svolgere tali attività
pur se non espressamente indicate tra le finalità statutarie (art.4, comma 4).

 
 
CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’art. 6 del D.M. del 29 novembre 2021, il trasferimento delle
risorse spettanti a ciascuna Regione viene disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per
le politiche in favore delle persone con disabilità, a seguito di specifica richiesta nella quale sono indicati gli
interventi da finanziare previa adozione di una Delibera di Giunta Regionale, sentite le autonomie locali nel
rispetto dei modelli organizzativi regionali;
 
 
RILEVATO che l’esiguità della somma assegnata con il soprarichiamato D.M. non consente di poter
finanziare adeguatamente tutte le tre tipologie di intervento previste dalla norma;
 
 
VISTO il Piano Sociale Regionale 2020-22, all’interno del quale sono promossi i Centri Socio Educativi per
Disabili (CSE) che, ai sensi dell’art.42 del Regolamento Regionale n.1/2015, perseguono finalità educativa
ed assistenziale volte alla realizzazione di progetti di integrazione socio-relazionale degli adulti disabili, di
età compresa tra i 18 e i 64 anni di età.
 
 
RICHIAMATO il vigente Piano Regionale Triennale per la Non Autosufficienza, approvato con delibera di
Giunta Regionale n.79/2020, al cui interno viene riconosciuta l’importanza della funzione dei Centri Socio
Educativi al fine di sostenere e promuovere maggiori livelli di autonomia personale e sociale da parte dei
disabili maggiorenni che hanno concluso il percorso di istruzione scolastica;
 
 
RILEVATA l’importanza di coinvolgere i Comuni associati in Ambiti Territoriali Sociali ai quali, ai sensi della
normativa regionale, è assegnato il compito di promuovere gli interventi in favore delle persone con
disabilità, favorendone la piena integrazione sociale e offendo contestualmente sostegno alle loro famiglie;
 
 
CONSIDERATO che gli interventi oggetto della seguente programmazione sono stati oggetto di
condivisione con ANCI Molise regionale, nonché di confronto con i Coordinatori degli ATS delle Regione;
 
 
RITENUTO pertanto di dover individuare quale tipologia prioritaria di interventi da finanziare con le risorse
assegnate con il sopra richiamato D.M. del 29 novembre 2021 la azioni di cui all’art.4 comma 3, lettere a)
e b), finalizzate alla ristrutturazione e/o riqualificazione di strutture pubbliche non residenziali con finalità
socio-assistenziale, socio-educative, polifunzionali, ludico-ricreative, socio-occupazionali per persone con
disabilità, nonché all’acquisto, ammodernamento o potenziamento di supporti digitali, degli arredi e di
dotazioni strumentali finalizzati alla realizzazione di laboratori, riservandosi la possibilità di includere anche
interventi di cui all’art.4, comma 2, laddove risultassero economie nell’ambito della tipologia di cui all’art.4
comma 3, lettere a) e b);
  
 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 

1.     Di programmare la destinazione dell’importo di € 300.000,00, assegnato con il D.M. del 29
novembre 2021, per il finanziamento di interventi ricompresi all’art.4, comma 3, lettere a) e b) del
suddetto decreto, finalizzati alla ristrutturazione e/o riqualificazione di strutture pubbliche non
residenziali con finalità socio-assistenziale, socio-educative, polifunzionali, ludico-ricreative, socio-
occupazionali per persone con disabilità, nonché all’acquisto, ammodernamento o potenziamento di
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supporti digitali, degli arredi e di dotazioni strumentali finalizzati alla realizzazione di laboratori,
riservandosi la possibilità di includere anche interventi di cui all’art.4, comma 2, laddove risultassero
economie nell’ambito della tipologia di cui all’art.4 comma 3;
 
2.     Di stabilire che i destinatari del finanziamento degli interventi di cui al punto 1) sono gli Ambiti
Territoriali Sociali della Regione Molise, previa acquisizione delle relative manifestazioni di interesse;
 
3.     Di dare mandato al Servizio Programmazione delle Politiche Sociali di provvedere a tutti gli
adempimenti conseguenziali, ivi inclusi l’assegnazione delle risorse agli Ambiti Territoriali Sociali, da
ripartire sulla base degli stessi criteri di cui al vigente Piano Sociale Regionale, e subordinatamente
alle acquisizioni delle manifestazioni di interesse che perverranno dagli stessi;

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ALESSANDRO CAPPUCCIO

Il Direttore
ALESSANDRO CAPPUCCIO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI DONATO TOMA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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