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Il Direttore dell’U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Ovest e ad interim Direttore 
dell’U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Est riferisce:

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n 69, 
ha istituito il “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. Il Fondo, istituito nello 
stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prevede una dotazione di 100 milioni di 
euro per l’anno 2021, il cui stanziamento è stato trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Di tale dotazione, le risorse pari a  30 milioni di euro, sono destinate a finanziare 
interventi e progetti per il turismo accessibile e inclusivo delle persone con disabilità.

Con decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro del turismo del 28 settembre 2021, è stata 
disposta la destinazione delle risorse, pari a euro 30 milioni, alle Regioni e alle Province autonome di 
Trento e Bolzano, per il finanziamento di specifici interventi, individuati attraverso la selezione di 
progetti volti a promuovere il turismo accessibile e inclusivo attraverso azioni finalizzate:

1. allo sviluppo del turismo accessibile e inclusivo volto ad agevolare la presenza di turisti con 
disabilità e dei loro accompagnatori;

2. alla realizzazione di infrastrutture e all’organizzazione di servizi accessibili;
3. all’offerta turistica accessibile ed inclusiva, anche attraverso tirocini lavorativi per persone con 

disabilità.

In attuazione del suddetto decreto ministeriale, l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con 
disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato un avviso per il finanziamento di 
progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità, volti a favorire il turismo 
accessibile attraverso le azioni individuate all’articolo 2, comma 1 del decreto richiamato.

Con deliberazione n. 193 del 28 febbraio 2022, la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato il Direttore 
della Direzione Servizi Sociali alla presentazione del progetto “Turismo accessibile e inclusivo per le 
persone con disabilità”.

La Regione del Veneto, con nota prot. n. 0161520 del 07/04/2022, ha inviato la proposta progettuale 
“Turismo sociale e inclusivo nel Veneto”, come conservato agli atti, per la partecipazione all’Avviso 
pubblico emanato dall’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.

In data 11/05/2022, con lettera prot. 0215996, la Regione del Veneto ha comunicato l’intenzione di dare 
avvio alle azioni necessarie ed urgenti legate alle attività propedeutiche del progetto “Turismo sociale e 
inclusivo nel Veneto”.

Successivamente, con nota del 20/05/2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per le 
politiche a favore delle persone con disabilità - ha comunicato che non vi sono impedimenti nel procedere 
nei termini riportati nella sopra citata nota regionale.

Il valore complessivo del progetto regionale è di € 1.760.000,00 complessivi, di cui € 1.600.000,00, come 
da decreto ministeriale del 7 giugno 2022 - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità 
della presidenza del Consiglio dei Ministri e di € 160.000,00 corrispondenti al co-finanziamento della 



Regione del Veneto. Potranno essere previsti ulteriori finanziamenti anche da parte di soggetti privati.

Il riparto regionale prevede che l’Azienda ULSS 8 “Berica” sia destinataria di complessivi € 130.842,00 
con una scheda di budget rappresentata nell’unito documento (allegato 1).

L’Azienda ULSS 8 “Berica” partecipa al progetto regionale con una propria proposta specifica articolata 
nel documento (allegato 2) e coinvolgerà il territorio della Città di Vicenza, quale “Città d’arte e 
dintorni”, con l’adesione del comune di Vicenza formalizzata dalla Giunta con relazione del 23/06/2022 
prot. 203, conservata agli atti.

Il progetto è diretto a promuovere il turismo accessibile e inclusivo attraverso azioni finalizzate:
 allo sviluppo del turismo accessibile e inclusivo volto ad agevolare la presenza di turisti con 

disabilità e dei loro accompagnatori;
 alla realizzazione di infrastrutture e all’organizzazione di servizi accessibili;
 all’offerta turistica accessibile ed inclusiva, anche attraverso tirocini lavorativi per persone con 

disabilità.

Su indicazione della Regione del Veneto è necessario compiere gli atti indifferibili ed urgenti per 
consentire le azioni strettamente necessarie ed improcrastinabili allo svolgimento delle attività 
progettuali, fermo restando che l’assegnazione del contributo è subordinata all'approvazione del progetto 
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone 
disabilità e al successivo riparto da parte della Regione del Veneto, dando atto che, in relazione all’esito 
della valutazione progettuale da parte degli organi ministeriali competenti, il progetto potrà essere 
rimodulato sia in riferimento alle azioni che alle nuove risorse disponibili.

Con quest’ultimo presupposto si rende necessario rinviare a successivi provvedimenti il recepimento del 
contributo regionale, una volta definitivamente assegnato.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua 
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per 
quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra:

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di recepire il progetto “Turismo sociale e inclusivo nel Veneto” come conservato agli atti, 
partecipando con propria specifica progettualità, articolata nel documento (allegato 2) che vede 
coinvolto il territorio della Città di Vicenza, quale “Città d’arte e dintorni”;

2. di prendere atto dell’adesione del Comune di Vicenza formalizzata dalla Giunta con relazione del 
23/06/2022 prot. 203, conservata agli atti;



3. di recepire le indicazione regionali e di compiere gli atti indifferibili ed urgenti per consentire le 
azioni strettamente necessarie ed improcrastinabili allo svolgimento delle attività progettuali, fermo 
restando che l’assegnazione del contributo è subordinata all'approvazione del progetto da parte della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone disabilità e al 
successivo riparto da parte della Regione del Veneto, dando atto che, in relazione all’esito della 
valutazione progettuale da parte degli organi ministeriali competenti, il progetto potrà essere 
rimodulato sia in riferimento alle azioni, che alle nuove risorse disponibili;

4. di prendere atto che il riparto regionale prevede che l’Azienda ULSS 8 “Berica” sia destinataria di 
complessivi € 130.842,00, come da scheda di budget rappresentata nell’unito documento (allegato 
1), con codice progetto H89I22000190003, rinviando a successivi provvedimenti la quantificazione 
complessiva del costo programmato, una volta che la Regione del Veneto avrà assegnato il relativo 
contributo vincolato;

5. di dare atto che la sopraindicata spesa viene programmata nel bilancio per l’anno 2022;

6. di realizzare il progetto nell’ambito territoriale nel rispetto delle disposizioni previste e indicate nel 
progetto regionale, utilizzando: 

- i modelli di rendicontazione delle spese che verranno sostenute 
- i modelli di dichiarazione di regolarità e congruità delle spese;

7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****



Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

        IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
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