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DGR 507/2022:  Finalità e modalità di attuazione degli 
interventi previsti dal Fondo per la disabilità

Seminario regionale: Progettare per l’inclusione e l’accessibilità delle persone con disabilità 



DGR 507/2022 
«Programmazione e riparto Fondo per 
l’inclusione delle persone con 
disabilità di cui al Decreto 29 
novembre 2021»

 Fondo per l’inclusione delle persone 
con disabilità



Programma:



Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità

[Art. 34, comma 1 del DL 41/2021, convertito con 
modificazioni dalla L. n. 69/2021]

Finanziamento di 
politiche per:
- l’inclusione
- l’accessibilità
- il sostegno 
a favore delle persone 
con disabilità

DM 29 novembre 2021

€ 4.380.000,00
Assegnate alla RER

Definisce le modalità di 
attuazione del Fondo



La Delibera della Giunta regionale n. 507/2022 

Beneficiari delle risorse – All. 1

Tipologie di Intervento – All. 1

Modalità di attuazione – All. 1

Tempistica [Cronoprogramma] – All. 1

Erogazione e Monitoraggio All. 1

Riparto delle risorse – All. 2 



Tipologie di Intervento

Realizzazione di 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, 
socializzazione e sviluppo delle facoltà cognitive

Attività ludico sportive- Parchi inclusivi 1/1 



Tipologie di Intervento

Attività ludico sportive- Parchi inclusivi 1/2 

Gli spazi siano privi 
di barriere 
architettoniche o 
sensoriali 

L'area oggetto di intervento sia già collocata in 
prossimità di scuole, parchi, aree ricreative

Le attrezzature fisse o mobili siano conformi alla 
finalità oggetto del finanziamento 



Tipologie di Intervento

Riqualificazione strutture semiresidenziali 

Centri socio-riabilitativi diurni

Centri socio-occupazionali diurni
[DGR 1230/2008]

Ristrutturazione o 
riqualificazione delle 
strutture pubbliche 
qualunque sia il 
soggetto a cui l'uso è 
concesso

Acquisto, 
ammodernamento o 
potenziamento di
- supporti digitali,
- arredi 
- dotazioni strumentali
finalizzate alla realizzazione 
di laboratori



Tipologie di Intervento

Acquisto o 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

Servizi in ambito sportivo

Abbiano quale fine statutario
la promozione dello sport
inclusivo o l'avviamento alla
pratica sportiva delle persone
con disabilità

Possano documentare di
svolgere tali attività pur se
non espressamente indicate
tra le finalità statutarie.



Beneficiari delle risorse

38 Ambiti Territoriali Sociali  
[Distretti Socio-sanitari]

Nella Programmazione degli interventi da realizzare sono
coinvolti tutti i Comuni della Regione



Riparto delle risorse

€ 4.380.000,00 ATS sulla base della 
popolazione disabile

Tipologia di Intervento

Almeno il 50% delle
risorse dovrà essere
destinato alle attività
ludico sportive

Gli ATS potranno scegliere come programmare le ulteriori
risorse e a quali tipologie di intervento destinarle, in relazione
alle esigenze ed ulteriori priorità individuate nei propri ambiti
territoriali.



Modalità di attuazione 1/2

Definito da ogni ATS entro il 29 Luglio 2022

Il Programma di Ambito territoriale Sociale 
per l’utilizzo del Fondo per l’inclusione 

delle persone con disabilità  

Approvato dal Comitato di Distretto
sentito il parere delle Associazioni delle
persone con disabilità presenti sul territorio

Individua gli interventi da realizzare
finanziati dal Fondo



Modalità di attuazione 2/2

Il Programma di Ambito Territoriale Sociale

1) Documentazione tecnica, quadro economico e
cronoprogramma;

2) Indicazione dei comuni, anche in forma
associata, responsabili dell'attuazione;

3) Tempistica di conclusione delle attività e
risultati conseguiti.

Elenco dei singoli interventi che si intende 
finanziare 



Modalità di attuazione 3/2

Il Programma di Ambito Territoriale Sociale

Schede degli interventi da realizzare

Dati generali 
dell’intervento:
- Comune

attuatore
- Titolo
- Tipologia
- Localizzazione
- Costo
- ………

Documentazione tecnica:
- Relazione tecnico-

illustrativa con 
descrizione opere e  
attrezzature

- Eventuali tavole 
tecniche e foto

- Risultati che si 
intendono conseguire

- …… 

Quadro 
economico 
relativo ai costi 
da sostenere 
per la 
realizzazione 
dell’intervento

Cronoprogramma 
con la previsione 
delle fasi di 
attuazione 
dell’intervento:
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L A S NO D G F

20/11/22

La Regione valuta 
la conformità dei 
Programmi degli 
ATS

2022

Conclusione 
degli 
Interventi

9/2/24

Tempistica
[Cronoprogramma] 

Gli ATS  
trasmettono alla 
RER il Programma 
di Ambito 
Territoriale Sociale 
approvato

2024



Erogazione delle risorse
La Regione procede alla erogazione delle risorse a favore delle ATS 
nelle modalità di seguito indicate:

- 60% in seguito a richiesta formale da parte del Comune o Unione 
Capofila attestante l’avvio delle attività;

- 40% o quota restante a saldo a seguito della presentazione della 
“Relazione di rendicontazione finale” comprovante le spese 
sostenute e l’eventuale collaudo degli interventi realizzati.

Saranno ammesse a finanziamento le spese sostenute dal 9/2/2022 
(data di pubblicazione del Decreto 29/11/2021)

In caso di rinunce, revoche ed economie la Regione, dandone comunicazione al
Ufficio per le Politiche in Favore delle Persone con Disabilità, potrà provvedere alla
riassegnazione di tali risorse o dovrà provvedere alla loro restituzione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri;



Monitoraggio dei Programmi

Per tutte  le  attività  di  comunicazione  e promozione i Comuni devono utilizzare  il logo 
ufficiale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri sulla documentazione informativa,  
comprese  eventuali  pubblicazioni nei siti internet,  con la dicitura
«Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Ministro per le  disabilità»

Alla conclusione delle attività gli ATS rendicontano alla Regione l’utilizzo
delle risorse assegnate inviando una “Relazione di rendicontazione finale”

La Regione verifica la rendicontazione e la trasmette alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per le disabilità



Durante tutte le fasi di realizzazione del Programma i 
Comuni potranno usufruire dei servizi di informazione e 
affiancamento tecnico-progettuale
e normativo offerti dal 
- CRIBA - Centro Regionale d'Informazione sul Benessere 

Ambientale 
- CRA – Centro Regionale Ausili

Supporto all’attuazione del Programma



Luigi Mazza
luigi.mazza@regione.emilia-romagna.it

Enrica Fagioli 
enrica.fagioli@regione.emilia-romgna.it

Marina Terranova
marina.terranova@regione.emilia-romagna.it

Claudia Bignami
claudia.bignami@regione.emilia-romagna.it

Grazie per l’attenzione
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