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                                                                                             Al Presidente del Consiglio regionale 

                                                                                              Mauro Buschini 
                                                                                             Sede 

 
 

INTERROGAZIONE 
(A risposta scritta) 

 
 
Oggetto: irricevibilità della proposta progettuale relativa all’avviso pubblico per il 
finanziamento di progetti afferenti le politiche di inclusione delle persone sorde e con 
ipoacusia.  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2020, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che 
stabilisce i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del "Fondo per l'inclusione 
delle persone sorde e con ipoacusia" di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 
2018, n. 145, al fine di promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde 
e con ipoacusia; 
 
VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 
2020, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, che stabilisce che le risorse nazionali assegnate al «Fondo per l'inclusione 
delle persone sorde e con ipoacusia» pari, per l'anno 2019, a tre milioni di euro e, per l' anno 
2020, a un milione di euro, siano destinate a specifici progetti sperimentali per la diffusione 
di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e video interpretariato a 
distanza e per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle 
barriere alla comunicazione; 
 
VISTO l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2020, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, concernente le modalità di utilizzazione delle risorse mediante l'attribuzione tramite 
un bando pubblico adottato dall’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
VISTO l'Avviso pubblico dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità 
per il finanziamento di progetti afferenti le politiche di inclusione delle persone sorde e con 
ipoacusia, pubblicato sul sito istituzionale in data 3 luglio 2020; 
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VISTO l'articolo 7 dell'Avviso pubblico concernente le modalità di trasmissione della 
domanda di finanziamento e i termini di presentazione, che stabilisce il termine di 90 giorni  
 
dalla data di pubblicazione del bando entro il quale i soggetti proponenti dovranno 
presentare le proposte progettuali; 
 
VISTO il decreto 28 settembre 2020 con cui il Capo dell’Ufficio per le politiche in favore delle 
persone con disabilità proroga il termine di presentazione dei progetti al 15 ottobre 2020; 
 
VISTO il decreto 4 dicembre 2020 con cui il Capo dell’Ufficio per le politiche in favore delle 
persone con disabilità approva la graduatoria dei progetti ammessi e non al finanziamento;  
 
CONSIDERATO CHE nel decreto summenzionato, l’art. 3 stabilisce: “È reso noto, infine, il 
seguente elenco relativo ai progetti presentati in modo irregolare rispetto alle prescrizioni 
dell'Avviso, che la Commissione di valutazione ha, conseguentemente, non ammesso alla 
valutazione di merito” specificando alla lett. b: “Regione Lazio: la proposta progettuale 
risulta essere irricevibile in quanto carente ai sensi dell'articolo 7, comma 2 dell'Avviso. La 
stessa proposta progettuale, infatti, è pervenuta il 21 ottobre ore 17:25 all'indirizzo PEC 
umcio.disabilita@pec.governo.it dunque oltre il termine fissato del 15 ottobre 2020, così 
come previsto dal Decreto di proroga della scadenza del Bando del Capo dell 'Ufficio per le 
politiche in favore delle persone con disabilità, del 29 settembre 2020”; 
 
CONSIDERATO CHE la Regione Lazio ha avuto, come tutti gli altri soggetti proponenti, 
oltre i 90 giorni concessi dal bando, la possibilità di un ulteriore tempo, essendo stati 
prorogati i termini per la presentazione delle domande al 15 ottobre 2020, ritengo sia 
inaccettabile l’esclusione, da un beneficio così importante per le persone sorde e con 
ipoacusia, a causa dell’imperizia, dell’incapacità e dell’incompetenza dell’ufficio preposto 
della nostra Regione nel gestire e rispondere in tempo all’Avviso in questione, considerato 
che il finanziamento del progetto non è ammissibile in quando la domanda non è stata 
presentata nei termini fissati ma con un ritardo di ben 6 giorni. Sono incredula e amareggiata 
al sol pensiero che iniziative così importanti vengano sprecate per negligenza e imperizia;  
 
 
TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO 
Il sottoscritto consigliere 
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INTERROGA 
 
 
Il Presidente della Giunta regionale, Nicola Zingaretti e l’Assessore competente per 
conoscere: 
 
 

1. Come sia ammissibile e tollerabile che, una categoria già fortemente penalizzata dalla 
nostra società, venga sottoposta a ulteriori umiliazioni dovute alla sciatteria, 
all’imperizia, all’incapacità e all’incompetenza da parte dell’Ufficio regionale 
preposto.  

2. Come sia stato possibile che, nonostante la proroga dei termini, la domanda non sia 
stata presentata nei termini fissati ma con un ritardo di ben 6 giorni determinando 
l’irricevibilità di un finanziamento che avrebbe rappresentato un’ancora di salvezza 
per migliaia e migliaia di persone e famiglie.  

 
 

 

Roma, 6 aprile 2021 

 

 

 

Il Consigliere Regionale 

      Chiara Colosimo 

 

 


