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Avviso di errata corrige del decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro delle 

disabilità 19 aprile 2022 prot. n. 5323, rubricato Modalità di accesso e fruizione degli interventi a 

valere sul Fondo di cui all'articolo 1, commi 176e 177 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 recante 

“Misure Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2022-2024”, con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 

2024, “destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità all'offerta turistica delle persone 

con disabilità” 

 

Si dà avviso che, all’esito della pubblicazione del decreto del Ministro del turismo di concerto con il 

Ministro delle disabilità 19 aprile 2022, prot. n. 5323, rubricato Modalità di accesso e fruizione degli 

interventi a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, commi 176 e 177, della legge 30 dicembre 2021 n. 

234 recante “Misure Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2022-2024”, con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli 

anni 2022, 2023 e 2024, “destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità all'offerta turistica 

delle persone con disabilità”, sono stati riscontrati alcuni errori materiali all’articolo 4 e, in particolare:  

- al comma 1, per mero errore materiale, è stata indicata la certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 

17075, anziché la certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17065; 

- al comma 2, lettera c), per mero errore materiale, è stato indicato il riferimento alla 

certificazione di cui al punto b), anziché alla certificazione di cui alla lettera a); 

- all’articolo 4, comma 2, lettera f), per mero errore materiale, è stato indicato il riferimento alle 

verifiche di cui alla lettera d), anziché alla certificazione di cui alla lettera c). 

Tanto premesso, con riferimento all’articolo 4 del citato decreto del Ministro del turismo di concerto 

con il Ministro delle disabilità 19 aprile 2022, prot. n. 5323:  

- al comma 1, ove è scritto “UNI CEI EN ISO/IEC 17075”, leggasi correttamente “UNI CEI EN 

ISO/IEC 17065”; 

- al comma 2, lettera c), ove è scritto “punto b)”, leggasi correttamente “lettera a)”; 

- al comma 2, lettera f), ove è scritto “lettera d)”, leggasi correttamente “lettera c)”. 

 

 

 

 

Dott. Francesco Paolo Schiavo 

(documento firmato digitalmente 

   ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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