
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB1902 
D.D. 3 dicembre 2014, n. 258 
L.R.41/87 e s.m.i. Assegnazione contributi ai sensi dell'art.5 lettere A e B ed impegno di euro 
210.000,00 sul capitolo 180904/2014 (assegnazione n.100474). Anno 2014. 
 
Con la Legge Regionale n. 41 del 25 agosto 1987 “Interventi nei confronti di Associazioni ed Enti a 
struttura associativa, finalizzati al sostegno delle attività svolte a favore di cittadini disabili” la 
Regione riconosce e sostiene la funzione sociale e l’attività istituzionale di Enti ed Associazioni che 
da molti anni operano, a livello territoriale e nazionale, per l’integrazione e per la promozione dei 
diritti dei cittadini disabili. 
 
La suddetta legge, modificata ed integrata, all’art. 3, prevede che venga definito annualmente, sulla 
base delle domande presentate, un Albo degli enti e delle associazioni che possono beneficiare di 
contributi finalizzati a sostegno di attività dirette a realizzare per le persone disabili l’autonomia 
nella vita di relazione ed il superamento delle difficoltà connesse alla minorazione e/o malattia. 
 
L’Albo, di cui all’art. 3 della sopra citata legge, risulta confermato con la seguente composizione, 
già individuata per l’anno 2013: 
 
� Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili – A.N.M.I.C. 
� Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra – A.N.M.I.G. 
� Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro – A.N.M.I.L. 
� Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra – A.N.V.C.G. 
� Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – E.N.S. 
� Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti – U.I.C. 
� Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – U.I.L.D.M. 
� Unione Nazionale Mutilati per Servizio – U.N.M.S. 
 
A seguito dell’istruttoria effettuata sulla documentazione allegata alle domande pervenute, i suddetti 
Enti ed Associazioni risultano ammessi a contributo. 
 
La ripartizione e l’assegnazione dei contributi è regolata dall’articolo 5, lettere a), b) e c), della 
richiamata L.r. 41/87, modificata ed integrata, e dai criteri stabiliti dalla DGR n. 39-17932 del 
23.12.1987 e dalla DCR del 21/12/1987 che ha definito i criteri per la iscrizione all’Albo di cui 
all’art. 3 della legge. 
Pertanto, in base al suddetto art. 5, i contributi vengono così ripartiti: 
 
a) una quota del 35 per cento in misura uguale per tutti gli enti ed associazioni iscritti; 
b) una quota del 35 per cento in proporzione al numero dei soci disabili residenti in Piemonte; 
c) una quota del 30 per cento sulla base delle attività svolte. 
 
 
Con DGR n. 1-665 del 27 novembre 2014 si è provveduto all’assegnazione finanziaria sul capitolo 
180904/2014 (assegnazione n. 100474) per l’erogazione dei suddetti contributi, che è stata definita 
per l’anno 2014 in € 210.000,00 €. 
 
Tenuto conto che l’assegnazione dei contributi di cui alla lettera c) è subordinata alla successiva 
presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute, si provvede 
all’assegnazione ai suddetti Enti ed Associazioni dei contributi relativi alle lettere a) e b) riferiti 



all’anno 2014, per un totale di Euro 147.000,00, nella misura specificata a lato di ciascuno, così 
come indicato nell’allegato 1, parte integrante della presente determinazione. 
 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la l.r. 41 del 25.08.1987, modificata ed integrata; 
vista la d.g.r. n. 39-17932 del 23.12.1987; 
vista la l.r. 7 dell’11.04.2001; 
visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 
visti l’art. 17 della l.r. 28.7.2008 n. 23; 
visto il DPGR 5.12.2001 n. 18/R; 
vista la legge regionale n.1 del 5.2.2014; 
vista la legge regionale n.2 del 5.2.2014; 
vista la legge regionale n.19 del 1.12.2014; 
vista la d.g.r. n. 1-7079 del 10.2.2014, 
vista la d.g.r. n. 2-7080 del 10.2.2014, 
vista la d.g.r. n. 1-665 del 27.11.2014, 
vista la nota n.1167 del 14/2/2014 con la quale è stata attribuita al Dirigente Responsabile di Settore 
la delega a gestire le risorse disponibili sui capitoli di bilancio 2014 inerenti le materie di 
competenza; 
 

determina 
 
1) di approvare per l’anno 2014 l’Albo degli Enti ed Associazioni di cui all’art. 3 della l.r. 41/87 
con la seguente composizione:  
 
� Associazione Nazionale  Mutilati ed Invalidi Civili – A.N.M.I.C. 
� Associazione Nazionale  Mutilati ed Invalidi di Guerra – A.N.M.I.G. 
� Associazione Nazionale  Mutilati ed Invalidi del Lavoro – A.N.M.I.L. 
� Associazione Nazionale  Vittime Civili di Guerra – A.N.V.C.G. 
� Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – E.N.S. 
� Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti – U.I.C. 
� Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – U.I.L.D.M. 
� Unione Nazionale Mutilati per Servizio – U.N.M.S.; 
 
2) di impegnare la somma di € 210.000,00 sul cap. 180904/2014 (assegnazione n. 100474); 
 
3) di assegnare agli Enti ed Associazioni, facenti parte dell’Albo 2014 citati nel punto 1), i 
contributi previsti dalle lettere a) e b) dell’art. 5 della  l.r. 41/87, riferiti all’anno 2014, per un totale 
di € 147.000,00, così come indicato nell’allegato 1, che forma parte integrante della presente 
determinazione; 
 
4) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale, da assumere nell’anno 2015, a seguito della 
rendicontazione delle spese effettuate dalle Associazioni ed Enti a struttura associativa, 



l’assegnazione agli stessi della somma di Euro 63.000,00 a sostegno delle spese per le attività 
promozionali sostenute nell’anno 2014, ai sensi della lettera c) dell’art. 5 della citata l.r. 41/87. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla suddetta data, ovvero azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 ed è soggetta, ai sensi dell’art. 26 comma 3 
del D.Lgs 33/2013, a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Amministrazione 
Trasparente. 
 

Il Dirigente 
Sergio Di Giacomo 

 
 

Allegato 



Allegato 1 alla d.d.____________________ /DB1902 del _____________________    

Ente o Associazione C.F. 
Importo 

contributo ai 
sensi lett. b), l.r. 

41/87 

Importo 
contributo ai 

sensi lett. a), l.r. 
41/87 

Totale importo Modalità di 
individuazione 

A.N.M.I.C.  Associazione 
Nazionale Mutilati ed Invalidi 
Civili                                            

97504770013 17.448,83 9.187,50 26.636,33 l.r. 41/87;             
d.g.r. 39-17932 /87  

A.N.M.I.G.  Associazione 
Nazionale Mutilati ed Invalidi di 
Guerra                                              

80027450586 948,45 9.187,50 10.135,95 l.r. 41/87;             
d.g.r. 39-17932 /87  

A.N.M.I.L.   Associazione 
Nazionale Mutilati ed Invalidi del 
Lavoro                                              

80042630584 43.919,96 9.187,50 53.107,46 l.r. 41/87;             
d.g.r. 39-17932 /87  

A.N.V.C.G.  Associazione 
Nazionale Vittime Civili di Guerra  80132750581 1.351,21 9.187,50 10.538,71 l.r. 41/87;             

d.g.r. 39-17932 /87  

E.N.S.   Ente Nazionale Sordi 04928591009 3.159,02 9.187,50 12.346,52 l.r. 41/87;             
d.g.r. 39-17932 /87  

U.I.C.  Unione Italiana Ciechi ed 
Ipovedenti  97511610012 3.856,89 9.187,50 13.044,39 l.r. 41/87;             

d.g.r. 39-17932 /87  

U.I.L.D.M.  Unione Italiana Lotta 
alla Distrofia Muscolare  97524160013 432,46 9.187,50 9.619,96 l.r. 41/87;             

d.g.r. 39-17932 /87  

U.N.M.S.  Unione Nazionale 
Mutilati per Servizio  80086270586 2.383,18 9.187,50 11.570,68 l.r. 41/87;             

d.g.r. 39-17932 /87  

TOTALE   73.500,00 73.500,00 147.000,00 l.r. 41/87;            
d.g.r. 39-17932 /87  

 


