
REGIONE PIEMONTE BU47S1 26/11/2015 
 

Codice A1508A 
D.D. 29 ottobre 2015, n. 847 
L.R. 41/87 e s.m.i. Assegnazione contributi ai sensi dell'art.5 lettera C. Anno 2014. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 258 del 3.12.2014 è stato approvato per l’anno 2014 l’Albo 
delle Associazioni e degli Enti a struttura associativa finalizzati al sostegno delle attività svolte a 
favore dei cittadini disabili di cui all’art. 3 della L.R. 41/87, modificata ed integrata, impegnando la 
somma di € 210.000,00 per la successiva assegnazione dei contributi di cui alle lettere a), b) e c) 
dell’art. 5 della legge medesima. 
  
Con la suddetta determinazione dirigenziale venivano inoltre assegnati i contributi ai sensi delle 
lettere A) e B) di cui all’art. 3 della L.R. 41/87 e si rinviava a successivo provvedimento 
dirigenziale l’assegnazione della somma destinata ai contributi di cui alla lettera C), relativi alle 
attività promozionali. 
 
A seguito dell’istruttoria effettuata sulla documentazione relativa alle spese compiute da tutti gli 
Enti e le Associazioni interessate per le attività promozionali sostenute nell’anno 2014, si rende 
necessario assegnare la somma di € 63.000,00 nella misura riportata a lato di ciascuno, come 
indicato nell’allegato 1, parte integrante del presente provvedimento. 
 
Vista la nota la nota del Direttore Regionale prot. n. 1167 del 14.02.2014 con la quale è stata 
attribuita ai relativi Dirigenti la delega a gestire le risorse disponibili sui capitoli inerenti le materie 
di ciascun settore. 
 
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; 
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 d.d. n. 258 del 3.12.2014, 
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 
 



- di assegnare la somma di € 63.000,00 agli Enti ed Associazioni per le spese delle attività 
promozionali da loro sostenute nell’anno 2014, ai sensi della lettera c), art. 5, L.r. 41/87 modificata 
ed integrata, nella misura riportata a lato di ciascuno, così come indicato nell’allegato 1 parte 
integrante della presente determinazione; 
 
- alla spesa di € 63.000,00 si fa fronte con le risorse già impegnate con la determinazione 
dirigenziale n. 258 del 3.12.2014 sul capitolo 180904 / 2014 (imp. n. 3037). 
 
 
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 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 trasparenza, valutazione e 
merito. 
 

 
Il Dirigente 

Sergio DI GIACOMO 
 
 
 
Visto di controllo 
Il Direttore Regionale 
Gianfranco BORDONE 
 
 

Allegato 



Allegato 1 alla d.d. _______________/A1508    del ______________________ 
 
 
 

Ente o Associazione 

 
 
 
 
 

C.F. 

Importo 
arrotondato ai 

sensi lett. C 
della L.r. 41/87 

 
Modalità di 

individuazione 
 

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

 

 
97504770013 €    6.311,36 

 

 
l.r. 41/87;   

d.g.r. 39-17932 /87  

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

 
 

80027450586 €      5.601,87 
 

 
l.r. 41/87;   

d.g.r. 39-17932 /87 

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

 
 

80042630584    €     18.415,92 
 

 
l.r. 41/87;   

d.g.r. 39-17932 /87 

A.N.V.C.G.  Associazione 
Nazionale Vittime Civili di 
Guerra  
 

 
 

80132750581 €      862,57 
 

 
l.r. 41/87;   

d.g.r. 39-17932 /87 

E.N.S.   Ente Nazionale Sordi    
 

 
 

04928591009 
 

€     13.227,14 
 

 
l.r. 41/87;   

d.g.r. 39-17932 /87 

U.I.C.  Unione Italiana Ciechi 
ed Ipovedenti  
 

 
 

97511610012 €     7.530,51 
 

 
l.r. 41/87;   

d.g.r. 39-17932 /87 

U.I.L.D.M.  Unione Italiana 
Lotta alla Distrofia Muscolare  
 
 

 
 
 

97524160013 €     4.793,85 
 

 
 

l.r. 41/87;   
d.g.r. 39-17932 /87 

U.N.M.S.  Unione Nazionale 
Mutilati per Servizio  
                                                     

 

 
80086270586 €    6.256,78 

 

 
l.r. 41/87;   

d.g.r. 39-17932 /87 

TOTALE €  63.000,00 

 
 

 
l.r. 41/87;   

d.g.r. 39-17932 /87 

 
 
 


