
REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2019 
 

Codice A1512B 
D.D. 30 luglio 2019, n. 1078 
L.R. 41/87 e s.m.i. Approvazione albo degli enti ed associazioni. Anno 2019. 
 
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 2018: 
 
� 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. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1-4046 del 17/10/2016, 
 
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, 
visto il d.lgs. 30.03.2001, n. 165, 
visto l’art. 17 della l.r. 28.7.2008 n. 23, 
 
determina 
 
di approvare per l’anno 2019 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.; 
 
Avverso la presente determinazione 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 e sul sito della Regione Piemonte, Sezione 
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D. lgs. 33/2013. 
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