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VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente l’”Individuazione delle unità 

previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e 

ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato”; 

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante “Disposizioni urgenti per l'adeguamento 

delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 

24 dicembre 2007, n. 244”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, 

legge 14 luglio 2008, n. 121; 

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge 85/2008 con il quale le 

funzioni attribuite al soppresso Ministero della solidarietà sociale sono attribuite al 

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ; 

VISTA  la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante “L’istituzione del Ministero della salute”, 

con conseguente modifica della denominazione Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali in luogo della precedente Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 

sociali; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 7 aprile 2011, recante il 

regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 

registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2011 registro n. 11, foglio n. 139. 

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”; 

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 184, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014”; 

VISTO il decreto 116759 del 1 dicembre 2011 con il quale il Ministro dell’economia e delle 

finanze ha provveduto alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base 

relativa al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2012, ed in 

particolare la Tabella 04; 

VISTO il decreto ministeriale in data 18 gennaio 2012, presa d’atto dell’Ufficio centrale di 

bilancio n. 56 del 26 gennaio 2012, con il quale il Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, Elsa Fornero, assegna le risorse umane e finanziarie ai Dirigenti degli Uffici 

dirigenziali di livello generale; 

VISTO il D.P.C.M. del 14 ottobre 2011 registrato dalla Corte dei conti il 3 gennaio 2012 

registro 1, foglio 6, con il quale al dott. Danilo Giovanni Festa è stato conferito 

l'incarico di Direttore generale della Direzione generale per il terzo settore e le 

formazioni sociali; 

VISTA  la legge 15 dicembre 1998, n. 438, recante “Contributo statale a favore di associazioni 

di promozione sociale” che ha modificato ed integrato la legge 19 novembre 1987, n. 

476 “Nuova Disciplina del Sostegno alle Attività di promozione sociale e contributi alle 

Associazioni Combattentistiche”; 
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VISTO  il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze del 16 novembre 2012 registrato dalla Corte dei conti il 

27 novembre 2012 Reg n. 15, foglio n. 320, concernente la ripartizione del fondo 

Nazionale per le Politiche Sociali per l’anno finanziario 2012; 

VISTO  il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2012 registrato 

presso la Corte dei Conti in data 12 dicembre 2012 Reg. 11, Foglio 208, con il quale è 

stata assegnata, per l’annualità 2012, al capitolo 5242 – P.G. 2 “Contributo a favore di 

associazioni nazionali di promozione sociale” la somma di euro 5.160.000,00; 

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 2, della legge 438/1998 prevede che il 50% del predetto 

contributo, corrispondente per l’anno 2012 ad euro 2.580.000,00, sia ripartito in parti 

uguali alle associazioni cosiddette storiche di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 

19 novembre 1987 n. 476; 

ACCERTATA  la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 5242 – P.G. 2, “Contributo a favore di 

associazioni nazionali di promozione sociale” 

 

D E C R E T A 
 

Art. 1 

 
Per quanto citato in premessa è attribuita la somma complessiva di euro 2.580.000,00 in favore delle 

Associazioni sottoindicate, secondo la seguente ripartizione: 

 

- Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili – A.N.M.I.C., ente depubblicizzato per  effetto del 

D.P.R. 23 dicembre 1978, euro 516.000,00; 

 

-Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro – A.N.M.I.L., ente depubblicizzato per effetto del 

D.P.R. 31 marzo 1979, euro 516.000,000; 

 

- Unione Italiana Ciechi – U.I.C., ente depubblicizzato per effetto del D.P.R. 23 dicembre 1978, euro 

516.000,00; 

 

- Ente Nazionale Protezione e Assistenza Sordomuti – E.N.S., ente depubblicizzato per effetto del D.P.R. 

31 marzo 1979, euro 516.000,00; 

 

- Unione Nazionale Mutilati per Servizio – U.N.M.S., ente depubblicizzato per effetto del D.P.R. 23 

dicembre 1978, euro 516.000,00; 
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Art. 2 

 

E’ impegnata la somma complessiva di euro 2.580.000,00 in favore delle associazioni sotto indicate 

secondo la seguente ripartizione 

: 

- Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili – A.N.M.I.C., ente depubblicizzato per  effetto del 

D.P.R. 23 dicembre 1978, euro 516.000,00; 

 

-Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro – A.N.M.I.L., ente depubblicizzato per effetto del 

D.P.R. 31 marzo 1979, euro 516.000,000; 

 

- Unione Italiana Ciechi – U.I.C., ente depubblicizzato per effetto del D.P.R. 23 dicembre 1978, euro 

516.000,00; 

 

- Ente Nazionale Protezione e Assistenza Sordomuti – E.N.S., ente depubblicizzato per effetto del D.P.R. 

31 marzo 1979, euro 516.000,00; 

 

- Unione Nazionale Mutilati per Servizio – U.N.M.S., ente depubblicizzato per effetto del D.P.R. 23 

dicembre 1978, euro 516.000,00; 

 

 

Il predetto onere graverà sul capitolo 5242 - P.G. 2, “Contributo a favore di associazioni nazionali di 

promozione sociale” – Missione 24 (Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia) – Interventi - 

Programma 24.2 (Terzo settore: Associazionismo, Volontariato, Onlus  e Formazioni Sociali) – dello 

stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’anno finanziario 

2012. 

 

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione. 

 

 

Roma, 18 dicembre 2012 

 

FIRMATO 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Danilo Giovanni Festa) 

 

 

Registrato presso la Corte dei Conti in data 28 febbraio 2013, registro 2,  foglio 368 

 


