
REGIONE PIEMONTE BU25 25/06/2015 
 

Codice A20060 
D.D. 12 febbraio 2015, n. 31 
Modifica della D.D. n. 718 del 17.12.2012 nella parte inerente la denominazione sociale della 
societa' "ON SPORT ORBASSANO SOCIETA' SPORTIVA DILE TTANTISTICA A R.L." 
ora "SPORTS ACTION ORBASSANO SOCIETA' SPORTIVA DILE TTANTISTICA A 
R.L."  
 
Premesso che, 
 
con D.D. n. 718 del 17.12.2012, era stato assegnato alla società “ON SPORT ORBASSANO 
SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.”, con sede legale a Torino, in Corso Duca 
degli Abruzzi n. 6, un contributo in conto capitale di euro 80.000,00 ai sensi della D.G.R. n. 25-
2435 del 27/07/2011 - Piano annuale per l’impiantistica sportiva anno 2011” – pratica n. 629/11;  
 
la medesima società, successivamente, con atto notarile del 24.04.2013, ha provveduto a modificare 
la denominazione sociale in “SPORTS ACTION ORBASSANO SOCIETA’ SPORTIVA 
DILETTANTISTICA A R.L.”, siglabile “SPORTS ACTION ORBASSANO S.S.D. A R.L.“ o  
“SPORTS ACTIONS ORBASSANO SOC. SPORT. DIL. A R.L.” 
 
Preso atto che è rimasto invece invariato il numero di codice fiscale della società 09919030016, così 
come riportato nella modulistica per la rendicontazione del contributo stesso, agli atti presso gli 
uffici del Settore Sport; 
 
considerato che è in corso la verifica sulla rendicontazione delle spese sostenute per l’intervento 
oggetto di finanziamento e che, al termine di tale verifica, si procederà all’erogazione del contributo 
a favore del soggetto beneficiario secondo la nuova denominazione “SPORTS ACTION 
ORBASSANO SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.;   
 
con la presente determinazione, si procede alla presa d’atto della modifica della denominazione 
sociale, nonché alla modifica della determinazione dirigenziale n. 718 del 17.12.2012, sostituendo, 
nell’elenco dei beneficiari Allegato A3 al provvedimento, la denominazione sociale della società: 
“ON SPORT ORBASSANO SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.” con la nuova 
denominazione “SPORTS ACTION ORBASSANO SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA 
A R.L.   
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul 
procedimento amministrativo e disposizioni in materia  di semplificazione”;  
 
visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e 
responsabilità", 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 17 "Funzioni dei dirigenti");  
 



vista la Legge regionale 28/07/2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale - art. 18 (Funzioni dirigenziali e contenuto degli 
incarichi)”; 
 
vista la Legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), art. 95 (Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale); 
 
vista la legge regionale 93/95 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico - motorie"; 
 
vista la legge regionale n. 7 del 11 aprile 2001, “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31.01.2011 
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport” e s.m.i.; 
 
visto il D.P.R. 445/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”; 
 
visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";  
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

determina 
 
- di prendere atto della modifica di denominazione del beneficiario del contributo di cui in premessa 
da “ON SPORT ORBASSANO SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.” a  
“SPORTS ACTION ORBASSANO SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. siglabile 
“SPORTS ACTION ORBASSANO S.S.D. A R.L.“ o  “SPORTS ACTIONS ORBASSANO SOC. 
SPORT. DIL. A R.L.”; 
 
- di modificare, per quanto in premessa specificato,  la Determinazione Dirigenziale n. 718 del 
17.12.2012, sostituendo, nell’elenco dei beneficiari Allegato A3 al provvedimento, la 
denominazione sociale della società: “ON SPORT ORBASSANO SOCIETA’ SPORTIVA 
DILETTANTISTICA A R.L.” con la nuova denominazione “SPORTS ACTION ORBASSANO 
SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. 
  
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, 
comma 3 del D.Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P.  ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 
5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Dirigente Responsabile 
Franco Ferraresi 

 


