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D.D. 19 marzo 2015, n. 116 
L.R. 32/02 - Aggiornamento 2015 dell'Albo delle societa' sportive storiche.  
 
Premesso che la l.r. 32/2002 concernente “Tutela e valorizzazione del patrimonio storico - culturale 
e promozione delle attività delle Associazioni sportive storiche del Piemonte”, dispone che la 
Regione Piemonte, in attuazione degli articoli 5 e 7 dello Statuto, riconosce, promuove e diffonde i 
valori storici, sociali, educativi, culturali e sportivi delle Associazioni sportive non aventi finalità di 
lucro costituite ed in attività da almeno 70 anni, e in tal senso definite "Associazioni sportive 
storiche"; 
  
vista la D.D. n. 651 del 24/11/2003 che ha istituito, presso l’Assessorato regionale competente in 
materia di Sport, l’Albo delle Associazioni sportive storiche del Piemonte ai sensi dell’art. 2 della 
legge regionale in oggetto, Albo che si articola nelle seguenti due sezioni: 
A) sezione Associazioni costituite da almeno 70 anni; 
B) sezione Associazioni costituite da almeno 70 anni e la cui sede sociale sia la medesima     da 
almeno 50 anni; 
  
considerato che lo stesso art. 2. della l.r. 32/2002 prevede, al comma 4, l’aggiornamento annuale del 
suddetto Albo, consistente nell’iscrizione di nuove Associazioni o il cambio di sezione di 
Associazioni già iscritte che ne abbiano fatto richiesta e che presentino i requisiti di legge; 
  
visto che è pervenuta al Settore Sport da parte dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo 
tennis Biella la domanda d’ iscrizione all’Albo delle Associazioni sportive storiche del Piemonte 
(prot. 18462 DB18.11 class 10.90.10 del 20/11/2014);  
   
preso atto che l’ A.S.D. Circolo tennis Biella con sede  legale in Via Liguria, 2 - Biella – P.IVA 
00316300029 ha presentato la domanda d’iscrizione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenenti i dati, le notizie e le informazioni 
richieste e corredata da documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge regionale in 
oggetto; 
  
preso atto  che la documentazione allegata alla domanda d’iscrizione presentata è sufficiente a 
comprovare l’effettiva esistenza dello stesso sodalizio da almeno 70 anni  e la permanenza nella 
stessa sede  da almeno 50 anni, vale a dire dal  1937 così come previsto dalla l.r.32/02; 
  
vista l’ istruttoria eseguita dal funzionario competente del Settore Sport, circa la sussistenza dei 
requisiti di legge previsti per ciascuna sezione; 
  
atteso che l’iscrizione all’Albo è condizione indispensabile per accedere ad eventuali contributi che 
la legge in oggetto riserva esclusivamente alle Associazioni Sportive Storiche del Piemonte; 
  
visto che la l.r. 23/08 concernente “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”, dispone che, nel rispetto delle scelte operate 
con gli atti di programmazione e di bilancio, agli Organi di direzione politica, compete la 
quantificazione delle risorse finanziarie da destinare alle diverse finalità e l’assegnazione a ciascuna 
Direzione Regionale di una quota parte del bilancio dell’Amministrazione, commisurata agli 
obiettivi ed ai programmi da realizzare, nonché la definizione dei criteri per l’assegnazione delle 
risorse ai soggetti esterni; 



  
preso atto che è necessario provvedere, ai sensi dell’art. 2 comma 4 della l.r. 32/2002, 
all’aggiornamento dell’Albo delle Associazioni sportive storiche del Piemonte, istituito presso 
l’Assessorato regionale competente in materia di sport integrandolo con il nominativo della 
suindicata Associazioni sportiva:  
  
  
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 n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
  
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 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici 
dirigenziali generali"); 
  
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”, artt. 17 e 18; 
  
vista la l.r. 32/2002 concernente “Tutela e valorizzazione del patrimonio storico - culturale e 
promozione delle attività delle Associazioni sportive storiche del Piemonte”; 
  
vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale); 
  
vista la legge regionale 14/2014 riguardante “Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione”; 
  

determina 
   
-  di aggiornare per l’anno 2015 l’Albo delle Associazioni sportive storiche del Piemonte, sezione B 
Associazioni costituite da almeno 70 anni e la cui sede sociale sia la medesima da almeno 50 anni 
integrandolo con il nominativo dell’Associazione sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Biella con 
sede legale in Via Liguria, 2 - Biella – P.IVA 00316300029.  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
  

Il Dirigente 
Dott. Franco Ferraresi 

  
 


