
ATTO DD 28/A2106A/2021 DEL 15/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A21000 - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI
A2106A - Sport e tempo libero

OGGETTO: Legge regionale 1° ottobre 2020 - n. 23 “Norme in materia di promozione e di impiantistica
sportiva”, avvio del procedimento finalizzato all'aggiornamento dell’Albo delle Associazioni
Sportive Storiche del Piemonte.

Premesso che con la l.  r.  1°  ottobre  2020 -  n.  23 “Norme in materia  di  promozione e  di  impiantistica
sportiva” la Regione Piemonte riconosce la funzione sociale, educativa, formativa ed economica della pratica
sportiva e dell’attività fisico-motoria-ricreativa; in particolare, l’art. 3 comma 1 lettera f) della suddetta legge
ha tra le finalità la tutela e valorizzazione degli sport, della tradizione e delle società sportive storiche;

Vista la D.G.R. 70 – 7674 del 05/05/2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il “Programma
triennale 2020/2022 per l’impiantistica e per la promozione delle attività sportive e fisico – motorie” e, tra le
iniziative, ha individuato misure da ricondursi all’Asse 3 “Le Società storiche del Piemonte” atte a favorire la
tutela e  la valorizzazione degli  sport  della  tradizione nonché la tutela del  patrimonio storico-culturale e
sportivo delle  società  iscritte  nell’apposito  albo  regionale,  a  conferma delle  iniziative  e  degli  interventi
sanciti dalla l.r. 23/2020;

atteso che l’art. 12 della succitata legge regionale “Tutela delle associazioni sportive storiche” al comma 2
sancisce  che,  presso  la  struttura  regionale  competente  in  materia  di  sport,  sia  istituito  un  albo  delle
associazioni sportive storiche del Piemonte e che, detto albo si articola nelle seguenti due sezioni:
•A) sezione delle Associazioni costituite da almeno 70 anni;
•B) sezione delle Associazioni costituite da almeno 70 anni e la cui sede sociale sia la medesima da almeno
50 anni.

Considerato  che  lo  stesso  art.  12  prevede,  al  comma  3,  l’aggiornamento  annuale  del  suddetto  Albo,
consistente nell’iscrizione di nuove Associazioni che ne facciano richiesta e presentino i requisiti di legge e
aggiornamento delle informazioni per le Associazioni già iscritte;

atteso che l’iscrizione all’Albo è condizione indispensabile per accedere ai benedici che la legge regionale
riserva esclusivamente alle Associazioni Sportive Storiche del Piemonte;

considerato che nel 2003 è stato avviato il procedimento finalizzato all’iscrizione all’Albo, da parte delle
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Associazioni sportive storiche, le quali dovevano presentare una domanda alla Regione Piemonte sotto forma
di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenente i dati, le
notizie e le informazioni richieste.

Preso  atto  che  i  dati  pubblicati  nel  suddetto  albo  risalgono  all’anno  2015,  come  risulta  dal  database
pubblicato nel sito web regionale dedicato.

Per  tutto  quanto  sopra  esposto,  si  ritiene  pertanto  necessario  avviare  il  procedimento  finalizzato
all'aggiornamento  dell’Albo  delle  Associazioni  sportive  storiche  del  Piemonte,  istituito  presso  codesto
Settore regionale competente in materia di sport. L’aggiornamento consiste nell’iscrizione all’albo di nuove
Associazioni o nel cambio di sezione di Associazioni già iscritte che ne facciano richiesta e che presentino i
requisiti di legge, ai sensi dell’art. 12 comma 2 lettere a) e b) della l.r. 23/2020;

considerato che le Associazioni interessate, per essere iscritte all’Albo regionale delle Associazioni Sportive
Storiche, sono tenute a presentare un’istanza alla Regione Piemonte sotto forma di dichiarazione sostitutiva
di  atto di  notorietà,  resa ai  sensi  del  D.P.R. n.  445/2000,  contenente i  dati,  le  notizie e le informazioni
richieste, corredata da documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge regionale in oggetto.

Per  quanto  sopra  esposto,  in  attuazione  del  citato  art.  12  della  l.r.  23/2020,  sono  stati  predisposti  e
costituiscono parte integrante del presente provvedimento, al fine di essere approvati, i seguenti documenti:
• All. A: l’Avviso: contenente le indicazioni generali per la presentazione delle istanze;
• All. B: il modello della domanda di iscrizione all’Albo delle Associazioni Storiche Sportive nella forma di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenente i dati, notizie e
le informazioni richieste a cui sono allegati:
• All. 1: modello SEZIONE "A" – Associazioni costituite da almeno 70 anni: detto allegato consta in una

Tabella da compilare con le informazioni necessarie all’iscrizione nella sezione A “Associazioni costituite
da almeno 70 anni”;

in alternativa alla compilazione e trasmissione del modello SEZIONE “A”:
• All. 1 bis: modello SEZIONE "B" – Associazioni costituite da almeno 70 anni la cui sede sociale sia la

medesima da almeno 50 anni, per gli aventi diritto: detto allegato consta in una Tabella da compilare con
le informazioni necessarie all’iscrizione nella sezione B “Associazioni costituite da almeno 70 anni la cui
sede sociale sia la medesima da almeno 50 anni”;

Unitamente a tali documenti, gli istanti dovranno allegare:
• copia  dell’atto  costitutivo  del  sodalizio  o,  se  non disponibile,  copia  di  documentazione  comprovante

l’effettiva esistenza dello stesso sodalizio da almeno 70 anni (per l’iscrizione nella sezi. A);
• copia  fotostatica  dell’atto  di  proprietà,  di  locazione,  di  concessione  o  quant’altro  comprovante  la

permanenza nella stessa sede da almeno 50 anni (per l’iscrizione nella sez. B);
• copia fotostatica dello statuto in vigore, riportante gli estremi della registrazione;
• copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Presidente legale rappresentante

dell’Associazione, firmatario dell’istanza.

L’avviso verrà pubblicato in data 18 marzo 2021 e le domande di iscrizione/aggiornamento per il corrente
anno potranno essere presentate entro le ore 12 del 7 maggio 2021.

Tutto ciò premesso:

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
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• 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. 14/2014 "Norme sul procedimento
amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

• vista la legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 "Norme in materia di promozione e di impiantistica
sportiva";

• visto il D.P.R. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa";

• visto il D.lgs. n. 165/2001 del "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche"  e  s.m.i.  e  (Artt.  4  "Indirizzo  politico  -  amministrativo.  Funzioni  e
responsabilità", 14 "Indirizzo politico - amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");

• 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);

• visto la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti");

• vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, pag. 4 e 6 nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia";

• vista la Legge 217/2010 "Conversione in legge con modificazioni,  del  decreto legge 187/2010,
recante misure urgenti in materia di sicurezza";

• vista  la  Legge  190  del  06/11/2012  "Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

• visto il  D.lgs.  14 marzo 2013, n.  33 "Riordino della disciplina riguardante il  diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni", e s.m.i., e relative circolari attuative della Regione Piemonte;

• vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli
interni", parziale revoca della DGR n. 8-29910 del 13.04.2000; Pag 3 di 5

• vista la D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 "Approvazione Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte"

• in conformità con gli obiettivi, gli indirizzi, previsti nel "Programma pluriennale 2020-2022" con le
misure da ricondursi all'Asse 3 dedicato alle Società storiche del Piemonte, atte a favorire la tutela e
la valorizzazione degli sport della tradizione nonché la tutela del patrimonio storico-culturale e
sportivo  delle  società  iscritte  nell'apposito  albo  regionale,  a  conferma  delle  iniziative  e  degli
interventi sanciti dalla l.r. 23/2020;

DETERMINA

di  avviare  l’iter  del  procedimento  finalizzato  all’aggiornamento,  per  l’anno  2021,  dell’Albo  delle
Associazioni sportive storiche del Piemonte, ai sensi dell’art. 12 comma 3 della l.r. 23/2020, articolato nelle
sezioni:
•sezione A): Associazioni costituite da almeno 70 anni;
•sezione B): Associazioni costituite da almeno 70 anni e la cui sede sociale sia il medesimo da
almeno 50 anni.
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Di approvare a tal fine, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, i seguenti allegati:
• All. A: l’Avviso: contenente le indicazioni generali per la presentazione delle istanze;
• All. B: il modello della domanda di iscrizione all’Albo delle Associazioni Storiche Sportive nella forma di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenente i dati, notizie e
le informazioni richieste a cui sono allegati:
• All. 1: modello SEZIONE "A" – Associazioni costituite da almeno 70 anni: detto allegato consta in una

Tabella da compilare con le informazioni necessarie all’iscrizione nella sezione A “Associazioni costituite
da almeno 70 anni”;

in alternativa alla compilazione e trasmissione del modello SEZIONE “A”:
• All. 1 bis: modello SEZIONE "B" – Associazioni costituite da almeno 70 anni la cui sede sociale sia la

medesima da almeno 50 anni, per gli aventi diritto: detto allegato consta in una Tabella da compilare con
le informazioni necessarie all’iscrizione nella sezione B “Associazioni costituite da almeno 70 anni la cui
sede sociale sia la medesima da almeno 50 anni”;

Il presente provvedimento sarà pubblicato 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” nonché, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., si dispone che la stessa
venga pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.

.

LA DIRIGENTE (A2106A - Sport e tempo libero)
Firmato digitalmente da Carla Villari

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. allegato_A_Avviso.doc 

 2. allegato_B_mod_domanda_iscrizione.doc 

 3. allegato_1_modello_Sezione_A.doc 

 4. allegato_1_bis_modello_Sezione_B.doc 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Pag 4 di 4


