DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 28 LUGLIO 2011

- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

IL COMITATO ESECUTIVO. Si esprime favorevolmente in ordine
all’iscrizione del Rally d’Italia Sardegna nel Calendario del Campionato del
Mondo di Rally 2012, e conferisce mandato al Presidente ai fini del
perfezionamento dell’iscrizione medesima.

- ELEZIONE DI UN VICE PRESIDENTE

IL COMITATO ESECUTIVO. Elegge per acclamazione l’Ing. Angelo
Sticchi Damiani quale Vice Presidente dell’ACI, fino alla scadenza del mandato
in essere del Comitato Esecutivo in carica (Astenuto: Sticchi Damiani).

- PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta le seguenti deliberazioni:

1) "Vista la deliberazione adottata nella riunione del 16 giugno 2010, con la
quale è stato approvato lo schema di Convenzione per la “Fornitura, tramite
collegamento telematico con gli archivi centrali dell’ACI, di dati tecnici relativi ai
veicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico”; preso atto che la citata
Convenzione prevede, all’art. 5, che l’utenza del predetto servizio sia concessa
dietro il pagamento all’Ente dei seguenti oneri: a) €.1.049,981, oltre IVA, a titolo
di canone di abbonamento; b) €.0,160, oltre IVA, per ciascun accesso effettuato

dall’utente nella banca dati giuridica del PRA, sia con esito positivo che
negativo; vista, al riguardo, la nota con la quale la Direzione Centrale Servizi
Delegati propone di modificare il citato art. 5, punto b), della Convenzione
sostituendo il testo in essere con la seguente nuova previsione di costi: - €
0,160, oltre IVA, per ciascuna consultazione effettuata dall’utente nella banca
giuridica del PRA, sia con esito positivo, sia con esito negativo, fino alla
concorrenza di 100.000 consultazioni; - €.0,033, oltre IVA, per ciascuna
consultazione effettuata dall’utente nella banca giuridica del PRA, sia con esito
positivo, sia con esito negativo, oltre le prime 100.000 consultazioni; preso atto,
in particolare, che, nel contesto della perdurante sfavorevole contingenza
economica del mercato dell’auto e del crescente numero di competitori che
potrebbero limitare il presidio dell’Ente nel settore della fornitura di dati sui
veicoli, tale nuova previsione si rende necessaria al fine di favorire la
fidelizzazione della clientela già acquisita e di rendere il servizio maggiormente
attrattivo per nuovi clienti, oltre che compatibile con la sostenibilità dei relativi
oneri da parte delle aziende interessate, anche in previsione di un conseguente
incremento degli accessi alla banca dati giuridica del PRA da parte delle
aziende utenti; ritenuto conseguentemente l’interesse dell’Ente a procedere alla
predetta modifica dell’art.5, punto b) della Convenzione in parola, anche in
funzione dell’ulteriore sviluppo del servizio in questione nel mercato di
riferimento; autorizza, a parziale modifica ed integrazione della deliberazione
adottata nella riunione del 16 giugno 2010, la modifica dell’art. 5, punto b), della
Convenzione per la “Fornitura, tramite collegamento telematico con gli archivi
centrali dell’ACI, di dati tecnici relativi ai veicoli iscritti nel Pubblico Registro
Automobilistico” nei termini di cui in premessa e conferisce mandato alla
Direzione Centrale Servizi Delegati per l’adozione degli adempimenti connessi
e conseguenti all’esecuzione della presente deliberazione.”.

2) “Preso atto che il Gran Premio d’Italia di Formula 1 costituisce un evento di
assoluto rilievo per l’Automobile Club d’Italia quale massimo avvenimento
sportivo nazionale in campo automobilistico; preso atto che, con nota del 6
luglio 2011, la SIAS Spa, Società dell’Automobile Club di Milano che gestisce

l’Autodromo Nazionale di Monza, ha richiesto all’Ente un contributo a sostegno
dell’edizione 2011 della citata manifestazione in misura non inferiore all’importo
di €.400.000; vista al riguardo la nota della Direzione Centrale Attività
Istituzionali; preso atto che la predetta richiesta della SIAS è motivata dalla
necessità di fronteggiare il rilevante onere economico ed organizzativo che la
Società stessa sostiene annualmente per la preparazione e la gestione del GP
d’Italia di Formula 1, per l’aggiornamento ed il miglioramento del circuito di
Monza, a garanzia dell’efficienza dello stesso e degli standard di sicurezza
indispensabili allo svolgimento della manifestazione sportiva in parola, oltre che
per ottemperare ai relativi impegni economici assunti dalla SIAS medesima con
la FOM, Società che controlla i diritti commerciali ed organizza il Campionato
del Mondo di Formula 1; preso atto, in proposito, che per le precedenti edizioni
della manifestazione il contributo corrisposto dall’ACI alla predetta Società al
medesimo titolo, previa rendicontazione delle relative spese ed entrate, è stato
riconosciuto come segue: - €.400.000 per l’anno 2007; - €.500.000 per l’anno
2008; €.420.000 per l’anno 2009; - €.350.000 per l’anno 2010; vista la
deliberazione adottata nella riunione dell’11 maggio 2011 con la quale è stata
approvata, a parziale modifica ed integrazione della deliberazione del 24
febbraio 2011, in funzione dell’esigenza dell’Ente di un rigoroso contenimento
dei costi, la revisione del Piano degli eventi e delle iniziative dell’ACI relativo
all’anno 2011 che prevede, tra l’altro, la disponibilità di un importo pari ad
€.280.000 per l’eventuale contributo alla SIAS a titolo di sostegno all’edizione
2011 del GP d’Italia di Formula 1; vista la proposta a tal fine formulata dalla
Direzione Centrale Attività Istituzionali di riconoscere il predetto contributo alla
Società SIAS da parte dell’ACI nella sopraindicata misura massima di
€.280.000; ritenuto di erogare il citato contributo nei confronti della Società
SIAS anche per l’edizione 2011 del Gran Premio d’Italia di Formula 1, tenuto
conto che l’ottimale organizzazione della citata manifestazione sportiva
contribuisce in modo significativo al consolidamento dell’immagine e del ruolo
dell’ACI nel settore sportivo, quale Federazione sportiva automobilistica
nazionale; ritenuto, altresì, di determinare l’importo da riconoscere alla Società
SIAS nella sopraindicata misura di €.280.000; autorizza l’erogazione nei

confronti della Società SIAS Spa, dell’importo massimo di €.280.000 a titolo di
contributo per le spese sostenute per lo svolgimento dell’edizione 2011 del
Gran Premio d’Italia di Formula 1 presso l’Autodromo Nazionale di Monza,
previa presentazione, da parte della SIAS, di apposita rendicontazione delle
spese impegnate e delle entrate accertate nonché di una relazione sulle attività
svolte in relazione alla citata manifestazione sportiva. La relativa spesa sarà
contabilizzata nel Conto di costo B14 - Oneri diversi di gestione, sottoconto
411413007
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automobilistica” del Budget di gestione per l’anno 2011 assegnato alla
Direzione Centrale Attività Istituzionali.”.

3) “Preso atto che l’ACI ha ormai da anni avviato una collaborazione con
l’ISTAT per la rilevazione statistica degli incidenti stradali e per la loro
localizzazione sulla rete stradale ed autostradale nazionale; vista al riguardo la
deliberazione adottata nella riunione del 12 marzo 2007, con la quale è stata
autorizzata la stipula di un Protocollo d’Intesa tra l’Ente e l’ISTAT, di durata
triennale,

successivamente

prorogato

per

un

anno;

vista,

altresì,

la

deliberazione adottata nella seduta del 31 marzo 2011, con la quale è stata
autorizzata la stipula di un nuovo Protocollo d’Intesa tra le Parti, di durata
triennale dalla data della sottoscrizione, avente decorrenza dal 22 aprile 2011 al
21 aprile 2014; preso atto, in proposito, che, detto nuovo Protocollo, rispetto al
precedente, introduce, all’art.8, comma 1, la previsione che l’ACI faccia fronte
agli impegni derivanti dall’esecuzione del Protocollo con proprie risorse umane,
tecniche e finanziarie e che le risorse umane possano, in parte, svolgere
l’attività presso l’ISTAT; preso atto, in particolare, che nell’ambito della
collaborazione con l’ISTAT l’Ente si è avvalso, sin dal 1999, per le attività di
elaborazione dei dati statistici sugli incidenti stradali dell’apporto specialistico
fornito dalla Società partecipata ACI Consult, presso la quale sono stati
impiantati e sviluppati appositi software e procedure di elaborazione ed analisi
statistica sotto il controllo e con la supervisione dell’Area Professionale
Statistica dell’Ente; vista al riguardo la deliberazione adottata nella riunione del
12 marzo 2008, con la quale è stato deliberato di avvalersi nell’arco temporale

del triennio 2008-2010, di durata del suddetto Protocollo di Intesa tra l’ACI e
l’ISTAT, dell’apporto specialistico della stessa Società ACI Consult; preso atto
in proposito che, in data 31 dicembre 2010, detto rapporto di collaborazione con
ACI Consult è venuto a scadere; ravvisata conseguentemente l’esigenza di
continuare ad assicurare l’erogazione del servizio in parola in linea con la
durata del Protocollo d’Intesa tra l’ACI e l’ISTAT; preso atto al riguardo che il
Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente, nella riunione del 27 gennaio 2011 ha
evidenziato la necessità di prevedere, nell’ambito del provvedimento di
affidamento dell’incarico ad ACI Consult, tenuto conto anche di quanto disposto
dalla Legge 13 agosto 2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,
un’apposita clausola dimostrativa della circostanza che sussistono i presupposti
per affidare in house ad ACI Consult la prestazione del servizio in parola; vista
in proposito la nota della Direzione Centrale Studi e Ricerche e preso atto di
quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che, alla luce di quanto sopra
esposto ed al fine di garantire senza soluzione di continuità, nel rispetto della
vigente normativa e dell’indirizzo giurisprudenziale consolidato in materia di in
house providing, la prosecuzione dell’attività di rilevazione statistica funzionale
alla collaborazione in essere con l’ISTAT, la stessa Direzione Centrale Studi e
Ricerche ha effettuato un accurato approfondimento, anche allo scopo di
individuare eventuali soluzioni alternative rispetto all’affidamento del servizio
alla Società ACI Consult; preso atto inoltre che all’esito di detto esame è
emersa allo stato una situazione di empasse determinata dalla concomitanza di
più circostanze quali, in particolare, la rilevata difficoltà a far subentrare nella
gestione del servizio altra Società controllata in possesso dei requisiti dell’in
house providing, l’impossibilità per l’Ente di reperire all’esterno i servizi in
questione, essendo l’ACI tenuto a far fronte agli impegni assunti con l’ISTAT
“con proprie risorse umane, tecniche e finanziarie”, nonché l’impossibilità di
dedicare all’attività il personale interno a causa dell’esiguità delle risorse in
servizio presso l’Area Professionale Statistica; ritenuto peraltro l’interesse
dell’ACI a garantire la prosecuzione della collaborazione con l’ISTAT in
considerazione della particolare valenza ed utilità sociale delle attività di studio,
analisi e rilevazione dei dati in materia di incidentalità stradale curate dall’Ente

nell’ambito del Protocollo d’Intesa in essere con l’ISTAT stessa ed in ossequio
agli impegni assunti con la sottoscrizione del Protocollo medesimo; tenuto conto
al riguardo che la Società ACI Consult, pur in assenza di specifico incarico ed al
fine di continuare ad assicurare la prosecuzione delle attività per far fronte agli
impegni assunti con l’ISTAT, dal 1° gennaio 2011 continua a fornire il proprio
contributo specialistico a favore dell’ACI; ritenuto di continuare ad avvalersi per
il 2011 del citato apporto specialistico di ACI Consult nell’ambito della
tradizionale collaborazione con l’ISTAT, stante la necessità di non interrompere
improvvisamente i rapporti attualmente esistenti con la stessa Società in virtù
del principio di continuità dell’azione amministrativa, che impone la necessità di
assicurare la prestazione dei servizi nelle more della definizione di soluzioni
alternative percorribili; visto lo schema di Accordo tra l’ACI e la stessa Società
ACI Consult a tal fine predisposto, in ordine al quale è stato acquisito il parere
dell’Avvocatura Generale dell’Ente; autorizza la prosecuzione in proroga fino al
31 dicembre 2011 del rapporto di collaborazione tra l’ACI e la Società ACI
Consult, già in essere e venuto a scadenza il 31 dicembre 2010, concernente lo
svolgimento delle attività di elaborazione ed analisi statistica degli incidenti
stradali nell’ambito dell’accordo con l’ISTAT; autorizza, altresì, la stipula
dell’Accordo medesimo in conformità allo schema di atto allegato al presente
verbale sotto la lett. A) che costituisce parte integrante della presente
deliberazione
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sottoscrizione, con facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni di carattere
formale che dovessero rendersi necessarie al perfezionamento dell’atto
medesimo; autorizza, inoltre, il riconoscimento alla stessa ACI Consult
dell’importo di €.450.000, oltre IVA, pari a quanto già riconosciuto alla Società
nel 2010, a titolo di corrispettivo per le prestazioni che dalla stessa saranno
erogate nel corrente esercizio. La relativa spesa trova copertura nel conto
n.410734001 del Budget per l’esercizio 2011 assegnato alla Direzione Centrale
Studi e Ricerche.”.(Astenuto: Sticchi Damiani in quanto Presidente di ACI
Consult; Contrario: Degrassi).

4) “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 10 luglio 2007, con la quale
è stato autorizzato il rilascio da parte dell'ACI di una lettera di patronage a
favore della Cassa di Risparmio di Firenze, Istituto cassiere dell’AC di Prato, a
garanzia di un prestito di €.400.000 richiesto dallo stesso AC al suddetto Istituto
bancario e finalizzato al finanziamento delle opere e dei lavori di allestimento
della nuova sede del Sodalizio; vista la nota al riguardo predisposta dalla
Direzione Centrale Amministrazione e Finanza e preso atto di quanto ivi
rappresentato; preso atto, in particolare, che il predetto finanziamento di
€.400.000 è stato concesso all’AC di Prato dalla CR di Firenze per la durata di
60 mesi, con decorrenza dal 31 agosto 2007 e scadenza al 31 agosto 2012, e
che l’Automobile Club ha successivamente concordato con la Banca una
sospensione dei pagamenti per un anno, fino al 31 agosto 2013; preso atto,
altresì, che lo stesso AC, con nota del 26 maggio 2011, ha richiesto alla Banca
medesima, in virtù dell’Accordo per il credito alle PMI siglato in data 16 febbraio
2011 dall’Associazione Bancaria Italiana - ABI, dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze e dalle Associazioni di rappresentanza delle imprese, di
prolungare di due anni, fino al 31 agosto 2015, la durata del finanziamento già
ottenuto; preso atto, al riguardo, che la Banca CR Firenze, con nota del 25
luglio 2011, ha richiesto di integrare la suddetta domanda di prolungamento con
la correlativa conferma da parte dell’ACI della garanzia a suo tempo prestata
per ulteriori due anni fino alla data del 31 agosto 2015; preso atto, inoltre, che il
finanziamento concesso all’AC di Prato dall’originario importo di €.400.000
ammonta attualmente a €.191.436,38 e che il relativo piano di ammortamento,
in caso di conferma fino al 31 agosto 2015 della garanzia a suo tempo prestata
dall’ACI, verrebbe prolungato di un biennio; ritenuto che il prolungamento in
questione consente all’AC di Prato di onorare gli impegni assunti con l’Istituto
cassiere in maniera compatibile con le proprie disponibilità di bilancio; tenuto
conto che la salvaguardia dell’equilibrio economico–finanziario degli AC
costituisce un interesse primario per l’ACI, in virtù del vincolo federativo che
lega l’Ente agli AC medesimi ed ai fini di un organico sviluppo della
Federazione nel suo complesso; ritenuto, conseguentemente, di confermare,
fino alla suddetta data del 31 agosto 2015, la validità della lettera di patronage

in argomento; autorizza a parziale modifica ed integrazione della deliberazione
del 10 luglio 2007 di cui in premessa, la conferma da parte dell’ACI per ulteriori
due anni, fino al 31 agosto 2015, della lettera di patronage sottoscritta in data
31 luglio 2007 a garanzia del finanziamento concesso dalla Banca CR Firenze
all’AC di Prato per l’originario importo di €.400.000, attualmente pari ad
€.191.436,38, e conferisce mandato al Presidente dell’ACI per la
sottoscrizione della relativa nota di proroga, previa acquisizione del parere
dell’Avvocatura dell’Ente in ordine al testo della nota medesima.“.

