DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 3 MAGGIO 2012

- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL
10 APRILE 2012
IL COMITATO ESECUTIVO. “Approva, senza osservazioni, il verbale
della riunione del 10 aprile 2012” (Astenuto il Presidente Pennisi in quanto non
presente alla citata riunione).

- RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE SULL’ANDAMENTO
DELLE ATTIVITA’ E DELLA GESTIONE, IN CONFORMITA’ AGLI
OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ASSEGNATIGLI
PER L’ANNO 2012

IL COMITATO ESECUTIVO. Prende atto della relazione del Segretario
Generale concernente l’andamento delle attività e della gestione in conformità
agli obiettivi di performance individuale assegnati al Segretario Generale stesso
per l’anno 2012.

- PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta le seguenti deliberazioni:

1) “Preso atto dell’esigenza di assicurare anche per l’anno 2012 iniziative di
promozione dell’immagine dell’ACI in occasione dello svolgimento dell’83° “Gran
Premio d’Italia di Formula 1”, in programma presso l’Autodromo di Monza dal 7 al
9 settembre 2012; vista, al riguardo, la nota del Servizio Comunicazione
concernente la proposta di realizzazione dell’attività pubblicitaria in parola da

sviluppare garantendo l’abbinamento del marchio ACI alle iniziative promozionali
relative alla suddetta manifestazione sportiva, nonché attraverso la divulgazione
della stessa a mezzo di stampa, radio nazionali, radio e tv locali e cartellonistica
in pista; visto, altresì, il piano dettagliato di promozione pubblicitaria a tal fine
predisposto dalla SIAS Spa, Società che gestisce l’Autodromo di Monza,
contenente l’indicazione delle relative previsioni di spesa da sostenersi per lo
svolgimento dei servizi di pubblicità e delle quote di ripartizione delle stesse
rispetto alla spesa complessivamente prevista; tenuto conto che il costo
complessivo delle predette iniziative pubblicitarie è stato quantificato dalla
Società SIAS nell’importo di €.195.000, oltre IVA, di cui €. 118.500 per la
pubblicità a mezzo stampa e radio nazionali, €.28.500 per la pubblicità a mezzo
di radio e tv locali e €.48.000 per la cartellonistica in pista; considerato che il
sopraindicato programma con relativa ripartizione delle spese pubblicitarie risulta
in linea con il disposto dall’art. 41 del D.Lgs. n. 177/2005 in materia di
destinazione delle spese per pubblicità di Amministrazioni ed Enti pubblici;
ritenuta rispondente agli interessi dell’ACI la promozione dell’immagine dell’Ente
in occasione del Gran Premio d’Italia di Formula 1, che costituisce il massimo
evento sportivo nazionale del settore automobilistico allo scopo di valorizzare la
presenza dell’Automobile Club d’Italia anche con particolare riferimento al proprio
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riconoscimento alla Società SIAS Spa dell’importo complessivo di €. 195.000,
oltre IVA, quale corrispettivo per le iniziative pubblicitarie da realizzare in
occasione dell’ “83° Gran Premio d’Italia di Formula 1”, secondo le modalità
analiticamente illustrate nel piano di promozione predisposto dalla stessa
Società, che viene allegato al presente verbale sotto la lett. A) e che costituisce
parte integrante della presente deliberazione. La spesa complessiva, pari
all’importo di €.195.000, oltre IVA, trova copertura nel conto 4107 “Prestazioni di
servizi”, sottoconto 410719001 “Pubblicità”, del budget di gestione assegnato al
Servizio Comunicazione per l’esercizio 2012”.

2) “Viste le deliberazioni adottate nelle riunioni del 15 luglio 2010 e del 31
marzo 2011, con le quali è stata autorizzata la stipula di n.2 successivi Accordi

tra l’ACI e l’Agenzia Live Nation Italia aventi ad oggetto talune iniziative di
sponsorizzazione di eventi musicali da realizzare, rispettivamente, nel corso
degli anni 2010 e 2011, onde promuovere la tessera “ACI Okkei” dedicata ai
giovani nell’ambito del progetto strategico “Network Autoscuole a Marchio ACI”;
vista la nota del 19 aprile 2012, con la quale la Direzione Centrale Soci e la
Direzione Centrale Attività Istituzionali, in considerazione dei positivi risultati
delle suddette iniziative, propongono la stipula di un nuovo Accordo di
sponsorizzazione artistica con la medesima Agenzia Live Nation Italia
concernente il concerto del tour del cantante Tiziano Ferro, in programma il 14
luglio 2012 presso lo Stadio Olimpico di Roma; vista, in particolare, l’allegata
relazione a consuntivo delle iniziative di sponsorizzazione artistica realizzate nel
corso del 2011 e preso atto dei risultati dalle stesse conseguiti; preso atto che il
suddetto nuovo Accordo di sponsorizzazione, in ordine al quale è stato
acquisito il parere dell’Avvocatura Generale dell’Ente, prevede, in particolare, a
fronte di una spesa complessiva non superiore all’importo di €.30.000, oltre IVA,
contrattualmente posta a carico dell’ACI, l’impegno dell’Agenzia Live Nation
Italia, rappresentante in esclusiva del suddetto artista, a garantire all’Ente: l’utilizzo delle immagini della locandina del tour di Tiziano Ferro sul sito Internet
dell’ACI e la presenza del logo dell’Ente sulla “pagina evento” dell’artista sul sito
della Live Nation, con un link direttamente collegato al sito dell’Ente; - 20
biglietti prato in omaggio per il predetto concerto del 14 luglio 2012 ed il diritto
dell’ACI di mettere i biglietti a concorso per i propri Soci; - la disponibilità, in
occasione del concerto stesso, di un’area di misura idonea ad accogliere
all’interno dello Stadio Olimpico uno stand, da installare a cura e spese dell’ACI,
in cui esporre un apposito simulatore di guida “Ready2Go”, con postazione
brandizzata presso il quale promuovere l’associazione all’ACI, nonché la
presenza anche in luogo esterno di personale dell’Ente deputato alla
distribuzione di gadget e materiale promozionale ed alla consegna dei biglietti in
cassa con relativa documentazione; preso atto che l’iniziativa rientra nell’ambito
delle attività di promozione del nuovo prodotto associativo “ACI Okkei” ed è
finalizzata a favorire la diffusione del marchio ACI presso il pubblico giovanile in
occasione degli eventi musicali che costituiscono oggetto di primario interesse e

coinvolgimento dei giovani; preso atto, altresì, che per l’individuazione del
suddetto artista si è tenuto conto, oltre che dei risultati di un’indagine di mercato
svolta relativamente ai costi di sponsorizzazione, della notorietà dello stesso
artista, della risonanza rispetto al target di riferimento, della rilevanza della
location nonché dell’esigenza di contenimento dei relativi costi a carico
dell’Ente, limitando conseguentemente la sponsorizzazione ad un solo evento e
coniugando al meglio i risultati conseguibili in termini di visibilità e di efficacia
promozionale dell’iniziativa con il relativo impegno economico da assumere allo
scopo; ritenuta la proposta in parola rispondente all’interesse dell’ACI di
promuovere le attività ed i prodotti associativi destinati al pubblico giovanile,
nonché di diffondere l’immagine dell’Ente in un contesto che assicuri diffusa
visibilità ed efficacia promozionale alle iniziative avviate, con particolare
riguardo alla tessera “ACI Okkei” ed al connesso progetto “Network Autoscuole
a Marchio ACI”; tenuto conto che l’iniziativa risulta funzionale al miglior
perseguimento degli obiettivi strategici ed operativi così come definiti dall’Ente
nell’ambito del piano della performance; visto l’art.57, comma 2, del decreto
legislativo n.163/2006 (Codice dei contratti pubblici); autorizza la stipula
dell’Accordo di sponsorizzazione artistica tra l’ACI e l’Agenzia Live Nation Italia
Srl., in conformità allo schema di atto allegato al presente verbale sotto la lett.
B) che costituisce parte integrante della presente deliberazione, e conferisce
mandato al Presidente per la relativa sottoscrizione, con facoltà di apportare le
eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi
necessarie per il perfezionamento dell’atto medesimo. La spesa, pari all’importo
massimo di €.30.000, oltre IVA, trova copertura, relativamente all’importo di
€.20.000, oltre IVA, nel conto 4107 “Spese per prestazioni di servizio”,
sottoconto 410719002 “Attività Promozionale”, del Budget di gestione 2012
assegnato alla Direzione Centrale Soci, e, per il restante importo di €.10.000,
oltre IVA, nel conto 4107 “Spese per prestazioni di servizio”, sottoconto
410719002 “Attività Promozionale”, del Budget di gestione 2012 assegnato alla
Direzione Centrale Attività Istituzionali. La Direzione Centrale Soci e la
Direzione Centrale Attività Istituzionali presenteranno una relazione a
consuntivo in ordine allo svolgimento ed ai risultati dell’iniziativa in argomento.”.

3) “Preso atto che, nel quadro degli interventi in materia associativa, con
successive deliberazioni è stato autorizzato il riconoscimento in favore dei
dipendenti dell’ACI delle seguenti agevolazioni per l’acquisto di talune tessere
associative: - tessera “Club” gratuita, in luogo del pagamento di €.20,00; tessera “ACI Sistema” al prezzo di €.39,00, in luogo di €.69,00; vista la nota al
riguardo predisposta dalla Direzione Centrale Soci, concernente - l’ampliamento
della convenzione in favore dei dipendenti dell’Ente, includendo anche la
tessera “ACI Gold”, al prezzo di €.59.00, in luogo di €.89,00, con contestuale
approvazione del relativo prospetto delle aliquote; - l’estensione di tutte le
medesime agevolazioni praticate in favore dei dipendenti dell’Ente anche a
quelli della Società ACI Informatica; ritenuta l’iniziativa in grado di fidelizzare
ulteriormente l’ampia platea di “clienti interni” e di incentivare la diffusione delle
tessere con funzione di carta prepagata ricaricabile, nonché utile anche allo
scopo di gestire al meglio, da parte della Società ACI Informatica, i movimenti
contabili relativi ai rimborsi al proprio personale delle spese di missione
sostenute; ritenuta, conseguentemente, detta iniziativa in linea con le finalità
istituzionali, con gli obiettivi strategici ed operativi e con le iniziative progettuali
deliberati nell’ambito del piano della performance dell’ACI per il triennio 20122014; approva: 1) l’iniziativa associativa, concernente: - l’ampliamento della
convenzione in favore dei dipendenti dell’Ente, includendo anche la tessera
“ACI Gold”, al prezzo di €.59.00, in luogo di €.89,00; - l’estensione di tutte le
medesime agevolazioni praticate in favore dei dipendenti dell’Ente anche a
quelli della Società ACI Informatica; 2) il prospetto delle aliquote relative alla
configurazione associativa “ACI Gold” in favore dei dipendenti, riportato in
allegato al presente verbale sotto la lett. C) che costituisce parte integrante
della presente deliberazione. Conferisce mandato alla Direzione Centrale
Soci per tutti gli adempimenti connessi e conseguenti all’adozione della
presente deliberazione.”.(Astenuto: De Vita in quanto Presidente della Società
ACI Informatica)

4) “Preso atto dei positivi risultati conseguiti ad esito della campagna
d’incentivazione 2011, autorizzata con deliberazione dell’11 maggio 2011, vista
la deliberazione adottata nella riunione del 15 dicembre 2011, con la quale sono
stati approvati gli interventi di natura associativa previsti per l’anno 2012; vista,
altresì, la nota della Direzione Centrale Soci concernente la proposta di avvio,
in coerenza con detti interventi, di una nuova campagna di incentivazione 2012
rivolta agli AC ed alle Delegazioni e finalizzata ad assicurare il massimo
impulso alla promozione dell’associazionismo ed alla fidelizzazione dei Soci,
con particolare attenzione a quelle di fascia alta (“ACI Sistema”, “ACI Gold” ed
“ACI Vintage”); preso atto al riguardo che la campagna, da attivare con
decorrenza dal 1° maggio prossimo fino al 31 dicembre 2012, si sviluppa su
due linee direttrici destinate, l’una a creare, sulla base dell’esperienza maturata
lo scorso anno, un meccanismo di incentivazione maggiormente stimolante per
la rete di vendita, e, l’altra, a sostenere l’attivazione delle tessere ACI con
funzioni di carta prepagata ricaricabile; preso atto, altresì, che, quanto
all’obiettivo di individuazione di un nuovo meccanismo di incentivazione, è stato
ipotizzato di indire, con l’ausilio della Società partecipata ACI Informatica SpA in
veste di promotore, un concorso a premi a livello provinciale, nel rispetto del
DPR n.430/2011 e previo versamento delle imposte previste, per eleggere la
“Delegazione tipo”, la quale, oltre a ricavare un concreto utile economico,
beneficerà altresì di una più ampia visibilità locale e nazionale; preso atto, in
particolare, che i criteri del concorso sono i seguenti: - saranno ammesse le
Delegazioni che negli otto mesi di durata della campagna avranno rispettato il
requisito minimo di aumento della base associativa complessiva e specifica con
riferimento alle tessere di fascia alta; - gli Automobile Club di appartenenza
delle Delegazioni verranno distinti in due fasce (1 e 2) sulla base dei rispettivi
portafogli associativi; - verranno premiate le prime due Delegazioni appartenenti
a ciascun AC di fascia 1 e la prima appartenente a ciascun AC di fascia 2, per
un totale di n.119 Delegazioni, che all’esito della classifica all’uopo stilata,
avranno fatto registrare il maggior incremento numerico di associazioni di fascia
alta globalmente considerate; - il premio unitario previsto consisterà, in
conformità a quanto previsto dalla citata normativa, in buoni carburante per un

controvalore di €.500; preso atto inoltre che gli oneri economici a carico
dell’Ente relativi al concorso in questione (acquisto e spedizione premi, imposte
e tasse, pratiche a vario titolo e spese notarili), complessivamente stimati
nell’importo di €.90.355, IVA inclusa; preso atto, altresì, che, quanto all’obiettivo
riferito all’incentivo all’attivazione delle tessere ACI con funzioni di carta
prepagata ricaricabile, l’iniziativa, sospesa a seguito della cessione di Banca
SARA ed ora riproposta in considerazione del recente rilancio del prodotto ACI
SARA grazie all’avvio della partnership con l’Istituto Centrale delle Banche
Popolari Italiane, si sostanzia nel riconoscimento dell’intero importo di €.4,00 costo attuale dell’operazione di attivazione -, in luogo dell’importo di €.1,00 ora
erogato a titolo di compenso, alle Delegazioni che, nel periodo di riferimento
della campagna di incentivazione, effettueranno la prima attivazione della
tessera con funzione di carta prepagata, con una spesa incrementale a carico
dell’Ente complessivamente stimata, rispetto alla campagna incentivante
dell’anno 2011, nell’importo di €.10.890, IVA inclusa, in relazione alla prevista
attivazione di 3.000 tessere presso la rete ACI; ritenuto che tale innovazione è
suscettibile di generare un’ulteriore crescita nel trend delle attivazioni e quindi
dell’utilizzo delle tessere con funzione di carta prepagata, con conseguente
incremento della fidelizzazione del Socio e dei connessi benefici economici per
l’ACI; ritenuto che i criteri per la campagna d’incentivazione 2012, così come
proposti dalla competente Direzione Centrale Soci, si collochino nel quadro
delle iniziative di rilancio e di incremento dell’associazionismo, in linea con le
strategie deliberate dagli Organi dell’Ente, nonché con le finalità istituzionali,
con gli obiettivi strategici ed operativi e con le iniziative progettuali deliberati
nell’ambito del piano della performance dell’ACI per il triennio 2012-2014;
approva l’iniziativa associativa, concernente la realizzazione per il periodo 1°
maggio - 31 dicembre 2012, della campagna incentivante per la rete degli
Automobile Club e delle Delegazioni, nei termini e alle condizioni di cui in
premessa; autorizza, con riferimento alla suddetta iniziativa, l’erogazione dei
relativi
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realizzazione del concorso a premi, e di €.10.890, IVA inclusa, riferito alla spesa
incrementale stimata a carico dell’ACI per il riconoscimento alle Delegazioni del

compenso relativo all’attivazione delle tessere con funzioni di carta prepagata
ricaricabile e conferisce mandato alla Direzione Centrale Soci per tutti gli
adempimenti connessi e conseguenti all’adozione della presente deliberazione.
La predetta spesa di €.90.355, IVA inclusa, trova copertura nel conto
n.410712002 – “Attività promozionali” del Budget di gestione per l’esercizio
2012 assegnato alla Direzione Centrale Soci. L’ulteriore spesa, stimata
nell’importo di €.10.890, IVA inclusa, trova copertura nel conto n. 410735000
del Budget di gestione per l’esercizio 2012 assegnato alla Direzione Centrale
Soci.”.

5) “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 15 luglio 2010, con la quale
è stato autorizzato il frazionamento dell’immobile in comproprietà tra l’ACI e
l’Automobile Club di Pescara, sito in Pescara, Via Del Circuito n.53/65, con
conseguente acquisto da parte dell’ACI della porzione di proprietà dello stesso
AC al prezzo di €.440.000, da corrispondersi secondo le seguenti modalità: per €.96.000, tramite compensazione finanziaria con i crediti maturati dall’ACI
nei confronti dell’AC di Pescara per i lavori necessari e funzionali al
frazionamento dell’immobile anticipati dall’ACI; - per €.330.000, a riduzione dei
piani di rientro concessi all’AC in relazione all’esposizione debitoria maturata
nei confronti dell’Ente, pari ad €.540.145,52; - per €.14.000, tramite rimessa
diretta all’AC Pescara; preso atto che, nella circostanza, sono stati altresì
autorizzati la rimodulazione e l’unificazione dei piani di rientro del debito
pregresso residuo dell’AC, così come rideterminato per effetto dell’operazione
sopradescritta: - ammontare del nuovo piano di rientro in €.210.145,52
(€.540.145,52 - €.330.000); - pagamento di n.108 rate mensili anticipate
dell’importo unitario di €.1.945,79, oltre interessi; - applicazione di un tasso
d’interesse pari all’indice Euribor 1 mese base 365 giorni, maggiorato dello
0,50%; vista altresì la successiva deliberazione del 30 gennaio 2012, con la
quale, a parziale modifica ed integrazione della deliberazione adottata nella
seduta del 15 luglio 2010, su richiesta del Presidente dell’AC di Pescara del 18
novembre 2011, è stata approvata la rimodulazione del piano di rientro del
debito pregresso residuo, nel modo seguente: - ammontare del nuovo piano di

rientro in €.204.132,96; - pagamento di n.175 rate mensili anticipate dell’importo
unitario di €.1.167,48, oltre interessi; - applicazione di un tasso d’interesse pari
all’indice Euribor 1 mese base 365 giorni, maggiorato dello 0,50%; ritenuto,
conseguentemente, in considerazione di quanto sopra, di dar corso al
perfezionamento dell’operazione immobiliare, risolti gli aspetti legati al
finanziamento della spesa; viste le note al riguardo predisposte dall’Ufficio
Patrimonio ed Affari Generali e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso
atto, in particolare, che relativamente alla divisione della comproprietà, per
errore tecnico, nelle citate deliberazioni del 15 luglio 2010 e del 30 gennaio
2012 non risulta specificato che il prezzo di €.440.000 è da intendersi relativo
all’acquisizione da parte dell’ACI della porzione di competenza dell’AC Pescara
(40%) limitatamente al primo piano del cespite, che è composto da piano terra e
primo; preso atto, in proposito, che il primo piano, come da perizia della Società
ACI Progei, è stato valutato in €.1.100.000, mentre, il piano terra, valutato in
€.2.332.276, sarà diviso rispettando le quote originarie di proprietà di
€.1.400.638, pari al 60% del valore del piano terra da assegnare all’ACI, e di
€.931.638, pari al 40% del valore di piano da assegnare all’AC di Pescara;
preso atto, altresì, che, a conclusione dell’operazione sarà assegnata all’ACI, in
proprietà esclusiva, una parte del piano terra e tutto il primo piano, per un
valore di €.2.500.638, (pari al 72,86% del totale), mentre all’AC di Pescara sarà
assegnata, in proprietà esclusiva, la parte rimanente del piano terra, per un
valore di €.931.638, (pari al 27,14% del totale); ravvisata l’opportunità, ai fini
della realizzazione dell’operazione come sopra descritta, per ragioni di
semplificazione ed economicità degli atti negoziali, di procedere alla stipula di
un unico atto e, precisamente, dell’atto di divisione, con contestuale conguaglio
a favore dell’AC di Pescara per la maggior quota di proprietà esclusiva che
viene assegnata all’ACI; preso atto a tale riguardo che l’AC ha individuato, per
la redazione degli atti necessari, il Dott. Nicola Gioffrè, notaio in Pescara, che
ha presentato un preventivo di spesa comprensivo di imposte di registro,
catastali e ipotecarie, tasse, bolli, onorario, spese imponibili ed al netto di IVA,
per un importo complessivo di €.78.297, di cui la quota parte a carico dell’Ente
ammonta ad €.64.578,20, oltre IVA; preso atto inoltre che, in considerazione del

valore dei beni sopra assegnati, emerge un conguaglio a favore dell’Automobile
Club di Pescara ed a carico dell’Automobile Club d’Italia dell’importo di
€.440.000, che verrà corrisposto in conformità alla suddetta deliberazione del
15 luglio 2010, secondo le seguenti modalità: - per €.96.000 tramite
compensazione finanziaria con i crediti maturati dall’ACI nei confronti dell’AC
Pescara per i lavori necessari e funzionali al frazionamento dell’immobile
anticipati dall’ACI; - per €.330.000 a riduzione dei piani di rientro concessi all’AC
in relazione all’esposizione debitoria maturata nei confronti dell’Ente; - per
€.14.000 tramite rimessa diretta all’AC di Pescara; ritenuto conseguentemente
di autorizzare, a rettifica ed integrazione delle citate deliberazioni del 15 luglio
2010 e del 30 gennaio 2012, la stipula dell’atto di divisione con conguaglio
relativo all’immobile sito in Pescara, Via Del Circuito n.53/65, in conformità al
frazionamento catastale come risultante dalle planimetrie allegate al presente
verbale sotto la lett. D), atto con cui viene assegnata all’Automobile Club di
Pescara la proprietà esclusiva di un lotto costituito da n.3 unità, per un valore
complessivo di €.931.638 ed all’Automobile Club d’Italia, la proprietà esclusiva
di un lotto costituito da n.5 unità, per un valore complessivo di €.2.500.638;
ritenuto, altresì, di avvalersi dell’operato del Dott. Nicola Gioffrè, notaio in
Pescara,
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€.64.578,20, esclusi IVA ed oneri di legge, quale quota parte a carico dell’ACI
delle spese fiscali e notarili per la redazione dell’atto in oggetto e per gli atti
connessi e conseguenti; autorizza, a rettifica ed integrazione delle citate
deliberazioni del 15 luglio 2010 e del 30 gennaio 2012, la stipula dell’atto di
divisione con conguaglio relativo all’immobile sito in Pescara, Via Del Circuito
n.53/65, secondo le modalità di cui in premessa ed in conformità al
frazionamento catastale come risultante dalle planimetrie allegate al presente
verbale sotto la lett. D) che costituiscono parte integrante della presente
deliberazione, atto con cui viene assegnata all’Automobile Club di Pescara la
proprietà esclusiva di un lotto costituito da n.3 unità, per un valore complessivo
di €.931.638 ed all’Automobile Club d’Italia, la proprietà esclusiva di un lotto
costituito da n.5 unità, per un valore complessivo di €.2.500.638; conferisce
mandato al Presidente, con facoltà di delega, per la sottoscrizione dell’atto

necessario a garantire l’attuazione dell’operazione in argomento di divisione
immobiliare con conguaglio; autorizza, infine, il pagamento della quota parte a
carico dell’ACI delle spese fiscali e notarili per la redazione dell’atto in oggetto e
per gli atti connessi e conseguenti, per l’importo di €.64.578,20, esclusi IVA ed
oneri di legge. La spesa complessiva dell’operazione pari ad €.504.578,20,
esclusi IVA ed oneri di legge, comprensiva delle spese fiscali e notarili, trova
copertura nel conto patrimoniale n.122010200 -“Immobilizzazioni materiali,
fabbricati, incremento del singolo cespite” del Budget di gestione per l’esercizio
2012 assegnato all’Ufficio Patrimonio ed Affari Generali.”.

6) “Preso atto che, ai fini della realizzazione del servizio di Infomobilità
Regionale “Muoversi in Campania”, l’ACI e la Regione Campania, in data 18
maggio 2004, hanno sottoscritto una Convenzione, successivamente sostituita
da quella sottoscritta il 16 gennaio 2009 e venuta a scadenza il 31 dicembre
2011; vista la nota al riguardo predisposta dalla Direzione Centrale Attività
Istituzionali e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare
che, in considerazione della citata scadenza del 31 dicembre, la Regione
Campania e l’ACI, nelle more dell’elaborazione di una nuova e più strutturata
soluzione organizzativa per il funzionamento e la evoluzione del Centro di
Infomobilità, hanno concordato, in via d’urgenza, al fine di garantire la
prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità, una gestione dello
stesso in modalità transitoria per il periodo 1° gennaio - 31 marzo 2012; preso
atto, altresì, che, nel contempo, onde assicurare la funzionalità del Centro, le
Parti hanno elaborato un nuovo schema di Convenzione tra l’ACI e l’ACAM Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile della Regione Campania, della
durata di tre anni, che prevede la prosecuzione del servizio a decorrere dal 1°
aprile 2012 e fino al 31 marzo 2015; preso atto, in proposito, che tale nuovo
schema di Convenzione, in ordine al quale l’Avvocatura Generale dell’Ente ha
espresso parere favorevole, prevede, tra l’altro che l’ACI curi la gestione e lo
sviluppo tecnologico del Centro Servizi, con riconoscimento di un importo
annuo da parte della Regione Campania di €.500.000, IVA inclusa, a titolo di
copertura dei costi del servizio; preso atto inoltre che, per lo svolgimento delle

attività in parola, l’ACI si avvarrà della Società Duel SpA, che ha già curato la
realizzazione del medesimo progetto e degli altri Centri di Infomobilità locale per
conto dell’Ente e che detiene i diritti di proprietà intellettuale, inclusi i diritti
esclusivi di sviluppo e modifica, della relativa piattaforma tecnologica; rilevata
l’opportunità di continuare a garantire il servizio di infomobilità locale e dunque
l’erogazione di un servizio di elevato contenuto sociale a beneficio degli
automobilisti, in coerenza con le finalità istituzionali dell’Ente di tutela degli
automobilisti stessi ed in linea con gli obiettivi strategici definiti dagli Organi di
presidio del settore della mobilità in generale; ritenuto, conseguentemente di
approvare lo schema di Convenzione in parola; autorizza la stipula della
Convenzione tra l’ACI e l’ACAM - Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile
della Regione Campania, avente ad oggetto, con decorrenza dal 1° aprile 2012
e scadenza il 31 marzo 2015, l’erogazione del servizio di infomobilità “Muoversi
in Campania”, in conformità allo schema di atto allegato al presente verbale
sotto la lett. E) che costituisce parte integrante della presente deliberazione, e
conferisce mandato al Presidente per la sottoscrizione della Convenzione
medesima, con facoltà di apportare modiche e/o integrazioni di carattere
formale che dovessero rendersi necessarie al perfezionamento dell’atto
medesimo.”.

7) “Vista la deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella riunione del 20
ottobre 2011 con la quale è stata, tra l’altro, approvata la modifica al progetto
“Carta della Qualità dei Servizi ACI” assegnato, nell’ambito del Piano della
performance dell’ACI per il triennio 2011-2013” e del connesso documento
“Piani e programmi di attività per l’anno 2011”, alla Direzione Centrale Servizi
Ispettivi e Revisione Interna; preso atto, al riguardo, che detta modifica si è resa
necessaria onde anticipare all’anno 2011 la già prevista realizzazione nel corso
del triennio 2011-2013 della “Carta dei Servizi ACI” stante l’intervenuta
sollecitazione in tal senso da parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e
degli Utenti, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nonché
tenuto conto dell’invito della CIVIT alla formulazione ed alla definizione degli
standard di qualità dei servizi prestati dall’Ente; preso atto, inoltre, che la

Direzione Centrale Servizi Ispettivi e Revisione Interna ha sviluppato il progetto
in parola anche mediante l’apporto e la collaborazione prestata dalle strutture
centrali dell’ACI deputate all’erogazione dei servizi all’utenza, nonché istituendo
in fase preliminare tavoli di consultazione con gli stakeholder di riferimento ed
avvalendosi del contributo offerto dai Dirigenti e dai Responsabili delle strutture
periferiche, in virtù della loro quotidiana e consolidata esperienza di rapporto
diretto con gli utenti esterni; preso atto altresì che, ad esito del lavoro
progettuale svolto, la Direzione medesima ha redatto, in linea con quanto
stabilito dal decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 e dalla Direttiva P.C.M.
del 27 gennaio 1994, nonché alla luce dei principi contenuti nella legge n. 150
del 2009, lo schema di massima del documento “Carta dei Servizi ACI”
sviluppato

intorno

alle

dimensioni

dell’accessibilità,

della

tempestività,

dell’efficacia, della trasparenza e dei tempi di erogazione assunti quali
parametri di valutazione dei servizi resi dall’Ente; preso atto, in particolare, che
tale schema di massima del documento si compone di tre sezioni
rispettivamente dedicate: - la prima alla descrizione della struttura organizzativa
centrale e periferica dell’ACI, dei servizi offerti e delle relative modalità
d’accesso, con l’indicazione delle Società collegate che gestiscono taluni dei
predetti servizi; - la seconda all’esposizione delle tabelle relative agli standard
quali-quantitativi dei servizi; - la terza, oltre che a talune informazioni di pratico
utilizzo, agli strumenti di tutela dei diritti degli utenti ivi compresa la possibilità di
inoltrare istanza di indennizzo, pari all’importo dell’emolumento PRA relativo
alla formalità richiesta, in caso di mancato rispetto dei tempi di risposta indicati
nella Carta dei Servizi stessa; tenuto conto che il documento in parola,
nell’ottica della centralità degli stakeholder di riferimento, risponde all’obiettivo
di attivare un processo di miglioramento continuo dei servizi erogati dall’Ente
anche attraverso la periodica valutazione dei livelli qualitativi conseguiti rispetto
ai target correlativamente previsti; ritenuto che l’adozione della Carta dei Servizi
contribuisca a favorire, anche in senso evolutivo, la migliore rispondenza delle
prestazioni erogate dall’Ente ai bisogni, alle aspettative ed alle esigenze
espresse o latenti dei pubblici di riferimento; approva lo schema di massima del
documento “Carta dei Servizi ACI” nel testo allegato al presente verbale sotto la

lett. F) che costituisce parte integrante della presente deliberazione e
conferisce mandato al Presidente ed al Segretario Generale per apportare
ogni necessaria ed utile integrazione e modifica, atta a definire e consolidare la
stesura finale del documento medesimo.”.

- APPROVAZIONE DEI BILANCI DEGLI AC

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta le seguenti deliberazioni:

1) “Viste le relazioni e le analisi di bilancio all’uopo predisposte – che vengono
allegate agli atti della riunione - in ordine ai Conti Consuntivi per gli esercizi
2007, 2008, 2009 e 2010 dell’Automobile Club di Napoli, ai Conti Consuntivi per
gli esercizi 2008 e 2009 dell’Automobile Club di Firenze, al Conto Consuntivo
per l’esercizio 2010 dell’Automobile Club di Bari; tenuto conto delle relazioni
all’uopo predisposte e delle relative analisi di bilancio ed in considerazione delle
motivazioni ivi contenute; visto l’art.18 dello Statuto; delibera di approvare i
Conti Consuntivi per gli esercizi 2007, 2008, 2009 e 2010 dell’Automobile Club
di Napoli, i Conti Consuntivi per gli esercizi 2008 e 2009 dell’Automobile Club di
Firenze, il Conto Consuntivo per l’esercizio 2010 dell’Automobile Club di Bari,
con espresso invito agli Organi dell’Automobile Club di Bari a voler fornire
adeguato riscontro alle raccomandazioni espresse nella relazione di cui in
premessa e a voler monitorare costantemente, per il futuro, lo stato di
attuazione delle spese in funzione della realizzazione delle entrate al fine di
preservare, a consuntivo, il mantenimento degli equilibri di bilancio autorizzati
nel bilancio di previsione assestato, nonché agli Organi dell’Automobile Club di
Napoli a voler fornire adeguato riscontro, per il futuro, alle raccomandazioni
espresse nella relazione di cui in premessa.”.

2) "Viste le relazioni e le analisi di bilancio all’uopo predisposte - che vengono
allegate agli atti della riunione - in ordine alle Rimodulazioni del Budget Annuale
per l’esercizio 2011 degli Automobile Club di Avellino, Belluno, Frosinone,

Perugia, Pesaro-Urbino, Pescara, Roma, Savona, Siracusa, Teramo, Terni,
Treviso e Venezia, deliberate dai rispettivi Consigli Direttivi dei predetti Sodalizi;
tenuto conto delle suddette relazioni e delle relative analisi di bilancio, nonché
in considerazione delle motivazioni ivi contenute; visto l’art. 18 dello Statuto;
delibera di approvare le Rimodulazioni del Budget Annuale per l’esercizio
2011 degli Automobile Club di Avellino, Belluno, Frosinone, Perugia, PesaroUrbino, Pescara, Roma, Savona, Siracusa, Teramo, Terni, Treviso e Venezia,
con espresso invito agli Organi degli Automobile Club di Belluno, Frosinone,
Roma, Treviso e Venezia a voler adottare ogni utile iniziativa finalizzata al
riassorbimento, in tempi brevi, del disavanzo patrimoniale accumulato, agli
Organi dell’Automobile Club di Savona a voler dar seguito alle osservazioni
riportate nella relazione di cui in premessa, nonché a voler adottare ogni utile
iniziativa finalizzata al riassorbimento, in tempi brevi, del disavanzo patrimoniale
accumulato, agli Organi dell’ Automobile Club di Siracusa a voler dare seguito
alle osservazioni espresse dal Collegio dei Revisori dei Conti dell’AC, agli
Organi dell’ Automobile Club di Terni a voler dare seguito alle osservazioni
espresse dal Collegio dei Revisori dei Conti dell’AC, nonché a voler adottare
ogni utile iniziativa finalizzata al riassorbimento, in tempi brevi, del disavanzo
patrimoniale

accumulato.”.

(Astenuto:

De

Vita

dalla

votazione

sulle

Rimodulazioni del Budget annuale per l’esercizio 2011 dell’Automobile Club di
Roma).

3) “Viste le relazioni e le analisi di bilancio all’uopo predisposte – che vengono
allegate agli atti della riunione - in ordine ai Budget annuali per l’esercizio 2012
degli Automobile Club di Alessandria, Bolzano, Cagliari, Caltanissetta, Gorizia,
Isernia, Latina, Livorno, Mantova, Pesaro-Urbino, Roma, Sassari, Siracusa,
Teramo, Trapani e Verbano Cusio Ossola; visto l’art. 18 dello Statuto; delibera
di approvare, tenuto conto delle relazioni all’uopo predisposte e delle relative
analisi di bilancio, in considerazione delle motivazioni ivi contenute, i Budget
annuali per l’esercizio 2012 degli Automobile Club di Alessandria, Bolzano,
Cagliari, Caltanissetta, Gorizia, Isernia, Latina, Livorno, Mantova, PesaroUrbino, Roma, Sassari, Siracusa, Teramo, Trapani e Verbano Cusio Ossola,

con espresso invito agli Organi degli Automobile Club che presentano situazioni
di patrimonio netto negativo a voler trasmettere un piano pluriennale nel quale
siano indicate le concrete iniziative che i suddetti Enti intendono adottare per il
riassorbimento del disavanzo patrimoniale accumulato, agli Organi degli
Automobile Club di Bolzano e Roma a voler osservare i termini regolamentari
fissati per l’approvazione del budget, nonché a voler trasmettere un piano
pluriennale nel quale siano indicate le concrete iniziative che i Sodalizi
intendono adottare per il riassorbimento del disavanzo patrimoniale accumulato,
agli Organi dell’Automobile Club di Cagliari a voler dare seguito alle
raccomandazioni espresse dal Collegio dei Revisori dei Conti, a voler
procedere al costante monitoraggio, in corso d’esercizio, dello stato di
realizzazione dei ricavi in funzione dell’andamento dei costi, adottando,
all’occorrenza, i necessari interventi correttivi, nonché a voler trasmettere un
piano pluriennale nel quale siano indicate le concrete iniziative che il Sodalizio
intende adottare per il riassorbimento del disavanzo patrimoniale accumulato,
agli Organi degli Automobile Club di Caltanissetta e Siracusa a voler osservare i
termini regolamentari previsti per l’approvazione del budget, agli Organi
dell’Automobile Club di Gorizia a voler osservare i termini regolamentari previsti
per l’approvazione del budget e a monitorare, in corso d’esercizio, lo stato di
realizzazione dei ricavi in funzione dell’andamento dei costi, adottando,
all’occorrenza, i necessari interventi correttivi, agli Organi dell’Automobile Club
di Isernia a voler osservare i termini regolamentari previsti per l’approvazione
del budget, a voler dare seguito alle raccomandazioni espresse dal Collegio dei
Revisori dei Conti nonché a voler trasmettere un piano pluriennale nel quale
siano indicate le concrete iniziative che il Sodalizio intende adottare per il
riassorbimento del disavanzo patrimoniale accumulato, agli Organi degli
Automobile Club di Latina e Pesaro-Urbino a voler dare seguito alle
raccomandazioni espresse dal Collegio dei Revisori dei Conti, agli Organi degli
Automobile Club di Mantova, Sassari, Trapani e Verbano Cusio Ossola a voler
trasmettere un piano pluriennale nel quale siano indicate le concrete iniziative
che i Sodalizi intendono adottare per il riassorbimento del disavanzo

patrimoniale accumulato.”. (Astenuto: De Vita dalla votazione sul Budget
annuale per l’esercizio 2012 dell’Automobile Club di Roma).

4) “Vista la relazione e l’analisi di bilancio all’uopo predisposte – che vengono
allegate agli atti della riunione – in ordine al Budget annuale per l’esercizio 2012
dell’Automobile Club di Agrigento; preso atto, al riguardo, che il suddetto
Budget annuale per l’esercizio 2012 risulta mancante del parere del Collegio dei
Revisori

dei

Conti

del

Sodalizio,

in

quanto

scaduto;

ritenuto,

conseguentemente, che il citato documento contabile non sia suscettibile di
approvazione; visto l’art. 18 dello Statuto; delibera di non approvare, per la
motivazione di cui in premessa e tenuto conto della relazione all’uopo
predisposta e delle relative analisi di bilancio, il Budget annuale per l’esercizio
2012 dell’Automobile Club di Agrigento, con espresso invito al Sodalizio a voler
procedere, nel più breve termine possibile, alla nomina del nuovo Collegio dei
Revisori dei Conti, nonché a voler trasmettere un piano pluriennale nel quale
siano indicate le concrete iniziative che il Sodalizio intende adottare per il
riassorbimento del disavanzo patrimoniale accumulato.”.

5) “Vista la relazione e l’analisi di bilancio all’uopo predisposte – che vengono
allegate agli atti della riunione – in ordine al Budget annuale per l’esercizio 2012
dell’Automobile Club di Aosta; preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti
del Sodalizio ha espresso parere negativo in ordine al suddetto Budget annuale
per l’esercizio 2012; ritenuto, conseguentemente, che il citato documento
contabile non sia suscettibile di approvazione; visto l’art. 18 dello Statuto;
delibera di non approvare, per la motivazione di cui in premessa e tenuto
conto della relazione all’uopo predisposta e delle relative analisi di bilancio, il
Budget annuale per l’esercizio 2012 dell’Automobile Club di Aosta, con
espresso invito al Sodalizio a voler riformulare, nel più breve termine, il Budget
per l’esercizio 2012 tenendo conto delle osservazioni espresse dal Collegio dei
Revisori dei Conti e di quelle più analiticamente indicate nella relazione stessa,
al fine di rimuovere le cause ostative all’approvazione del documento.”.

- VARIE ED EVENTUALI –

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta le seguenti deliberazioni:

1) “Vista la deliberazione adottata nella seduta del 10 aprile 2012 con la quale è
stata indetta la selezione per titoli per il conferimento dell’incarico di
coordinamento dell’Area Professionale Statistica dell’Ente; preso atto che nel
bando di indizione della selezione in parola è stato indicato come requisito di
ammissione il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di
statistico e l’iscrizione all’albo professionale; ravvisata la necessità, alla luce
dell’attuale disciplina normativa in materia, di apportare, ai fini della correttezza
formale del bando in questione, le seguenti modifiche ed integrazioni: art.2 sostituire

l’espressione

“in

possesso

dell’abilitazione

all’esercizio

della

professione di statistico e dell’iscrizione all’albo professionale” con il periodo “in
possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di attuario-statistico e
dell’iscrizione all’albo professionale degli Attuari”; art. 3 - sostituire la previsione
temporale “entro e non oltre il 30 aprile 2012”, con la nuova indicazione “entro e
non oltre il 25 maggio 2012” quale termine ultimo per la presentazione delle
domande di partecipazione; delibera, a parziale modifica ed integrazione della
deliberazione del 10 aprile 2012, le modifiche ed integrazioni, di cui in
premessa, agli artt. 2 e 3 del bando di indizione della selezione per titoli per il
conferimento dell’incarico di coordinamento dell’Area Professionale Statistica
secondo lo schema del bando medesimo allegato al presente verbale sotto la
lettera G) che costituisce parte integrante della presente deliberazione.”.

2) "Visto l’art.19, comma 1, del decreto legislativo n.165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni; viste le deliberazioni adottate dal Consiglio
Generale nelle riunioni del 22 ottobre 2008 e dell’8 aprile 2010 con le quali sono
state apportate parziali modifiche ed integrazioni all’Ordinamento dei Servizi;
preso atto dell’intervenuta assegnazione al Dott. Enrico Cerretti dell’incarico
dirigenziale di livello non generale concernente la realizzazione di uno studio e
di una ricerca nell’ambito della Federazione per lo sviluppo di piani/progetti in

materia di educazione stradale per le utenze deboli con specifico riferimento a
pedoni, anziani, ciclisti, bambini, diversamente abili; ritenuto conseguentemente
necessario procedere alla “pesatura” della predetta funzione di studio e di
ricerca al fine di determinare la retribuzione di posizione da attribuire al
dirigente di seconda fascia preposto, rispondente alle funzioni ricoperte ed alle
connesse responsabilità; visto l’art.49 del CCNL 2002/2005 AREA VI Personale Dirigente - ultrattivato con il vigente CCNL 2006/2009, che individua
tra le componenti accessorie alla retribuzione del Dirigente la retribuzione di
posizione finalizzata a riconoscere a ciascun Dirigente un trattamento
economico correlato alle posizioni attribuite e alle connesse responsabilità; visti
gli art. 55 e 56 del medesimo Contratto, secondo i quali ogni Pubblica
Amministrazione deve provvedere alla graduazione delle posizioni dirigenziali
sulla base delle tipologie individuate e tenuto conto di parametri riferiti alla
rilevanza delle posizioni stesse nell’ambito delle politiche organizzative
dell’Ente, nonché al grado di complessità e di responsabilità connesse; visto
l’art. 5 del CCNL 2006/2009 AREA VI - Personale Dirigente - relativo al biennio
economico 2006/2007, con il quale, tra l’altro, sono stati stabiliti i valori lordi
massimi per ciascuna delle tipologie di posizioni individuate nell’art.55 sopra
citato, compatibilmente con le disponibilità complessive del fondo di ciascuna
Pubblica Amministrazione, ed è stato determinato un valore minimo per la
retribuzione di posizione; visto il documento del 4 maggio 2007 siglato
dall’Amministrazione e dalle Organizzazioni Sindacali nazionali rappresentative
al termine degli incontri di concertazione attivati in applicazione delle previsioni
dettate in materia di partecipazione dal titolo I, art.7 del CCNL 2002/2005 AREA
VI - Personale Dirigente - ultrattivato dal vigente contratto ed avente ad oggetto
i criteri di pesatura delle funzioni dirigenziali dell’Ente, il quale ha condotto
all’elaborazione dei criteri ed ai parametri di graduazione; vista la deliberazione
del 10 luglio 2007 con la quale sono stati approvati i criteri di misurazione delle
posizioni dirigenziali centrali e regionali di livello dirigenziale generale e non
generale, nonché quelli relativi agli Uffici provinciali ed agli Automobile Club;
vista, altresì, la deliberazione del 4 febbraio 2009, con la quale si è proceduto
alla rideterminazione delle fasce relative alla retribuzione di posizione delle

funzioni di livello dirigenziale non generale, a seguito degli adeguamenti
contrattuali; visto l’art.17 del vigente Regolamento di Organizzazione; su
proposta del Segretario Generale; delibera: è determinata la retribuzione di
posizione spettante al dirigente preposto alla funzione progettuale di studio e di
ricerca nell’ambito della Federazione per lo sviluppo di piani/progetti in materia
di educazione stradale per le utenze deboli (pedoni, anziani, ciclisti, bambini,
diversamente abili) nella misura di €40.154,53, in conformità alla tabella
allegata al presente verbale sotto la lett. H), che costituisce parte integrante
della presente deliberazione. La classificazione ha effetto dalla data di
decorrenza dell’incarico dirigenziale di livello non generale.”.

