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IL CONSIGLIO GENERALE. “Approva il verbale della riunione del 25
settembre 2012 con le modifiche e integrazioni sopraindicate dal Presidente da
riportare, rispettivamente, alle pagine 8 - 9 e 15 del verbale stesso.” (Astenuti i
Componenti non presenti alla citata riunione).
VARIAZIONI AL PIANO DELLA PERFORMANCE DELL’ACI PER
IL TRIENNIO 2012- 2014 IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:
“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 31 gennaio 2012, con la quale
è stato approvato, ai sensi dell’art.10 del decreto legislativo n.150/2009, il
documento “Piano della performance dell’ACI per il triennio 2012-2014", di cui,
tra gli altri, costituiscono parte integrante gli obiettivi di performance
organizzativa di Ente e gli obiettivi di performance assegnati alle Strutture
Centrali e Periferiche dell’ACI; preso atto che il “Sistema di misurazione e
valutazione della performance in ACI” prevede che le variazioni, rispetto agli
obiettivi programmati, relative a progetti/attività che determinano modifiche al
Piano della Performance siano sottoposte al Consiglio Generale per
l’aggiornamento del medesimo Piano; preso atto, in proposito, della proposta di
variazione formulata dal Servizio Turismo e Relazioni Internazionali, relativa
agli obiettivi “Gestione e sviluppo infomobilità nazionale e locale” e “Viaggiare
sicuri” già previsti quali obiettivi assegnati al Servizio medesimo e, a cascata,
all’Ufficio Infomobilità ivi incardinato, nonché, relativamente al solo obiettivo
“Gestione e sviluppo infomobilità nazionale e locale”, quale obiettivo di
performance organizzativa di Ente; preso atto, in particolare, che la variazione
all’obiettivo “Gestione e sviluppo infomobilità nazionale e locale” si sostanzia
nella rimodulazione dei target dei due indicatori “richieste telefoniche evase su
richieste pervenute” e “numero dei notiziari nazionali e locali nell’anno”, come di
seguito indicato: - relativamente all’indicatore “richieste telefoniche evase su
richieste pervenute”, sostituzione del target, attualmente indicato nella misura
del “90%”, con il nuovo target “il 95% delle richieste evase entro 1 minuto;
tasso di abbandono delle chiamate non superiore al 2%”; - relativamente
all’indicatore “n.notiziari nazionali e locali nell’anno”, sostituzione del target,
attualmente indicato nella misura di “n.65.700” con il nuovo target di “n.
50.000”; preso atto che tale modifica si rende necessaria in considerazione del
ridimensionamento del servizio di infomobilità nazionale svolto presso il CCISS,
in conseguenza del rinnovo della Convenzione con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, approvata con deliberazione adottata dal Comitato
Esecutivo nella seduta del 5 luglio 2012, che ha ridotto le attività di infomobilità

assegnate all’ACI ed il relativo corrispettivo, con conseguente necessità di
adeguare i target degli indicatori sopra indicati ai contenuti della nuova
Convenzione; preso atto, altresì, che la variazione all’obiettivo “Viaggiare sicuri”
si sostanzia nel seguente intervento sull’indicatore e sul target dell’obiettivo
“viaggiare sicuri”: soppressione dell’indicatore “% di incremento visite al sito
www.viaggiaresicuri.it rispetto al 2011” e del conseguente target “+10%
compatibilmente con le indicazioni del MAE e con lo sviluppo del mercato
turistico”; preso atto che tale modifica si rende necessaria in considerazione
della crisi generale del mercato turistico, oltre che dell’oggettiva impossibilità di
incrementare nel 2012 gli accessi al sito rispetto al dato registrato nel 2011,
impossibilità venutasi a determinare in conseguenza della crisi politica Egiziana
e della relativa incidenza sugli ingenti flussi turistici italiani nelle località del Mar
Rosso, cui si riferiscono la maggior parte delle informazioni richieste tramite gli
accessi al sito registrati nel 2011; preso atto conseguentemente che, per effetto
della sopra indicata soppressione dell’indicatore e del relativo target, in
relazione al citato obiettivo “Viaggiare sicuri” restano validi gli altri due indicatori
di misurazione e correlati target previsti nel Piano della performance 2012 –
2014; ritenuto conseguentemente di modificare gli obiettivi “Gestione e sviluppo
infomobilità nazionale e locale” e “Viaggiare sicuri” assegnati al Servizio
Turismo e Relazioni Internazionali, come sopra indicato; preso atto che le
sopra descritte proposte di variazione al Piano della Performance 2012-2014
dell’ACI sono state trasmesse dal Servizio proponente, così come previsto dal
“Sistema di misurazione e valutazione della performance in ACI”, all’Organismo
Indipendente di Valutazione – OIV, il quale ha comunicato il proprio nulla osta
in data 14 dicembre 2012; ritenuto di dover assicurare la coerenza del Piano
della Performance all’effettivo andamento delle iniziative ed alle circostanze
sopravvenute; ritenuto, conseguentemente, di approvare, per le motivazioni
sopra esposte, le modifiche sopra illustrate, autorizzando, contestualmente, le
conseguenti e connesse modifiche al “Piano della Performance dell’ACI per il
triennio 2012-2014”; approva le modifiche agli obiettivi “Gestione e sviluppo
infomobilità nazionale e locale” e “Viaggiare sicuri” nei termini di cui in
premessa e più analiticamente illustrate nelle schede allegate al presente
verbale sotto le lettere A), B) e C) che costituiscono parte integrante della
presente deliberazione ed autorizza le conseguenti e connesse modifiche al
Piano della Performance dell’ACI per il triennio 2012-2014.”. (Contrario: Botta).
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IL CONSIGLIO
deliberazioni:

GENERALE.

Adotta

all’unanimità

le

seguenti

1) “Ratifica la seguente deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo, in via
d’urgenza, nella riunione del 15 novembre 2012: “Vista la nota prot. n. 1450/DIR
del 8/11/2012, con la quale il Direttore dell’Automobile Club di Trieste ha
comunicato all’ACI le intervenute dimissioni di n. 4 Componenti del Consiglio
Direttivo del Sodalizio tra i quali il Presidente dell’AC; preso atto che detti
Componenti costituiscono la maggioranza del Consiglio Direttivo medesimo,
essendo quest’ultimo costituito da n. 5 membri; visto l’art. 52, comma 2, del

vigente Statuto, secondo il quale per la validità dell’adunanza del Consiglio
Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei Componenti; preso
atto che, per effetto delle dimissioni della maggioranza dei Componenti
dell’Organo di Amministrazione, si è venuta a determinare presso l’Automobile
Club di Trieste una situazione di paralisi amministrativa, non potendo il
Consiglio Direttivo validamente adunarsi per sopravvenuta mancanza del
necessario quorum costitutivo; tenuto conto che, conseguentemente, l’AC di
Trieste versa allo stato in una situazione tale da non consentire il
perseguimento dei propri compiti e delle funzioni statutariamente previste;
preso atto, altresì, del parere non favorevole espresso dal Collegio dei Revisori
dei Conti dell’AC in ordine al bilancio d’esercizio 2011 del Sodalizio; ravvisata la
necessità di garantire al più presto il ripristino delle normali condizioni di corretto
funzionamento presso l’Automobile Club, onde assicurare l’espletamento delle
finalità statutarie e la puntuale erogazione dei servizi nei confronti dei Soci e
degli automobilisti in generale, nell’interesse dello stesso AC e della
Federazione nel suo complesso; rilevata l’urgenza di adottare idonei
provvedimenti volti ad evitare il protrarsi della suddetta situazione di paralisi
amministrativa in atto presso il Sodalizio; ritenuta la sussistenza dei gravi motivi
di cui all’art.15, lett. e), dello Statuto, consistenti nell’oggettiva impossibilità per il
Consiglio Direttivo di potersi validamente adunare e deliberare per effetto del
venir meno del necessario quorum costitutivo; visti gli artt. 18, lettera a), e 63
dello Statuto; delibera di proporre in via d’urgenza all’Amministrazione
vigilante lo scioglimento del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club di Trieste e
la nomina di un Commissario Straordinario presso lo stesso Sodalizio per un
periodo non superiore a dodici mesi; conferisce mandato al Presidente per la
formale trasmissione della proposta all’Amministrazione vigilante medesima. La
presente deliberazione sarà sottoposta, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, alla
ratifica del Consiglio Generale nella prima riunione utile.”.
2) “Preso atto della vigente Convenzione tra l’ACI e la Società ACI Informatica
SpA, approvata con deliberazione del 24 novembre 2006 per il periodo 1°
gennaio 2007 – 31 dicembre 2015, relativa all’affidamento alla stessa Società,
partecipata dall’Ente nella misura del 100% del capitale sociale, degli incarichi
di progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi informativi centrali e
periferici dell’Ente; tenuto conto che, ai sensi della Convenzione in parola, la
Società ACI Informatica è tenuta ad assicurare l’espletamento dei relativi
incarichi sulla base di specifici piani e programmi di attività; preso atto, altresì,
che le attività previste per l’anno 2013, pianificate in armonia con gli obiettivi e
gli indirizzi strategici dell’Ente, così come delineati nel “Piano della performance
dell’ACI”, nonché in accordo con le Direzioni, gli Uffici utenti e con la Società
ACI Informatica, si riferiscono, in particolare, allo sviluppo di nuove procedure
automatizzate, nonché alla manutenzione ed alla gestione delle stesse con
riguardo all’area del PRA, delle tasse automobilistiche, dei servizi comuni ed
istituzionali; tenuto conto inoltre che, ai sensi della medesima Convenzione in
essere con la Società ACI Informatica, spettano a quest’ultima i corrispettivi
necessari a garantire l’espletamento delle attività previste, a fronte dei servizi
dalla stessa prestati all’Ente; vista la proposta al riguardo formulata dalla
Direzione Centrale Sistemi Informativi, concernente la richiesta di

autorizzazione alla relativa spesa per le prestazioni che la Società sarà
chiamata a rendere all’ACI per l’anno 2013, anche in prosecuzione di progetti
avviati nel 2012, unitamente alle connesse ripartizioni tra le diverse tipologie di
prestazioni e tra i competenti stanziamenti di bilancio, per importi complessivi
che saranno elaborati in dettaglio sulla base dei criteri e delle modalità tecniche
previste nella vigente Convenzione e comunque sino all’importo massimo di
€.44.452.858, oltre IVA, per le parti su cui dovuta, riferiti alle attività previste per
il 2013, e di €.388.691,33, oltre IVA, per le parti su cui dovuta, riferiti alle attività
realizzate nel 2012 ed in prosecuzione nel 2013; ritenuto che i sopraindicati
progetti sono funzionali al conseguimento degli obiettivi strategici dell’Ente;
ritenuto conseguentemente di riconoscere alla Società ACI Informatica i
sopraindicati corrispettivi, necessari a garantire l’equilibrio economico –
finanziario della gestione delle prestazioni affidate dall’Ente alla Società
medesima; autorizza: 1) il riconoscimento alla Società ACI Informatica di un
corrispettivo complessivo non superiore ad €.44.452.858, oltre IVA, per la parte
su cui dovuta, per le prestazioni che la Società stessa renderà all’Ente in
ossequio agli obiettivi ed ai piani di attività da questo stabiliti per l’anno 2013; 2)
il riconoscimento alla stessa Società di un corrispettivo complessivo non
superiore ad €.388.691,33, oltre IVA, per la parte su cui dovuta, per le
prestazioni richieste dall’ACI nell’anno 2012 ma in prosecuzione nel corso
dell’anno 2013. La relativa spesa, così come ripartita in conformità al prospetto
allegato al presente verbale sotto la lettera D) che costituisce parte integrante
della presente deliberazione, trova copertura nel Budget annuale per l’esercizio
2013, rispettivamente, per l’importo di €.36.189.377, oltre IVA, per la parte su
cui dovuta, nel conto n.4107 “Spese per prestazioni e servizi”, per l’importo di
€.470.000, oltre IVA, per la parte su cui dovuta, nel conto n.4106 “Acquisti
materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” e per l’importo di
€.8.182.172, oltre IVA, per la parte su cui dovuta, nel conto n.1210
“Immobilizzazioni immateriali”. Il pagamento alla Società ACI Informatica
avverrà, ai sensi della vigente Convenzione, con periodicità trimestrale e previa
presentazione delle fatture emesse, in seguito alla verifica delle relazioni
tecniche di consuntivo afferenti alle attività svolte ed al loro stato di
avanzamento.”. (Contrario: Botta. Astenuti: De Vita, Bartolini e Sartorelli in
quanto Componenti del C.d.A. della Società ACI Informatica).
3) “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 17 dicembre 2009, con la
quale è stato autorizzato il rinnovo, per il triennio 2010/2012, della Convenzione
tra l’ACI e la Società ACI Sport, partecipata dall’Ente nella misura del 99,9% del
capitale sociale, diretta a regolare i rapporti tra l’ACI e la stessa Società per le
attività preordinate alla migliore e più proficua progettazione, promozione e
sviluppo delle manifestazioni sportive da realizzarsi sotto l’egida ed il controllo
dell’ACI; vista al riguardo la nota del Servizio Attività Sportive del 14 dicembre
2012 concernente, in relazione all’approssimarsi della scadenza della
Convenzione in essere, la stipula della nuova Convenzione tra l’Ente ed ACI
Sport per il triennio 2013-2015 con decorrenza dal 1° gennaio 2013; preso atto,
in proposito, che lo schema di atto a tal fine predisposto, in ordine al quale
l’Avvocatura Generale dell’Ente ha espresso parere favorevole, reca, tra l’altro,
rispetto alla vigente Convenzione, taluni aggiornamenti, volti ad allineare il

nuovo testo alle recenti modifiche allo Statuto dell’ACI, con particolare riguardo
alla disciplina dell’attività sportiva e degli Organi sportivi dell’Ente, nonché
ulteriori adeguamenti in relazione alla natura in house della Società ACI Sport;
preso atto, in particolare, che la Convenzione prevede, all’art.5, che ACI Sport
rediga il Programma Annuale delle Attività ed il connesso piano Economico e
Finanziario, da sottoporre all’approvazione dell’ACI; visti il Programma Annuale
delle Attività ed il connesso piano Economico e Finanziario relativi all’anno
2013, predisposti dalla Società e sottoposti al Comitato Esecutivo della CSAI
nella seduta del 12 dicembre 2012; preso atto, in particolare, che nell’ambito
delle attività che ACI Sport sarà chiamata a svolgere nel 2013 è prevista la
promozione da parte dell’ACI di n.15 Campionati Italiani, per un totale di n.95
gare, con una contestuale previsione di incremento degli interventi a sostegno
di detti Campionati riferiti alla produzione televisiva ed alla messa in onda delle
immagini sulle emittenti televisive di rilievo nazionale nei settori velocità su
pista, rally, karting, cross country, offroad e velocità su terra; preso atto, altresì,
che in relazione alla citate attività è previsto un impegno economico da parte
dell’ACI per complessivi €.1.700.000, oltre IVA, a titolo di corrispettivo per i
servizi e le attività che la stessa Società ACI Sport svolgerà a favore dell’Ente;
rilevata la necessità di assicurare la continuità delle attività di progettazione, di
sviluppo e di promozione dei predetti Campionati Italiani; tenuto conto inoltre
che per la Società ACI Sport sussistono, in linea con il vigente quadro
normativo e giurisprudenziale di riferimento, le condizioni per l’affidamento
diretto dei servizi in quanto Società in house, così come riconosciuto dalla
sentenza del TAR del Lazio n.09286/11 del 28 novembre 2011; ritenuto
conseguentemente l’interesse dell’Ente, in coerenza con le proprie finalità
istituzionali, a procedere alla stipula della Convenzione a decorrere dal 1°
gennaio 2013 ed all’approvazione contestuale del Programma Annuale delle
Attività e del connesso piano Economico e Finanziario relativi all’anno 2013;
autorizza la stipula della nuova Convenzione tra l’ACI e la Società ACI Sport
SpA, relativa al triennio 2013/2015 e decorrente dal 1° gennaio 2013, avente ad
oggetto l’affidamento da parte dell’Ente alla stessa Società della realizzazione
in suo favore dei servizi e delle attività preordinate alla migliore e più proficua
progettazione, promozione e sviluppo delle manifestazioni sportive da
realizzarsi sotto l’egida ed il controllo dell’ACI, nonché delle attività dell’Ente nel
mondo dello sport, di cui all’art.4 dello Statuto, nel testo allegato al presente
verbale sotto la lettera E) che costituisce parte integrante della presente
deliberazione; approva il Programma Annuale delle Attività ed il connesso
piano Economico e Finanziario relativi all’anno 2013, approvato dal Comitato
Esecutivo della CSAI nella seduta del 12 dicembre 2012, nel testo allegato al
presente verbale sotto la lettera F) che costituisce parte integrante della
presente deliberazione, con contestuale riconoscimento dell’impegno
economico da parte dell’ACI per complessivi €.1.700.000, oltre IVA, a titolo di
corrispettivo per i servizi e le attività che la stessa Società ACI Sport svolgerà
nel 2013 a favore dell’Ente; conferisce mandato al Presidente per la
sottoscrizione della Convenzione medesima con facoltà di apportare eventuali
modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi
necessarie al perfezionamento dell’atto medesimo. La relativa spesa, pari a
€.1.700.000, oltre IVA, trova copertura nel Budget di gestione per l’anno 2013 -

Conto 410719002 - assegnato al Servizio Attività Sportive.”. (Contrario: Botta.
Astenuto: Rogano in quanto Direttore Generale della Società ACI Sport).
4) “Preso atto che, ai fini della realizzazione del progetto strategico “Network
Autoscuole a marchio ACI”, approvato con deliberazione del 17 dicembre 2009,
l’ACI, per l’avvio della prima fase pilota nel corso dell’anno 2009, in
considerazione dell’elevato contenuto tecnologico ed informatico del progetto
medesimo, si è avvalso della Società ACI Informatica Spa, quale Società in
house, affidando alla stessa, con nota del 17 luglio 2009, l’esecuzione delle
attività progettuali relative al periodo luglio-dicembre 2009, a fronte di un
corrispettivo complessivo di €.150.000, oltre IVA; preso atto che, con
deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo nella riunione del 16 dicembre
2009, è stata affidata alla stessa Società la prosecuzione delle attività
progettuali per il periodo 1° gennaio - 30 aprile 2010, a fronte di un corrispettivo
complessivo di €.300.000, oltre IVA; preso atto, altresì, che con successiva
deliberazione adottata nella seduta dell’8 aprile 2010, è stato affidato alla
stessa ACI Informatica l’incarico di svolgere le attività di realizzazione e
sviluppo del progetto in questione per il periodo 1° maggio - 31 dicembre 2010,
a fronte di un corrispettivo massimo di €.1.950.000, oltre IVA; preso atto inoltre
che con deliberazione adottata nella seduta del 15 dicembre 2010, è stato
conferito il medesimo incarico alla Società per l’anno 2011, a fronte di un
corrispettivo nella misura massima di €.2.874.935, oltre IVA, nonché l’incarico di
effettuare investimenti di manutenzione evolutiva connessi alla realizzazione del
progetto per un importo di €.35.000, oltre IVA; preso atto, infine, che con
deliberazione adottata nella seduta del 31 gennaio 2012 è stato autorizzato
l’affidamento alla Società anche per l’esercizio 2012 degli incarichi già conferiti
relativamente all’anno 2011 per un importo massimo di €.3.343.800, con
riferimento allo sviluppo delle attività progettuali, e di €.85.000 in ordine agli
investimenti software; preso atto che il progetto strategico “Network Autoscuole
a marchio ACI”, concluse le fasi di avviamento, ha assunto la connotazione di
progetto direzionale interno con denominazione “Gestione e sviluppo delle
iniziative “Ready2Go” e durata triennale riferita alle annualità 2013-2015; vista
al riguardo la nota del 17 dicembre 2012 con la quale la Direzione Centrale
Attività Istituzionali, rappresentati i risultati progettuali finora conseguiti che
registrano allo stato n.171 affiliazioni e n. 140 scuole operative, propone
l’affidamento alla Società ACI Informatica dell’ulteriore sviluppo del progetto
anche per l’anno 2013; preso atto, in particolare, di quanto rappresentato dalla
competente Direzione in ordine alla ritenuta inapplicabilità alla Società
medesima dei provvedimenti di cui all’art.4, comma 1, del decreto legge
n.95/2012, convertito con legge n.135/2012, in materia di messa in liquidazione
e privatizzazione di Società controllate dalle P.A; preso atto che, relativamente
ai contenuti delle attività da affidare alla stessa ACI Informatica nell’ambito del
progetto in parola per l’anno 2013, più analiticamente indicati nella citata nota
della Direzione Centrale Attività Istituzionali, tali attività si sostanziano nella
realizzazione dei seguenti interventi: - acquisizione di nuovi affiliati; perfezionamento del metodo didattico; - corso di formazione al “Metodo ACI”
destinato ai Formatori; - corsi di aggiornamento professionale rivolto ai
medesimi Formatori; - allestimento delle autoscuole del network; - arricchimento

di nuove funzionalità del simulatore di guida; - gestione ed allestimento delle
aree per le prove pratiche di guida; - materiale promozionale per le autoscuole
e kit per gli allievi; - ottimizzazione dei supporti informatici per i discenti; verifica della sussistenza delle condizioni per l’avvio delle autoscuole;
monitoraggio della qualità e degli allievi; - arricchimento del catalogo delle
offerte; - individuazione di nuove iniziative promozionali; - realizzazione di una
campagna di comunicazione/informazione; - implementazione del portale web;
ritenuto, alla luce di quanto sopra descritto ed in considerazione di quanto finora
realizzato da ACI Informatica in virtù dei predetti incarichi, di assicurare, senza
soluzione di continuità, lo sviluppo del progetto in parola anche per l’anno 2013,
continuando ad avvalersi della Società medesima per lo svolgimento delle
attività sopra illustrate, a fronte del riconoscimento da parte dell’Ente alla
Società di un importo complessivo massimo di €.2.380.000, oltre IVA, ripartito
secondo le modalità più analiticamente descritte nella citata nota della
Direzione Centrale Attività Istituzionali; preso atto inoltre che, sempre
nell’ambito delle attività progettuali, si prevedono ulteriori investimenti in
software per un costo complessivo di €.85.000, oltre IVA, nonché il
riconoscimento da parte dell’ACI di un contributo a favore delle autoscuole
aderenti al Network per l’acquisto degli autoveicoli destinati alle lezioni pratiche
di guida, per un importo complessivo pari a €.147.000, da erogarsi secondo le
modalità, le condizioni applicative e gli importi disciplinati dal contratto di
affiliazione tra l’ACI, l’Automobile Club competente per territorio ed il titolare
dell’autoscuola aderente al network, approvato con deliberazione del Comitato
Esecutivo del 13 maggio 2010 e successivamente modificato con deliberazione
del 13 dicembre 2012 dello stesso Comitato Esecutivo; autorizza: 1)
l’affidamento alla Società ACI Informatica Spa dell’incarico concernente lo
sviluppo, anche per il 2013, del progetto “Gestione e sviluppo delle iniziative
Ready2Go”, mediante lo svolgimento delle attività sopraindicate, così come più
analiticamente descritte nel documento di cui in premessa allegato al presente
verbale sotto la lettera G) che costituisce parte integrante della presente
deliberazione, con contestuale riconoscimento alla Società medesima
dell’importo complessivo massimo di €.2.380.000, oltre IVA; 2) l’erogazione in
favore della stessa ACI Informatica dell’ulteriore importo complessivo di
€.85.000, oltre IVA, per l’effettuazione di investimenti in software connessi alla
realizzazione del progetto; 3) l’erogazione diretta da parte dell’Ente, di un
contributo a favore delle autoscuole aderenti al Network ACI per l’acquisto degli
autoveicoli destinati alle lezioni pratiche di guida, per un importo complessivo a
carico dell’Ente di €.147.000; conferisce mandato al Presidente per la
sottoscrizione dei conseguenti provvedimenti attuativi della presente
deliberazione. La spesa complessiva di €.2.380.000 oltre IVA, trova copertura
nel Budget annuale per l’esercizio 2013, per l’importo di €.100.000, oltre IVA,
nel conto di cui al punto B6 “Acquisti per materie prime, di consumo, sussidiarie
e merci”, per l’importo di €.2.240.000, oltre IVA, nel conto di cui al punto B7
“Spese per prestazioni di servizi” e, per l’importo di €.40.000, oltre IVA, nel
conto di cui al punto B14 “Oneri diversi di gestione”. La spesa di €.85.000, oltre
IVA, riferita agli investimenti in software, trova copertura nel Budget degli
investimenti per l’esercizio 2013, nel conto di cui al punto B10 “Immobilizzazioni
immateriali”. La spesa di €.147.000, relativa al contributo destinato alle

autoscuole aderenti al network ACI, trova copertura nel conto di cui al punto
B14 “Oneri diversi di gestione” del Budget annuale 2013.”. (Contrario: Botta.
Astenuti: De Vita, Bartolini e Sartorelli in quanto Componenti del C.d.A. della
Società ACI Informatica.).
5) “Preso atto di quanto rappresentato nel corso della riunione in ordine
all’intendimento della Regione Lazio di proseguire la collaborazione istituzionale
con l’Ente per la realizzazione di servizi per il Centro di Infomobilità Regionale
“Luce Verde - Regione Lazio”, intendimento espresso dalla Regione medesima
in vista dell’imminente scadenza al 31 dicembre 2012 della Convenzione in
essere con l’ACI; tenuto conto che il rapporto collaborativo in parola, che
rappresenta attualmente lo standard più avanzato in Italia per l’erogazione di
informazioni integrate relative a tutte le modalità del trasporto pubblico e privato
sul territorio regionale, non comporta oneri economici a carico dell’Ente; ritenuto
l’interesse dell’ACI a proseguire la collaborazione con la suddetta Regione
garantendo, senza soluzione di continuità, il regolare svolgimento dei relativi
servizi nelle more della definizione del nuovo testo della Convenzione tra l’Ente
e la Regione stessa, nonché assicurando la puntuale coerenza dell’iniziativa
con il piano degli interventi nel settore dell’infomobilità nazionale e locale
dell’ACI, allo stato in fase di elaborazione; si esprime favorevolmente in
ordine alla prosecuzione della collaborazione tra l’ACI e la Regione Lazio
concernente la realizzazione dei servizi di infomobilità “Luce Verde - Regione
Lazio”; conferisce mandato al Presidente per la definizione e la sottoscrizione
del testo della nuova Convenzione tra l’Ente e la Regione medesima nonché,
per la definizione e la sottoscrizione dei connessi atti attuativi concernenti le
attività informatiche, tecnologiche e gestionali necessarie alla prestazione dei
servizi in parola, assicurando la coerenza dell’iniziativa con i progetti dell’Ente in
materia, allo stato in corso di sviluppo, e con l’evoluzione dei servizi
d’infomobilità ACI.”. (Astenuti: Botta, nonché De Vita, Bartolini e Sartorelli in
quanto questi ultimi tre Componenti del C.d.A. della Società ACI Informatica.).
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI AUTOMOBILE CLUB IN
SENO AGLI ORGANI SPORTIVI DELL’ACI
IL CONSIGLIO GENERALE. Preso atto dei risultati della votazione, proclama
eletti, ai sensi degli artt. 21 e 22 dello Statuto e degli artt 48.3 e 48.4 del
Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle attività sportive
dell’ACI, quali rappresentanti degli AC in seno al Consiglio Sportivo Nazionale i
Signori: Arch. Leonardo Adessi, Sig. Ettore Vierin, Dott. Elio Galanti, Dott.
Sandro Zucchi, Dott. Giovanni Pellegrino, Sig. Pietro Paolo Seddone, Dott.
Marco Mottini, Dott. Enrico Ruffini, On.le Giorgio Ladu, Geom. Eugenio Ripepe;
nonché quali rappresentanti degli AC in seno alla Giunta Sportiva, i Signori:
Dott. Adriano Baso, Avv. Innocenzo De Sanctis e Sig. Francesco Solimena.

