DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL
RIUNIONE DEL 31 GENNAIO 2012
U

CONSIGLIO

GENERALE

NELLA

- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 20 OTTOBRE
2011 –
U

U

IL CONSIGLIO GENERALE. “Approva, il verbale della riunione del 20
ottobre 2011.”. (Astenuti i Componenti non presenti alla riunione del 20 ottobre
2011).
U

U

U

U

- VARIAZIONI AL PIANO DELLA PERFORMANCE DELL’ACI PER IL
TRIENNIO 2011 – 2013 –
U

U

IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:
U

U

“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 1° febbraio 2011, 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 2011-2013", di cui
costituisce parte integrante il documento “Piani e programmi di attività per
l’anno 2011”, approvato, ai sensi dell’art. 13, lett.I), del Regolamento di
Organizzazione, con deliberazione del 20 ottobre 2010; preso atto, in proposito,
che il “Sistema di misurazione e valutazione della performance in ACI”, adottato
dall’Ente con delibera del Presidente del 30 dicembre 2010 e successivamente
modificato con deliberazione del 19 luglio 2011, 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 della proposta formulata
dalla Direzione Centrale Amministrazione e Finanza concernente la modifica
del progetto strategico “Nuovo sistema di contabilità integrata dell’ACI e degli
AC”, assegnato alla Direzione medesima per il triennio 2009-2011; preso atto al
riguardo che detta modifica si rende necessaria in relazione alla mancata
conclusione della gara ad evidenza pubblica, da completare entro il 31 maggio
2011 come previsto dall’obiettivo operativo del progetto stesso “Realizzazione
di un’interfaccia necessaria per effettuare l’integrazione tra SAP ed il software di
gestione del Catalogo elettronico da usare per l’acquisto di cancelleria e
materiali di consumo”, che ha determinato l’impossibilità di procedere alla
realizzazione dell’apposita procedura integrata, sostituita, peraltro, da una
procedura alternativa, messa a punto dalla stessa Direzione Centrale
Amministrazione e Finanza onde consentire comunque l’evasione manuale
degli ordini tramite SAP; ravvisata conseguentemente la necessità di procedere
alla modifica al progetto in parola, prevedendo un target assegnato di n.28
rapporti tecnici ed economici da parte di ACI Informatica, in luogo dei n.33
inizialmente previsti; preso atto della proposta formulata dalla Direzione
Centrale Sistemi Informativi, concernente la modifica del progetto direzionale
interno denominato “Benchmarking dei prodotti/servizi informatici in ACI”,
assegnato alla Direzione medesima per il biennio 2010-2011; preso atto in

proposito che detta modifica si rende necessaria in relazione all’esito della
verifica in ordine alla congruità delle tariffe previste nell’ambito della
Convenzione in essere tra l’ACI e la Società ACI Informatica che ha portato alla
definizione di un nuovo schema tariffario, determinando la conseguente
eliminazione dell’obiettivo operativo “acquisizione strumenti a supporto della
raccolta delle misure, confronto e analisi” e realizzando un’economia di spesa
sul conto relativo alle collaborazioni per attività informatica pari a €.69.750;
ravvisata conseguentemente la necessità di procedere alla modifica al progetto
in parola, prevedendo l’eliminazione del budget di spesa inizialmente stanziato
per la realizzazione del progetto, pari ad €.70.000; preso atto che le modifiche
in questione incidono sugli obiettivi di performance organizzativa delle Direzioni
Centrali assegnatarie dei progetti sopraindicati e che quelle relative al progetto
“Nuovo sistema di contabilità integrata dell’ACI e degli AC” incidono anche sugli
obiettivi di performance organizzativa dell’Ente; preso atto che la Direzione
Centrale Sistemi Informativi e la Direzione Centrale Amministrazione e Finanza
hanno trasmesso le sopra descritte proposte di variazione all’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV), rispettivamente in data 10 ottobre 2011 e 11
ottobre 2011, così come previsto dal “Sistema di misurazione e valutazione
della performance in ACI”; preso atto peraltro che, in ordine alle proposte di
variazione come sopra rappresentate dalle citate Direzioni Centrali competenti,
l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ha comunicato il proprio nulla
osta in data 14 dicembre 2011 e quindi successivamente all’ultima seduta utile
del Consiglio Generale, tenutasi il 20 ottobre 2011; ritenuto peraltro di dover
assicurare la coerenza del Piano della Performance all’effettivo andamento
delle iniziative; approva le modifiche ai progetti “Nuovo sistema di contabilità
integrata dell’ACI e degli AC” e “Benchmarking dei prodotti/servizi informatici in
ACI”, nei termini di cui in premessa, più analiticamente illustrate nelle rispettive
schede allegate al presente verbale sotto le lettere A) e B) che costituiscono
parte integrante della presente deliberazione ed autorizza le conseguenti e
connesse modifiche al Piano della Performance dell’ACI per il triennio 20112013.”. (Contrario: Coppola). (Astenuti: Dabusti e Gelpi).
U

U

U

U

U

U

U

U

- APPROVAZIONE DEL “PIANO DELLA PERFORMANCE DELL’ENTE PER
IL TRIENNIO 2012-2014”, AI SENSI DELL’ART.10 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N.150 –
U

U

IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:
U

U

“Visto il decreto legislativo n.150 del 27 ottobre 2009 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle Pubbliche Amministrazioni che, all’art.10, comma 1, lett.a), al fine di
assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di
rappresentazione della performance, prescrive che le Amministrazioni
medesime, entro il 31 gennaio, redigano annualmente un documento
programmatico triennale, denominato “Piano della performance”, che, in
coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di
bilancio, individui gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisca, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la

misurazione e la valutazione della performance dell’Amministrazione stessa,
nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
vista la deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella riunione del 1°
febbraio 2011, con la quale è stato approvato il ““Piano della performance
dell’ACI per il triennio 2011-2013”; rilevata la necessità di procedere
relativamente all’anno 2012, in ossequio alla citata normativa, alla redazione
annuale del Piano triennale medesimo; visto il documento a tal fine predisposto,
concernente il “Piano della performance dell’ACI per il triennio 2012-2014”, per
la cui elaborazione sono stati seguiti lo schema e l’impostazione di massima
delineate dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e
l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche - CiVIT con delibera n.112/2010 del
28 ottobre 2010; preso atto, in particolare, che detto documento illustra, in
chiave prospettica triennale, l’insieme articolato delle iniziative, progettuali e
non, dell’ACI con riferimento all’intero ventaglio di ambiti istituzionali cui l’Ente è
statutariamente preposto; preso atto che parte cospicua del Piano è altresì
rappresentata dalla documentazione tecnica riportata in allegato che include
anche, come prescritto dalla norma in questione, l’elenco degli obiettivi
assegnati ai singoli Uffici dell’Ente, sia a livello centrale che periferico; tenuto
conto che il documento in parola recepisce i principi e le prescrizioni di cui al
predetto disposto normativo, nonché le indicazioni fornite dalla CiVIT con la
citata delibera n. 112/2010, nell’ottica del conseguimento di sempre più elevati
livelli di ottimizzazione dei processi di lavoro e del miglioramento della qualità
dei servizi erogati agli stakeholder di riferimento dell’Ente; preso atto, peraltro,
che in data 10 gennaio 2012 la CiVIT ha pubblicato sul proprio sito istituzionale
la delibera n.1/2012, recante “Linee guida relative al miglioramento dei Sistemi
di misurazione e valutazione della performance e dei Piani della performance”;
considerato che i ristretti tempi a disposizione normativamente previsti per
l’approvazione, entro il 31 gennaio 2012, del Piano della Performance 20122014 non consentono di effettuare i necessari approfondimenti e le valutazioni
in ordine alla citata deliberazione finalizzati ad apportare le eventuali e
conseguenti integrazioni al Piano stesso nel rispetto della citata scadenza del
31 gennaio; ritenuto conseguentemente di approvare, nella presente seduta, il
documento come sopra predisposto, conferendo mandato al Presidente ad
approvare le eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi
necessarie onde adeguarne i contenuti alla sopravvenuta delibera della CiVIT
n.1/2012; approva il documento concernente il “Piano della performance
dell’ACI per il triennio 2012-2014”, nel testo allegato al presente verbale sotto la
lettera C) che costituisce parte integrante della presente deliberazione. E’
conferito mandato al Presidente per approvare le eventuali modifiche ed
integrazioni che dovesse rendersi necessario apportare al documento come
sopra approvato onde adeguarne i contenuti alla sopravvenuta delibera della
CiVIT n.1/2012. Il “Piano della performance dell’ACI” verrà trasmesso alla
Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle
Amministrazioni Pubbliche - CiVIT ed al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, secondo quanto prescritto dall’art. 10, comma 2, del decreto legislativo
n.150 del 27 ottobre 2009.“. (Contrario: Coppola). (Astenuti: Dabusti e Gelpi).
U

U

U

U

U

U

U

U

- APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO RELATIVO ALL’ANNO 2012
DEL “PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ
DELL’ACI” AI SENSI DELL’ART. 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27
OTTOBRE 2009, N.150 –
U

U

IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:
U

U

“Visto il decreto legislativo n.150 del 27 ottobre 2009 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle Pubbliche Amministrazioni che, all’art.11, commi 2 ed 8, lett.a), dispone
che le Amministrazioni medesime, al fine di assicurare un adeguato livello di
trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità, adottino,
un documento programmatico triennale, denominato “Programma triennale per
la trasparenza e l’integrità”, da aggiornare annualmente, recante i contenuti, i
dati e le modalità per l’attuazione delle misure generali concernenti la
trasparenza pubblica; vista la deliberazione adottata dal Consiglio Generale
nella riunione del 1° febbraio 2011, con la quale è stato approvato il
“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità dell’ACI 2011-2013”,
elaborato in aderenza alle linee guida di cui alla delibera n.105/2010 della
Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle
Amministrazioni Pubbliche - CiVIT, nonché sulla base dello schema contenuto
nella medesima delibera; rilevata l’esigenza di procedere per l’anno 2012, in
ossequio alla citata normativa, al relativo aggiornamento del Programma
medesimo; visto, al riguardo, il documento all’uopo predisposto denominato
“Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2011-2013 - Seconda
annualità 2012” ; preso atto che il documento in parola descrive: - le risorse a
disposizione per la realizzazione del Programma della trasparenza e
dell’integrità intese come elementi di input e come risorse organizzative
coordinate e finalizzate per il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza ed
integrità; - i collegamenti con il Piano della performance e le relative iniziative
per la trasparenza dello stesso; - i processi di promozione della trasparenza e
dell’integrità, attuati attraverso specifiche iniziative che accompagnano tutto il
ciclo di vita del Piano, in linea con quanto previsto dalla predetta delibera CiVIT
n.105/2010 e nell’ottica del conseguimento di sempre più elevati livelli di
trasparenza, in termini di accessibilità totale alle informazioni su ogni aspetto
dell’organizzazione, agli indicatori relativi all’andamento gestionale ed all’utilizzo
delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, ai risultati
dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli Organi competenti, onde
favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed
imparzialità della Pubblica Amministrazione; ritenuto, conseguentemente, di
approvare il “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2011-2013 Seconda annualità 2012”, in ordine al quale è stato acquisito il parere
favorevole dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente; preso atto
peraltro che in data 10 gennaio 2012 la CiVIT ha pubblicato sul proprio sito
istituzionale la delibera n.2/2012, recante “Linee guida per il miglioramento della
predisposizione e dell’aggiornamento del programma triennale per la
trasparenza e l’integrità”; considerato che i ristretti tempi a disposizione
normativamente previsti per l’approvazione, entro il 31 gennaio 2012,

dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità,
non consentono di effettuare i necessari approfondimenti e le valutazioni in
ordine alla citata deliberazione finalizzate ad apportare le eventuali e
conseguenti integrazioni al programma stesso nel rispetto della citata scadenza
del 31 gennaio; ritenuto conseguentemente di approvare, nella presente
seduta, il documento come sopra predisposto, conferendo mandato al
Presidente ad approvare le eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero
rendersi necessarie onde adeguarne i contenuti alla sopravvenuta delibera
della CiVIT n.2/2012; preso atto dell’orientamento favorevole espresso sul
punto dall’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente; approva il
“Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2011-2013 - Seconda
annualità 2012” nel testo allegato al presente verbale sotto la lettera D) che
costituisce parte integrante della presente deliberazione. E’ conferito mandato
al Presidente per approvare le eventuali modifiche ed integrazioni che dovesse
rendersi necessario apportare al documento come sopra approvato onde
adeguarne i contenuti alla sopravvenuta delibera della CiVIT n.2/2012. Il
Programma verrà pubblicato sul sito Internet istituzionale dell’Ente secondo
quanto prescritto dal decreto legislativo n.150 del 27 ottobre 2009.”. (Contrario:
Coppola). (Astenuti: Dabusti e Gelpi).
U

U

U

U

U

U

U

U

- PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI –
U

U

IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta le seguenti deliberazioni:
U

U

1. “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 24 novembre 2006, con la
quale è stata autorizzata la stipula della nuova Convenzione, di durata
novennale, tra l’Ente e la Società ACI Informatica SpA, partecipata dall’Ente
nella misura del 100% del capitale sociale, avente ad oggetto l’affidamento alla
Società stessa dell’incarico di progettazione, realizzazione e conduzione dei
Sistemi Informativi centrali e periferici d’interesse dell’ACI; vista la nota della
Direzione Centrale Sistemi Informativi con la quale sono state proposte talune
modifiche alla Convenzione in parola; preso atto, in proposito, che dette
modifiche riguardano, in dettaglio, i seguenti articoli: - art.3.3, a fini di
adeguamento delle modalità di accettazione e pagamento dei servizi informatici
al nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale adottato dall’Ente a
partire dal 1° gennaio 2011, con specifico riferimento all’approvazione delle
relazioni tecnico-economiche prodotte da ACI Informatica, al successivo
inserimento nella piattaforma applicativa SAP del movimento contabile “Entrata
merci” di autorizzazione al pagamento, all’effettuazione dello stesso da parte
dell’ACI entro 90 giorni dalla data della relativa fattura, nonché, nel caso in cui i
competenti centri di responsabilità non provvedano entro 30 giorni dall’invio
delle suddette relazioni tecnico-economiche alla relativa approvazione,
all’inserimento del predetto codice “Entrata merci” da parte della Direzione
Centrale Sistemi Informativi; - artt. 3.7 e 3.8, in tema di clausole di salvaguardia
per l’Ente nell’ipotesi in cui si verifichino eventi o misure eccezionali non
prevedibili o pianificabili in corso di vigenza contrattuale, con la predisposizione
di un nuovo schema tariffario, definito congiuntamente con la Società ACI
Informatica, per la determinazione dei corrispettivi dei servizi che costituiscono

oggetto della Convenzione; preso atto in particolare che il citato art.3.8 prevede
la verifica biennale congiunta, di comune accordo tra le parti, in ordine alla
permanenza della congruità delle tariffe praticate le quali, rispetto a quelle in
essere nel primo biennio 2007/2008 di vigenza della Convenzione, sono già
state oggetto di adeguamento per il successivo biennio 2009/2010 ed hanno
continuato ad essere applicate anche nel corso del 2011 nelle more della
relativa verifica di congruità; preso atto, altresì, che, come rappresentato dalla
stessa ACI Informatica, il nuovo schema tariffario - in base al quale è stato
elaborato il Budget 2012 del Sistema Informativo - prevede tariffe in ribasso su
numerose voci, atte ad assicurare all’Ente un significativo decremento dei costi
a proprio carico, grazie ai processi di razionalizzazione posti in essere dalla
Società ed al generale andamento del mercato ICT che consente di acquisire
servizi dal mercato con maggiore economicità;preso atto, al riguardo, che,
avendo gli effetti di tali circostanze già prodotto in parte positivi riflessi in termini
di riduzione dei costi anche nell’anno 2011, la stessa ACI Informatica ha
manifestato all’Ente il proprio impegno ad operare una riduzione forfetaria del
corrispettivo complessivo per i servizi informatici prestati all’ACI nell’esercizio
2011 pari all’importo di €.3.500.000, emettendo a favore dell’Ente le relative
note di credito; tenuto conto che le modifiche in argomento si inseriscono nel
quadro delle iniziative di razionalizzazione della spesa, sia per quanto concerne
l’ottimizzazione dei contenuti della Convenzione in essere tra l’Ente e la Società
relativi allo schema tariffario vigente che per quanto riguarda i necessari
adattamenti delle procedure di autorizzazione alla spesa al sistema di
contabilità economico-patrimoniale adottato dall’ACI su piattaforma applicativa
SAP; ritenuto che il nuovo tariffario proposto sia in grado di produrre, in linea
con le direttive al riguardo impartite dagli Organi, significative ricadute in termini
di costi/benefici a favore dell’Ente; autorizza, a parziale modifica ed
integrazione della deliberazione adottata nella riunione del 24 novembre 2006
di cui in premessa, la modifica degli artt. 3.3, 3.7 e 3.8 della Convenzione in
essere tra l’ACI e la Società ACI Informatica Spa nei termini sopra illustrati ed in
conformità al testo allegato al presente verbale sotto la lettera E) che costituisce
parte integrante della presente deliberazione.”. (Contrario: Coppola). (Astenuti:
Dabusti, Gelpi e De Vita, quest’ultimo in quanto Presidente della Soc. ACI
Informatica).
U

U

U

U

U

2. “Visita la deliberazione adottata nella riunione del 17 dicembre 2009, con la
quale è stata approvata la stipula dell‘Appendice Contrattuale concernente la
proroga fino al 31 dicembre 2010 della Convenzione già in essere tra l’ACI e la
Società ACI Global SpA, interamente partecipata dall’Ente, Convenzione
avente ad oggetto l’affidamento alla Società medesima dell’incarico di
provvedere alla realizzazione di tutte le attività, anche tecniche, atte a
soddisfare le esigenze dei Soci automobilisti, in termini di assistenza, soccorso
e sicurezza per le persone ed i veicoli, al fine di garantire agli stessi la regolare
e costante mobilità sia in Italia che all’estero; vista, altresì, la deliberazione
adottata nella riunione del 16 dicembre 2010, con la quale è stata autorizzata la
stipula di una nuova Appendice Contrattuale avente ad oggetto l’ulteriore
proroga della Convenzione in argomento per la durata di un anno, con
decorrenza dal 1° gennaio 2011 e scadenza al 31 dicembre 2011; preso atto

U

che la citata proroga si è resa necessaria in considerazione, come peraltro
suggerito dallo stesso Collegio dei Revisori dei Conti, dei tempi tecnici ed
amministrativi occorrenti alla reimpostazione societaria della stessa ACI Global,
nonché di quelli eventualmente utili alla definizione di modalità alternative di
acquisizione dei servizi in argomento; vista la nota al riguardo predisposta dalla
Direzione Centrale Soci e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto
degli elementi informativi acquisiti presso la Società nel corso dell’anno 2011
circa l’andamento del predetto processo di ridefinizione societaria da condurre
in linea con i principi sanciti dal Regolamento di governance delle Società
controllate dall’ACI approvato con deliberazione del 29 aprile 2010 e, in
particolare, del documento “Linee di Piano Industriale - Rapporto di fornitura
ACI/ACI Global”, presentato all’Ente dalla Società medesima, nell’ambito del
quale sono state rappresentate la situazione societaria e le possibili opzioni per
definire i rapporti di affidamento dei servizi da parte dell’Ente ai fini
dell’adozione dei relativi provvedimenti; preso atto peraltro che, la Società
medesima, con nota del 19 dicembre 2011, ha comunicato l’avvenuto
completamento del proprio processo di riorganizzazione interna prevedendo, in
particolare, l’istituzione di apposite strutture dedicate esclusivamente ai rapporti
con l’ACI, nonché la creazione di una funzione aziendale preposta all’adozione
dei protocolli relativi all’individuazione, secondo procedure ad evidenza
pubblica, dei soggetti affidatari di contratti di appalto di lavori e servizi;
ravvisata, in tale contesto, la necessità, essendo venuta a scadere alla data del
31 dicembre 2011 la suddetta proroga della Convenzione già in essere tra
l’Ente ed ACI Global, di garantire ai Soci anche per l’anno 2012, senza
soluzione di continuità, i servizi a loro favore finora assicurati, con particolare
riferimento a quelli di soccorso stradale, da erogare nel puntuale rispetto dei
livelli standard di qualità delle relative prestazioni; preso atto, al riguardo, del
parere dell’Avvocatura Generale dell’Ente in ordine all’applicabilità, in relazione
ad un ulteriore affidamento dei servizi in questione alla stessa Società ACI
Global, dell’art.57 del decreto legislativo n.163/2006 (Codice dei contratti
pubblici); preso atto in particolare che il citato art.57 dispone tra l’altro, al
comma 2, punto b), che nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi,
la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è
consentita qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla
tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un
operatore economico determinato; tenuto conto in proposito che soltanto la
Società ACI Global dispone di un mix di strutture, risorse e servizi
specificatamente dedicati alla compagine associativa; tenuto conto altresì che
la Società stessa è esclusiva titolare del Numero Verde 803.116 e dei marchi
“ACI 803.116 Soccorso Stradale” e “ACI 803.116 Service”, che costituiscono il
riferimento univoco e riconoscibile per la richiesta e la fruizione dei servizi da
parte dei Soci; tenuto conto inoltre che, allo stato, ACI Global risulta l’unico
operatore economico che, per ragioni di natura tecnica nonché attinenti alla
tutela di diritti esclusivi, ai sensi della predetta normativa, è in grado di fornire i
servizi di assistenza ai Soci con i requisiti richiesti dall’ACI in termini di
capillarità, efficienza, riconoscibilità ed accessibilità, servizi allo stato infungibili
in quanto altrimenti non reperibili sul mercato nei termini anzidetti; ritenuto
conseguentemente di procedere alla luce di quanto sopra esposto,

all’affidamento temporaneo dei servizi in parola alla Società ACI Global per un
periodo non superiore a sei mesi nelle more che siano definite, in linea con il
quadro normativo e giurisprudenziale nazionale e comunitario di riferimento, le
procedure di scelta del contraente ai fini della stipula di una nuova Convenzione
per l’affidamento dei servizi medesimi; autorizza l’affidamento temporaneo alla
Società ACI Global, per un periodo non superiore a sei mesi, dell’incarico di
provvedere alla realizzazione di tutte le attività atte a soddisfare le esigenze dei
Soci automobilisti, in termini di assistenza, soccorso e sicurezza per le persone
ed i veicoli, ai medesimi patti e condizioni già in essere e con copertura dei
relativi oneri economici nei conti del budget di gestione 2012 assegnato alla
Direzione Centrale Soci; conferisce mandato alla stessa Direzione Centrale
Soci per l’esecuzione di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti
all’adozione della presente deliberazione, ivi compresa la predisposizione del
relativo atto da sottoporre, previa acquisizione del parere dell’Avvocatura
Generale dell’Ente, al Vice Presidente per la sottoscrizione.”. (Contrario:
Coppola; Astenuti: Dabusti e Gelpi, nonché Lauria, Orlandi e Trinca Colonel in
quanto Componenti del CdA della Società ACI Global.).
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3. “Preso atto che nel quadro delle iniziative avviate in campo istituzionale,
l’ACI, in data 9 dicembre 2009, ha stipulato, giusta deliberazione adottata nella
riunione del 17 dicembre 2009, una Convenzione, avente durata dal 1/12/2009
al 31/12/2011, con la Regione Lazio per la realizzazione di servizi per il Centro
di Infomobilità Regionale “Luce Verde-Regione Lazio”; preso atto, in particolare,
che detta Convenzione prevede il riconoscimento a favore dell’ACI, in qualità di
soggetto attuatore del predetto Centro, dell’importo di €.8.743.000, oltre IVA,
per le attività di installazione e fornitura di apparati tecnologici, hardware e
software, necessari all’avvio operativo ed all’esercizio del Centro, oltre che per
la gestione dello stesso e la realizzazione dei relativi servizi; viste le note al
riguardo predisposte dalla Direzione Centrale Attività Istituzionali e preso atto di
quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che in data 17/05/2011 le
parti hanno sottoscritto un Atto Aggiuntivo alla suddetta Convenzione, onde
recepire le richieste avanzate dall’Assessorato alle Politiche della Mobilità e del
Trasporto Pubblico Locale della Regione Lazio di partecipare più fattivamente
allo sviluppo del progetto e dare maggiore priorità ad alcune specifiche attività
progettuali; preso atto che, nel corso dello sviluppo del progetto, la Regione
Lazio ha rappresentato all’Ente l’esigenza di pervenire alla definizione di
ulteriori attività da porre in essere in linea con le mutate esigenze della stessa
Amministrazione regionale; tenuto conto che la Regione medesima, al fine di
mantenere inalterato il costo complessivo delle attività progettuali, ha altresì
manifestato all’Ente l’esigenza di non portare a termine talune attività già
pianificate; preso atto, al riguardo, che le esigenze rappresentate all’ACI dalla
Regione Lazio risultano coerenti con le disposizioni di cui all’art.6 della
Convenzione in essere e dall’art.5 dell’Atto Aggiuntivo alla Convenzione stessa,
che prevedono la facoltà delle parti di valutare congiuntamente l'eventuale
aggiornamento e/o potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e degli impianti,
per corrispondere alla evoluzione della domanda di servizi avanzati di
infomobilità in funzione della piena efficacia ed ottimizzazione dei servizi; preso
atto, altresì, che, all’esito del lavoro svolto congiuntamente dall’Ente e dalla

Direzione Regionale Trasporti della Regione Lazio per l’adeguamento del
programma delle attività progettuali, è stata concordata la stesura di un nuovo
schema di Convenzione, che, da un lato, conferma i reciproci impegni assunti
dalle Parti anche con riferimento agli aspetti economici e, dall’altro, tiene conto
delle nuove esigenze di servizio della Regione e della nuova programmazione
delle attività previste per il 2012; preso atto in proposito che, ferma restando la
validità ed efficacia di ogni rapporto economico-giuridico intercorso tra le parti
per quanto già realizzato, le risorse destinate alle attività non ancora svolte
dall’ACI su richiesta della Regione Lazio andranno a finanziare le nuove attività
di sviluppo organizzativo e tecnologico richieste all’Ente dalla Regione stessa;
preso atto inoltre che per la realizzazione del progetto in questione l’ACI si è
avvalso della Società ACI Informatica SpA, in quanto Società in house ed in
virtù della Convenzione in essere tra l’Ente e la Società medesima per le attività
inerenti ai servizi informatici centrali e periferici di interesse per l’Ente stesso;
preso atto altresì che l’ACI si è anche avvalso della Società ACI Global SpA, in
virtù della collaborazione in essere con l’Ente e della qualificata esperienza e
professionalità maturata dalla stessa Società nel settore dell’infomobilità, per lo
svolgimento dei servizi di assistenza informativa nell’ambito del predetto Centro
Regionale di Infomobilità del Lazio; preso atto peraltro che, a tale proposito, la
stessa Società ACI Global ha comunicato all’Ente la propria difficoltà a garantire
anche per il 2012 lo svolgimento dei predetti servizi; ritenuto conseguentemente
di avvalersi, a far data dal 1° marzo e fino al 31 dicembre 2012, della Società
ACI Informatica SpA, in luogo della stessa Società ACI Global, allo scopo di
assicurare senza soluzione di continuità la prosecuzione dei servizi redazionali
del Centro in conformità alle specifiche organizzative ed alle caratteristiche di
attività descritte nel documento tecnico all’uopo predisposto, con
riconoscimento dell’importo di €.320.000, oltre IVA, a titolo di corrispettivo;
tenuto conto, conseguentemente, che l’ACI, in considerazione dell’elevato
contenuto tecnologico ed informatico del progetto, continuerà ad avvalersi di
ACI Informatica anche per lo svolgimento delle attività previste per il 2012, con
particolare riguardo alla realizzazione di: - un sistema tecnologico di estrazione
dei dati di traffico dalla rete della telefonia mobile, denominato “Luce Verde
Mobile Traffic”; - specifiche applicazioni per smart-phones Apple iOS ed
Android, contenenti le informazioni raccolte dal Centro Regionale
dell’Infomobilità; - nuove funzionalità per il portale regionelazio.luceverde.it; attività di hosting, amministrazione di sistema, supporto tecnologico per
l’operatività delle telecamere e dei servizi via sms; preso atto al riguardo che, a
titolo di corrispettivo per l’espletamento di tali attività, si prevede di riconoscere
alla Società ACI Informatica un importo pari ad €.1.037.000, oltre IVA; preso
atto, infine che, per la realizzazione e lo sviluppo del sistema tecnologico del
Centro, l’ACI si è avvalso della Società Duel SpA, in quanto titolare dei diritti di
proprietà intellettuali relativi alla Architettura IMA (Interchannel Multimedia
Architecture), sulla cui base l’Ente ha realizzato gli esistenti Centri di
Infomobilità dell’ACI, nonché in virtù di apposito Accordo sottoscritto in data 27
luglio 2004 e con validità fino al 27 luglio 2013, che prevede la collaborazione
delle parti alla realizzazione di Centri per Servizi di Infomobilità regionale e
locale; preso atto, conseguentemente, che anche per il 2012 l’ACI intende
avvalersi della Società Duel SpA in virtù di quanto già fornito dalla stessa

Società nel 2011 per lo svolgimento, in particolare, delle seguenti attività e
prestazioni: - servizi innovativi per la previsione del traffico con la modifica dei
moduli della piattaforma IMA e sviluppo di nuove applicazioni e l’integrazione di
nuove basi di dati; - acquisizione facilitata dei dati dei sistemi di trasporto
pubblico minori (comuni e piccoli centri urbani), dati espressi in termini di grafi e
livelli di servizio con la modifica di alcuni moduli della piattaforma IMA; adeguamento e modifica delle applicazioni realizzate in esecuzione del
contratto in data 18.12.2009 in corso di completamento, sulla base di esigenze
di esercizio e servizio agli utenti; - manutenzione tecnica della piattaforma ed
assistenza tecnica ad operatori e redattori; preso atto, in proposito, che ai fini
della realizzazione delle sopra indicate attività, la Società Duel, in data 21
dicembre 2011, ha trasmesso all’Ente un’offerta tecnico-economica con la
quale, in linea con quanto già svolto sinora per la realizzazione del Centro, con
le specifiche esigenze progettuali sopra descritte e con quanto previsto
dall’Accordo di collaborazione in essere con l’ACI, ha richiesto un importo pari a
complessivi €.995.000, oltre IVA, a titolo di corrispettivo per le forniture e le
prestazioni relative all’anno 2012 connesse allo sviluppo ed alla gestione del
sistema tecnologico del Centro Regionale di Infomobilità della Regione Lazio;
vista la proposta formulata dalla stessa Direzione Centrale Attività Istituzionali,
concernente: - l’approvazione del nuovo schema di Convenzione tra l’ACI e la
Regione Lazio, unitamente al relativo documento progettuale, che sostituisce
ed integra la precedente Convenzione del 9 dicembre 2009 ed il relativo Atto
Aggiuntivo del 17 maggio 2011; - l’autorizzazione, ai sensi del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell’Ente ed in forza della vigente Convenzione,
al conferimento alla Società ACI Informatica dell’incarico di svolgere le attività
informatiche e tecnologiche connesse allo sviluppo del Centro, a fronte del
quale l’Ente riconoscerà alla stessa Società il corrispettivo di €.1.037.000, oltre
IVA; - l’autorizzazione, ai sensi del Regolamento di Amministrazione e
Contabilità dell’Ente, al conferimento alla stessa Società ACI Informatica, in
luogo della Società ACI Global, dell’incarico di svolgere i servizi redazionali del
Centro per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2012, a fronte del quale l’Ente
riconoscerà alla stessa Società il corrispettivo di €.320.000, oltre IVA; l’autorizzazione, ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità
dell’Ente, al riconoscimento alla Società ACI Global dell’importo di €.76.000,
oltre IVA, per le attività gestionali e funzionali connesse allo sviluppo del Centro
dalla stessa svolte e da svolgere per il periodo dal 1° gennaio al 29 febbraio
2012; - l’autorizzazione, ai sensi del Regolamento di Amministrazione e
Contabilità dell’Ente, alla sottoscrizione del contratto tra l’ACI e la Duel per lo
sviluppo del sistema tecnologico del Centro Regionale di Infomobilità della
Regione Lazio, a fronte del quale l’Ente riconoscerà alla Società il corrispettivo
di complessivi €.995.000, oltre IVA; preso atto del parere favorevole
dell’Avvocatura Generale dell’Ente in ordine al nuovo schema di Convenzione
tra l’ACI e la Regione Lazio, nonché in ordine agli aspetti formali del contratto
tra l’ACI e la Società Duel; ritenuto l’interesse dell’Ente, nell’espletamento delle
sue attività istituzionali, alla realizzazione della Convenzione sottoscritta con la
Regione Lazio, atteso che la stessa si inquadra nelle iniziative di
implementazione e di sviluppo di sistemi avanzati e soluzioni tecnologiche
innovative nel campo dell’infomobilità regionale e locale; ritenuto,

conseguentemente, al fine di assicurare la prosecuzione delle attività previste
dal progetto in parola, di continuare ad avvalersi dell’operato della Società ACI
Informatica SpA, Duel SpA nonché, limitatamente al periodo 1° gennaio – 29
febbraio 2012, della Società ACI Global SpA, in considerazione del lavoro dalle
stesse già svolto nei rispettivi ambiti, riconoscendo alle stesse, a titolo di
corrispettivo, i sopraindicati importi; tenuto conto, peraltro, che gli incarichi
descritti saranno finanziati con le risorse ricavate dalla minore spesa per le
attività che, su richiesta della Regione, sono state sostituite con altri servizi
descritti nella nuova programmazione delle fasi di sviluppo del progetto in
questione; approva, a sostituzione della precedente Convenzione del 9
dicembre 2009 e del relativo Atto Aggiuntivo del 17 maggio 2011, il nuovo
schema di Convenzione tra l’ACI e la Regione Lazio, unitamente al relativo
documento progettuale, per la realizzazione di servizi per il Centro di
Infomobilità Regionale “Luce Verde–Regione Lazio”, nei testi riportati in allegato
al presente verbale sotto le lett.F) e G), che costituiscono parte integrante della
presente deliberazione, conferisce mandato al Segretario Generale per la
relativa sottoscrizione con facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni di
carattere formale che dovessero rendersi necessarie al perfezionamento degli
atti medesimi; autorizza, ai sensi del Regolamento di Amministrazione e
Contabilità dell’Ente ed in forza della vigente Convenzione, il conferimento alla
Società ACI Informatica SpA dell’incarico di svolgere le attività informatiche e
tecnologiche connesse allo sviluppo del Centro di Infomobilità Regionale, a
fronte del quale l’Ente riconoscerà alla stessa Società il corrispettivo di
€.1.037.000, oltre IVA; autorizza, inoltre, ai sensi del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell’Ente, il conferimento alla stessa Società ACI
Informatica dell’incarico di svolgere i servizi redazionali del Centro di
Infomobilità Regionale, a far data dal 1° marzo e fino al 31 dicembre 2012, a
fronte del quale l’Ente riconoscerà alla stessa Società il corrispettivo di
€.320.000, oltre IVA; autorizza, altresì, ai sensi del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell’Ente, il riconoscimento alla Società ACI
Global, dell’importo di €.76.000, oltre IVA, a titolo di corrispettivo per le attività
gestionali e funzionali connesse allo sviluppo del Centro di Infomobilità
Regionale svolte e da svolgere limitatamente al periodo dal 1° gennaio al 29
febbraio 2012; autorizza, inoltre, ai sensi del Regolamento di Amministrazione
e Contabilità dell’Ente la sottoscrizione del contratto tra l’ACI e la Società Duel
SpA, nel testo allegato al presente verbale sotto la lett.H), che costituisce parte
integrante della presente deliberazione, per lo sviluppo del sistema tecnologico
del Centro Regionale di Infomobilità della Regione Lazio, a fronte del quale
l’Ente riconoscerà alla Società medesima il corrispettivo di complessivi
€.995.000, oltre IVA, in conformità all’offerta economica della Società, allegata
al presente verbale sotto la lett.I), che costituisce parte integrante della
presente deliberazione. La spesa complessiva di €.2.428.000, oltre IVA, riferita
al riconoscimento dei corrispettivi alle Società ACI Informatica SpA, ACI Global
SpA e Duel SpA, trova copertura nei conti di costo di seguito indicati: - per
l’importo di €.1.037.000, oltre IVA, riconosciuto alla Società ACI Informatica, la
ripartizione è la seguente: - quanto a €.720.000, oltre IVA, nel Conto di Costo
B6 - Acquisti per materie prime, di consumo, sussidiarie e merci - del budget di
esercizio per l’anno 2012 assegnato alla Direzione Centrale Sistemi Informativi;
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- quanto a €.317.000, oltre IVA, nel Conto di Costo B7 - Spese per prestazioni
di servizi - del budget di esercizio per l’anno 2012, assegnato alla Direzione
Centrale Sistemi Informativi; per l’importo di €.396.000, oltre IVA, di cui
€.320.000, oltre IVA, riconosciuti ad ACI Informatica ed €.76.000, oltre IVA,
riconosciuti alla Società ACI Global nel Conto di Costo B7 - Spese per
prestazioni di servizi - del budget di esercizio per l’anno 2012, assegnato al
Servizio Turismo e Relazioni Internazionali; per l’importo di €.995.000, oltre IVA,
riconosciuto alla Società Duel, la ripartizione è la seguente: - quanto a
€.725.000, oltre IVA, nel Conto di Costo B7 - Spese per prestazioni di servizi del budget di esercizio per l’anno 2012, assegnato alla Direzione Centrale
Attività Istituzionali; - quanto a €.270.000, oltre IVA, nel Conto di Costo B7 Spese per prestazioni di servizi - del budget di esercizio per l’anno 2012,
assegnato al Servizio Turismo e Relazioni Internazionali.”. (Contrario: Coppola.
Astenuti: Dabusti, Gelpi, De Vita in qualità di Presidente della Società ACI
Informatica, Lauria in qualità di Componente del CdA della Società ACI Global,
Orlandi in qualità di Presidente della Società ACI Global, Trinca Colonel in
qualità di Componente del CdA della Società ACI Global e Volponi in qualità di
Rappresentante della Regione Lazio.).
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4. “Preso atto che in data 31 dicembre 2011 è venuto a scadere l’Accordo
triennale tra l’ACI e la Società ACI Mondadori, partecipata paritariamente
dall’Ente e dalla Società Arnoldo Mondadori Editore Spa, avente ad oggetto il
conferimento dell’incarico alla Società ACI Mondadori di provvedere
all’edizione, pubblicazione, stampa e spedizione del mensile “Automobile Club”
destinato ai Soci Automobilisti e del mensile “HP Trasporti” destinato ai “Soci
Autotrasportatori”; vista la nota con la quale la Direzione Centrale Soci
rappresenta l’opportunità di procedere al rinnovo della partnership in questione
ai medesimi patti e condizioni, fatti salvi taluni adattamenti connessi, in
particolare, alla già intervenuta soppressione del mensile “HP Trasporti” come
deliberata dal Comitato Esecutivo nella riunione del 15 dicembre 2011; preso
atto del parere reso dall’Avvocatura Generale dell’Ente in ordine all’applicabilità
alla fattispecie in questione dell’art.57 del decreto legislativo n.163/2006
(Codice dei contratti pubblici); preso atto in particolare che il citato art.57
dispone tra l’altro, al comma 2, punto b), che nei contratti pubblici relativi a
lavori, fornitura, servizi, la procedura negoziata senza la previa pubblicazione di
un bando di gara è consentita qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica
ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato
unicamente ad un operatore economico determinato; tenuto conto in proposito
che, sin dall’anno 2000, tutte le pubblicazioni dell’Ente sono a marchio ACI
Mondadori e, in particolare, che la Società, costituita appositamente per
garantire all’Ente una presenza qualificata sul mercato dell’editoria, ha fino ad
oggi curato anche l’ideazione, la grafica e la contenutistica della rivista sociale
“Automobile Club”, riconosciuta dai Soci dell’ACI come house organ del Club,
ed è titolare esclusiva della testata, con le connesse caratteristiche tipiche di
denominazione, marchio e layout; rilevata l’esigenza di assicurare la continuità
del servizio a favore dei Soci in considerazione della sua spiccata valenza
strategica; ritenuto, alla luce degli orientamenti emersi nel corso della seduta, di
soprassedere, a parziale modifica della citata deliberazione adottata dal

Comitato Esecutivo nella riunione del 15 dicembre 2011, alla soppressione
della testata “HP Trasporti” destinata ai “Soci Autotrasportatori”; ritenuto
l’interesse dell’ACI al rinnovo dell’Accordo in parola, al fine di consentire all’Ente
la prosecuzione dell’offerta in favore dei Soci di prodotti editoriali, aventi qualità
corrispondente ai medesimi livelli finora loro assicurati, prodotti allo stato
infungibili in quanto non altrimenti acquisibili sul mercato stante la proprietà
esclusiva delle relative testate in capo alla Società ACI Mondadori; preso atto
inoltre che, per quanto riguarda i profili economici, è previsto l’impegno dell’Ente
a versare alla Società, a titolo di corrispettivo annuo per l’intera durata
dell’accordo, un importo - variabile in relazione al numero delle copie della
rivista sociale e ad eventuali modifiche delle tariffe postali per la spedizione in
abbonamento – che, per l’anno 2012, è stimato dalla competente Direzione in
complessivi €.4.350.000, IVA esclusa, con un risparmio di circa €.290.000
rispetto alla spesa sostenuta nell’esercizio 2011 per i medesimi servizi, fatti
salvi gli ulteriori eventuali costi connessi al ripristino della pubblicazione “HP
Trasporti”; autorizza: il rinnovo dell’Accordo tra l’ACI e la Società ACI
Mondadori Spa avente ad oggetto il conferimento dell’incarico alla citata
Società di provvedere all’edizione, pubblicazione, stampa e spedizione delle
testate destinate ai Soci, ivi compresa la rivista “HP Trasporti” la cui
pubblicazione, a parziale modifica della deliberazione del Comitato Esecutivo
del 15 dicembre 2011, viene ripristinata; - il riconoscimento alla Società ACI
Mondadori, a titolo di corrispettivo per l’anno 2012, di un importo non superiore
ad €.4.350.000, IVA esclusa, da incrementare eventualmente in relazione ai
costi da sostenere per la ripresa della predetta pubblicazione; conferisce
mandato alla Direzione Centrale Soci per l’esecuzione di tutti gli adempimenti
connessi e conseguenti all’adozione della presente deliberazione, ivi compresa
la predisposizione del relativo atto da sottoporre, previa acquisizione del parere
dell’Avvocatura Generale dell’Ente, al Vice Presidente per la sottoscrizione. La
spesa relativa all’anno 2012 trova copertura nei conti del budget di gestione
assegnato per il corrente esercizio alla Direzione Centrale Soci, fatta eccezione
per l’eventuale importo aggiuntivo destinato alla pubblicazione di “HP Trasporti”,
in ordine al quale la stessa Direzione provvederà, all’occorrenza,
all’individuazione ed al reperimento delle risorse economiche necessarie, anche
attraverso eventuale riclassificazione delle disponibilità nell’ambito del budget di
gestione assegnatole per l’anno 2012 o, in alternativa, mediante sottoposizione
ai competenti Organi dell’Ente delle occorrenti rimodulazioni del budget di
esercizio 2012.”. (Contrario: Coppola ed Astenuto: Gelpi, entrambi in ordine al
rinnovo dell’Accordo tra l’ACI e la Società ACI Mondadori; Astenuto De Sanctis,
in quanto componente del CdA della Società ACI Mondadori).
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5. “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 2012, 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, 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 2012, anche in prosecuzione di progetti
avviati nel 2011, 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
€.51.568.157,16, oltre IVA, per le parti su cui dovuta, riferiti alle attività previste
per il 2012, e di €.720.553,50, oltre IVA, per le parti su cui dovuta, riferiti alle
attività realizzate nel 2011 ed in prosecuzione nel 2012; 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 €.51.568.157,16, 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 2012; 2) il riconoscimento alla stessa Società di un corrispettivo
complessivo non superiore ad €.720.533,50, oltre IVA, per la parte su cui
dovuta, per le prestazioni richieste dall’ACI nell’anno 2011 ma in prosecuzione
nel corso dell’anno 2012. La relativa spesa, così come ripartita in conformità al
prospetto allegato al presente verbale sotto la lettera L) che costituisce parte
integrante della presente deliberazione, trova copertura nel Budget annuale per
l’esercizio 2012, rispettivamente, per l’importo di €.43.120.150,50, oltre IVA, per
la parte su cui dovuta, nel conto n.4107 “Spese per prestazioni e servizi”, per
l’importo di €.2.326.359,16, 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 €.6.842.201, 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.”. (Astenuti: Dabusti, Gelpi e De Vita, quest’ultimo in quanto
Presidente della Soc. ACI Informatica. Coppola esprime il voto nei termini di cui
all’intervento riportato alla pagina 35 del presente verbale.).
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6. “Preso atto della vigente Convenzione tra l’ACI e la Società ACI InformaticaDivisione ACI Rete, approvata con deliberazione del 19 dicembre 2006 per il
periodo 1° gennaio 2007–31 dicembre 2015; preso atto, al riguardo, che detta
Convenzione disciplina lo svolgimento, da parte della medesima Società,
partecipata dall’Ente nella misura del 100% del capitale sociale, nell’interesse
dell’Ente e della Federazione, delle attività di indirizzo, coordinamento,
assistenza e supporto alla rete distributiva ACI, di supporto e sviluppo delle
attività commerciali, di individuazione e sviluppo delle attività di marketing
operativo, di assistenza e supporto operativo agli Automobile Club provinciali e
locali che ne facciano richiesta di predisposizione di strumenti di informazione
per la diffusione di una omogenea cultura commerciale presso la rete
distributiva ACI, di individuazione, sviluppo, acquisizione ed offerta di nuovi
servizi, prodotti e prestazioni, nonché di promozione dell’associazionismo e
della fidelizzazione all’ACI; tenuto conto che, ai sensi dell’art. 3.2 della
Convenzione in parola, la Società ACI Informatica–Divisione ACI Rete è tenuta
a sottoporre all’ACI, all’inizio di ciascun esercizio, l’approvazione di un budget
economico-previsionale, coerente con i servizi ed i progetti da svolgere nel
periodo di riferimento; rilevata la necessità di assicurare per l’anno 2012 alla
suddetta Società il corrispettivo necessario a garantire la copertura, oltre che
dei costi di struttura, di quelli relativi alle attività di marketing operativo ed ai
servizi e progetti da realizzare nell’interesse dell’Ente nel corso del suddetto
esercizio; vista la proposta al riguardo formulata dalla Direzione Centrale Soci
concernente il riconoscimento alla Società medesima, quale corrispettivo delle
prestazioni che sarà chiamata a svolgere in favore dell’Ente per l’anno 2012,
sulla base della vigente Convenzione nonché in virtù dei piani e programmi
predisposti per l’intera campagna sociale 2012, dell’importo complessivo di
€.5.961.843, IVA inclusa, ove prevista in relazione alle singole voci di spesa,
ripartito come segue: A) Servizi di supporto gestione rete Federazione per
complessivi €.4.591.956, di cui: - €.3.756.956 per costi di struttura ACI Rete; €.835.000 per costi di struttura Facile Sarà; B) Costi di marketing per
complessivi €.1.369.893, di cui: - €.529.859 per spese tipografiche; - €.78.650,
per servizi di gestione degli archivi; - €.351.384 per materiale pubblicitario; €.410.000 per spese postali; preso atto, in particolare, che nel corso dell’anno
2012 la Società ACI Informatica-Divisione ACI Rete sarà fortemente
impegnata, oltre che nello svolgimento delle attività di propria specifica
competenza, anche nella gestione delle iniziative congiunte ACI-SARA nonché
a sostegno dello sviluppo sul territorio del progetto strategico nazionale
“Ready2Go”; ritenuto che i sopraindicati piani e programmi di attività sono
funzionali al conseguimento degli obiettivi strategici dell’Ente; autorizza il
riconoscimento alla Società ACI Informatica-Divisione ACI Rete dell’importo
complessivo di €.5.961.843, IVA inclusa, a titolo di costi di struttura della
Società medesima, nonché di corrispettivo per le attività che la stessa sarà
chiamata a svolgere in favore dell’ACI ai sensi della vigente Convenzione. La
relativa spesa trova copertura nel conto n.4107 “Spese per prestazioni di
servizi” del Budget annuale 2012. Il pagamento alla predetta Società avverrà
sulla base dell’art.3, punto 2, della Convenzione di cui in premessa, previa
presentazione delle fatture emesse con periodicità trimestrale.”. (Astenuti:
Dabusti, Gelpi e De Vita, quest’ultimo in quanto Presidente della Società ACI
U
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Informatica. Coppola esprime il voto nei termini di cui all’intervento riportato alla
pagina 35 del presente verbale.).
7. “Preso atto della Convenzione tra l’ACI e la Società ACI Progei SpA,
stipulata in data 15 settembre 2005 giusta deliberazione adottata nella riunione
del 19 luglio 2005, avente ad oggetto la gestione, la manutenzione e
l’adeguamento, anche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi della
vigente normativa, di tutti gli immobili di proprietà dell’Ente, in esclusiva o in
comunione con gli Automobile Club locali, e di quelli utilizzati, in qualità di
conduttore, per l’espletamento dei propri compiti istituzionali; preso atto al
riguardo che, ai sensi della citata Convenzione e dei connessi atti aggiuntivi, la
Società Progei, partecipata dall’Ente nella misura del 100% del capitale sociale,
svolge per l’ACI le seguenti attività: - servizi di manutenzione ordinaria impianti,
per un importo complessivo che, per l’anno 2011, è stato di circa €.835.000,
oltre IVA, che la Società fattura mensilmente, sulla base di contratti in corso
stipulati sul territorio con ditte locali; - servizi a richiesta, su incarico dell’Ente,
sulla base della pianificazione annuale e delle esigenze manifestate dagli Uffici,
che la Società fattura dopo l’esecuzione ed il collaudo; - interventi, su iniziativa
diretta della stessa Progei, per situazioni di necessità ed urgenza e per
adeguamento alla normativa in materia di sicurezza, che la Società fattura
dopo l’esecuzione dei lavori ed il collaudo; - servizi connessi alla gestione
integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per le
prestazioni di assunzione del ruolo e svolgimento delle attività proprie del
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e di sorveglianza
sanitaria, svolti sulla base di incarico appositamente conferito dalla Direzione
Centrale Risorse Umane ed Organizzazione; preso atto altresì che, in data 31
dicembre 2011, la citata Convenzione è venuta a scadere; vista la nota al
riguardo predisposta dall’Ufficio Patrimonio ed Affari Generali, avente ad
oggetto la proroga della Convenzione medesima, e preso atto di quanto ivi
rappresentato; preso atto, in particolare, che il nuovo testo di Convenzione a tal
fine predisposto definisce il perimetro dei rapporti tra l’Ente e la Società Progei,
interamente partecipata dall’ACI e completamente assoggettata al
Regolamento di governance delle Società partecipate dell’Ente, approvato con
deliberazione adottata nella seduta del 29 aprile 2010; preso atto, inoltre, che il
testo medesimo trova il suo fondamento e la sua legittimazione nella concreta
realizzazione, formale e sostanziale, dei presupposti dell’in house providing e
nell’espressa previsione nello Statuto della Società stessa dei seguenti principi:
ruolo in house della Società; -divieto di vendere quote a privati; - previsione ed
accettazione del sistema di controllo analogo e delle procedure di governance
espresse dall’Ente proprietario, anche ai fini di quanto previsto dall’art. 3,
commi 27 – 32ter, della legge 14 dicembre 2007, n.244; preso atto, in
particolare, che gli aspetti salienti della nuova bozza di Convenzione attengono
ad una più puntuale definizione degli obiettivi e dell’ambito di operatività, con
specifico riferimento alle seguenti attività: - servizi di Governo per la gestione
integrata delle prestazioni; - servizi tecnico-professionali concernenti la
gestione, la progettazione, l'adattamento e l'utilizzazione degli immobili di
proprietà dell'ACI e di quelli adibiti a sede degli Uffici dell'Ente; - servizi
operativi e le attività di manutenzione degli immobili di proprietà dell’Ente e di

quelli, comunque, utilizzati dall’Ente per le proprie finalità e per la realizzazione
dei progetti; - erogazione dei servizi integrati della sicurezza ed, in particolare,
delle attività di sorveglianza sanitaria, della formazione ed informazione del
personale, degli incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008; - realizzazione di ogni altra attività di
collaborazione e di assistenza tecnico-professionale inerente alle
problematiche immobiliari dell’Ente, che sia oggetto di specifica richiesta; preso
atto inoltre che sono tuttora in via di completamento alcuni aspetti di dettaglio,
anch’essi più analiticamente indicati nella citata nota dell’Ufficio Patrimonio ed
Affari Generali, relativi al nuovo testo di Convenzione ed ai connessi atti
aggiuntivi, aspetti finalizzati a disciplinare le procedure e gli strumenti necessari
ai fini della realizzazione dei sopra indicati servizi, con particolare riguardo a: la predisposizione di una piattaforma informativa e di un sistema di procedure e
di strumenti operativi in grado di centralizzare le informazioni tecniche e
gestionali attinenti ad ogni edificio-impianto ed ai servizi ad esso rivolti; - la
definizione del sistema di programmazione e pianificazione delle attività e del
relativo piano economico – finanziario; - la previsione dei corrispettivi da
riconoscere alla Società, indicati nel relativo tariffario in corso di elaborazione,
previa analisi di mercato, in coerenza con le offerte formulate dagli operatori
economici interpellati a seguito di procedure di gara e dei parametri di prezzoqualità rilevati attraverso il benchmarking e nel rispetto del principio di
economicità gestionale, assicurando nel contempo che la remunerazione
costituisca il giusto ristoro alla Società per le prestazioni svolte in favore
dell’ACI; la rielaborazione del sistema e delle procedure finalizzati alle verifiche,
alla rendicontazione ed ai controlli, sia di natura contabile dei costi e degli oneri
sostenuti dalla Società, che relativamente ai monitoraggi periodici rivolti ad
accertare il rispetto, da parte di Progei, degli impegni assunti nei confronti
dell’Ente; considerato, peraltro: - che il nuovo modello organizzativo-operativo e
il sistema di verifica dei livelli di servizio definiti nella nuova Convenzione
dovranno essere necessariamente supportati da un sistema informativo di
pianificazione e monitoraggio degli interventi e di governo della gestione del
patrimonio immobiliare che la società Progei sta acquisendo; - che il sistema di
controllo, da realizzare secondo le regole dell’in house providing, richiede il
collegamento con le procedure per il controllo di governance sull’efficacia, sulle
strategie e sul risultato che spetta alle competenti strutture dell’Ente; - che in
conformità a quanto espressamente previsto nella Convenzione, Progei dovrà
adeguare la propria struttura, anche sotto il profilo delle procedure e della
formazione, e l’attività negoziale finalizzata all’affidamento ed all’esecuzione
delle forniture, dei servizi e dei lavori necessari per l’espletamento delle
prestazioni oggetto della stessa Convenzione ai principi di concorrenza,
trasparenza e pubblicità in applicazione delle procedure ad evidenza pubblica
di cui al D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni – Codice dei
contratti e del relativo Regolamento di attuazione; - che i suddetti interventi,
analogamente alla concreta realizzazione formale e sostanziale dei principi
dell’in house providing, costituiscono presupposti essenziali per il
perfezionamento e l’avvio della nuova Convenzione; tenuto conto, sulla base di
quanto rappresentato dalla stesa Società Progei, dei tempi necessari alla
realizzazione e formalizzazione di tutti gli interventi propedeutici alla nuova

U

Convenzione; ravvisata peraltro la necessità di assicurare il mantenimento di
un adeguato livello di funzionalità e conservazione del patrimonio immobiliare
dell’Ente e degli immobili, anche non di proprietà, adibiti a sede dei propri Uffici
e destinati al conseguimento dei fini istituzionali, continuando ad avvalersi della
stessa Società Progei, in veste di soggetto la cui azione è direttamente riferibile
all’Ente mandante, in ragione della totale appartenenza del suo pacchetto
azionario e per le finalità strumentali alle quali la stessa è chiamata ad
adempiere in forza dello Statuto; visto il Regolamento di amministrazione e
contabilità dell’ACI; ritenuto, conseguentemente, di prorogare l’attuale
Convenzione sottoscritta in data 15 settembre 2005 ed i connessi atti integrativi
del 22 ottobre 2008 e del 7 aprile 2009 per sei mesi ed eventuali ulteriori sei
mesi ove necessario, fino al termine massimo di un anno; ravvisata altresì la
necessità di dare corso, sulla base dei piani e programmi di attività dell’Ente
per l’anno 2012 approvati con deliberazione adottata nella riunione del 20
ottobre 2011, all’attività programmata di gestione, progettazione, adattamento,
manutenzione, conservazione, interventi di miglioramento degli immobili di
proprietà o condotti in locazione, nonché all’espletamento di tutte le attività
necessarie per assicurare il rispetto della normativa vigente sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro; ritenuto che i sopraindicati piani e programmi di attività della
Società sono funzionali al conseguimento degli obiettivi strategici dell’Ente;
presto atto della proposta formulata dallo stesso Ufficio Patrimonio ed Affari
Generali, concernente il riconoscimento dell’importo complessivo di
€.3.650.726,37, IVA inclusa, a titolo di corrispettivo per le citate attività che la
Società medesima sarà chiamata a svolgere per conto dell’ACI nel corso
dell’anno 2012 così ripartita: 1) budget degli investimenti: - €.574.872,54,
imputati sul Conto 1210 - Immobilizzazioni immateriali; €.779.147,08, imputati
sul Conto 1220; 2) budget di gestione - €.2.296.706,75, imputati sul Conto 4107
- Spese per prestazioni di servizi; ritenuto, conseguentemente, di autorizzare la
citata spesa complessiva di €.3.650.726,37, IVA inclusa, come sopra ripartita;
autorizza: 1) la proroga della Convenzione di cui in premessa tra l’ACI e la
Società ACI Progei SpA, sottoscritta in data 15 settembre 2005 e dei connessi
atti integrativi del 22 ottobre 2008 e del 7 aprile 2009 per sei mesi ed eventuali
ulteriori sei mesi ove necessario, fino al termine massimo di un anno; 2) il
riconoscimento alla stessa Società ACI Progei dell’importo complessivo di
€.3.650.726,37, IVA inclusa, a titolo di corrispettivo per le citate attività che la
Società medesima svolgerà per conto dell’ACI nel corso dell’anno 2012. La
suddetta spesa complessiva di € 3.650.726,37, IVA inclusa, ripartita nei conti
come sopra indicati trova copertura nel budget di gestione per l’esercizio 2012
assegnato all’Ufficio Patrimonio e Affari Generali con determinazione del
Segretario Generale n.2964 del 15 novembre 2011.”. (Astenuti: Dabusti, Gelpi
e Tatozzi, quest’ultimo in quanto Presidente della Società ACI Progei. Coppola
esprime il voto nei termini di cui all’intervento riportato alla pagina 35 del
presente verbale.).
U

U

U

8. “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 anche 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 infine che con deliberazione adottata nella seduta del 15 dicembre
2010, è stato affidato ad ACI Informatica l’incarico di prosecuzione delle attività
progettuali per il 2011, a fronte di un corrispettivo nella misura massima di
€.2.874.935, oltre IVA, nonchè di effettuazione di investimenti di manutenzione
evolutiva connessi alla realizzazione del progetto per un importo di €.35.000,
oltre IVA; vista la nota della Direzione Centrale Attività Istituzionali, con la quale,
nel rappresentare i risultati raggiunti dalla fase di avvio del progetto che, allo
stato attuale, registrano n.120 affiliazioni e n. 72 scuole operative e ravvisata la
necessità di promuovere la massima diffusone del Network sul territorio, la
stessa Direzione propone l’affidamento alla stessa Società dell’incarico di
sviluppo del progetto in parola per il 2012; preso atto, in particolare, quanto ai
contenuti delle attività da affidare alla stessa ACI Informatica nell’ambito del
medesimo progetto per l’anno 2012 più analiticamente indicati nella citata
proposta della Direzione Centrale Attività Istituzionali, che tali attività si
sostanziano nella realizzazione dei seguenti interventi: - attività commerciale; perfezionamento del metodo didattico; - allestimento delle Autoscuole; - corso
di formazione destinato ai Formatori; - arricchimento di nuove funzionalità del
simulatore; - materiale promozionale per le Autoscuole e kit per gli allievi; gestione ed allestimento delle aree per le prove pratiche di guida; ottimizzazione dei supporti informatici per gli allievi; - monitoraggio della qualità;
- implementazione del portale web; - implementazione del catalogo delle offerte;
- individuazione di sponsor del progetto; - individuazione di nuove iniziative
promozionali; - monitoraggio degli allievi; - realizzazione di una campagna di
comunicazione; - ottimizzazione organizzativa e progettuale; ritenuto
conseguentemente, 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 2012, continuando ad avvalersi della Società medesima per lo
svolgimento delle attività sopra illustrate, riconoscendo da parte dell’Ente ad
ACI Informatica un importo complessivo massimo di €.3.343.800, oltre IVA,
ripartito secondo le modalità più analiticamente descritte nel citato documento
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 €.362.500, oltre IVA, da erogarsi in
conformità all’ammontare unitario, alle modalità e alle condizioni applicative
disciplinate 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; autorizza: 1)
l’affidamento alla Società ACI Informatica Spa dell’incarico concernente lo
sviluppo, anche per il 2012, del progetto strategico “Network Autoscuole a
marchio ACI”, mediante lo svolgimento delle attività sopraindicate e più
analiticamente descritte nel documento di cui in premessa allegato al presente
verbale sotto la lettera M) che costituisce parte integrante della presente
deliberazione, con contestuale riconoscimento alla Società medesima
dell’importo complessivo massimo di €.3.343.800, 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 €.362.500; 4) conferisce mandato al Presidente per la
sottoscrizione dei conseguenti provvedimenti attuativi della presente
deliberazione. La spesa complessiva di €.3.343.800 oltre IVA, trova copertura
nel Budget annuale per l’esercizio 2012, per l’importo di €.190.000, oltre IVA,
nel conto di cui al punto B6 “Acquisti per materie prime, di consumo, sussidiarie
e merci”, per l’importo di €.2.877.800, oltre IVA, nel conto di cui al punto B7
“Spese per prestazioni di servizi” e, per l’importo di €.276.000, 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 2012, nel conto di cui al punto B10 “Immobilizzazioni
immateriali”. La spesa di €.362.500, relativa al contributo destinato alle
autoscuole aderenti al Network ACI, trova copertura nel Budget annuale 2012
nel conto di cui al punto B14 “Oneri diversi di gestione”.”. (Astenuti: Dabusti,
Gelpi e De Vita, quest’ultimo in quanto Presidente della Società ACI
Informatica. Coppola esprime il voto nei termini di cui all’intervento riportato alla
pagina 35 del presente verbale.).
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- MANCATO VERSAMENTO DELLE QUOTE ANNUALI DI ADESIONE
ALL’ACI DA PARTE DI TALUNI ENTI ED ASSOCIAZIONI ADERENTI PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI –
U

U

IL CONSIGLIO GENERALE. “Conferisce mandato al Comitato Esecutivo
per svolgere ulteriori approfondimenti in ordine alla questione concernente il
mancato versamento, da parte di taluni Enti ed Associazioni aderenti, delle
quote relative al triennio 2009-2011 di adesione all’ACI, con particolare
riferimento ai rapporti in essere tra l’ACI e gli Enti e le Associazioni medesimi
ed alla verifica della possibilità, anche per il futuro, di mantenere e/o avviare
rapporti di reciproca collaborazione.

- REGOLAMENTI DELIBERATI DAGLI AC AI SENSI DELL’ART.60 DELLO
STATUTO
IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta le seguenti deliberazioni:
1. “Ai sensi dell’art.15, lett.c), dello Statuto dell’ACI, approva il “Regolamento
recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle
liste elettorali e lo svolgimento del referendum” dell’Automobile Club di Arezzo,
nel testo approvato dall’Assemblea dei Soci in data 2 maggio 2011, con invito
al Sodalizio ad apportare le modifiche di seguito indicate: - rinumerazione dei
commi dell’art.7; - previsione, all’art.9, comma 1, di un numero di membri del
Consiglio Direttivo non superiore a cinque, in luogo dei nove previsti, in
ottemperanza al disposto dell’art.6, comma 5, del decreto legislativo n.78/2010;
- sostituzione, all’art.19, comma 1, della dicitura “Ministero del Tesoro”, con
quella corretta “Ministero dell’Economia e delle Finanze”; - rinumerazione, in
tutto il testo del Regolamento, dei riferimenti ivi citati agli articoli dello Statuto
dell’ACI, al fine di adeguarli al testo dello Statuto vigente. Si raccomanda inoltre
l’Automobile Club di voler verificare la necessità di: - abbassare la percentuale
minima dei Soci presentatori delle liste e delle candidature, stabilita dall’art.12,
commi 4 e 5, stabilita nella misura del 5%, onde uniformarla a quella
comunemente adottata dagli altri AC; - prevedere il reinserimento all’art.22, del
seguente comma 2, dell’attuale versione del regolamento elettorale “Sulla base
di detto verbale il Collegio degli Scrutatori, previa verifica della rispondenza
delle generalità del Socio riportate sul tagliando con gli elenchi ufficiali dei Soci
di cui all’art.21, comma 2, stacca i tagliandi numerati e predispone l’elenco
nominativo dei Soci che, entro il termine di scadenza, hanno espresso il voto
per corrispondenza.”, non contemplato nella nuova versione del Regolamento
deliberato dall’AC.”. (Astenuti: Dabusti e Gelpi).
2. “Ai sensi dell’art.15, lett.c), dello Statuto dell’ACI, approva il “Regolamento
recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle
liste elettorali e lo svolgimento del referendum” dell’Automobile Club di Ascoli
Piceno-Fermo, nel testo approvato dall’Assemblea dei Soci in data 29 aprile
2011, con invito al Sodalizio ad apportare le modifiche di seguito indicate: sostituzione, all’art.19, comma 1, della dicitura “Ministero del Tesoro”, con
quella corretta “Ministero dell’Economia e delle Finanze”; - rinumerazione, in
tutto il testo del Regolamento, dei riferimenti ivi citati agli articoli dello Statuto
dell’ACI, al fine di adeguarli al testo dello Statuto vigente.”. (Astenuti: Dabusti e
Gelpi).

