
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE  
NELLA RIUNIONE DEL 19 DICEMBRE 2018 

 
 
IL CONSIGLIO GENERALE 

 
“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 16 dicembre 2015, con la 
quale è stata autorizzata la stipula della nuova Convenzione tra l’ACI e la 
Società ACI Sport SpA relativa al triennio 2016/2018, 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 della Federazione Sportiva Nazionale ACI, 
di cui all’art.4 dello Statuto; vista al riguardo la nota della Direzione per lo Sport 
Automobilistico del 18 dicembre 2018 concernente, in relazione 
all’approssimarsi della scadenza della Convenzione in essere, la stipula della 
nuova Convenzione tra l’Ente ed ACI Sport per la durata di tre anni, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2019 e scadenza al 31 dicembre 2021 e con 
possibilità di rinnovo espresso; preso atto di quanto rappresentato nella nota 
stessa; tenuto conto che il Comitato Esecutivo, nella riunione del 24 ottobre 
2017, ha confermato la qualificazione della stessa ACI Sport come Società in 
house dell’ACI, ai fini dell’iscrizione dell’Ente nell’elenco di cui all’art.192, 
comma 1, del citato decreto legislativo; preso atto, altresì, che la relativa 
domanda di iscrizione è stata presentata all’ANAC in data 2 febbraio 2018 ed 
acquisita con protocollo n. 10532; visto lo schema di nuova Convenzione 
predisposto dalla citata Direzione, in ordine al quale la Giunta Sportiva dell’ACI, 
nella seduta del 18 dicembre 2018, ha espresso parere favorevole; preso atto 
dell’ulteriore parere favorevole espresso dall’Avvocatura dell’Ente; tenuto conto 
delle previsioni convenzionali relative all’esercizio su ACI Sport, da parte 
dell’ACI, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, alla 
riferibilità di oltre l’80 per cento delle attività della Società allo svolgimento dei 
compiti ad essa affidati da ACI o da altre persone giuridiche controllate 
dall’Ente, nonché all’insussistenza nel capitale sociale della stessa ACI Sport di 
partecipazione diretta di capitali privati, in linea con le disposizioni di cui all’art.5 
del decreto legislativo n.50/2016; preso atto, in particolare, che entro il mese di 
settembre di ciascun anno la Società dovrà predisporre il piano delle attività ed 
il budget relativo ai servizi per l’annualità successiva, con indicazione dei relativi 
costi, da sottoporre all’approvazione della Giunta Sportiva; considerato, altresì, 
che con la citata Convenzione ACI Sport si impegna ad operare secondo 
principi di efficacia, efficienza ed economicità, nonché ad elaborare e 
trasmettere all’ACI, con cadenza trimestrale, la rendicontazione delle 
prestazioni effettuate e dei relativi livelli di servizio; considerati gli aspetti 
economici della Convenzione, che prevedono l’integrale rimborso da parte 
dell’Ente dei costi sostenuti da ACI Sport, comprensivi sia di quelli direttamente 
imputabili alle attività e ai servizi previsti per ciascun esercizio, che dei costi 
indiretti e di struttura della Società per la parte imputabile alle attività oggetto 
della Convenzione; preso atto, in proposito, che il testo della nuova 
Convenzione prevede che, a norma dell’art.192, comma 2, del d.lgs. n.50/2016, 



l’ACI, attraverso il Centro di Responsabilità gestore, effettui, prima 
dell’assegnazione di ciascun budget annuale ad ACI Sport ai sensi dell’art.6 
della Convenzione stessa, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta 
dei servizi affidati con riguardo all’oggetto ed al valore della prestazione; 
considerato che, relativamente alle predette attività di controllo analogo, la 
Convenzione prevede meccanismi che risultano coerenti con le previsioni del 
vigente Regolamento di governance delle Società controllate dall’ACI e con le 
linee guida ANAC n.7, approvate con deliberazione n. 235 del 15 febbraio 2017 
ed aggiornate con deliberazione n.951 del 20 settembre 2017, e che si 
sostanziano in controlli “ex ante” sugli indirizzi e obiettivi della Società, in 
controlli “contestuali” per la verifica del rispetto delle procedure nel corso della 
gestione ed in controlli “ex post” sul raggiungimento degli obiettivi assegnati 
nonché sulla regolare esecuzione dei servizi affidati; ritenuto di procedere alla 
stipula della Convenzione in parola, in coerenza con le proprie istituzionali 
dell’Ente; tenuto conto del vigente Regolamento di governance delle Società 
controllate da ACI; approva la stipula di una Convenzione tra l’ACI e la Società 
in house ACI Sport SpA, della durata di tre anni, con decorrenza dal 1° gennaio 
2019 e scadenza al 31 dicembre 2021, per l’organizzazione, il coordinamento e 
la prestazione di 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 della Federazione Sportiva Nazionale ACI, 
di cui all’art.4 dello Statuto, in conformità allo schema di atto allegato al verbale 
della seduta sotto la lett. N), che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione; conferisce 

 

mandato al Presidente per la sottoscrizione della 
Convenzione, con facoltà di apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni di 
carattere formale necessarie al perfezionamento dell’atto. La Direzione Centrale 
per lo Sport Automobilistico è incaricata di curare gli adempimenti finalizzati alla 
verifica della congruità economica degli affidamenti in capo alla Società ACI 
Sport Spa previsti dalla Convenzione, in conformità alla previsioni di cui all’art. 
192 del decreto legislativo n.50/2016. La stessa Direzione è altresì incaricata di 
curare ogni ulteriore adempimento connesso e conseguente alla presente 
deliberazione.”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO N) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 19 DICEMBRE 2018
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