
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA 
RIUNIONE DELL’11 DICEMBRE 2019 

 
 

IL COMITATO ESECUTIVO 
 

“Preso atto che la Fondazione Filippo Caracciolo, di cui l’ACI è Ente Fondatore 
permanente, svolge attività di studio allo scopo di promuovere e incoraggiare la 
ricerca scientifica sull’automobilismo, con particolare riferimento alla mobilità, 
alla sicurezza stradale ed alla tutela dell’ambiente; preso atto altresì che il 
vigente “Regolamento di attuazione del Sistema ACI di prevenzione della 
corruzione” disciplina, tra l’altro, ai sensi dell’art.12 della legge n.241/1990 e 
smi, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, da parte dell’Ente, a 
soggetti pubblici e privati per attività inerenti i compiti istituzionali dell’ACI; vista 
la deliberazione adottata nella seduta del 12 marzo 2019, con la quale è stato 
autorizzato il riconoscimento alla Fondazione “Filippo Caracciolo” di un 
contributo finalizzato a sostenerne i costi di funzionamento per l’anno 2019, per 
un importo complessivo massimo di €.900.000, da erogare in tre rate, in 
conformità con quanto previsto dall’art.21 del citato Regolamento; considerato 
che, ai sensi dell’art. 20, comma 7, del Regolamento medesimo, la 
determinazione del contributo annuale dell’ACI alla Fondazione Filippo 
Caracciolo tiene conto dell’eventuale avanzo/disavanzo di gestione, come 
risultante dal bilancio consuntivo annuale asseverato dal Collegio dei Revisori 
dei Conti e approvato dai competenti Organi della Fondazione; considerato 
altresì che l’art. 13 dello Statuto della Fondazione Filippo Caracciolo prevede 
che l’Ente fondatore determini il predetto contributo annuale tenendo conto dei 
fabbisogni finanziari di funzionamento della Fondazione non coperti dalle 
entrate relative alle quote dei soci sostenitori ed ordinari, dai contributi ed 
elargizioni di terzi, dai proventi delle attività istituzionali e dagli avanzi di 
gestione; vista la nota della Direzione per l’Educazione Stradale, la Mobilità e il 
Turismo del 10 dicembre 2019, e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso 
atto in particolare che la Fondazione Caracciolo, con nota del 3 ottobre 2019, 
ha inoltrato all'Ente l'istanza di riconoscimento di un contributo aggiuntivo per 
l’anno 2019, pari ad €.150.000, per la copertura dei costi di funzionamento della 
Fondazione stessa per la medesima annualità; tenuto conto che la richiesta è 
motivata dal minor apporto dell'avanzo dell'esercizio 2018 alla copertura dei 
costi di funzionamento della Fondazione per il corrente anno, nonché dalle 
variazioni intervenute in talune voci di costo, solo parzialmente compensate dal 
miglioramento dei ricavi da terzi; tenuto conto altresì che l'istanza, comprensiva 
del budget aggiornato per l'esercizio 2019, è stata prodotta nel rispetto di 
quanto previsto dagli obblighi di legge in materia di prevenzione della 
corruzione e dall'art. 19, comma 3, del “Regolamento di attuazione del Sistema 
ACI di prevenzione della corruzione”; preso atto di quanto rappresentato dalla 
competente Direzione per l’Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo in 
merito all’idoneità e coerenza della documentazione prodotta dalla Fondazione 
Caracciolo a corredo della predetta richiesta, come previsto dal richiamato 
Regolamento; ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, di aderire alla richiesta di 



contributo aggiuntivo in parola, in ordine alla quale è stato acquisito il parere 
favorevole dell’Avvocatura dell’Ente, onde assicurare la necessaria continuità 
all’azione della Fondazione Caracciolo; autorizza il riconoscimento alla 
Fondazione Filippo Caracciolo di un contributo aggiuntivo per l’anno 2019, 
finalizzato a sostenerne i costi di funzionamento per la medesima annualità, 
pari all’importo complessivo massimo di €.150.000, da erogare in un'unica 
tranche, in conformità a quanto previsto dall’art.21 del “Regolamento di 
attuazione del Sistema ACI di prevenzione della corruzione”. La relativa spesa 
trova copertura sul conto di costo B14 del Conto Economico dell’Ente “Oneri 
diversi di gestione”, sottoconto 411413004 “Contributi a Fondazione Filippo 
Caracciolo”, del Budget di gestione assegnato alla Direzione Centrale per 
l’Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo per l’esercizio 2019.”.  

  


