
 

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA 
RIUNIONE DELL’8 APRILE 2019 

  

 
IL COMITATO ESECUTIVO 

“Vista la nota della Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e 
Sviluppo Reti del 4 aprile 2019 concernente la proposta di promuovere, in linea 
con le analoghe iniziative attivate nell’ultimo trimestre 2014, nell’ultimo 
quadrimestre 2015, nel secondo semestre degli anni 2016 e 2017 e, da ultimo, 
nel periodo 1° giugno-31 dicembre 2018, una campagna di incentivazione 
finalizzata alla promozione associativa; preso atto che tale campagna, da 
svolgersi nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2019, si articola in due “concorsi 
a premi”, rivolti, rispettivamente, alle Delegazioni di sede e alle Delegazioni non 
di sede degli Automobile Club, oltre ad un ulteriore “concorso ad estrazione” 
riservato ai Soci, e prevede l’assegnazione ai vincitori di viaggi ovvero beni “hi-
tech”; preso atto che agli adempimenti dei concorsi in parola attenderà, ai sensi 
della vigente Convenzione con l’Ente, la Società in house ACI Informatica e che 
la fonte dei dati di riferimento, ai fini dell’elaborazione delle graduatorie dei 
concorsi medesimi, da stilare successivamente al 31 gennaio 2020 e non oltre il 
30 aprile 2020, sarà costituita esclusivamente dall’“Archivio Soci” gestito dalla 
stessa ACI Informatica; preso atto, altresì, delle modalità di svolgimento dei 
concorsi, così come descritte nella predetta nota del 4 aprile 2019 e nei relativi 
allegati; preso atto, relativamente agli aspetti economici dell’iniziativa, che 
l’onere complessivo a carico dell’Ente, quantificato nell’importo massimo di 
€.184.000, oltre IVA, per la parte su cui è dovuta, trova integrale copertura 
nell'importo già riconosciuto alla Società ACI Informatica, giusta deliberazione 
del Consiglio Generale del 19 dicembre 2018, a titolo di rimborso dei costi che 
la Società stessa è stata chiamata a sostenere nel corrente esercizio per le 
attività di sviluppo e promozione dell’associazionismo, in ossequio agli obiettivi 
ed ai piani di attività dell'Ente; tenuto conto dei risultati complessivamente 
soddisfacenti in termini di interesse e di coinvolgimento della Rete, che ha 
partecipato proattivamente all’iniziativa, conseguiti dalle pregresse campagne 
d’incentivazione svoltesi negli anni 2014-2018; considerato che la campagna 
d’incentivazione 2019 si colloca nel quadro delle iniziative di rilancio e di 
incremento dell’associazionismo, in linea con le “Direttive Generali in materia di 
indirizzi strategici dell’Ente per il triennio 2017-2019”, approvate dall’Assemblea; 
autorizza l’iniziativa concernente la realizzazione, nel periodo 1° giugno - 31 
dicembre 2019, di una campagna incentivante in ambito associativo rivolta alle 
Delegazioni di sede degli Automobile Club, alle Delegazioni non di sede degli 
Automobile Club ed ai Soci, nei termini e alle condizioni di cui in premessa ed in 
conformità allo schema di regolamento allegato al verbale della seduta sotto la 
lettera C), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 
conferisce mandato alla Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo 
Reti per apportare le integrazioni e le modifiche di carattere formale necessarie 
a perfezionare il predetto regolamento, nonché per tutti gli adempimenti 
connessi e conseguenti all’adozione della presente deliberazione. L’onere 
complessivo a carico dell’Ente, quantificato nell’importo massimo di €.184.000, 
oltre IVA per la parte su cui è dovuta, trova integrale copertura nell'importo già 



riconosciuto alla Società in house ACI Informatica, giusta deliberazione del 
Consiglio Generale del 19 dicembre 2018 citata in premessa.”. 
  



ALLEGATO C) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DELL' 8 APRILE 2019
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