
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 

NELLA RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE 2020 

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 e alla tutela dell’ambiente; preso atto 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 ai compiti istituzionali dell’ACI; vista la nota 
della Direzione per l’Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo del 9 
dicembre 2020, concernente il contributo alla Fondazione Filippo Caracciolo per 
l’anno 2021; preso atto che la citata Fondazione ha inoltrato all’Ente l’istanza di 
riconoscimento di un contributo di complessivi €.1.250.000, ai sensi e per gli 
effetti degli 17, comma 1, lett.b), e 18, commi 1, lett. b), e 3 del predetto 
Regolamento, finalizzato a sostenere i costi di funzionamento e le attività della 
stessa per il prossimo anno; tenuto conto che, in linea con le vigenti disposizioni 
regolamentari, la Fondazione ha prodotto la seguente documentazione a 
corredo dell’istanza: - 1) Piano dettagliato delle attività per l’anno 2021; - 2) 
Relazione del Presidente del Consiglio di amministrazione al budget 
dell’esercizio 2021; 3) Budget economico e finanziario per l’anno 2021, 
asseverato dal Collegio dei Revisori dei Conti; - 4) Dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà, resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 con 
riferimento alle previsioni di cui all’art.18, comma 3, lett. c), del sopra indicato 
Regolamento dell’ACI; visto l’art.4, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012 
n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, che
esclude le Fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo
tecnologico e l’alta formazione tecnologica dal divieto di ricevere contributi a
carico della finanza pubblica; vista la documentazione presentata dalla
Fondazione Caracciolo a corredo dell’istanza di contributo, che risulta completa
e coerente con le citate previsioni regolamentari; visto in particolare il piano
dettagliato delle attività di studio e ricerca negli ambiti della mobilità - con
specifico riferimento alle tematiche dell’automazione, dell’innovazione e della
mobilità urbana post-Covid 19 -, della sicurezza stradale, dell’automobilismo
storico e della transizione energetica, che la stessa intende espletare nel corso
del prossimo anno in linea con gli indirizzi strategici dell’Ente; ritenuto che le
attività e le iniziative programmate dalla Fondazione per il 2021 sono tali da
concorrere in maniera efficace al perseguimento, da parte dell’Ente, delle
proprie finalità istituzionali, in coerenza con le direttive strategiche definite dagli
Organi, assicurando un qualificato apporto scientifico alle attività di studio e di



proposta statutariamente riservate all’Ente in ordine alle tematiche 
dell'automobilismo e della mobilità in generale, e garantendo un rilevante 
contributo alla visibilità dell’ACI ed al rafforzamento del suo ruolo istituzionale; 
ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, di erogare alla Fondazione Caracciolo il 
contributo in parola, onde assicurare il suo funzionamento e la realizzazione 
delle iniziative previste per il prossimo anno; preso atto dal parere favorevole 
espresso dall’Avvocatura dell’Ente; autorizza, in qualità di Ente Fondatore 
permanente della Fondazione Filippo Caracciolo, il riconoscimento alla 
Fondazione stessa di un contributo dell’importo massimo complessivo di 
€.1.250.000, finalizzato a sostenerne i costi di funzionamento e le attività per 
l’anno 2021. Detto contributo, in conformità a quanto previsto dall’art.21 del 
“Regolamento di attuazione del Sistema ACI di prevenzione della corruzione”, 
sarà erogato in tre distinti ratei secondo le seguenti modalità: - €.400.000 
all’atto della concessione; - €.400.000 all’atto della prima rendicontazione 
semestrale delle attività svolte; - €.450.000 all’atto della verifica della 
documentazione conclusiva di cui all’art.20, comma 8, del Regolamento in 
parola. La spesa trova copertura nel 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 2021. La stessa Direzione Centrale è incaricata degli adempimenti 
connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.  


