DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA
RIUNIONE DEL 23 APRILE 2020
IL COMITATO ESECUTIVO
“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 1° aprile 2020 con la quale, in
considerazione delle difficoltà finanziarie venutesi a determinare presso taluni
Automobile Club per effetto del blocco delle attività produttive e commerciali
connesso ai provvedimenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19, che sta comportando forti ripercussioni anche sul settore automotive, è
stato conferito mandato al Presidente per esaminare in via d’urgenza, fino
all’odierna adunanza del Comitato Esecutivo, le eventuali richieste di
sospensione dei piani di rientro dell’indebitamento degli Automobile Club nei
confronti dell’Ente ed adottare, sentito il Segretario Generale, i relativi
provvedimenti di sospensione per un periodo massimo di sei mesi; preso atto
dell’informativa resa dal Presidente in corso di riunione circa le istanze in tal
senso pervenute da parte degli AC interessati; considerato il perdurare della
richiamata emergenza epidemiologica e della conseguente situazione di crisi del
settore automotive, con le connesse gravi ricadute sulle attività degli Automobile
Club federati e sull’andamento economico e finanziario della loro gestione;
ritenuto in tale contesto di prorogare fino al 31 dicembre 2020 il mandato conferito
al Presidente nella seduta del 1° aprile 2020, allo scopo di assicurare la
tempestiva analisi delle situazioni rappresentate dagli AC e di disporre i necessari
interventi a sostegno della loro funzionalità; delibera di prorogare fino al 31
dicembre 2020 il mandato conferito al Presidente nella seduta del 1° aprile 2020
per esaminare in via d’urgenza le richieste di sospensione dei piani di rientro
dell’indebitamento degli Automobile Club ed adottare, sentito il Segretario
Generale, gli eventuali provvedimenti di sospensione degli stessi piani per un
periodo massimo di sei mesi, in relazione alla situazione rappresentata dagli AC
interessati. Il Presidente fornirà informativa al Comitato Esecutivo circa gli
eventuali provvedimenti adottati in esecuzione del mandato ricevuto.”.

