DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA
RIUNIONE DEL 23 APRILE 2020
IL COMITATO ESECUTIVO
“Viste le deliberazioni adottate nelle riunioni del 21 febbraio e del 12 aprile 2017,
con le quali è stata autorizzata la sottoscrizione delle Convenzioni in materia di
tasse automobilistiche, rispettivamente, con la Regione Liguria e la Regione
Lombardia; vista la nota del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche prot. n.
814/20 del 10 aprile 2020, e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in
particolare, che la Convenzione con la Regione Liguria è venuta a scadenza l’11
febbraio 2020 e quella con la Regione Lombardia il successivo 31 marzo;
considerato che entrambe le Amministrazioni regionali, in relazione alla
perdurante situazione di emergenza connessa alla diffusione del virus Covid-19,
hanno disposto la proroga temporanea, alle medesime condizioni e termini, dei
predetti accordi di collaborazione con l’Ente, rispettivamente fino al 30 aprile 2020
per la Regione Liguria ed al 30 giugno 2020 per la Regione Lombardia; ritenuto,
nell’ambito dei rapporti di collaborazione istituzionale in essere e tenuto conto
dell’eccezionalità della situazione in atto, di addivenire alle proroghe in questione,
onde continuare ad assicurare senza soluzione di continuità, nelle more della
definizione delle nuove Convenzioni attualmente in corso, l’erogazione dei servizi
in materia di tasse automobilistiche nei rispettivi ambiti territoriali, a beneficio
dell’utenza e delle due Amministrazioni Regionali; visto il parere favorevole
espresso dall’Avvocatura dell’Ente; autorizza la proroga delle Convenzioni in
materia di tasse automobilistiche tra l’ACI e le Regioni Liguria e Lombardia,
rispettivamente, fino al 30 aprile e fino al 30 giugno 2020; autorizza il Servizio
Gestione Tasse Automobilistiche a continuare ad assicurare, in pendenza di
dette proroghe, l’erogazione dei servizi in materia di tasse automobilistiche in
favore delle predette Regioni, avvalendosi anche della Società in house ACI
Informatica, nei termini ed alle condizioni economiche attuali. Il medesimo
Servizio è incaricato di curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla
presente deliberazione.”.

