
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA 
RIUNIONE DEL 20 FEBBRAIO 2019 

 
  
 

IL COMITATO ESECUTIVO 
 
“Vista la deliberazione adottata dal Consiglio Generale del 28 gennaio 2019, 
con la quale è stata approvata l’integrazione all’art. 2 del vigente Regolamento 
di Organizzazione dell’ACI, di un nuovo comma 2 bis, che prevede la possibilità 
per l’Ente di costituire, su proposta del Presidente o del Segretario Generale, 
apposite strutture di missione a carattere temporaneo, con personale interno 
e/o esterno all’ACI e con assegnazione di risorse di budget dedicate, per lo 
svolgimento di particolari compiti finalizzati al raggiungimento di risultati 
determinati o per la realizzazione di specifici programmi; vista la relazione prot. 
n. 51/19 del 19 febbraio 2019 sottoposta dal Segretario Generale al Comitato 
Esecutivo, concernente la proposta di costituzione, ai sensi del citato art. 2, 
comma 2 bis, del Regolamento di Organizzazione, nell’ambito dei centri di 
responsabilità dell’Ente, di un’apposita struttura di missione temporanea, della 
durata di tre anni, denominata “Struttura progetti comunitari per Automotive e 
Turismo”; tenuto conto che la struttura in questione, che riporterà 
funzionalmente al Presidente e allo stesso Segretario Generale, è finalizzata a 
favorire il processo di adesione dell’Ente a progetti europei, ed ai relativi 
finanziamenti, in relazione agli ambiti istituzionalmente presidiati dall’ACI, con 
particolare riferimento ai settori della mobilità e del turismo, assumendo - in 
seno all’Ente - il ruolo di autorità di gestione dei fondi europei medesimi; 
considerate le finalità, l’articolazione, i compiti e le modalità di funzionamento 
della struttura medesima, nonché le dotazioni di risorse umane e finanziarie 
previste, come descritti nel documento progettuale allegato alla relazione del 
Segretario Generale; ravvisata l’opportunità di dare corso alla soluzione 
organizzativa proposta quale strumento particolarmente idoneo a supportare, 
nel quadro delle finalità istituzionali dell’Ente, il lancio di nuovi progetti e 
programmi di sviluppo e a garantire la necessaria funzione di impulso e 
coordinamento nell’accesso ai finanziamenti comunitari, nazionali e regionali 
per progetti complessi nel campo della ricerca, dello sviluppo territoriale e dello 
scambio di buone prassi; preso atto altresì della proposta formulata dal 
Segretario Generale di definire nell’importo massimo complessivo di €.500.000 
annui la misura del budget da assegnare alla struttura in parola, previ i 
necessari provvedimenti di riclassificazione e/o di rimodulazione del budget di 
gestione per l’esercizio 2019; su proposta del Segretario Generale; autorizza, 
ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis, del Regolamento di Organizzazione dell’ACI, la 
costituzione di una struttura di missione a carattere temporaneo, della durata di 
tre anni, denominata “Struttura progetti comunitari per Automotive e Turismo”, 
in conformità al documento progettuale allegato al verbale della seduta sotto la 
lett.C), che costituisce parte integrante della presente deliberazione, con 
assegnazione alla stessa di un budget di importo massimo complessivo di 
€.500.000 annui. Tale assegnazione rimane subordinata all’adozione dei 
necessari provvedimenti di riclassificazione e/o di rimodulazione del budget di  



 
 
gestione per l’esercizio 2019 nel rispetto del vigente Regolamento dell’Ente per 
l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle 
spese. Al Segretario Generale è demandata l’adozione degli atti necessari a 
rendere operativa la struttura di missione medesima, avvalendosi a tal fine delle 
Direzioni, dei Servizi e degli Uffici competenti.”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO C) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 20 FEBBRAIO 2019










