
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL  2021

IL CONSIGLIO GENERALE

intendersi integralmente riportata nella presente deliberazione anche ai fini 
motivazionali, con la quale è stata autorizzata la stipula di una Convenzione di 

 
SIAS SpA, partecipata d
decorrenza dal 1° gennaio 2020 e scadenza il 31 dicembre 2024, avente ad 

automotive; vista la deliberazione 
adottata nella seduta del 27 gennaio 2021, con la quale la Società è stata 

ripartizione dei costi comuni così come previsti nella Convenzione, in 
considerazione della situazione di eccezionalità connessa alle ricadute della 
pandemia da Covid-

rivedere il testo della Convenzione in parola, allineandolo a quello delle 
Convenzioni con le altre Società in house 

in sostituzione di quelli attualmente previsti; considerato che la SIAS è 
subconcessionaria delle aree, dei fabbricati e degli impianti costituenti 

con riferimento alla stessa SIAS è stata presentata, in data 26 febbraio 2020, la 

effettuano affidamenti diretti nei confronti delle proprie Società in house, di cui 
ecreto legislativo n.50/2016, e che la relativa 

note della Direzione Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali del 2 e del 
provazione del Consiglio 

Generale 

 strumentali allo 
svolgimento delle sue funzioni, con specifico riferimento alla conduzione 

; 
 

operatività e 



delle parti; considerato che le principali modifiche rispetto alla vigente 
Convenzione si riferiscono alla ridefinizione del perimetro dei servizi di 

successivo art. 8; preso atto del sistema di monitoraggio, verifica e controllo 
previsto in ordine allo svolgimento da parte della SIAS dei servizi e delle attività 

 considerato che gli affidamenti diretti di servizi ed attività alla 

on particolare 

citato decreto legislativo n. 50/2016; ravvisata la necessità di continuare a 
disporre senza soluzione di continuità del supporto tecnico-sportivo della SIAS 
per la realizzazione delle attività e dei servizi di autoproduzione di cui sopra, 

considerato che 

50/201 in house; 
tenuto conto che il testo della nuova Convenzione è stato sottoposto, per 
quanto di competenza, al preventivo esame della Giunta Sportiva quale Organo 

gestione del potere sportivo; ritenuto necessario prevedere che gli effetti della 
nuova Convenzione decorrano dal 1° gennaio 2021, onde assicurare 

2021; visto il vigente Regolamento di governance delle Società partecipate 
approva 

Autodromo Nazionale di Monza  
del 90% del capitale sociale, nel testo allegato al verbale della seduta sotto la 
lett. E), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Gli effetti 
della nuova Convenzione decorrono dal 1° gennaio 2021. Conferisce mandato 
al Presidente per la sottoscrizione della Convenzione in parola, con facoltà di 
apportare al testo le modifiche e/o integrazioni di carattere formale che 

lo Sport Automobilistico e le Relazioni Internazionali è incaricata di curare gli 
adempimenti connessi e c



ALLEGATO E) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DELL'8 APRILE 2021


















































