
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 21 OTTOBRE 2020 

IL COMITATO ESECUTIVO 

“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 23 aprile 2020, che deve 
intendersi integralmente riportata nella presente deliberazione anche ai fini 
motivazionali, con la quale, a fronte di una richiesta di contributo per €. 
1.250.000, è stato autorizzato il riconoscimento alla Fondazione Filippo 
Caracciolo da parte dell’ACI, in qualità di Ente Fondatore permanente della 
stessa, di un contributo di €.1.050.000, pari allo stanziamento all’epoca 
presente sul competente conto di costo, finalizzato a sostenere i costi di 
funzionamento e le attività della Fondazione medesima per l’anno in corso; 
preso atto che nell’ambito del 1° Provvedimento di rimodulazione del budget 
2020 è stato approvato l’incremento del competente stanziamento, fino al 
richiamato importo di €. 1.250.000; vista la nota della Direzione per 
l’Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo del 15 ottobre 2020, con la quale 
viene conseguentemente proposta l’integrazione del contributo in parola per 
ulteriori €. 200.000; tenuto conto che l’aggiornamento del programma di attività 
della Fondazione per l’anno 2020, operato allo scopo di dare precedenza 
all’approfondimento di temi di straordinaria attualità ed interesse quali gli effetti 
della pandemia da Covid-19 sulla mobilità, non ha comportato la modifica del 
budget economico-finanziario della Fondazione medesima,la quale ha 
confermato l’iniziale richiesta di contributo di €. 1.250.000; ritenuto di assicurare 
le necessarie risorse per la realizzazione delle attività pianificate dalla 
Fondazione per il corrente anno; preso atto del parere espresso dall’Avvocatura 
dell’Ente; visti gli artt.17, comma 1, lett.b), 18, comma 4 e 19, comma 3, del 
“Regolamento di attuazione del Sistema ACI di prevenzione della corruzione”; 
autorizza, a parziale modifica ed integrazione della deliberazione del 23 aprile 
2020 richiamata in premessa, l’incremento da €. 1.050.000 a €. 1.250.000 del 
contributo dell’Ente alla Fondazione Caracciolo per l’anno 2020. La quota 
integrativa, nel rispetto di quanto previsto dall’art.21, comma 3, del 
“Regolamento di attuazione del Sistema ACI di prevenzione della corruzione”, 
sarà erogata contestualmente all’ultima tranche del contributo in parola, all’esito 
della verifica della documentazione prevista dall’art. 20.8 del Regolamento 
medesimo. La relativa 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 2020. La stessa Direzione Centrale è incaricata di tutti gli 
adempimenti connessi e conseguenti all’esecuzione della presente 
deliberazione.”. 
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