DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2019

IL CONSIGLIO GENERALE
“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 6 marzo 2017, con la quale, nel
quadro degli adempimenti connessi all’organizzazione, da parte dell’ACI, del
Gran Premio d’Italia di Formula 1 presso l’Autodromo di Monza, in attuazione
dell’art.1, comma 341, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità
2016), è stato autorizzato il conferimento alla Società SIAS Spa, quale titolare
unico della concessione finalizzata all’utilizzo ed alla gestione del citato
Autodromo e delle relative pertinenze ed in considerazione dello specifico know
how specialistico maturato nel corso della pluriennale esperienza
nell’organizzazione della manifestazione, dei servizi tecnico-sportivi connessi
allo svolgimento del Gran Premio d’Italia di Formula 1, con conseguente
approvazione del relativo contratto di servizi; vista la nota della Direzione
Centrale per lo Sport Automobilistico del 24 ottobre 2019, e preso atto di quanto
ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che il citato contratto di servizi,
sottoscritto in data 13 giugno 2017, è venuto a scadere nel mese di settembre
del corrente anno; tenuto conto che l’ACI, nello stesso mese di settembre,
giusta deliberazione adottata nella seduta del 24 luglio 2019, ha proceduto alla
stipula della nuova Convenzione con il “Consorzio Villa Reale e Parco di
Monza”, per l’affidamento in concessione delle aree e dei fabbricati costituenti
l’Autodromo Nazionale di Monza e delle relative pertinenze, subentrando alla
SIAS quale concessionario unico a decorrere dal 1° gennaio 2020; tenuto conto
altresì che, a seguito della deliberazione adottata nella seduta del 29 aprile
2019, l’Ente, nella sua veste di Federazione sportiva nazionale per lo sport
automobilistico riconosciuta dalla F.I.A. e quale titolare esclusivo del diritto di
organizzare il Gran Premio d’Italia di Formula 1, ha sottoscritto il nuovo
contratto con il Promotore del Campionato del Mondo di Formula 1, nell’ambito
del Gruppo Formula 1®, per l’organizzazione del Gran Premio d’Italia per il
quinquennio 2020 – 2024; ravvisata la necessità di continuare a disporre senza
soluzione di continuità, in vista dell’edizione 2020 del Gran Premio, del supporto
tecnico-sportivo assicurato dalla SIAS, al fine di garantire la corretta gestione
degli adempimenti connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva ed il
rispetto degli impegni contrattualmente assunti dall’Ente; preso atto che, con
separata deliberazione adottata nell’odierna seduta, è stato conferito mandato
al Presidente ai fini della stipula, ai sensi dell’art. 9 della Convenzione tra l’ACI
ed il “Consorzio Villa Reale e Parco di Monza”, dell’atto di subconcessione alla
stessa SIAS delle aree, dei fabbricati e degli impianti costituenti l’Autodromo
Nazionale di Monza, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ed è stata altresì
autorizzata l’iscrizione dell’Ente, con riferimento alla richiamata Società,
nell'elenco ANAC delle Amministrazioni che effettuano affidamenti diretti nei
confronti delle proprie Società in house, di cui all’art. 192, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50; tenuto conto che la SIAS permane, fino al 31
dicembre del corrente anno, titolare unico della concessione con il predetto

Consorzio, finalizzata all’utilizzo ed alla gestione dell’Autodromo Nazionale di
Monza e delle relative pertinenze; considerato che sono attualmente in via di
definizione le procedure per la qualificazione della stessa SIAS quale Società in
house dell’ACI e per l’iscrizione dell’Ente, con riferimento alla medesima
Società, nel richiamato elenco istituito presso l’ANAC; ritenuto
conseguentemente, nelle more di una diversa regolamentazione dei rapporti tra
l’Ente e la SIAS, in connessione con le procedure di cui sopra, di prorogare fino
al 31 dicembre 2019 il predetto contratto di servizio, perdurando in capo alla
citata Società, fino alla stessa data, la titolarità della Convenzione per
l’affidamento in concessione delle aree e dei fabbricati costituenti l’Autodromo
Nazionale di Monza e delle relative pertinenze; autorizza, fino alla definizione
del nuovo rapporto tra l’Ente e la SIAS SpA conseguente alla qualificazione
della stessa SIAS quale Società in house dell’ACI, e comunque non oltre il 31
dicembre 2019, la proroga del contratto tra l’ACI e la SIAS medesima per la
fornitura all’Ente dei servizi tecnico - sportivi connessi allo svolgimento del Gran
Premio d’Italia di Formula 1 presso l’Autodromo di Monza, di cui alla
deliberazione del 6 marzo 2017 richiamata in premessa; conferisce mandato
al Presidente ai fini della sottoscrizione del relativo atto di proroga.”.

