DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2021

IL COMITATO ESECUTIVO
“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 28 aprile 2021, con la quale è
stata autorizzata la stipula, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990,
n.241, di un Accordo quadro di collaborazione tra l’ACI e la Regione Sardegna
in materia di attività sportiva automobilistica, di mobilità sostenibile, di
educazione e sicurezza stradale e di promozione turistica del territorio, con
decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza il 31 dicembre 2023; preso
atto di quanto comunicato dal Presidente in corso di seduta, in merito
all’esigenza in seguito rappresentata dalla Regione Sardegna di prevedere una
temporanea rimodulazione del proprio impegno economico, con riduzione del
contributo annuale previsto da 1,5 milioni ad 1,3 milioni di euro, dovuta alla
necessità di reperire urgentemente risorse da destinare alla costituzione di
provvidenze per l’emergenza Covid-19, nonché di apportare talune precisazioni
allo schema di Accordo quadro approvato con la citata deliberazione del 28
aprile 2021, ai fini della successiva formalizzazione; ritenuto in particolare che il
minore apporto dell’Amministrazione regionale al finanziamento delle attività
oggetto dell’Accordo, rispetto a quanto inizialmente previsto, non pregiudica i
presupposti su cui si fonda l’intesa né le motivazioni ed essa sottese,
permanendo lo specifico interesse dell’Ente a proseguire nel partenariato da
tempo attivato con la Regione, con particolare riferimento all’organizzazione del
W.R.C. – Rally d’Italia Sardegna; tenuto conto, peraltro, di quanto
rappresentato dal Presidente in ordine all’eventualità che l’Amministrazione
regionale provveda al ripristino del contributo nella misura inizialmente prevista,
nell’ambito dei provvedimenti di assestamento del bilancio regionale, in
dipendenza del reperimento di adeguate risorse; sentito il Collegio dei Revisori
dei Conti; prende atto di quanto rappresentato dal Presidente in corso di
seduta in merito alle variazioni allo schema di Accordo quadro di collaborazione
tra l’ACI e la Regione Sardegna autorizzato con deliberazione del 28 aprile
2021 e conferisce mandato al Presidente per la sottoscrizione e la
formalizzazione dell’Accordo medesimo in conformità allo schema di atto
approvato nella citata seduta, con le modifiche e le integrazioni di cui premessa;
dà mandato all’Ufficio Amministrazione e Bilancio ai fini delle conseguenti
rimodulazioni a valere sul budget annuale dell’Ente per il corrente esercizio
finanziario. La Direzione Centrale per lo Sport Automobilistico e le Relazioni
Internazionali è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla
presente deliberazione. Della stessa sarà data informativa al Consiglio
Generale.”.

