DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 22 GIUGNO 2021
IL CONSIGLIO GENERALE
“Vista la deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo nella riunione del 20
febbraio 2019, con la quale è stata autorizzata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2
bis, del Regolamento di Organizzazione dell’ACI la costituzione di una struttura
di missione a carattere temporaneo, denominata “Struttura progetti comunitari
per Automotive e Turismo”, di funzionale riporto al Presidente ed al Segretario
Generale, finalizzata a favorire il processo di adesione dell’Ente a progetti
europei, ed ai relativi finanziamenti, in relazione agli ambiti dallo stesso
istituzionalmente presidiati, con particolare riferimento ai settori della mobilità e
del turismo; vista la deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella seduta
dell’11 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il Regolamento per il
funzionamento della citata struttura, nel cui ambito è stato tra l’altro disciplinato
il trattamento economico del personale assegnato alla struttura stessa in
servizio presso la sede di Bruxelles; vista la nota del Segretario Generale del 15
giugno 2021; preso atto che lo stesso Segretario Generale, con propria
determinazione n.3687 del 17 gennaio 2020, ha adottato la tabella recante i
quadri di corrispondenza per livelli economici dell’indennità di servizio all’estero,
relativa al trattamento da erogare al predetto personale, disponendone
contestualmente l’invio al Dipartimento dello Sport della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, quale Amministrazione Vigilante sull’Ente, ai sensi
dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 62/98; tenuto conto che, in data 18
marzo 2021, all'esito dell’iter istruttorio avviato dalla stessa Amministrazione
Vigilante mediante richiesta di parere preliminare al Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale - MAECI, ed al Ministero dell’Economia e
Finanze - MEF, lo stesso MAECI ha fornito al Dipartimento dello Sport della
Presidenza del Consiglio dei Ministri la tabella aggiornata della misura delle
indennità corrisposte al personale dell’Ambasciata d'Italia in Bruxelles; preso
atto che il MEF-Ragioneria dello Stato, con parere trasmesso all’ACI dal
Dipartimento dello Sport in data 31 maggio 2021, ha richiesto la riduzione del
20% delle misure delle indennità base mensili lorde previste dalla tabella di
equiparazione di cui alla citata determinazione del Segretario Generale, in
conformità all’articolo 1, comma 319, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e la
specificazione, nell’ambito della stessa tabella, dell’equiparazione di Dirigente
generale di prima fascia al personale Dirigente con il grado di primo consigliere
del MAECI; considerato che lo stesso MEF, a fronte dell’intervenuta istituzione
del Dicastero del Turismo ed al fine di evitare sovrapposizioni istituzionali in
merito alle sue funzioni, ha contestualmente rappresentato l’opportunità di
modificare la denominazione della struttura di missione in “Struttura di missione

progetti Comunitari Automotive e per il Turismo”; ravvisata la necessità di
recepire le osservazioni formulate dai citati Ministeri, al fine di consentire
all'Amministrazione Vigilante di dare seguito all’emanazione del previsto
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 23, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 62/1998; vista la nuova tabella di equiparazione
predisposta in accoglimento delle predette indicazioni, che reca l’adeguamento
dei relativi importi, al lordo degli oneri previdenziali e fiscali; tenuto conto che
sull’indennità di servizio all’estero sarà altresì calcolato l’ammontare dei carichi
di famiglia da corrispondere al personale interessato, ai sensi dell’articolo 173,
comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, come
modificato dalla legge n.190/2014; approva la nuova tabella recante i quadri di
corrispondenza, per livelli economici, dell’indennità di servizio all’estero, relativa
al trattamento da erogare al personale della “Struttura progetti comunitari per
Automotive e Turismo” in servizio presso la sede di Bruxelles, che viene
allegata al verbale della seduta sotto la lett. F), tabella che sostituisce quella
approvata dal Segretario Generale con determinazione n.3687 del 17 gennaio
2020 e che costituisce parte integrante della presente deliberazione. La tabella
in parola trova applicazione dal 1° novembre 2019. Autorizza, in conformità alle
indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la modifica della
denominazione della struttura stessa in “Struttura di missione progetti
Comunitari Automotive e per il Turismo”, con conseguente adeguamento
dell'Ordinamento dei servizi dell’Ente; conferisce mandato al Segretario
Generale per la trasmissione all’Amministrazione vigilante della presente
deliberazione, ai fini del perfezionamento della procedura di cui all’articolo 23
del decreto legislativo n. 62/1998, nonché per tutti gli atti necessari e
conseguenti.”.
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