DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 24 MAGGIO 2022
IL COMITATO ESECUTIVO
“Vista la Convenzione in essere tra l’ACI e la Società ACI Informatica SpA,
Società in house partecipata dall’Ente nella misura del 100%, stipulata in data
18 dicembre 2014, avente ad oggetto l’affidamento, tra gli altri, delle attività e
dei servizi relativi alla gestione ed allo sviluppo della Rete ACI; preso atto che
nell’ambito di dette attività è stata svolta con cadenza annuale, a partire dal
2014, una campagna d’incentivazione finalizzata ad assicurare il massimo
impulso alla promozione dell’associazionismo, articolata in due concorsi a premi
rivolti, rispettivamente, alle Delegazioni AC di sede e non di sede, e in un
concorso ad estrazione riservato ai Soci; vista la nota prot. n. 260/22 del 3
maggio 2022 della Direzione Compartimentale Toscana, Liguria, Umbria,
Sardegna, Marche, Emilia Romagna con il coordinamento delle Attività
Associative e Gestione e Sviluppo Reti, con la quale viene sottoposta al
Comitato Esecutivo la proposta di svolgimento di una analoga iniziativa
promozionale per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre del corrente anno;
tenuto conto che le precedenti campagne di incentivazione hanno consentito
all’Ente di conseguire risultati complessivamente soddisfacenti tanto in termini
di stabilizzazione e di incremento della base associativa quanto di interesse e
coinvolgimento della Rete, concorrendo a conseguire, nel 2021, un aumento
della produzione associativa diretta pari al 6,2% rispetto all’anno precedente;
preso atto delle modalità di svolgimento delle iniziative proposte per l’anno
2022, come descritte nella richiamata nota del 3 maggio 2022, che
ripropongono in massima parte l’impianto delle precedenti edizioni; visto lo
schema di Regolamento all’uopo predisposto; considerato, relativamente agli
aspetti economici, che non sono previsti oneri aggiuntivi a carico dell’Ente, in
quanto i relativi costi, quantificati in €. 450.000, oltre IVA per la parte su cui è
dovuta, rientrano nell’importo già autorizzato dal Consiglio Generale, nella
seduta del 21 dicembre 2021, a titolo di rimborso degli oneri che la Società ACI
Informatica è stata chiamata a sostenere nel 2022 per lo svolgimento delle
attività di sviluppo e promozione dell’associazionismo per conto dell’ACI;
ravvisata l’opportunità di proseguire nell’attività di consolidamento e
fidelizzazione della compagine associativa e di costante impulso allo slancio
associativo della Rete senza soluzione di continuità rispetto alle iniziative svolte
negli anni precedenti, al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi di
crescita associativa previsti per l’anno 2022, in conformità ai vigenti indirizzi
strategici di Federazione; autorizza all’unanimità la realizzazione di una
campagna incentivante in materia di associazionismo, articolata in due concorsi
a premi rivolti, rispettivamente, alle Delegazioni AC di sede e non di sede, e in
un concorso ad estrazione riservato ai Soci, da svolgersi nel periodo 1° luglio al

31 dicembre 2022 nei termini ed alle condizioni di cui alla nota prot. n. 260/22
del 3 maggio 2022 della Direzione Compartimentale Toscana, Liguria, Umbria,
Sardegna, Marche, Emilia Romagna con il coordinamento delle Attività
Associative e Gestione e Sviluppo Reti ed in conformità allo schema di
Regolamento allegato al verbale della seduta sotto la lett. A), che costituisce
parte integrante della presente deliberazione; conferisce mandato alla
medesima Direzione per apportare le integrazioni e le modifiche di carattere
formale necessarie al perfezionamento del Regolamento stesso, nonché per
tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione. La
spesa complessiva a carico dell’Ente, non superiore ad €.450.000, oltre IVA per
la parte su cui dovuta, risulta già autorizzata dal Consiglio Generale con
deliberazione del 21 dicembre 2021 e trova copertura nel conto 4107 del
budget di gestione assegnato alla Direzione stessa per l’esercizio 2022.”.

