DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 24 MAGGIO 2022
IL COMITATO ESECUTIVO
“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 20 febbraio 2019, con la quale
è stata autorizzata la costituzione, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 bis, del
Regolamento di Organizzazione, di una Struttura di missione a carattere
temporaneo della durata di tre anni, denominata Struttura progetti comunitari
per automotive e turismo, ora Struttura di missione progetti comunitari
automotive e per il turismo, finalizzata a favorire il processo di adesione
dell'Ente a progetti europei e ai relativi finanziamenti, con particolare riferimento
ai settori della mobilità e del turismo; vista la deliberazione adottata nella
successiva riunione del 25 gennaio 2022, con la quale è stata autorizzata la
proroga della Struttura in parola per un ulteriore triennio con decorrenza dal 20
febbraio 2022, onde consentire la prosecuzione ed il consolidamento delle
attività in corso, nonché lo sviluppo di ulteriori iniziative; visto il Regolamento
per il funzionamento della Struttura medesima, approvato con deliberazione del
Consiglio Generale dell’11 dicembre 2019, nell’ambito del quale è previsto che
la stessa possa avvalersi, oltre che del personale assegnato, dirigenziale e non,
anche di servizi di assistenza tecnica-specialistica; tenuto conto che tale
previsione scaturisce dalla considerazione della particolare specialità
dell’attività della Struttura che, sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle
Amministrazioni partner con cui l’ACI ha stipulato Convenzioni per la
realizzazione di attività/progetti/programmi dalle stesse finanziati, necessita di
figure professionali specialistiche nel settore di competenza delle attività
progettuali; preso atto delle iniziative attivate dalla Struttura di missione, con
particolare riferimento alla collaborazione istituzionale in essere con il Ministero
del Turismo, a quella in via di definizione con il Ministero per le Politiche
agricole, alimentari e forestali ed ai progetti presentati alla Commissione
Europea; vista la nota del Segretario Generale prot. n.385/2022 del 24 maggio
2022, con la quale viene sottoposta al Comitato Esecutivo una specifica
procedura per la selezione e la contrattualizzazione di collaboratori e
professionisti esterni ai quali richiedere un contributo professionale specifico di
natura tecnica per attività riferibili ad uno o più progetti/convenzioni finanziati
con fondi europei e/o nazionali; visto il documento all’uopo predisposto, nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento ed in linea con le disposizioni
Regolamentari interne all’Ente; considerato che la procedura è volta a
disciplinare esclusivamente la fattispecie del ricorso a professionalità esterne
laddove espressamente previsto dagli accordi di collaborazione definiti ed a
fronte del rimborso all’Ente dei relativi oneri, e che la stessa è formulata nel
rispetto dei seguenti presupposti: - invarianza di spesa generale per l’Ente,
essendo i costi sostenuti interamente finanziati a rimborso nei singoli progetti; -

rispetto dei vincoli e dei target dettati dalla normativa europea; - gestione da
parte della Struttura di missione, anche avvalendosi del supporto di un RUP,
dell’iter complessivo della procedura in ossequio ai principi di trasparenza,
pubblicità, imparzialità ed adeguatezza, dall’individuazione dei fabbisogni
professionali specialistici, all’acquisizione, contrattualizzazione e liquidazione
della prestazione ai fini del successivo rimborso da parte dell’ente finanziatore;
ritenuto di apportare talune marginali precisazioni al testo predisposto; approva
all’unanimità la “Procedura per l’affidamento all’esterno di incarichi professionali
necessari per l’attività della Struttura di Missione progetti comunitari automotive
e per il turismo”, nel testo che viene allegato al verbale di seduta sotto la lett. C)
e che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Conferisce
mandato al Segretario Generale per la conclusiva formalizzazione del
documento, con facoltà di apportare ogni eventuale integrazione o modifica di
carattere formale che dovesse rendersi necessaria, e per la definizione delle
seguenti disposizioni necessarie per l’attuazione della procedura: approvazione della relazione per ciascun progetto/programma, avente finalità
equivalenti alla c.d. “determina a contrarre” di cui al Codice degli appalti e alla
legge n.241/1990; - nomina del Responsabile Unico del Procedimento,
relativamente alle procedure di affidamento degli incarichi esterni; - nomina
della Commissione per la selezione degli incarichi esterni; - definizione di tutte
le disposizioni/provvedimenti occorrenti alle procedure contabili, definite con
l’Ufficio Amministrazione e Bilancio. Il Segretario Generale avrà cura di
sottoporre al Comitato Esecutivo un’informativa in ordine alle attività svolte.”.

ALLEGATO C) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 24 MAGGIO 2022

