DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 25 GENNAIO 2022
IL COMITATO ESECUTIVO
“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 17 novembre 2021, con la
quale è stata autorizzata la stipula di un nuovo Accordo biennale con la SARA
Assicurazioni Spa, Assicuratrice ufficiale dell’ACI, con decorrenza dal 1°
gennaio 2022 e scadenza al 31 dicembre 2023, avente ad oggetto la
promozione e la comunicazione del marchio “SARA” da parte dell’Ente; preso
atto in particolare che l’articolo 2.2 del predetto Accordo prevede la possibilità
per l’Ente, mediante stipula di separati contratti con gli Automobile Club, di
coinvolgere direttamente gli stessi nello svolgimento delle attività di promozione
e comunicazione del marchio “SARA”, utilizzando anche i rispettivi siti
istituzionali e la rete delle Delegazioni; considerato che il 31 dicembre 2021
sono venuti a scadenza i “sub contratti” stipulati dall’ACI con gli Automobile
Club per le attività di promozione e comunicazione del marchio “SARA”,
realizzate in base al precedente Accordo tra l’ACI e la SARA Assicurazioni Spa
relativo al biennio 2020-2021; vista la nota della Direzione Centrale Presidenza
e Segreteria Generale con delega ai servizi delegati del 12 gennaio 2022, con
la quale, su conforme indicazione della Presidenza, viene sottoposta la stipula
di nuovi contratti con gli Automobile Club, ai sensi del citato art.2.2 del vigente
Accordo tra l’ACI e la SARA, al fine di assicurare, anche per il biennio 20222023, la prosecuzione senza soluzione di continuità delle attività promozionali
già proficuamente poste in essere nel biennio precedente; visto il nuovo
schema di contratto per adesione tra l’ACI e gli Automobile Club a tal fine
predisposto, in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole
dell’Avvocatura dell’Ente; ritenuto di quantificare, anche per il biennio 20222023, nell’importo complessivo massimo annuo di €.750.000, oltre IVA,
l’ammontare dei corrispettivi da destinare agli Automobile Club aderenti
all’iniziativa a fronte delle attività che gli stessi realizzeranno per la promozione
e la comunicazione del marchio “SARA”; preso atto che la ripartizione del
suddetto importo avverrà, per il periodo di vigenza dell’Accordo, in misura
proporzionale alle provvigioni riconosciute dalla SARA agli stessi Sodalizi per
l’anno 2021; preso atto, altresì, che i dati relativi alle citate provvigioni sono, allo
stato, in fase di aggiornamento da parte della Compagnia e che non si rende
quindi possibile, nell’odierna seduta, procedere alla definizione degli importi da
riconoscere ad ogni singolo AC; ritenuto conseguentemente di conferire
mandato al Presidente ai fini della predetta ripartizione, sulla base dei dati 2021
che verranno comunicati dalla Società; tenuto conto delle sinergie sinora
prodotte dalla collaborazione con gli Automobile Club, in termini di azioni
promozionali e di comunicazione del brand “SARA”; rilevato, in relazione a
quanto sopra, l’interesse dell’Ente a rinnovare la collaborazione in parola anche
per il biennio 2022-2023, in linea con le finalità istituzionali di cui all’articolo 4

dello Statuto, nel quadro delle sinergie interne alla Federazione ed al fine di
rafforzare e rendere più efficace l’azione di promozione del marchio “SARA” sul
territorio nazionale; approva il nuovo schema di contratto per adesione tra l’ACI
e gli Automobile Club per il biennio 2022-2023, avente ad oggetto le attività di
promozione e comunicazione del marchio “SARA”, che viene allegato al verbale
della seduta sotto la lett. B) e che costituisce parte integrante della presente
deliberazione; autorizza la destinazione agli AC aderenti dell’importo
complessivo massimo annuo di €.750.000, oltre IVA, per il biennio 2022- 2023,
a titolo di corrispettivo per le attività promozionali che gli stessi contrattualmente
realizzeranno; conferisce mandato al Presidente per l’approvazione della
tabella di ripartizione, nei limiti del suindicato importo complessivo massimo
annuo, dei corrispettivi da destinare a ciascun AC per le citate attività, in misura
proporzionale alle provvigioni agli stessi riconosciute dalla SARA Assicurazioni
nell’anno 2021 e che saranno comunicate dalla Compagnia stessa; conferisce
altresì mandato al Presidente per la sottoscrizione dei relativi contratti con gli
AC che aderiranno all’iniziativa, con facoltà di apportare ogni eventuale
modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria
ai fini del perfezionamento degli atti medesimi. La Direzione Centrale
Presidenza e Segreteria Generale con delega ai servizi delegati è incaricata di
curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

