DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 25 GENNAIO 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; tenuto conto che con la medesima
deliberazione è stato assegnato alla Struttura un budget annuale di importo
massimo complessivo di €.500.000, successivamente rideterminato in
€.300.000 annui relativamente agli esercizi 2020 e 2021, giusta deliberazione
adottata nella riunione del 16 settembre 2020; vista la nota del Segretario
Generale del 17 gennaio 2022 con la quale, in relazione all'imminente
scadenza, al 19 febbraio 2022, del triennio di durata della Struttura, ne viene
proposta la proroga per un ulteriore triennio, con contestuale conferma del
budget annuale di €.300.000 destinato alla copertura delle relative spese di
funzionamento, al netto degli oneri per il personale assegnato, ivi compreso il
personale di terzi in comando presso l'ACI, nonché delle relative spese di
missione; vista la relazione predisposta dalla Struttura in questione, allegata
alla citata nota del 17 gennaio 2022, con la quale vengono illustrate le attività
dalla stessa svolte nel triennio 2019-2021 in linea con gli indirizzi strategici della
Federazione approvati dall’Assemblea nella seduta del 29 aprile 2019 ed in
coerenza con la programmazione economico-finanziaria dell’Ente, gli accordi di
collaborazione in tale contesto sottoscritti, nonché le iniziative attualmente in
corso; preso atto, in particolare, delle iniziative attivate, anche per il tramite
delle Società in house dell’Ente, con il Ministero del Turismo, riguardanti la
definizione di un Accordo-quadro per la realizzazione di attività innovative e
servizi digitali per la valorizzazione dell’immagine e delle risorse turistiche del
Paese, la predisposizione e la gestione di una piattaforma informatica per
l’ammissione a contributi da parte degli operatori turistici del settore fiere e
congressi, nel quadro del “Progetto Turismo - Valorizzazione e promozione dei
‘Turismi’ per ripartire”, approvato con deliberazione del 27 luglio 2021 quale
organica proposta dell’Ente da sottoporre alle Amministrazioni interessate per la
realizzazione di progetti ed interventi di promozione dell’offerta turistica
finanziabili con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con fondi
strutturali europei 2021-2027; preso atto delle ulteriori iniziative in relazione alle
quali la Struttura di missione risulta coinvolta nel quadro della collaborazione
istituzionale dell’Ente con la Fédération Internationale de l’Automobile-FIA

Regione 1, con particolare riferimento al Gruppo di lavoro ivi istituito per la
promozione e la ripresa del settore turistico, e delle misure avviate e previste
per la realizzazione di interventi formativi mirati, finalizzati allo sviluppo di una
rete di competenze interne alla Federazione ACI in materia di politiche
comunitarie; tenuto conto altresì degli Accordi sottoscritti con Amministrazioni
centrali e locali, Agenzie ed Istituzioni universitarie, nell’ambito dei quali la
Struttura di missione assume il ruolo di referente dell’Ente per la realizzazione
di programmi, progetti ed azioni congiunte in materia di mobilità, di educazione
stradale e di turismo e della relativa offerta di servizi; ritenuto, alla luce di
quanto sopra, di prorogare l’attività della citata Struttura di missione per un
triennio, onde consentire la prosecuzione ed il consolidamento delle attività in
corso, nonché lo sviluppo di ulteriori iniziative; ritenuta detta proroga in linea,
oltre che con i richiamati indirizzi strategici, anche con gli obiettivi specifici di
Federazione per il triennio 2022-2024 deliberati dal Consiglio Generale nella
seduta del 26 ottobre 2021; sulla proposta del Segretario Generale; autorizza
la proroga della Struttura di missione Progetti Comunitari Automotive e per il
Turismo per un triennio, con decorrenza dal 20 febbraio 2022; determina nella
misura di €. 300.000 il budget annuale destinato alla copertura delle spese di
funzionamento della Struttura, al netto degli oneri per il personale assegnato, ivi
compreso il personale di terzi in comando presso l'ACI, nonché delle relative
spese di missione. Le spese di funzionamento e di personale relative all’anno
2022 trovano copertura, rispettivamente, sui competenti conti di costo del
budget di gestione 2022 assegnati alla Struttura di missione Progetti Comunitari
Automotive e per il Turismo e alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione.
La spesa relativa agli anni successivi sarà imputata ai corrispondenti conti di
costo dei competenti esercizi finanziari.”.

