
AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 
 

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 7/13 
 
 
OGGETTO: incentivo produzione associativa 2° trimestre 2013. 
 
 
L’anno duemilatredici, il giorno tre del mese di aprile, nella sede dell’AC di viale 
Indipendenza 38/A, il Presidente dell’Ente, Dr. Elio Galanti, con l’assistenza del Direttore, 
Dott. Stefano Vitellozzi, in qualità di segretario, ha adottato la seguente deliberazione: 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto 
legislativo n. 29/1993 e s.m.i.; 
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’AC deliberato dal Consiglio Direttivo ai 
sensi dell’art. 27 bis del citato decreto legislativo n. 29/1993 ed in particolare gli art. 12, 14 
e 16; 
VISTO gli artt. 13 e 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AC il quale 
stabilisce che, prima dell’inizio dell’esercizio, il direttore definisca il budget di gestione di 
cui all’art. 12 del citato Regolamento di Organizzazione; 
RIBADITO che l’interesse basilare dell’AC nel rapporto con le proprie delegazioni è 
l’associazionismo; 
CONSIDERATO che trimestralmente l’Ente assegna alle delegazioni obiettivi di 
produzione associativa in linea con gli obiettivi di Performance organizzativa impartiti dalla 
Federazione; 
VISTO il contratto di affiliazione commerciale stipulato con le delegazioni, ed in particolare 
l’Allegato N riguardante i compensi riconosciuti alla rete di vendita delegazionale; 
CONSIDERATA la particolare situazione congiunturale attuale che mostra un trend 
generale economico negativo; 
VALUTATA e condivisa con la Direzione dell’Ente la possibilità di stimolare la raccolta 
associativa del retail, prevedendo il riconoscimento di un premio incentivante ai delegati in 
caso di realizzazione di un obiettivo di vendita dall’1/4/2013 al 30/06/2013, il cui 
ammontare sia determinato ponderando lo stesso con il maggiore introito che deriverebbe 
all’AC in caso di conseguimento del target assegnato; 
CONSIDERATA l’opportunità di non conteggiare - nella valutazione finale della 
performance dei delegati nella produzione associativa del periodo di riferimento - né la 
tessera CLUB né il modulo DRIVER date le ridotte marginalità di tali prodotti associativi; 
RITENUTO congruo - anche sulla scorta del nuovo listino prezzi della gamma 
“individuale” e conseguentemente dell’aumento degli economics per l’AC -  quantificare 
l’importo dell’incentivo in parola in € 3,00 per ogni tessera nuova o rinnovata nel periodo di 
riferimento (escluso CLUB e DRIVER) nel caso di raggiungimento del target assegnato; 
VISTI il Piano delle Attività 2013 adottato con delibera del Consiglio direttivo nella seduta 
del 30/10/2012 ed il Piano triennale della Performance contenente, tra gli altri, gli obiettivi 
associativi assegnati dall'Ente Federante; 
VISTO il Budget annuale 2013; 



VISTA la necessita ed urgenza di comunicare la campagna incentivante del periodo di 
riferimento ai delegati; 
 
 

DELIBERA 
 
 

RICONOSCERE i premi in denaro di cui in premessa secondo la seguente tabella: 
 

DELEGAZIONE 
N. TESSERE 
OBIETTIVO 

(*) 
PREMIO 

Montegranaro 150 €  450,00 

Porto S. Elpidio 62 €  186,00 

San Benedetto del T. 186 €  558,00 

Porto S. Giorgio 97 €  291,00 

Fermo 282 €  845,00 

(*) al netto delle tessere Club e del modulo Driver 
 
L’importo del premio corrispondente sarà erogato dall’AC al conseguimento del rispettivo 
target assegnato 
In caso di raggiungimento dell’obiettivo, ai fini della liquidazione dell’incentivo di 
produzione il delegato dovrà provvedere ad emettere regolare fattura. 
 
SOTTOPORRE il contenuto della presente delibera, immediatamente esecutiva, a ratifica 
del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla data odierna. 

 
 
 IL PRESIDENTE         IL DIRETTORE 
(Dott. Elio Galanti)               (Dott. Stefano Vitellozzi) 


