
AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 
 

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 11/11 
 
 
OGGETTO: incentivo produzione associativa di fine anno 2011. 
 
L’anno duemilaundici, il giorno 18 del mese di ottobre, nella sede dell’AC, con l’assistenza del 
Direttore, Dott. Stefano Vitellozzi, in qualità di segretario; 
 

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; 
CONSIDERATA la particolare situazione congiunturale attuale che mostra un trend generale 
economico negativo; 
VISTI gli obiettivi assegnati dall'Ente Federante e quelli assegnati dall'A.C. Ascoli Piceno-Fermo 
ed ACI RETE ai delegati; 
VISTO l'andamento negativo della produzione associativa delle delegazioni nell’anno corrente; 
LETTO il documento (prot. n. 200/11 del 13/10/2011, di cui si allega copia) predisposto da De 
Rosa Rodolfo di Montegranaro a seguito dell’incontro tenutosi con tutti i delegati presso la sede 
dell’Automobile Club il giorno 6 ottobre u.s.; 
VISTO l’art. 10 comma 6  del contratto di affiliazione commerciale stipulato con le delegazioni, il 
quale prevede un aumento del canone trimestrale per utilizzo del marchio del 15% in caso di 
mancato conseguimento dell’obiettivo di vendita di volta in volta stabilito; 
SENTITE le proposte di ACI Rete riguardo l’opportunità di: 

a) aumentare fino al 31/12/2011l’aliquota ad appannaggio dei delegati sulla tessera ONE da € 
7,00 a € 15,00; 

b) non applicare loro l’incremento del canone nel 4° trimestre 2011 secondo le previsioni 
contrattuali; 

c) inserire un nuovo incentivo locale di fine anno, consistente nella possibilità di vincita di un 
weekend in un centro benessere per le delegazioni che raggiungano un livello di portafoglio 
associativo pari a quello dell’anno 2010 (tessere CLUB max 3%), al fine di dare nuovo 
impulso alla produzione di tessere, immagine rinnovata alla Federazione e favorire un 
operazione di team building; 

CONSIDERATO che il costo sostenuto dall’AC per il weekend di cui sopra sarebbe rimborsato al 
65% dalla Società ACI Rete; 
VISTO il Piano delle Attività 2011; 
VISTA la necessita ed urgenza di comunicare la campagna incentivante di fine anno ai delegati; 
 

DELIBERA 
 

- non applicare la penale del 15% sull’importo della prossima rata del canone per l’utilizzo del 
marchio che sarebbe scaturita dal mancato raggiungimento del target assegnato nel 3° trimestre 
2011; 

- autorizzare la nuova aliquota provvisoria sulla tessera ONE e il viaggio premio di fine anno per 
le motivazioni e secondo le modalità espresse nelle premesse; 



- far ratificare al prossimo Consiglio Direttivo la presente delibera dando inoltre disposizione 
all’Ufficio Ragioneria di prevedere, nell’elaborazione del Budget annuale 2012 idonea 
capienza nel capitolo di spesa di competenza. 

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


