AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 11/14
OGGETTO: incentivo produzione associativa 4° trimestre 2014.
L’anno duemilatredici, il giorno 18 del mese di novembre, 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, nel rispetto del capitolato commerciale del contratto di affiliazione
stipulato con le Delegazioni ACI, l’Ente ha assegnato alle stesse gli obiettivi trimestrali di
produzione associativa coerentemente con gli obiettivi di Performance organizzativa
impartiti dalla Federazione;
VISTO il contratto di affiliazione commerciale stipulato con le delegazioni, ed in
particolare l’Allegato K riguardante i compensi riconosciuti alla rete di vendita
delegazionale;
CONSIDERATO che i numeri non brillanti della produzione associativa nel corrente anno
risentono di oggettive criticità, legate a fattori endogeni (mancato rinnovamento dei servizi
contenuti nell’offerta associativa e crescente presenza sul mercato di prodotti concorrenti
similari e low cost) ed esogeni (diffusa e crescente difficoltà economica che si traduce
inesorabilmente in una contrazione dei consumi privati ed una rimodulazione degli stessi in
funzione del riposizionamento delle priorità di spesa delle famiglie);
CONSIDERATA la prioritaria necessità di porre in essere ogni azione utile ad invertire
l’andamento negativo registrato coerentemente con gli obiettivi di performance
organizzativa assegnati all’Ente per l’anno 2014 dall’Automobile Club d’Italia;
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 di fine anno, il cui ammontare venga
determinato ponderando lo stesso con il maggiore introito che deriverebbe all’AC in caso di
conseguimento del target assegnato;
VALUTATA al tal proposito la possibilità di effettuare tale campagna incentivante
stimolando la raccolta associativa delle Delegazioni nella produzione di tessere ACI Driver

che, per i servizi in esse contenuti ed il loro basso costo, potrebbero trovare maggiori
possibilità di collocazione sul mercato;
RITENUTO congruo - anche sulla scorta degli economics per l’AC su tale tipologia di
tessera (min. € 6,00) - quantificare l’importo dell’incentivo in € 5,00 per ogni ACI Driver
nuova o rinnovata dal 17/11/2014 al 23/12/2014 esclusivamente alle Delegazioni che
produrranno nel predetto periodo almeno n. 100 pezzi di tale tipologia di tessera;
VISTI il Piano delle Attività 2014 adottato con delibera del Consiglio direttivo nella seduta
del 27/09/2013 ed il Piano triennale della Performance contenente, tra gli altri, gli obiettivi
associativi assegnati all’AC dall'Ente Federante;
VISTO il “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e
contenimento della spesa dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo” adottato con
delibera del Consiglio Direttivo del 18/12/2013, ed in particolare l’art. 5, comma 2, che
prevede che siano “escluse dalla riduzione di cui al comma 1 le spese direttamente riferite
alla produzione di beni ed alla prestazione di servizi destinati alla vendita, in quanto non
gravanti sull’economicità della gestione (…)”;
VISTO il Budget annuale 2014;
VISTA la necessita ed urgenza di comunicare la campagna incentivante del periodo di
riferimento ai delegati;
DELIBERA
RICONOSCERE alle Delegazioni ACI di pertinenza che produrranno più di n. 100 tessere
Driver nel periodo dal 17/11/2014 al 23/12/2014 un bonus di € 5,00 per ogni pezzo, in
aggiunta agli ordinari corrispettivi previsti dal capitolato commerciale per tale tipologia di
tessera.
Al termine del periodo indicato la Direzione effettuerà le consuete verifiche sulle
performance associative delle Delegazioni e, qualora il target minimo dei n. 100 ACI Driver
fosse raggiunto, ai fini della liquidazione dell’incentivo di produzione il delegato dovrà
provvedere ad emettere regolare fattura.
Gli oneri relativi alla presente campagna incentivante troveranno copertura negli
stanziamenti del sotto-conto “CP.01.02.0004 Provvigioni passive”;
AUTORIZZARE il Direttore e l'Ufficio di Ragioneria alle formalità di rito connesse, nel
rispetto della normativa di riferimento;
PUBBLICARE la presente delibera sul sito web www.aciascolipicenofermo.gov.it;
SOTTOPORRE il contenuto della presente delibera, immediatamente esecutiva, a ratifica
del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla data odierna.
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