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AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 27 OTTOBRE 2021 
  

*** 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 27 ottobre alle ore 18.30, presso la sede legale dell’Automobile 
Club Ascoli Piceno – Fermo sita in Viale Indipendenza, 38/A - Ascoli Piceno, si è riunito il 
Consiglio Direttivo dell’Ente, giusta convocazione effettuata dal Presidente Ivo Panichi con nota n. 
83/21 del 20/10/2021 per discutere e deliberare sul seguente 
  

Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Approvazione Budget annuale 2022; 
4. Approvazione Budget annuale 2022 della società in house denominata Mobility Service Srl; 
5. Piani e Progetti dell’AC per il triennio 2022/2024; 
6. Presa d’atto e ratifica determinazione del Direttore dalla n. 496 del 29/09/2021 alla n. 498 

del 08/10/2021; 
7. Ratifica ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo decentrato per il personale non dirigente 

dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo - Parte economica 2021, sottoscritto con le 
OOSS il 13/10/2021; 

8. Varie ed eventuali. 
 
La riunione si svolge anche in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del decreto legge 17 marzo 
2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i., con domiciliazione presso la sede 
centrale dell’Ente ove è presente il Presidente. 

 
Il collegamento in video conferenza è effettuato con utilizzo della piattaforma Google Meet. 

 
Sono presenti i Consiglieri, A. Bargoni, M. Curzi, L. Frascari (collegato in videoconferenza), M. 
Laureati e I. Panichi. Sono assenti giustificati i Revisori dei Conti D. Gibellieri, P. Perla e Q. Di 
Girolami. Assiste in presenza alla seduta, su espresso invito del Presidente, l’Amministratore Unico 
della Società in house dell’Ente denominata “Mobility Service Srl”, Dr. Maurizio Frascarelli. 
 
Ai sensi del vigente Statuto, il Cav. Ivo Panichi assume la Presidenza della riunione e funge da 
Segretario il Direttore, Dott. S. Vitellozzi. 
 
Il Presidente, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti, constatata la regolarità della convocazione ai 
sensi degli artt. 16 e 54 comma 3 dello Statuto. Viene successivamente verificata la sussistenza del 
numero legale dei presenti ed accertata l’identità personale dei Consiglieri/Revisori collegati in 
video conferenza. A termine delle operazioni di verifica, il Presidente dichiara aperta la seduta ed 
atta a deliberare validamente sugli argomenti all’ordine del giorno. Essendo la riunione tenuta anche 
in videoconferenza ai sensi di Statuto e del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla 
Legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i., oltre ad aver verificato il corretto funzionamento del 
collegamento ed aver individuato tutti i partecipanti da remoto in ciascun punto del collegamento, il 
Presidente informa che ciascuno di essi ha la possibilità di intervenire, di esprimere oralmente il 
proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere eventuale documentazione, dando evidenza della 
contestualità dell’esame e della deliberazione. La seduta del Consiglio Direttivo si considera tenuta 
nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il Presidente ed il Direttore. 
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PUNTO 1) - approvazione verbale precedente e dell’ordine del giorno; 
 
Il Direttore, previo precedente invio di copia del verbale relativo alla precedente riunione del 
Consiglio Direttivo tenutasi il 07/10/2021 a tutti i componenti, dà lettura degli argomenti e delle 
deliberazioni in esso riportati. Al termine della lettura invita i Consiglieri a riferire eventuali 
osservazioni in merito al contenuto del verbale. 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
UDITO il Direttore; 
LETTO attentamente il verbale del Consiglio Direttivo della seduta del 07/10/2021; 
RITENENDO il contenuto del suddetto verbale perfettamente corrispondente alle volontà espresse 
dal Consiglio Direttivo nella seduta in argomento; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

APPROVARE senza alcuna osservazione il contenuto del verbale della riunione del Consiglio 
Direttivo dell’A.C. Ascoli Piceno – Fermo del 07/10/2021. 
APPROVARE altresì tutti i punti posti all'ordine del giorno dell’odierna seduta. 
 
 
PUNTO 2) - Comunicazioni del Presidente;  
 
Il Presidente apre i lavori rappresentando i successi riscossi e gli apprezzamenti ricevuti in 
occasione del raduno turistico-culturale di auto d’epoca "Ruote nella Storia 2021 - Grottammare" 
organizzato lo scorso 10 ottobre 2021 dall’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo in collaborazione 
con ACI Storico, ACI Sport e l’Associazione "I Borghi più Belli d’Italia-ANCI", con il patrocinio 
dei comuni di Grottammare, Ascoli Piceno, Offida e Fermo. 
Alla manifestazione hanno preso parte 35 bellissime vetture immatricolate ante 31/12/1980 e sono 
stati centinaia gli appassionati, curiosi e turisti che sin dalle prime ore del mattino hanno potuto 
ammirare le auto d’epoca esposte nei due Centri Accredito allestiti in Piazza Arringo ad Ascoli 
Piceno e in Piazza del Popolo a Fermo, luoghi dove sono stati effettuati i controlli documentali 
(inclusa la verifica del possesso del Green Pass da parte dei partecipanti) e si sono tenute le 
presentazioni degli equipaggi e delle loro vetture. 
Il Presidente ed il Direttore dell’AC, hanno dato il via alla sfilata delle auto ad Ascoli Piceno, 
mentre a Fermo la partenza della kermesse è stata data dal Vice Presidente, Alessandro Bargoni. 
Durante il percorso ad Offida c’è stato il saluto del Sindaco Luigi Massa e dell’Assessore allo Sport 
Cristina Capriotti. Gli equipaggi, suddivisi in due carovane, hanno vissuto una giornata all’insegna 
del divertimento, della cultura e dell’aggregazione, permettendo di far ammirare le proprie 
splendide vetture storiche, simbolizzando un tuffo in un passato dal grande significato storico e 
sociale. Gli equipaggi partecipanti hanno potuto percorrere a bordo dei loro mezzi suggestive strade 
panoramiche intracollinari, accuratamente selezionate dall’Automobile Club, per raggiungere il 
Vecchio Incasato di Grottammare, punto d’arrivo comune della manifestazione, dove i partecipanti, 
dopo il saluto di benvenuto da parte degli Organizzatori e dell’Assessore al Turismo Alessandra 
Biocca, hanno preso parte ad una conviviale e degustare le eccellenze gastronomiche locali e, nel 
pomeriggio, hanno avuto la possibilità di effettuare una visita guidata ai principali siti di interesse 
del Borgo. Al termine dell’evento sono stati distribuiti degli omaggi ed un attestato di 
partecipazione. 
La tappa di Ruote nella Storia di Grottammare è stata seguita dalle telecamere di ACI Sport TV, che 
racconterà la giornata all’interno della trasmissione ACI Storico Magazine, in onda sul canale Sky 
228 e su numerose televisioni locali distribuite sul territorio italiano. 
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Tra le bellissime auto che hanno preso parte all’evento da evidenziare l’Alfa Romeo 6C 1750 Sport 
del 1929 di Luigi Olivieri, la Fiat 1100 del 1948 di Dante Di Giannuario, la Fiat 1100 Cabriolet 
Lingotto del 1948 di Ferruccio Benvenuti, la Lancia Ardea 1100 del 1950 di Giovanni Fasciani, 
oltre ad altre MG, Porsche, Jaguar, Volkswagen, Triumph, con la presenza anche del Vice 
Presidente dell’Automobile Club organizzatore Mario Laureati (Alfa Romeo GTV/1972) ed i 
delegati ACI di San Benedetto del Tronto Loretta Stracci (Volkswagen New Beetle/1973) e di Porto 
San Giorgio Simone Capriotti (Fiat 1500/1964). 
 
Passando ad altro argomento il Presidente informa di altri due eventi che hanno visto e vedranno il 
coinvolgimento attivo e la partecipazione dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo. Il primo è 
rappresentato dalla manifestazione denominata “Rally anch’IO”, tenutasi in collaborazione con 
l’Associazione “Picena non vedenti Carlo Malloni” lo scorso 24 ottobre 2021 presso il piazzale 
antistante lo Stadio Comunale di Ascoli Piceno “Cino e Lillo Del Duca”. Con tale evento, 
patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno, ci si è posto l’intento di far effettuare ai partecipanti 
disabili, dei giri quali passeggeri all’interno di auto da competizione messe a disposizione da piloti 
locali. L’AC ed il Gruppo Sportivo AC Ascoli hanno curato l’allestimento del percorso e la sua 
messa in sicurezza. In questo modo, si è data la possibilità ai partecipanti non vedenti o con altre 
disabilità fisiche o intellettivo-relazionali, di provare l’ebrezza di fare un giro su un’auto da corsa, 
provando emozioni che difficilmente avrebbero vissuto in un contesto normale. Dalle immagini 
diffuse sul web, le notizie riportate dai principali media locali e dai numerosi apprezzamenti 
ricevuti, l’evento ha avuto un grande successo ed un’ottima risonanza. L’auspicio pertanto, è che 
questa iniziativa possa rappresentare un punto di partenza e che venga replicata anche in futuro. 
 
“Vediamoci in piazza” è l’altra interessante iniziativa sostenuta attivamente ormai da diversi anni 
dall’AC in collaborazione con il Corso Ottico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Fermi-Sacconi-
Ceci” di Ascoli Piceno, che avrà luogo il 20 novembre 2021 nella suggestiva Piazza del Popolo di 
Ascoli Piceno. Nel corso dell’evento gli studenti del corso ottico, sotto la guida dei docenti di 
settore del corso ottico e con la strumentazione dell'Istituto, effettueranno degli screening gratuiti 
rivolti alla popolazione di ogni età, anche al fine di ribadire l’importanza di una efficiente 
funzionalità visiva alla guida. La consolidata partnership con l’AC ha da sempre dato lustro 
all’evento, riuscendo a sottolineare l'importanza di effettuare screening visivi e di avere più cura 
della propria vista per una mobilità sicura. 
 
A conclusione, non avendo ulteriori particolari informazioni da rappresentare e non essendovi 
ulteriori domande ed interventi, il Presidente chiede di passare alla trattazione degli argomenti 
relativi ai successivi punti posti all’ordine del giorno. 
 
 
PUNTO 3) - Approvazione Budget annuale 2022; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
ESAMINATI i documenti relativi al Budget annuale per l’esercizio finanziario 2022, ossia il 
Budget Economico, il Budget degli investimenti/dismissioni, il Budget di tesoreria, la Relazione del 
Presidente, la Relazione del Collegio dei Revisori, il Budget economico annuale riclassificato, il 
Budget economico pluriennale ed il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; 
VISTI gli artt. 53 – lett. g)  e 60 dello Statuto ACI; 
VISTO l’art. 3 del “Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo”, 
deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22.04.2002 ai sensi dell’art. 27-bis del Decreto 
Legislativo n. 29/1993; 
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VISTO l’art. 3 del “Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Ascoli 
Piceno – Fermo”, emanato in attuazione dell’art. 13, comma 1°, lett. i) ed o) del D. Lgs. n. 
419/1999 ed adottato con delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22/10/2009; 
VISTO il “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 
contenimento della spesa dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo” per il triennio 2020/2022, 
approvato - nella sua ultima versione - dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella seduta del 3 giugno 
2020, ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 
modificazioni, nella Legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
VISTA la Circolare n. 35 del 22.08.2013 diramata dal Ministero dell’Economia e Finanze ed il 
Decreto Ministeriale del 27.3.2013, che hanno introdotto nuovi documenti contabili da allegare al 
Budget annuale; 
VISTO il D. Lgs 139/2015 (c.d. Decreto Bilanci), che, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, ha 
apportato alcune modifiche agli articoli del Codice Civile che disciplinano le modalità di redazione 
del bilancio di esercizio e che, pertanto, hanno riflessi anche sugli schemi di budget/bilancio degli 
AA.CC.; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 26/10/2021; 
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
APPROVARE il Budget annuale dell’Ente per l’anno 2022 che viene allegato alla presente 
deliberazione, corredato di tutti gli allegati e relazioni prescritte, costituendone parte integrante e 
sostanziale; 
DARE MANDATO alla Direzione: di trasmettere la relativa documentazione prescritta ad ACI ed 
alle altre Amministrazioni vigilanti per la definitiva approvazione, di curare la pubblicazione sul 
sito web istituzionale www.ascolipicenofermo.aci.it, nonché di adottare le conseguenti 
determinazioni attuative previste dalle vigenti disposizioni in materia. 
 
  
PUNTO 4) - Approvazione Budget annuale 2022 della società in house denominata Mobility 
Service Srl; 
 
Il Presidente invita l’Amministratore Unico, Dr. Maurizio Frascarelli, ad informare il Consiglio 
Direttivo sui criteri in base ai quali è stato redatto il Budget 2022 della società in house dell’AC 
Ascoli Piceno - Fermo e denominata “Mobility Service Srl”. Il Dr. Frascarelli, dopo aver illustrato 
in dettaglio il documento in argomento ed il programma annuale delle attività che suddetta Società 
intende porre in essere nel 2022 per attuare i compiti che le sono stati affidati in coerenza con i 
processi di pianificazione dell’AC, fa presente che si tratta di un budget economico le cui risultanze 
derivano dall’andamento dei costi/ricavi del corrente esercizio e dalle previsioni economiche 2022.  
Tale documento, continua il Dr. Frascarelli, è stato esaminato ed approvato in data odierna 
dall’Assemblea della Società.  
In ordine allo strumento del budget, il Direttore ricorda che, in conformità con il “Regolamento di 
Governance delle Società partecipate dall’AC Ascoli Piceno – Fermo”, il processo di 
pianificazione, programmazione e controllo è volto: a identificare, valutare e definire le strategie 
dell’AC e delle Società; a declinare le strategie in obiettivi societari e a tradurli in azioni attuative, 
coerenti con le finalità istituzionali e con gli indirizzi espressi dall’AC; a monitorare l’attuazione dei 
piani societari e a valutare l’efficacia delle strategie e delle azioni intraprese; a misurare con 
continuità i risultati conseguiti anche al fine di identificare e attuare tempestivi interventi correttivi. 
Inoltre, l’approvazione del budget della Società da parte del Consiglio Direttivo dell’Ente è stabilita 
espressamente dal vigente contratto di servizio e rappresenta una delle fasi principali del controllo 
analogo. 
Al termine degli interventi, 

http://www.ascolipicenofermo.aci.it/
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
VISTO l’art. 11 del contratto di servizio sottoscritto dall’Ente con la Mobility Service Srl in data 
05/01/2021 in merito alla specificazione dei documenti previsionali da sottoporre all’approvazione 
del Consiglio Direttivo dell’AC Ascoli Piceno – Fermo entro il mese di ottobre dell’anno 
precedente; 
VISTO l’art. 17 dello Statuto della Mobility Service Srl, che prevede la necessaria preventiva 
autorizzazione ed approvazione del Budget dall'Assemblea di predetta Società; 
VISTO il Titolo 6 del “Regolamento di Governance delle Società partecipate dall’Automobile Club 
Ascoli Piceno – Fermo”, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente, con delibera assunta il 
31/10/2019, ai sensi dell’art. 10, comma 1-bis, del D.L. 25 luglio 2018 n.91, convertito con 
modifiche in Legge 21 settembre 2018 n.108; 
PRESO ATTO delle risultanze esposte nel documento previsionale fornito dall’Amministratore 
Unico della Mobility Service Srl ed ottenuti i necessari chiarimenti al riguardo; 
NON RITENENDO necessaria la produzione di ulteriore documentazione al riguardo da parte della 
predetta Società; 
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri; 
SENTITO il parere favorevole dei Revisori presenti alla riunione ed espresso nel verbale della 
riunione del Collegio dei Revisori tenutasi in data 26/10/2021; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
APPROVARE il Budget annuale 2021 della “Mobility Service Srl”, che viene allegato alla presente 
deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale; 
DARE MANDATO alla Direzione di curare la pubblicazione nella sezione dedicata del sito web 
istituzionale dell’Ente www.ascolipicenofermo.aci.it. 
 
 
PUNTO 5) - Piani e Progetti dell’AC per il triennio 2022/2024; 
 
In merito al presente punto all’ordine del giorno, il Direttore illustra il documento elaborato in 
conformità al nuovo “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione 
ACI” (SMVP), nel testo adottato da ultimo con delibera del Comitato Esecutivo del 20 febbraio 
2019 e ratificato dall’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo con delibera del Consiglio Direttivo 
assunta nella seduta del 13 marzo 2019. All’interno di esso vengono definiti gli obiettivi generali e 
descritte le linee strategiche, i piani ed i programmi di attività a cui debbono uniformarsi gli Organi 
amministrativi dell’Ente. L’anzidetto documento, articolato su base triennale, è stato redatto in linea 
con gli indirizzi strategici di Federazione e risulta integrato con il ciclo di budget. Esso ricomprende 
iniziative di miglioramento dei propri servizi e nuove progettualità locali che implementano ed 
arricchiscono le iniziative dell'ACI, tenuto conto della propria organizzazione, degli stakeholder e 
dell'utenza di riferimento. Al suo interno, l’Ente declina anche il proprio “Piano Generale delle 
Attività dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per l'anno 2022” - in ottemperanza a quanto 
disposto dall'art. 4 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente e conformemente alle prescrizioni 
dell'art. 12 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato con delibera del Consiglio 
Direttivo del 22/10/2009. Il Direttore ricorda che la delibera CiVIT (ora ANAC) n. 11/2013 in tema 
di applicazione del D. Lgs. n. 150/2009 all’ACI ed agli AACC federati, prevede la redazione, da 
parte dell’amministrazione a livello centrale, di un unico Piano della Performance. Per tali motivi, 
in virtù del rapporto federativo intercorrente tra l’ACI e gli AA.CC., il procedimento di 
individuazione ed assegnazione degli obiettivi dell’Automobile Club si realizzerà in stretta 
connessione al ciclo di pianificazione della Federazione. In particolare, la performance 
organizzativa dell’Automobile Club sarà alimentata dai progetti strategici della Federazione 

http://www.ascolipicenofermo.aci.it/
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deliberati dall’Assemblea dell’ACI, nonché da eventuali specifiche progettualità e piani di attività 
locali deliberati dal Consiglio Direttivo dell’Automobile Club. Sulla base dei progetti nazionali e 
degli ulteriori progetti deliberati dai singoli Consigli Direttivi, ACI procederà ad assegnare al 
Direttore specifici obiettivi di performance individuale. 
Ai fini delle rispettive pianificazioni delle attività, prosegue il Direttore, è opportuno che gli 
Automobile Club seguano i criteri di ordine generale stabiliti nel SMVP e nello specifico: 

− coerenza delle iniziative locali con le strategie ed i programmi deliberati a livello di 
Federazione; 

− congruenza con la programmazione economico-finanziaria, anche nel rispetto del 
Regolamento di adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della 
spesa adottato dall'AC; 

− coinvolgimento degli stakeholder, secondo quanto di seguito indicato; 

− integrazione tra gli ambiti relativi alla performance, alla qualità, alla trasparenza, all'integrità 
e all'anticorruzione 

− digitalizzazione dei processi, ove possibile 

− sostenibilità informatica degli interventi previsti 

− pari opportunità ed assenza di discriminazioni 

− rispetto della normativa in materia di privacy anche mediante l’eventuale supporto 
specializzato del Data Protection Officer (DPO). 

Per quanto rappresentato, il processo di pianificazione, nel suo complesso, si concluderà con 
l'approvazione, nel corrente mese di ottobre, del documento "Piani e Progetti della Federazione 
ACI" per l'anno 2022 e, nel mese di gennaio 2022, del “Piano della Performance della Federazione 
per il triennio 2022-2024”. 
Tutto ciò premesso, il Direttore evidenzia, la necessità di sottoporre all’approvazione del Consiglio 
Direttivo dell’Ente, entro i termini stabiliti (ottobre), il documento “Piani e Progetti 
dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2022/2024”, ricomprendente i progetti, 
le attività e gli eventuali piani di miglioramento gestionale destinati a realizzare le priorità politiche 
locali e di Federazione, in conformità con il processo di pianificazione delle attività dell’AC alle 
previsioni del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. 
Tutto ciò premesso, 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
VISTI gli “Indirizzi strategici della Federazione 2020-2022” come deliberate dall’Assemblea ACI 
nella seduta del 29 aprile 2019 e contenenti le linee di indirizzo a cui l’intera Federazione dovrà 
aver cura di uniformarsi; 
VISTA la nota tecnico-metodologica del Segretario Generale ACI prot. n. 671/21 del 31/03/2021, 
contenente istruzioni operative per gli AACC riguardanti le modalità ed i tempi del processo di 
pianificazione per l’anno 2022, nell’ottica della pianificazione riferita al triennio 2022/2024; 
VISTA la nota a firma del Segretario Generale ACI prot. n. 1743/21 del 11/10/2021 nella quale 
vengono riportate le iniziative proposte dalle Strutture Centrali dell’Ente che potranno avere riflessi 
o potrebbero richiedere la collaborazione degli AACC; 
VISTA la delibera CiVIT n. 11/2013 in tema di applicazione del D. Lgs. n. 150/2009 
all’Automobile Club d’Italia ed agli AA.CC. federati; 
VISTA la delibera CiVIT n. 6/2013 riguardante le linee guida relative al ciclo di gestione della 
performance; 
VISTO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente; 
VISTO il “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 
contenimento della spesa dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo” per il triennio 2020/2022, 
approvato - nella sua ultima versione - dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella seduta del 3 giugno 
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2020, ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 
modificazioni, nella Legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
ESAMINATO il documento “Piani e Progetti dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il 
triennio 2021/2023” (assunto al protocollo dell’Ente al n. 78/21 del 12/10/2021, predisposto dal 
Direttore ai sensi degli artt. 7 e ss. del vigente SMVP; 
DATO ATTO che all’interno del documento in argomento, l’Ente declina anche il proprio “Piano 
Generale delle Attività dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per l'anno 2022” - in 
ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente e 
conformemente alle prescrizioni dell'art. 12 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità 
adottato con delibera del Consiglio Direttivo del 22/10/2009 - con il quale vengono definiti gli 
obiettivi generali e descritte le linee strategiche, i piani ed i programmi di attività a cui debbono 
uniformarsi gli Organi amministrativi dell’Ente. 
CONSIDERATO il bisogno per l’Ente di disporre della massima flessibilità operativa e dinamicità 
procedurale sia nella gestione tecnico/sportiva dell’evento in parola, sia nella cura degli aspetti 
riguardanti il procacciamento di partner commerciali per l’acquisizione delle risorse economiche 
necessarie; 
TENUTO conto che i volontari appartenenti al Gruppo Sportivo Dilettantistico A.C. Ascoli Piceno 
garantirebbero all’AC una consolidata competenza e professionalità organizzativa di eventi di 
motorsport a titolo totalmente gratuito; 
RITENUTO strategicamente prioritario per l’Ente individuare tra le progettualità locali la 
realizzazione, in collaborazione con il Gruppo Sportivo Dilettantistico A.C. Ascoli Piceno, della 
“61^ Coppa Paolino Teodori” nell’ambito dei progetti da perseguire nell’anno 2022; 
PRECISATO che tale progetto non è da considerarsi una reiterazione di iniziative/attività già 
realizzate negli anni precedenti, ma un patrimonio dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, 
della Città di Ascoli Piceno e della Regione Marche tutta, estremamente radicato nel tessuto sociale 
e sportivo del territorio e, per questo, assolutamente da tutelare anche al fine di mantenere il 
prestigio e l’immagine dell’Ente nei confronti delle Istituzioni e della collettività; 
CONSIDERATO che, oltre ad essere un importante avvenimento sportivo, la Coppa Paolino 
Teodori ha anche una valenza di carattere economico/sociale in quanto rappresenta un eccezionale 
vetrina per la promozione del territorio e delle sue eccellenze, capace di generare concreti ed 
immediati benefici per numerose attività e settori economici locali; 
TENUTO CONTO dell’impegno economico richiesto all’Ente per la realizzazione del 
summenzionato progetto, nonché della necessità di un costante, diretto ed attivo presidio della 
Direzione a tutte le relative fasi attuative; 
VISTI la scheda di progetto ed il relativo Gantt allegati al documento in parola e redatti dal 
Direttore in conformità con i modelli previsti dal SMVP vigente; 
RILEVATO che, relativamente al predetto progetto, all’interno del citato documento viene riportata 
idonea specificazione delle relative previsioni di entrata e di spesa ai fini della predisposizione del 
Budget annuale dell’esercizio 2022; 
RITENUTA la sopra menzionata iniziativa locale coerente con le strategie e programmi deliberati 
al livello di Federazione e valutata positivamente la sostenibilità economico finanziaria della stessa, 
anche nel rispetto del Regolamento di adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 
contenimento della spesa adottato dall’AC; 
RITENUTO il documento “Piani e Progetti dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il 
triennio 2022/2024” presentato dal Direttore ragionevole in ordine alla sua realizzabilità del punto 
vista organizzativo e gestionale e dato quindi atto dell’attendibilità e della concreta fattibilità delle 
azioni in esso previste; 
ESAMINATA nel dettaglio la relazione illustrativa predisposta dal Direttore sopra indicata e 
ritenuto pienamente condivisibile quanto in essa riportato, in linea con le indicazioni determinate 
dal Consiglio Direttivo dell’Ente, in particolare la congruità e la compatibilità dell’importo previsto 
nel budget annuale 2022 per la realizzazione della “61^ Coppa Paolino Teodori” (€ 45.000,00); 
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UDITO l’intervento del Presidente il quale ringrazia il Direttore per la sua consolidata disponibilità 
ed attenzione nei confronti dell’attività gestionale dell’Ente; 
VISTO il vigente “Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a 
favore di soggetti pubblici e privati” dell’Ente adottato con propria delibera del 19/03/2013; 
VISTO il Codice di Comportamento dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo approvato con 
delibera del Consiglio Direttivo del 21/03/2014 ai sensi dell’art 54 del D. Lgs 165/2001 come 
modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 
2013; 
DATO ATTO del rispetto delle misure preventive previste dal Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2021 – 
2023, approvato con delibera del Consiglio Direttivo nella seduta del 31 marzo 2021; 
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri; 
SENTITO il parere favorevole dei Revisori presenti alla riunione; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

APPROVARE il documento “Piani e Progetti dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il 
triennio 2022/2024”, che viene allegato alla presente deliberazione, corredato di tutti gli allegati, 
costituendone parte integrante e sostanziale; 
STABILIRE di proporre ad ACI che il progetto locale individuato dall’Automobile Club Ascoli 
Piceno – Fermo e denominato “61^ Coppa Paolino Teodori”, così come illustrato nel predetto 
documento, venga inserito nel Piano della Performance 2022/2024 negli obiettivi di performance 
organizzativa del Sodalizio tra le progettualità locali per l’anno 2022 e, conseguentemente, negli 
obiettivi di performance individuale assegnati al Direttore per la medesima annualità dai competenti 
Uffici ACI e sia co-organizzato dall’Ente in collaborazione con il Gruppo Sportivo Dilettantistico 
A.C. Ascoli Piceno; 
INDICARE in non meno del 70% (settanta per cento) la percentuale di peso del progetto in parola 
nella valutazione complessiva e finale del direttore per l’erogazione del compenso di obiettivo 2022 
in considerazione dell’impegno ad esso richiesto nel portare avanti tutte le fasi progettuali; 
DARE MANDATO al Direttore di trasmettere la prescritta documentazione alla competente 
Direzione Compartimentale entro 5 giorni dalla presente delibera. 
AUTORIZZARE l’impiego di tutte le strutture dell’AC a sostegno dell’iniziativa locale in 
argomento programmata per l’anno 2022, affinché la buona riuscita di tale evento abbia la massima 
priorità sulle attività dell’Ente; 
DARE MANDATO al Gruppo Sportivo Dilettantistico AC Ascoli Piceno, attraverso la 
sottoscrizione di una formale lettera d’incarico, di curare la gestione economica, tecnica, sportiva e 
promozionale della “61^ Coppa Paolino Teodori” anche per conto dell’Automobile Club Ascoli 
Piceno – Fermo; 
INCARICARE il Presidente ed il Direttore, ognuno nei propri rispettivi ambiti di competenza, di 
dare comunicazione dei contenuti della presente deliberazione al Gruppo Sportivo Dilettantistico 
AC Ascoli Piceno, nonché di fornire alla menzionata Associazione gli indirizzi strategici ed il 
supporto operativo necessari per la buona riuscita della manifestazione, nonché di porre in essere, a 
tutela dell’Ente, le opportune attività di monitoraggio e controllo sul corretto comportamento tenuto 
dall’Associazione nello svolgimento del mandato assegnato, anche in ossequio alle disposizioni 
contenute nel vigente Codice di comportamento dell’Ente di cui in premessa. 
AUTORIZZARE l’appostamento nel Budget annuale 2022 dell’Ente di uno stanziamento non 
inferiore a € 45.000 per la realizzazione del già menzionato progetto locale da mettere a 
disposizione del Gruppo Sportivo Dilettantistico AC Ascoli Piceno a sostegno per la copertura 
parziale dei costi. Tale contributo potrà essere erogato dall’Ente, totalmente o parzialmente su 
richiesta della predetta Associazione, anche anticipatamente alla manifestazione, fermo restando il 
rispetto degli obblighi di rendicontazione finale delle spese sostenute di quest’ultima. 
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PUNTO 6) - Presa d’atto e ratifica determinazione del Direttore dalla n. 496 del 29/09/2021 
alla n. 498 del 08/10/2021; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
PREMESSO che il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni, in linea con le disposizioni di legge 
vigenti e dei Regolamenti interni dell’Ente, ha adottato le seguenti determinazioni: 
 

 

NR. PROGR. DESCRIZIONE DATA 

496 

Determinazione a contrarre per la fornitura di materiale 
promozionale e comunicazionale per l’evento “Ruote nella 
Storia – Grottammare” del 10 ottobre 2021. Affidamento 
diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.  
50/2016 e ss.mm.ii.- CIG ZE8333BF64 

29.09.2021 

497 

Determinazione a contrarre per la fornitura di un servizio di 
ristoro per i partecipanti all’evento “Ruote nella Storia – 
Grottammare” del 10 ottobre 2021. Affidamento diretto, ai 
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.  50/2016 e 
ss.mm.ii.- CIG Z903360D72 

08.10.2021 

498 

Determinazione a contrarre per il noleggio di un furgone 
trasporto cose per la realizzazione dell’evento “Ruote nella 
Storia – Grottammare” del 10 ottobre 2021. Affidamento 
diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.  
50/2016 e ss.mm.ii.- CIG Z5D33630B9 

08.10.2021 

 
RICONOSCIUTO che gli atti adottati dal Direttore sopra menzionati siano effettivamente legittimi 
e coerenti con gli indirizzi deliberati dagli Organi dell’Ente; 
VISTI tutti gli atti afferenti alle relative procedure; 
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri 
presenti; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
PRENDERE ATTO e riconoscere la piena legittimità dell’operato del Direttore e la coerenza del 
medesimo con gli indirizzi deliberati dagli Organi dell’Ente, condividendo le motivazioni alla base 
delle succitate determinazioni; 
 
 
PUNTO 7) - Ratifica ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo decentrato per il personale 
non dirigente dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo - Parte economica 2021, 
sottoscritto con le OOSS il 13/10/2021; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VISTA l’ipotesi di accordo integrativo decentrato del personale dipendente non dirigente 
dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per l'annualità economica 2021, sottoscritto in via 
preliminare in data 13 ottobre u.s. (di cui si allega copia all’odierno verbale); 
ESAMINATE le relazioni: illustrativa e tecnico/finanziaria predisposte dal direttore dell'Ente (di 
cui si allega copia all’odierno verbale), dalle quali si evince che l'entità delle risorse destinate al 
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fondo per il trattamento accessorio risulta sufficiente e pienamente rispondente alla normativa di 
riferimento; 
VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150/2009; 
VISTI lo Statuto ed il vigente Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Ascoli Piceno 
- Fermo; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella riunione del 26 
ottobre u.s. (di cui si allega copia all’odierno verbale); 
CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione all'applicazione degli “istituti” di cui al richiamato 
accordo anche al fine di armonizzare al meglio le potenzialità tecnico / operative dell'Ente; 
UDITO l’intervento del direttore in merito; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
RATIFICARE e approvare a tutti gli effetti di legge e di contratto l’ipotesi di accordo in oggetto 
sottoscritto tra l'Amministrazione e le Parti sindacali in via preliminare in data 13 ottobre 2021; 
AUTORIZZARE il Direttore alla sottoscrizione definitiva dell’accordo in argomento; 
NOTIFICARE copia dell'accordo definitivo in parola alla dipendente dell'Ente unitamente agli 
obiettivi proposti dal direttore, allegati al C.C.I. in parola; 
PUBBLICARE sul sito web istituzionale www.ascolipicenofermo.aci.it l'accordo in parola 
comprensivo degli allegati; 
DARE MANDATO al Direttore, quale Responsabile del Procedimento all’uopo nominato ed 
incaricato, di adempiere a tutte le altre incombenze indicate nella relazione tecnico/finanziaria 
(trasmissione all'ARAN e al CNEL per via telematica). 
 
 
A questo punto il Presidente chiede ai Consiglieri presenti se abbiano altri argomenti da trattare. 
Poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, né ha la necessità di prendere la parola, il 
Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente 
chiusa la seduta alle ore 19.55. 
  
Del ché è verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra alle ore 19.55. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO 
       Cav. Ivo Panichi        Dr.  Stefano Vitellozzi 

http://www.ascolipicenofermo.aci.it/

