
VERBALE N° 1 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C.

BRINDISI

Addì  25 gennaio 2016 alle ore 20:00 si  è riunito nel  salone delle Adunanze

dell’A.C.  Brindisi,  il  Consiglio  Direttivo,  previa  convocazione  da  parte  del

Presidente per l’esame e la discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione Verbale n. 8 del 21/12/2015;

2) Comunicazioni del Presidente;

3) Relazione  del  Direttore  su  attività  2015  (art.  4  lett.  j  del  Regolamento  di

Organizzazione);

4) Compensi per risultati associativi 2015;

5) Questioni concernenti le delegazioni: istanza delegato di Carovigno su canone

marchio 2016;

6) Parametri per l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario degli AA.CC.

triennio 2016/2018;

7) Ratifica  delibera  Presidenziale  n.  1/2015:  adozione  “Regolamento  per  la

gestione e il  trattamento dei reclami,  delle segnalazioni e dei suggerimenti”

dell'A.C. Brindisi;

8) Approvazione  primo  schema  di  aggiornamento  del  Piano  Triennale  per  la

Prevenzione della Corruzione 2016/2018;

9) Questioni  riguardanti  il  Personale:  dotazione  fondi  Funzionario  Delegato  e

cassiere  Economo;  nomina  delegazione  trattante  per  la  contrattazione

integrativa 2016;



10)  Varie ed eventuali.

Sono  presenti  per  il  Consiglio  Direttivo:  dott.  Mario  Colelli,   Avv.  Angelo

Monopoli   dott. Emilio Longo, rag. Francesco Panzuti, rag. Giampiero Martella.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:  il  rag. Teodoro Volpe, la

dott.ssa Margherita Susca. Assente giustificato il dott. Maurizio Catamerò.

Partecipa alla riunione espressamente invitato il sig. Antonio Mitrugno, Presidente

della Commissione Sportiva dell’Ente.

Presiede la riunione il Presidente dell’Ente dott. Mario Colelli.

Funge da segretario il Direttore dell'Ente, dott. Antonio Beccarisi.    

PRESIDENTE: accertata la presenza della metà più uno dei suoi componenti 

effettivi, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all’ordine del 

giorno.

1. APPROVAZIONE VERBALE CONSILIARE N. 8 DEL 21 DICEMBRE

2015.

PRESIDENTE: dopo il saluto di benvenuto invita i consiglieri a deliberare circa

l’approvazione del verbale n° 8 della riunione del Consiglio Direttivo dell’Ente

del  21  dicembre  2015,  regolarmente  trascritto  sull’apposito  registro  verbali,

trasmesso in allegato alla convocazione del presente Consiglio.

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 presa visione del verbale n° 8 della riunione del Consiglio Direttivo del 21

dicembre 2015;

 accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con volontà espressa;

 all’unanimità dei presenti



DELIBERA N° 1

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 8 della riunione del

Consiglio Direttivo dell’A.C. Brindisi del 21 dicembre 2015.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE: comunica che  in data 14 gennaio 2016 è prevenuto il  parere

dell'ANAC sul quesito che l'Ente, insieme ad altri AA.CC.,  aveva formalmente

rivolto  in  data  8  novembre  2013  circa  l'applicabilità  agli  Automobile  Club

Provinciali degli obblighi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 33/2013. Si tratta degli

adempimenti  di  pubblicazione  sul  sito  web  istituzionale  dei  dati  relativi  alla

situazione  patrimoniale  e  reddituale  dei  componenti  del  Consiglio  Direttivo

dell'Ente.  Ebbene,  l'ANAC  afferma  che  “all'esito  degli  approfondimenti

effettuati, alla luce della normativa di riferimento e delle precisazioni fornite nel

tempo con proprie  delibere,  il  Consiglio  dell'Autorità,  nelle  adunanze  del  18

novembre 2014 e del 10 dicembre 2015, ha espresso l'avviso che, nell'ambito

della federazione fra Automobile Club d'Italia ed Automobile Club locali, siano

tenuti ad ottemperare agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del d. lgs.

33/2013 solo gli organi di indirizzo politico dell'ACI Nazionale, al cui interno

sono presenti, fra gli altri, in qualità di componenti di diritto, anche i presidenti

dei  singoli  Automobile  Club  locali.  Si  ribadisce,  al  contempo,  l'applicazione

anche agli Automobile Club locali,  delle altre disposizioni previste dal d. lgs.

33/2013, ivi inclusa quella relativa agli obblighi di pubblicazione concernenti i

titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza di cui all'art. 15

del citato decreto.”

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 preso atto della comunicazione del Presidente;



 presa visione della nota ANAC prot. n. 3530 del 11/01/2016 contenente il

parere dell'Autorità circa l'applicazione dell'art. 14 del d. lgs. 33/2013 ad

ACI ed agli Automobile Club federati;

 all’unanimità dei presenti

DELIBERA N° 2

di  disporre  che  il  Direttore,  nonché  Responsabile  della  Trasparenza  dell'Ente,

nell'esercizio dei  propri  adempimenti,  si  adegui al  suddetto parere  ANAC circa

l'insussistenza dell'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali dei

Componenti dell'Organo di indirizzo politico dell'A.C. Brindisi. 

3. RELAZIONE DEL DIRETTORE SU ATTIVITA’ 2015 (ART. 4 LETT.

J DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE).

DIRETTORE:  dà  lettura  della  propria  relazione  già  anticipata  via  mail  ai

convenuti.

PREMESSA

La presente Relazione sulle Attività 2015 è redatta dal sottoscritto ai sensi dell’art. 4 lettera j del Regolamento di

Organizzazione dell’Ente. 

Il 2015 ha visto l’A.C. Brindisi operare con il consueto equilibrio gestionale che, anche nell’anno trascorso, gli ha

consentito di continuare il miglioramento della propria situazione economica e il recupero del deficit patrimoniale.

L’Ente  ha  garantito  sul  proprio  territorio  il  presidio  di  tutti  i  settori  di  interesse  della  Federazione  A.C.I.,

dall’educazione e sicurezza stradale allo sport automobilistico, all’associazionismo ordinario e storico ed ai servizi

delegati.

Punti di forza dell’Ente restano la perfetta sinergia tra Presidenza, Consiglio e Direzione, con il prezioso apporto

del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il ruolo di gestore e garante di servizi al cittadino ed ai soci che l’A.C.

Brindisi ha saputo mantenere negli anni.

Punti di debolezza possono considerarsi la dipendenza prevalente delle sorti economiche dell’Ente dalle entrate

assicurative – peraltro in incremento – e il disagio manifestato quest’anno dalla rete delle delegazioni sul territorio

che hanno lamentato iniziative  centrali non attente alla loro redditività. In effetti si è dovuto purtroppo prendere

atto del recesso del delegato di Carovigno.

OBIETTIVI DIREZIONALI ANNO 2015

Con nota prot. n. 1044/15 del 09/02/2015 il Sig. Segretario Generale ACI ha assegnato al sottoscritto gli obiettivi

di performance direzionali per l’anno 2015, che, come noto, rappresentano altresì gli  obiettivi  di performance

organizzativa di Ente nell’ambito del sistema di misurazione e valutazione della Performance della Federazione

ACI, così come stabilito dalla delibera CiVIT n. 11/2013.

OBIETTIVI ECONOMICO FINANZIARI

Per l’anno 2015 l’A.C, Brindisi è stato chiamato a mantenere il Margine Operativo Lordo positivo o, quantomeno

non negativo. Ovviamente questo dato potrà essere determinato a conclusione dell’attività contabile 2015 ancora

in corso di regitrazione;  ma i risultati  provvisori  di bilancio al 31/12/2015 e i  positivi  precedenti degli  ultimi



esercizi  possono fare ragionevolmente  prevedere il  raggiungimento di un MOL positivo anche per l’esercizio

2015, nel quale la gestione economica è stata equilibrata senza scostamenti significativi rispetto alle precedenti.

Inoltre  l’Ente  è tenuto al  rispetto  dell’obiettivo  finanziario deliberato dal Consiglio  Generale nella  seduta del

26/03/2013, cioè la riduzione dell’indebitamento netto scaduto verso ACI al 31/12/2015. Trattasi di un obiettivo di

portata triennale fissato per ciascuno degli esercizi 2013-2014-2015; ebbene l’A.C. Brindisi, attraverso tempestive

operazioni contabili di compensazione dei reciproci crediti/debiti verso ACI, ha sempre mantenuto nullo il proprio

indebitamento scaduto alla fine di ciascun esercizio, e lo stesso accadrà a fine 2015. Anzi, nel corso dell’anno

l’Ente, attraverso un ‘importante operazione di compensazione, è riuscito ad anticipare il pagamento di ben 39 rate

del proprio piano di risanamento del debito verso ACI, anticipandone l’estinzione da maggio 2024 a febbraio

2021.

Inoltre, sempre nell’ambito del mantenimento dei parametri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario

per il triennio 2013/2015, l’Ente ha già conseguito con un esercizio in anticipo l'obiettivo patrimoniale che prevede

una riduzione del deficit di almeno € 73.611,00 nel triennio 2013/2015, considerati i risultati economici positivi di

bilancio di € 62.637,00 nel 2013 e di € 73.094,00 nel 2014.

OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’ ASSOCIATIVA DIRETTA.

Trattasi  ovviamente  del  “cuore” di  tutta l’attività  istituzionale  dell’Ente. Per l’anno 2015 l’Ente Federante ha

chiesto  al  sottoscritto  e,  quindi,  all’AC  Brindisi  il  raggiungimento  di  una  serie  di  obiettivi  associativi  sia

quantitativi  che qualitativi.  Nel primo ambito l’Ente aveva l’obiettivo di conseguire un numero totale  di Soci

(esclusi i canali ACI Global e SARA) pari o superiore a n. 2058 (ammontare soci 2014), mentre nel secondo

ambito era chiamato ad emettere almeno n. 1724 tessere delle tipologie Gold e Sistema e a garantire un traguardo

di almeno il 40% di indirizzi email dei soci inseriti nel data base.

Inoltre,  nell’ambito  del  prodotto  strategico  Club ACI Storico,  l’Ente  era chiamato a  raccogliere  almeno n.  4

adesioni al Club e ad organizzare almeno un evento promozionale dedicato ai collezionisti e agli appassionati di

auto d’epoca.

Ebbene,  sulla  base  delle risultanze  del portale “socio web”,  tutti  gli  obiettivi  associativi  risultano essere stati

conseguiti,  grazie  al  costante  supporto  degli  Account  di  ACI  Informatica  ed  ad  un’efficace  sistema  di

incentivazione dei delegati e di coinvolgimento delle risorse della Società di servizi e di un collaboratore esterno

di Fasano. Sono state infatti  emesse n. 2123 tessere di cui n. 1761 delle tipologie  Gold e Sistema ed è stato

registrato il 43% degli indirizzi email dei soci. Marginale è stato l’apporto associativo dei n. 2 ACI Point attivati

nel corso dell’anno presso altrettante Agenzie Capo SARA.

Anche  le  4  associazioni  al  Club  ACI  Storico  sono  state  conseguite;  mentre  non  si  è  realizzata  l’iniziativa

promozionale. D’accordo con la Presidenza infatti si è preferito attendere che si definissero con precisione tutti i

contenuti  dell’adesione al Club Storico in modo da poter fare agli appassionati  di auto storiche, singoli  o già

associati fra loro, una proposta seria e completa. Non si può partire col piede sbagliato, considerata la forte e ben

più radicata concorrenza nel settore (ASI). Infatti, solo negli ultimi giorni dell’anno, ci sono state rese note dagli

Organi Centrali del Club Storico le condizioni assicurative RC auto di favore che, unitamente agli altri vantaggi

del  Club,  possono  consentire  lo  sviluppo  di  questo  ambito  dell’associazionismo  all’ACI.  In  base  ai  primi

promettenti  contatti  che  il  sottoscritto  il  Presidente  hanno  avuto  con  gli  interessati,  si  prevede  uno sviluppo

importante del Club Storico ACI nel territorio brindisino a partire dall’anno 2016.

Restano  comunque  le  difficoltà  nello  sviluppo  dell’attività  associativa,  derivanti  in  primo  luogo  da  una

congiuntura economica generale non ancora florida, nonché dai disagi economici manifestati nel corso dell’anno

dai delegati  sul  territorio;  disagi  che pur derivanti  dalla contrazione dei ricavi  da altri  settori  di  attività  della

Federazione, hanno inevitabilmente inciso sull’impegno nel campo associativo.

Sicuramente nel 2016 si dovrà riprendere una più attiva azione di  promozione dell’associazionismo presso Enti,

Aziende, Ordini Professionali, ecc., attraverso la proposta di convenzioni agevolate a favore dei loro dipendenti e

iscritti, come quella attualmente in vigore con STP Brindisi.

OBIETTIVI DI TRASPARENZA ANTICORRUZIONE

In questo ambito, il sottoscritto è stato impegnato in un corso e-learning in materia di prevenzione della corruzione

a livello decentrato di Federazione. Tutti i moduli in cui si articolava il corso sono stati completati. E’ stata poi

cura  del  sottoscritto  trasmettere  le  conoscenze  normative  e  procedurali  apprese  al  personale  dell’Ente  in

un’apposita sessione formativa.

In quest’ambito, inoltre, in attuazione del PTPC 2015-2017, sono stati istituiti il canale riservato di segnalazione

degli illeciti (c.d. whistleblowing) e il Registro e la procedura per la gestione dei reclami.

OBIETTIVI PROGETTUALI

In  questo  ambito  l’A.C.  Brindisi  era  chiamato  a  compartecipare  agli  obiettivi  strategici  di  Federazione  delle

attività di educazione stradale e del circuito Ready2Go.

Inoltre è stato impegnato nel progetto locale “Senti chi parla”.

Le attività di educazione stradale consistevano nel presentare presso istituti  scolastici almeno una sessione per

ciascuno dei moduli “Trasportaci Sicuri”, “A Passo Sicuro” e “2 Ruote Sicure” coinvolgendo complessivamente

almeno n. 60 alunni. In collaborazione con il personale della locale Unità Territoriale e della Società di servizi, il

sottoscritto ha potuto erogare due corsi del modulo “A Passo Sicuro” a complessive 9 classi delle scuole primarie



di  Fasano  e  Cisternino  per  un  totale  di  168  alunni  coinvolti;  tre  corsi  del  modulo  “Trasportaci  Sicuri”  a

complessive 13 classi dell’infanzia dell’Istituto “Cappuccini” di Brindisi per un totale di 254  bambini. Ha inoltre

erogato una sessione del modulo “Trasportaci Sicuri” unitamente al modulo “2  Ruote Sicure” ad 1 classe dello

stesso Istituto per un totale di n. 25 alunni. Il totale complessivo degli scolari coinvolti nel ns. corsi pari a ben 447

testimonia l’impegno profuso e l’importanza che l’A.C. Brindisi attribuisce alla valenza sociale di questo ambito

della propria azione istituzionale.

Relativamente al progetto “Ready2Go”, l’Ente è riuscito a mantenere affiliate anche nel 2015 le n. 2 Autoscuole

già convenzionate al 31/12/2014; mentre per quanto riguarda la verifica degli standard di qualità delle stesse, il

giudizio  spetterà  agli  organi  preposti  dalla  sede  centrale.  Il  sottoscritto  dovrà  sicuramente  verificare  la  reale

volontà delle due Autoscuole di impegnarsi appieno nel progetto.

Con il progetto locale “Senti chi Parla”, che si è concretizzato nella realizzazione di varie giornate di controllo

gratuito  dell’udito da parte  di  ditta  specializzata del  settore  presso la  sede dell’AC, l’Ente,  nell’ambito dello

sviluppo  della  propria  funzione  sociale,  ha  voluto  sensibilizzare  gli  automobilisti  sull’udito  quale  funzione

percettiva importante quando si è alla guida, e che spesso è invece sottovalutata. Nel corso delle giornate dedicate

sono state effettuate complessivamente n. 52 visite a fronte delle 50 fissate come obiettivo di progetto.  

ALTRE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI

Oltre alle attività  oggetto di valutazione della Performance, l’Ente si è impegnato nel corso del 2015 in altre

importanti attività istituzionali.

Nell’ambito del progetto “Ambasciatori della Sicurezza Stradale” l’AC Brindisi e l’AC Lecce, in sinergia fra loro,

hanno organizzato la partecipazione a titolo gratuito di circa 60 neopatentati delle loro Autoscuole “Ready2 GO”

ad un corso di guida sicura presso il centro di ACI Vallelunga. Il corso si è svolto durante un weekend nel mese di

gennaio.

Nel mese di novembre, l’Ente ha voluto che la città di Brindisi  ospitasse nuovamente  a due anni di distanza

dall’ultimo evento, una tappa del tour 2015 del “SARA Safe Factor”. Nella splendida cornice della sala convegni

dell’Autorità Portuale di Brindisi, circa 200 studenti dell’ultimo anno delle Scuole Superiori della provincia hanno

incontrato e interagito con una testimonial d’eccezione, la pilota Valentina Albanese, campione Italiano Turismo

Endurance  2015  che,  sulla  base  della  sua  esperienza  in  pista,  ha  sensibilizzato  i  ragazzi  in  età  da  patente

sull’importanza del rispetto delle regole stradali e dei corretti comportamenti nella guida.

Anche nel 2015, a dicembre, , l’AC Brindisi, ha organizzato un Convegno di portata nazionale che ha avuto come

tema La Guida: sportiva in pista e accorta sulle strade”, con la collaborazione di SARA Assicurazioni. L’evento ha

visto la partecipazione del Presidente dell’A.C.I., dei vertici di ACI Sport,  dei Presidenti di numerosi AA.CC.

Provinciali,  delegati  regionali  e  fiduciari  provinciali,  Presidenti  delle  commissioni  sportive  dell’ACI  e

rappresentanti delle varie categorie del moto sport nazionale in arrivo da tutta la penisola.

L’incontro ha avuto l’obiettivo di promuovere la sicurezza stradale attraverso lo sport dell’automobile.

L’idea  è  nata  ben  25  anni  fa  per  volontà  del  Presidente  Colelli  ed  è  diventata  un  appuntamento  annuale

tradizionale dedicato a tutti gli addetti ai lavori dell’automobilismo italiano. Un momento di dialogo e confronto in

cui si tracciano i bilanci del lavoro svolto e si delineano le linee future. 

Il convegno ha dato sicuramente prestigio e visibilità all’A.C. Brindisi, considerato anche che è stato preceduto

dalla riunione della Giunta Sportiva ACI, in trasferta a Brindisi per la prima volta.

Nel campo dello sport automobilistico, pur coi limiti  della riduzione delle spese,  anche nel 2015, poi, è stata

concessa la collaborazione  tecnica  ed economica  alla  realizzazione della 58^ edizione  della  “Coppa  Selva  di

Fasano”; primaria gara automobilistica di velocità in salita inclusa nel campionato italiano della montagna.

Si sono inoltre tenuti in sede n. 2 corsi di abilitazione per piloti su strada.

Come ogni hanno, l’Automobile Club Brindisi non ha mancato inifine di diffondere all’opinione pubblica a mezzo

stampa  locale  l’annuale  rapporto  ACI/ISTAT  sugli  incidenti  stradali  2014,  assolvendo  al  suo  compito  di

rappresentare sul territorio l’attività della Federazione.

RISULTATI DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI E DELEGATE

ATTIVITA’ DI ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA 

In questo settore le attività dell’Ente si sostanziano nella lavorazione delle pratiche automobilistiche relative alle

formalità degli autoveicoli e nel rinnovo di validità o rilascio duplicati delle patenti di guida.

A fronte delle  n. 1094 operazioni effettuate nel 2014, nell’anno trascorso l’ufficio A.A. di sede ha eseguito n.

1068 pratiche, con un leggero calo di 26 operazioni. Con riferimento alle tipologie più significative, si registrano



n.  603 pratiche  di  rinnovo  patente  e  n.  465 pratiche  di  Sportello  Telematico  dell’Automobilista  (passaggi  di

proprietà,  radiazioni,  agg.ti  carta circolazione,  etc.).  I  diritti  sono  ammontati  ad € 27.968,78, sostanzialmente

corrispondenti a quelli del 2014 che erano stati pari a € 27.945,61. Risultano in incremento le pratiche patenti

grazie all’estensione anche al venerdì dei giorni di visita del medico, sicché tutta la settimana lavorativa risulta ora

coperta.  Il  settore  delle pratiche automobilistiche non ha invece ancora risentito degli  effetti  della ripresa del

mercato.

ATTIVITA’ TASSE AUTOMOBILISTICHE

In questo settore si sono dovuti registrare purtroppo i disagi manifestati dai delegati indiretti dell’Ente derivanti

dall’introduzione, nel corso dell’anno,  da parte di ACI di un nuovo disciplinare tasse automobilistiche che, di

fatto,  ha provocato una drastica riduzione dei ricavi derivanti dalla lavorazione degli avvisi bonari e degli atti di

accertamento.

L’Ente, anche a mezzo del Comitato Regionale degli AA.CC. di Puglia, si è fatto portavoce di tali disagi presso gli

Organi Centrali ACI e ha cercato di favorire il dialogo tra le parti. Le parziali misure compensative decise da ACI

a favore  dei  delegati  non  sono  state  sufficienti  a  rasserenare  gli  stessi,  che  attendono  ora,  dal  rinnovo  della

convenzione tasse con la Regione Puglia, una remunerazione adeguata per la loro attività di consulenza su tasse

automobilistiche. 

Nell’anno 2015 l’AC Brindisi ha eseguito n. 25.657 riscossioni bolli  movimentando  € 3.991.074,94  di incasso

totale di cui € 34.123,81 a titolo di compensi, mentre il 2014 si era chiuso rispettivamente con 22.904 riscossioni,

€ 3.512.464,31  di incasso totale ed  € 30.462,32  di compensi. Trattasi di un deciso incremento delle riscossioni

dovuto forse all’allentarsi della crisi economica delle famiglie e alla ripresa delle vendite di veicoli nuovi.

E’ in lenta ma costante diffusione il servizio di bollo sicuro che consente attraverso la domiciliazione bancaria dei

bolli auto a favore dei Soci, la fidelizzazione delle posizioni associative.

ATTIVITA’ ASSICURATIVA 

Da questo settore scaturisce la maggiore redditività per l’Ente che compartecipa alle provvigioni assicurative in

qualità di Agente Generale SARA. Indubbiamente questa circostanza rende fragile la posizione dell’A.C. Brindisi,

la cui salute economica dipende da un  campo di attività in cui ben poco può influire. 

Nel corso del 2015 l'Ente ha comunque beneficiato delle azioni di sviluppo, riorganizzazione e fidelizzazione della

rete distributiva, nonché di incremento del portafoglio messe in atto dalla Compagnia.

Al 30/11/2015 (ultimi dati disponibili al momento) le entrate assicurative sono ammontate ad € 269526,00, già

superiori a quelle fatte registrare a tutto il 2014 quando ammontarono ad € 259852,00. 

CONCLUSIONE

Senza rinunciare a svolgere il  proprio ruolo istituzionale sul territorio, anche nell’anno trascorso l’Automobile

Club Brindisi è riuscito ad onorare i propri impegni economici e ha posto le premesse per una chiusura attiva di

bilancio.

Dopo anni di crisi, la ripresa economica appare ormai certa. Nella misura in cui questa si traduce nell’incremento

del mercato e della mobilità  automobilistica  delle persone, l’Ente deve essere in grado di cogliere  le relative

opportunità in campo associativo e commerciale.  

PRESIDENTE: sottolinea soprattutto la necessità di dare un impulso all'incremento

associativo attraverso una più incisiva e capillare azione sul territorio.

 CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 udita la lettura della Relazione del Direttore sull’attività svolta nell’anno

2015;

 visto il Regolamento di Organizzazione dell’Ente; 

 visto lo Statuto ACI:

 dopo ampio esame e discussione e all’unanimità dei presenti;



prende atto del contenuto della relazione, compiacendosi per i risultati ottenuti ed

auspicando  una  gestione  sempre  improntata  all'equilibrio  ed  all'assolvimento

della funzione istituzionale dell'Ente. 

4. COMPENSI PER RISULTATI ASSOCIATIVI 2015

PRESIDENTE:  rammenta  che  nella  seduta  consiliare  del  28  maggio  2015  fu

approvato  il  piano  commerciale  2015  di  incentivi  alle  delegazioni  per  quanto

riguarda l’attività associativa, e la collaborazione commerciale col Sig. Loconte

Leonardo ai fini del procacciamento associativo sul territorio di Fasano. 

Come relazionato dal Direttore, l’AC Brindisi ha superato tutti i propri  obiettivi di

performance  associativa.  Certo,  si  partiva  da  un  livello  associativo  che  aveva

registrato un decremento nell'anno precedente, ma si è trattato comunque di un

risultato  positivo  e  incoraggiante  e  in  controtendenza  col  generale  calo  delle

associazioni purtroppo registrato a livello nazionale anche nel 2015.  

DIRETTORE: ritiene  in  particolare  di  sottolineare  il  supporto   garantito  dalla

società partecipata ACI Service Tre Mari Srl, che attraverso le proprie risorse si è

impegnata direttamente nella raccolta associativa oltre che nelle attività strumentali

alla  gestione  dell’Ente,  e  alla  quale  propone  che  sia  erogato  un   compenso

straordinario di € 1500,00.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 Uditi il Presidente e il Direttore;

 considerato il produttivo impegno della Società ACI Service Tre Marì Srl

nell’attività di raccolta associativa;

 visto il budget 2015;

 Sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

 Dopo ampio esame e discussione;



 All’unanimità dei presenti;

DELIBERA N° 3

a) di  approvare  la  liquidazione  dei  compensi  incentivanti  ai  delegati  che

hanno conseguito i propri obiettivi associativi quadrimestrali,  così come

scaturenti dal piano commerciale 2015;

b) di  riconoscere  alla  società  ACI  Service  Tre  Mari  Srl  un  compenso

eccezionale di € 1500,00 per l’impegno diretto nella raccolta associativa;

c) di riconoscere al  collaboratore di  Fasano Sig.  Loconte Leonardo, per le

tessere procacciate, un compenso corrispondente alle provvigioni ordinarie

dei delegati, pari ad € 221,00 in totale.

Le spese trovano copertura nel CP 01.02.004 del budget 2015.

Autorizza la Direzione e la Ragioneria alle operazioni conseguenti.

5. QUESTIONI  CONCERNENTI  LE  DELEGAZIONI:  ISTANZA

DELEGATO DI CAROVIGNO SU CANONE MARCHIO 2016

DIRETTORE: rammenta  che i  risultati  associativi  2015  dei  delegati

determineranno anche la misura del canone marchio da ciascuno dovuto all'A.C.

per l'anno 2016, come previsto dal vigente contratto di affiliazione commerciale e

sulla base di quanto deliberato dal Consiglio nella seduta del 21 dicembre scorso. 

Ciò premesso, pone all'attenzione del Consiglio l'istanza pervenuta da delegato di

Carovigno dott. Nigro Francesco. che, come noto, ha manifestato la sua volontà di

recesso dal rapporto di affiliazione con l'A.C. Brindisi dal 1° luglio 2016.

Il Delegato chiede , in via eccezionale, di essere esonerato dal pagamento della

quota  canone  relativa  al  primo  semestre  2016  in  considerazione  delle  stesse

difficoltà economiche che lo hanno indotto al recesso, derivanti dall'impossibilità

di  aver  potuto  esporre  l'insegna  di  delegato  ACI  e  dall'adozione  del  nuovo



disciplinare  tasse  automobilistiche  che  ha  drasticamente  ridotto  i  compensi  per

l'attività di assistenza bollo.

Precisa che il delegato di Carovigno sarà soggetto per il semestre del 2016 in cui

resterà affiliato ad un canone marchio di € 1000,00.

Considerato  da  un  lato  le  motivazioni  addotte  e  la  serietà  e  correttezza

professionale sempre dimostrate dal dott. Nigro, dall'altro, però, che la misura del

canone è stata determinata dai  risultati  associativi 2015 dello stesso,  propone il

parziale accoglimento della sua istanza nel senso di fissare il canone marchio del

primo semestre 2016 della delegazione indiretta di Carovigno in € 500,00. Importo

che sarà azzerato se il delegato manterrà al 30/06/2016 la stessa consistenza del

proprio portafoglio soci al 30/06/2015.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 Udito il Direttore;

 Vista l'istanza del delegato indiretto di Carovigno Dott. Nigro Francesco;

 sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

 Dopo ampio esame e discussione;

DELIBERA N° 4

all’unanimità dei presenti,  di fissare il canone marchio del primo semestre 2016

della delegazione indiretta di Carovigno in € 500,00. Importo che sarà azzerato se

il delegato manterrà al 30/06/2016 la stessa consistenza del proprio portafoglio soci

al 30/06/2015.

6.    PARAMETRI PER L'EQUILIBRIO ECONOMICO, PATRIMONIALE

E FINANZIARIO DEGLI AA.CC. TRIENNIO 2016/2018

DIRETTORE: comunica che, analogamente al triennio appena concluso, anche per

il  triennio  2016/2018  gli  AA.CC.  dovranno  attenersi  a  determinati  obiettivi  di



natura economica,  patrimoniale e finanziaria, determinati  dal Consiglio generale

A.C.I. ai sensi dell'art. 59 dello Statuto.

Ciò è stato formalizzato all'A.C. Brindisi con la circolare prot.  n.  12469/15 del

15/12/2015 della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza dell'A.C.I. inviata

ai Componenti del Consiglio.

Come già relazionato, l'A.C. Brindisi, grazie alla propria gestione equilibrata, ha

potuto conseguire tutti  gli  obiettivi di natura economico-finanziario-patrimoniale

del  triennio  2013/2015.  Analogamente  per  il  triennio  2016/2018  l'Ente  dovrà

conseguire:

 un obiettivo economico consistente nel  mantenimento in ognuno dei tre

esercizi  del  triennio  di  una  differenza  positiva  tra  valore  e  costi  della

produzione;

 un  obiettivo  patrimoniale  consistente  nella  riduzione  del  deficit

patrimoniale  alla  fine  del  triennio  di  una  percentuale  scaturente

dall'ammontare   del deficit patrimoniale accertato al 31/12/2015;

 un  obiettivo  finanziario  consistente  nel  miglioramento  del  rapporto  tra

indebitamento  netto  scaduto v/ACI  e  attivo  patrimoniale  al  termine  del

triennio.

Ovviamente  la  quantificazione  degli  obiettivi  patrimoniale  e  finanziario  per  il

triennio  2016/2018  potrà  effettuarsi  solo  dopo  la  formalizzazione  dei  risultati

definitivi di bilancio 2015.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 udito il Direttore;



 vista la lettera circolare  prot. n. 12469/15 del 15/12/2015 della Direzione

Centrale Amministrazione e Finanza dell'A.C.I. avente per oggetto: para-

metri per l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario degli AA.CC.;

 sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

prende atto del contenuto della lettera circolare  prot. n. 12469/15 del 15/12/2015

della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza dell'A.C.I. avente per oggetto:

parametri per l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario degli AA.CC., rac-

comandando alla Direzione il mantenimento di un gestione prudente ed equilibrata

nel triennio considerato al fine di conseguire tutti gli obiettivi di natura economica,

patrimoniale e finanziaria fissati.

7.  RATIFICA  DELIBERA  PRESIDENZIALE  N.  1/2015:    ADOZIONE

“REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E IL TRATTAMENTO DEI

RECLAMI  ,  DELLE  SEGNALAZIONI  E  DEI  SUGGERIMENTI”

DELL'.A.C. BRINDISI

PRESIDENTE:  informa  che in  data  29  dicembre  2015  ha  adottato  la  delibera

presidenziale  n.  1  per  ottemperare  nei  termini   a  quanto  previsto  dal  Piano

Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'Ente 2015/2017 in materia di

adozione di un regolamento per la gestione dei reclami.  

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 udito il Presidente;

 visto il PTPC 2015/2015 dell'A.C. Brindisi;

 visto lo Statuto A.C.I.;

 vista la delibera presidenziale n. 1/2015;

 udito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

 dopo ampio esame e discussione;



 all’unanimità dei presenti;

DELIBERA N° 5

di ratificare la delibera presidenziale n. 1 del 29 dicembre 2015.

8.  APPROVAZIONE PRIMO SCHEMA DI AGGIORNAMENTO DEL

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIO-

NE 2016/2018

DIRETTORE: rammenta che, ai sensi della L. 190/2012, il Consiglio, entro il 31

gennaio di ogni anno, deve aggiornare il piano triennale per la prevenzione della

corruzione dell'Ente con riferimento al triennio successivo a scorrimento, cioè per

il triennio 2016/2018. In virtù del vincolo federativo, normalmente l'Automobile

Club d'Italia, per il tramite del proprio Responsabile della Prevenzione della Corru-

zione, trasmette agli AA.CC. una bozza di schema di aggiornamento da adattare

alla realtà del singolo A.C. Tale aggiornamento deve tenere conto dei contenuti

della relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione del-

l'A.C. Brindisi che, in tale veste, il sottoscritto ha provveduto ad inviare ai Consi-

glieri e ai Revisori in data 7 gennaio scorso.  

Ad oggi la bozza non è ancora pervenuta. Propone quindi che il Consiglio deleghi

il  Presidente  ad  adottare  l'aggiornamento  del  PTPC  dell'A.C.  Brindisi  triennio

2016/2018 non appena pervenuto il relativo schema dall'Ente Federante e, comun-

que, nei termini di legge; da sottoporre poi a ratifica del Consiglio nella prima se-

duta utile.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 udito il Direttore;

 visto l'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 che dispone l'obbligo del-

l'aggiornamento annuale del PTPC entro il 31 gennaio di ogni anno;



 nelle more del ricevimento dello schema di aggiornamento del PTPC da

parte dell'A.C.I.;

 dopo ampio esame e discussione;

 all’unanimità dei presenti;

DELIBERA N° 6

di dare mandato al Presidente di adottare il Piano Triennale per la Prevenzione del-

la Corruzione 2016/2018 dell'Automobile Club Brindisi con propria deliberazione

da sottoporre alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.  

9.    QUESTIONI  RIGUARDANTI  IL  PERSONALE:  1)DOTAZIONE

FONDI  FUNZIONARIO  DELEGATO  E  CASSIERE  ECONOMO;  2)

NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE PER LA CONTRATTAZIONE

INTEGRATIVA 2016

DIRETTORE: comunica che in data 04/01/2016 si è provveduto a dotare  il fondo

del  Funzionario  Delegato   di  €  4000,00 (quattromila//00)  e  quello  del  cassiere

economo di € 1500,00 (millecinquecento) per le attività contabili d’istituto.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 udito il Direttore;

 visto lo Statuto;

 visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, con particolare ri-

ferimento agli artt. 16 e 17;

 visto il Regolamento di Organizzazione;

 visto il Budget 2016;

 dopo ampio esame e discussione;

 all’unanimità dei presenti;

DELIBERA N° 7



di ratificare l’assegnazione del fondo iniziale di € 4000,00 (quattromila//00) al fun-

zionario delegato e di € 1500,00 (millecinquecento) al cassiere economo.

PRESIDENTE: informa che, ai sensi del C.C.N.L. del Parastato, occorre designare

per  la  contrattazione  decentrata   di  Ente  2016,  la  Delegazione  trattante  che,  a

norma dell’art. 6 del C.C.N.L.1994-1997, deve essere composta dal Presidente e

dal Direttore o loro delegati. 

Designa quindi il direttore Dr. Antonio Beccarisi quale suo delegato.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 udito il Presidente;

 visto lo Statuto;

 visto il Regolamento di Organizzazione;

 visto il C.C.N.L. del Parastato;

 udito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

 dopo ampio esame e discussione;

 all’unanimità dei presenti;

DELIBERA N° 8

di  designare  nella  persona  del  Direttore  Dr.  Antonio  Beccarisi  la  delegazione

trattante per la contrattazione decentrata dell’Ente per il trattamento accessorio al

personale.  

10.  VARIE ED EVENTUALI

  Nulla. 

PRESIDENTE: Alle ore 21.30 circa, null’altro essendoci all’ordine del giorno, in

assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO

(Dott. Mario Colelli)     (Dott. Antonio Beccarisi)



VERBALE N° 2 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C.

BRINDISI

Addì   7  marzo  2016  alle  ore  20:00  si  è  riunito  nel  salone  delle  Adunanze

dell’A.C.  Brindisi,  il  Consiglio  Direttivo,  previa  convocazione  da  parte  del

Presidente per l’esame e la discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione Verbale consiliare n. 1 del 25/01/2016;

2) Comunicazioni del Presidente;  

3) Rinnovo incarico Direttore e determinazione compenso;

4) Richiesta contributo Scuderie Fasano Corse ed Egnathia Corse;

5) Attività associativa: 1) convenzione con Cassa di Prestanza ASL Brindisi; 2)

determinazione aliquote provvigionali ai delegati per nuove tessere ACI Stori-

co; 3) sistema incentivante 2016 per i delegati;  

6) Varie ed eventuali.

Sono  presenti  per  il  Consiglio  Direttivo:  dott.  Mario  Colelli,   avv.  Angelo

Monopoli   dott. Emilio Longo, rag. Francesco Panzuti, rag. Giampiero Martella.

Sono presenti  per  il  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti:  dott.  Maurizio  Catamerò,

dott.ssa Margherita Susca. Assente giustificato: rag. Teodoro Volpe.

Partecipa  alla  riunione  il  Presidente  della  Commissione  Sportiva  dell’Ente  sig.

Antonio Mitrugno.

Presiede la riunione il Presidente dell’Ente dott. Mario Colelli.

Funge da segretario il Direttore dell'Ente, dott. Antonio Beccarisi.



PRESIDENTE: accertata  la  presenza  della  metà  più  uno  dei  suoi  componenti

effettivi,  dichiara valida la seduta e introduce il  primo argomento all’ordine del

giorno.

1. APPROVAZIONE VERBALE CONSILIARE N. 1 DEL 25 GENNAIO

2016.

PRESIDENTE: invita  i  consiglieri  a  prendere  visione  del  verbale  n°  1  della

riunione  consiliare  del  25  gennaio  2016,  regolarmente  trascritto  sull’apposito

registro verbali, trasmesso unitamente all’atto della convocazione della presente

riunione.

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 presa visione del verbale n° 1 della riunione consiliare del 25 gennaio 2016;

 accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;

 all’unanimità dei presenti

DELIBERA N° 9

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 1 della riunione

consiliare del 25 gennaio 2016.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Nessuna.

3. RINNOVO  INCARICO  DIRETTORE  E  DETERMINAZIONE

COMPENSO.

PRESIDENTE:   informa  che,  con  nota  prot.  n.  1503/16  del  25/02/2016,  il

Presidente A.C.I. gli ha comunicato di aver rinnovato fino al 28 febbraio 2018

l’incarico della  responsabilità  dell’Automobile  Club Brindisi  al  Dott.  Antonio

Beccarisi. Esprime la sua soddisfazione per la conferma in quanto nei suoi anni di



Direzione dell’Ente, il Dott. Beccarisi ha sempre mantenuto un rapporto cordiale

e collaborativo con gli  Organi e il  personale e ha adempiuto con puntualità e

diligenza  a  quelli  che  sono  i  numerosi  impegni  istituzionali.  Particolarmente

positiva è stato in questi anni di Direzione del Dott. Beccarisi l’evoluzione della

situazione economica dell’Ente, frutto di una gestione oculata e produttiva. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 all’unanimità si associa al  Presidente.

DIRETTORE: ringrazia il Presidente e tutto il Consiglio per la stima riservatagli. 

Poi si allontana momentaneamente dalla riunione.

PRESIDENTE: proseguendo,  comunica  che  il  Consiglio  deve  esprimersi  in

merito al compenso annuo da attribuire al direttore per l’incarico rinnovatogli,

proponendo  un'indennità  totale  di  €  26.000,00  annui  da  suddividere  tra

compenso di  ruolo e compenso obiettivo,  cioè dipendente dai  suoi  risultati  di

gestione, nella misura massima del 30% del valore annuo del compenso di ruolo. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 Udito il Presidente;

 Viste  le  note  dell’Automobile  Club  d’Italia  in  merito  al  rinnovo

dell’incarico di direzione dell’AC Brindisi al dott. Antonio Beccarisi;

 Considerati i risultati di gestione degli anni di direzione del suddetto;

 Sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA N° 10

all’unanimità dei presenti di attribuire al dott. Antonio Beccarisi, quale compenso

per  l’incarico  di  direzione  dell’AC  Brindisi  a  far  data  dal  1°  marzo  2016,

l’importo di € 26.000,00 annui totali tra compenso di ruolo per dodici mensilità e



compenso obiettivo, quest'ultimo da fissare a cura dell'Automobile Club d'Italia

nella misura massima del 30% del valore annuo del compenso di ruolo. La spesa

trova copertura nel CP.01.04.0003 del budget 2016 e seguenti.  

DIRETTORE: rientra in riunione, viene informato e ringrazia sentitamente.

4. RICHIESTA  CONTRIBUTO  SCUDERIE  FASANO  CORSE  ED

EGNATHIA CORSE.

2. PRESIDENTE:  partecipa  al  Consiglio  che  sono  pervenute  all’Ente  due

richieste di contributo economico per attività sportive. Quella della Società Fasano

Corse per l’organizzazione della terza edizione degli Slalom Città di Fasano e Città

Bianca di Ostuni e quella  della Scuderia “Egnathia Corse”, per l’organizzazione

della  classica  COPPA  SELVA  DI  FASANO  2016  valida  per  il  Campionato

Italiano  Velocità  Montagna,  giunta  alla  59^  Edizione.  Trattasi  di  due

manifestazioni  meritevoli  di  considerazione:  gli  Slalom  consentiranno  di

promuovere  e  far  crescere  lo  sport  automobilistico  sul  territorio  brindisino

cercando di avvicinare giovani talenti all’attività automobilistica; mentre la Coppa

Selva  di  Fasano  fa  parte  ormai  del  patrimonio  storico  culturale  della  nostra

provincia, capace l’anno passato di far gareggiare quasi 200 piloti ed attirare circa

80.000 spettatori.

Aggiunge  che la  Scuderia  Fasano Corse  alla  quale  l’anno scorso fu  negato un

contributo sia perché il budget era stato già tutto impegnato sia per carenza di titoli,

ha  acquisito  quest’anno  a  tutti  gli  effetti  la  licenza  di  Organizzatore  presso  il

nostro A.C. 

Inoltre, il budget 2016 per le attività sportive, pur nel rispetto del “regolamento per

l’adeguamento  ai  principi  generali  di  razionalizzazione  e  contenimento  della



spesa”,  approvato  dal  Consiglio  Direttivo  dell’Ente  il  23  dicembre  2013  in

applicazione dell’art. 2, comma 2bis del D.L. n. 101/2013 conv. in L. n. 125/2013,

ammonta  quest’anno  ad  €  7.500,00  e  consente  di  dare  un  positivo  adeguato

riscontro alle richieste delle Scuderie.   

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 udito l’intervento del Presidente;

 viste le richieste avanzate dalle Scuderie Fasano Corse ed Egnathia Corse;

 visto il “regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionaliz-

zazione  e  contenimento  della  spesa”,  approvato  dal  Consiglio  Direttivo

dell’Ente il 23 dicembre 2013, ed, in particolare, gli artt. 5 e 6;

 Tenuto conto della valenza promozionale, sportiva e turistica degli eventi

motoristici;

 Visto l’art. 4, lettera e) dello Statuto ACI; 

 Visto l’art. 3 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente;

 visto il budget 2016;

 udito il parere del collegio dei revisori dei conti;

 dopo ampio esame e discussione e all’unanimità dei presenti;

DELIBERA N° 11

1) di riconoscere alla Scuderia Fasano Corse un contributo economico di € 1500,00

(millecinquecento)  per  l’Organizzazione  degli  Slalom  Città  di  Fasano  e  Città

Bianca di Ostuni 2016, da erogare dopo la positiva conclusione del primo dei due

Slalom in calendario;

2)  di  riconoscere   alla  Scuderia  Egnathia  Corse  un  contributo  economico  di  €

5000,00 (cinquemila) per l’organizzazione della 59^ COPPA SELVA DI FASANO



–  Campionato  Italiano  Velocità  Montagna  edizione  2016,  da  erogare  dopo  la

positiva conclusione della manifestazione. 

Autorizza la ragioneria alle operazioni di conseguenza. La spesa troverà copertura

nel CP 01.02.0046 del budget 2016.

5. ATTIVITA’ ASSOCIATIVA: 

1) CONVENZIONE CON CASSA DI PRESTANZA ASL BRINDISI

PRESIDENTE: ha il piacere di informare i presenti che, grazie all’interessamento

del Consigliere Longo che ha fornito i giusti contatti e all’impegno del Direttore

Beccarisi e dell’Account Commerciale di ACI Informatica Dott. G. Barbara, l’Ente

ha appena stipulato una convenzione con la Cassa di Prestanza dei dipendenti ASL

di Brindisi per la sottoscrizione di tessere ACI a condizioni di favore. Trattasi di

accordo simile a quello stipulato con STP Brindisi, e prevede che gli iscritti alla

cassa di prestanza possano sottoscrivere la tessera “Sistema” al costo agevolato di €

60,00 anziché 75,00 pagabili con piccole trattenute mensili sullo stipendio. Si tratta

di un bacino di circa 600 potenziali soci. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 Udito l’intervento del Presidente;

Visti i termini della convenzione tra l’A.C. Brindisi e la Cassa di Prestanza

dei dipendenti ASL di Brindisi;

DELIBERA N° 12

all’unanimità  dei  presenti,  di  approvare  la  convenzione  associativa  tra  l’A.C.

Brindisi  e  la  Cassa  di  Prestanza  dei  dipendenti  ASL  Brindisi  nei  termini

suesposti, stipulata il 25 febbraio 2016, dando mandato al Direttore per il seguito

di competenza.



2) DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  PROVVIGIONALI  AI

DELEGATI PER NUOVE TESSERE ACI STORICO

DIRETTORE: ricorda al Consiglio che nel corso della campagna sociale 2015

sono stati  immessi  sul  mercato da A.C.I.  nuovi prodotti  associativi  legati  alla

valorizzazione delle  autovetture  di  interesse storico mentre  altri  non sono più

commercializzati  (ACI  Vintage,  ONE,  vecchia  CLUB).  Si  rende  quindi

necessario  aggiornare  il  capitolato  commerciale  (allegato  K  del  contratto  di

affiliazione  commerciale  2015/2017)  fissando  i  margini  provvigionali  per  i

delegati relativamente ai nuovi prodotti associativi.

Per conseguenza propone un nuovo capitolato commerciale  che pone in visione

ai presenti.   

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

Udito il Direttore;

Visti  da  un  lato  i  nuovi  prodotti  associativi  introdotti  nella  Campagna

Sociale 2015 legati al mondo dell’automobilismo storico e, dall’altro, le

tessere non più commercializzate;

 Ravvisata la necessità di aggiornare il  capitolato commerciale (allegato K

del contratto di affiliazione commerciale 2015/2017)

Sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA N° 13

all’unanimità  dei  presenti,  di  approvare  le  modifiche  proposte  dal  Direttore

dell’allegato K (capitolato commerciale) del contratto di affiliazione commerciale

2015/2017  contenente  i  nuovi  margini  provvigionali  per  i  delegati  Il  nuovo

capitolato commerciale, che si allega al presente verbale e ne costituisce parte



integrante,  avrà  decorrenza 01/01/2016.  Si  autorizza  il  Direttore  al  seguito di

competenza.

3. SISTEMA INCENTIVANTE 2016 PER I DELEGATI

DIRETTORE: proseguendo  sull’argomento,  informa  che,  come  di  consueto,

occorre definire il piano incentivante 2016 per i delegati. Da tempo tutti i delegati

dell’A.C.  Brindisi  manifestano  disagi  e  malumore  per  la  attuale  difficile

situazione  economica,  derivante  sia  da  politiche  centrali  A.C.I.  scarsamente

attente  alla  loro  redditività  come  nel  caso  del  “taglio”  dei  compensi  del

contenzioso tasse, sia da una contrazione del loro mercato assicurativo. Tant’è

che molti hanno prospettato un prossimo disimpegno dal contratto di delegazione.

In questo clima l’A.C. Brindisi deve fare quanto possibile per salvaguardare la

propria  rete  sul  territorio  anche  con  piani  incentivanti  più  significativi  per  i

delegati, fermo restando comunque il raggiungimento da parte loro dei risultati

associativi coerenti con gli obiettivi di performance di Ente e i limiti di budget.

Propone  quindi  il  seguente  sistema  incentivante,  fissato  in  armonia  con  gli

obiettivi  associativi  assegnati  dalla  sede  centrale  A.C.I.  al  Direttore  dell’A.C.

Brindisi  con  nota  prot.  730/16  del  01/03/2016,  oltre  che  con  il  capitolato

commerciale del vigente contratto di affiliazione 2015/2017. La suddivisione in

obiettivi  quadrimestrali  risulta  a  suo  avviso  più  efficace  e  motivante  per  i

destinatari rispetto ad un unico obiettivo annuale. Con gli stessi criteri assegnerà

gli obiettivi per i quadrimestri successivi.



CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 udito il Direttore;

 visto il piano commerciale per le delegazioni dell’anno 2016;

 udito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

 Visto il budget 2016;

A.C. BRINDISI - Sistema obiettivi / incentivi 1° Quadr. 2016

DELEGAZIONI COD. DE-

LEG.
OBIETTIVO QUANTITATIVO* OBIETTIVO QUALITATIVO

OBIETTIVO 

MINIMO

OBIETTI-

VO extrabo-

nus

INCENTI-

VO SOCI 

INCENTIVO 

EXTRABONUS 

 

CISTERNINO 17 37 47 € 329,00 € 150,00 obiettivo COL: € 30,00 per il

primo contratto COL sotto-

scritto nel quadrimestre; € 40

per il secondo; € 50,00 dal

terzo in poi  

CEGLIE MESSAPICA 24 34 44 € 308,00 € 150,00

MESAGNE 27 64 74 € 518,00 € 150,00

FRANCAVILLA FONTANA 33 38 48 € 336,00 € 150,00

OSTUNI 39 69 79 € 553,00 € 150,00

SAN PIETRO VERNOTICO 41 51 61 € 427,00 € 150,00 obiettivo APP: € 30,00 per il

primo contratto APP sotto-

scritto nel quadrimestre; € 40

per il secondo; € 50,00 dal

terzo in poi  

LATIANO 43 23 33 € 231,00 € 150,00

SAN MICHELE SALENTINO 44 92 97 € 776,00 € 150,00

TORRE SANTA SUSANNA 46 15 25 € 175,00 € 150,00

TOTALE DELEGAZIONI  423 508 € 3.653,00 € 1.350,00

 

SILVER € 7,00 PER LE TESSERE OBIETTIVO 

GOLD € 8,00 PER LE TESSERE OBIETTIVO 

*erogazione proporzionale al n. di tessere emesse con un minimo pari al n. di tessere emesse nel 1° quadrim. 2015

extrabonus di € 100,00 in caso di raggiungimento del corrispondente obiettivo soci quadrimestrale

tutte le categorie di tessere concorrono al raggiungimento del'obiettivo quantitativo

 



DELIBERA N° 14

all’unanimità dei presenti di approvare il piano commerciale 2016  e autorizzare la

Direzione ai conseguenti adempimenti. La relativa spesa troverà copertura nel CP

01.02.004 del budget 2016.

3. VARIE ED EVENTUALI

PRESIDENTE:  rammenta  che  il  Sistema  di  Misurazione  e  Valutazione  della

Performance della Federazione A.C.I., adottato a partire dall’anno 2014, disciplina

in un unico ambito il ciclo della performance dell’Automobile Club d’Italia e degli

AA.CC.  provinciali  e  locali  federati.  In  altre  parole,  gli  obiettivi  annuali  di

performance organizzativa degli AA.CC. costituiscono una porzione e concorrono

a determinare gli obiettivi annuali di performance di tutta la Federazione A.C.I.

In tale ottica, l’A.C.I. assegna ogni anno al Direttore i suoi obiettivi di performance

individuale che coincidono con gli obiettivi di performance organizzativa dell’A.C.

di cui è responsabile.

Per  l’anno 2016,  il  Direttore  Centrale  Risorse  Umane  A.C.I.,  con nota  prot.  n.

730/16 del 01/03/2016 pervenuta il 3 marzo scorso, ha assegnato al Direttore, e di

conseguenza all’A.C. Brindisi, gli obiettivi di performance che pone in visione ai

presenti. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 Udito il Presidente;

 Visto  il  Sistema  di  Misurazione  e  Valutazione  della  Performance  della

Federazione A.C.I.;

 Vista la nota prot. n. 730/16 del 01/03/2016 del Direttore Risorse Umane

A.C.I.;



prende atto degli obiettivi di performance individuale del Direttore che, in coerenza

col  citato  Sistema  di  Misurazione  e  Valutazione  della  Performance  della

Federazione  A.C.I.,  costituiscono  gli  obiettivi  di  performance  organizzativa

dell’A.C. Brindisi per l’anno 2016.

PRESIDENTE: Alle ore 21.30 circa, null’altro essendoci all’ordine del giorno, in

assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO

(Dott. Mario Colelli)     (Dott. Antonio Beccarisi)



Allegato K

Capitolato Commerciale in vigore dal 01/01/2016

Il capitolato commerciale prevede la differenziazione dei compensi e degli obiettivi

annuali  in  relazione  alla  fascia  di  appartenenza.  In  funzione  di  tale  capitolato

commerciale tutte le delegazioni sono suddivise in 2 fasce classificate in base alla

produzione associativa.

FASCIA Numero SOCI

Gold 251 ed oltre

Silver da 0 a 250

Ad inizio di ciascun anno verrà aggiornata la fascia di appartenenza di ciascuna

delegazione  ai  fini  del  calcolo  dell’importo  del  canone  annuo e  degli  obiettivi

associativi. 

COMPENSI

In base al mandato a svolgere le attività di gestione e coordinamento della rete di

delegazioni,  ad  acquisire  le  associazioni,  incassare  le  quote  associative  di

pertinenza ACI e versare ad ACI stesso le quote  relative al  contributo annuale

federativo (conferito da ACI con convenzione del 22/02/2007, e dall’Automobile

Club Brindisi per il territorio di propria competenza con successiva convenzione

del  09/07/2014),  i  compensi  per  la  vendita  delle  associazioni  ACI  vengono

attualmente corrisposti alla Delegazione da ACI Informatica S.p.A.

I  compensi  riconosciuti  alla delegazione sono attribuiti,  per  alcune categorie  di

prodotto, e sono riepilogati nelle tabelle che seguono:

SIGLA PRODOTTO COMPENSI

IGSO SISTEMA ACI GOLD € 9,00

IGFA SISTEMA GOLD FAMILIARI € 6,50

IGDI ACI GOLD DIPENDENTI € 6,50

IGSO + cod. iniz SISTEMA ACI GOLD conv. naz. € 6,50

IGSO + cod. iniz SISTEMA ACI GOLD conv locale € 6,50

ISOC ACI SISTEMA ITALIA € 7,20

IFAM ACI SISTEMA FAMILIARI € 5,60

IDIP ACI SISTEMA DIPENDENTI € 0,00

ISOC + cod. iniz ACI SISTEMA conv naz (tutte) € 5,60

ISOC + cod. iniz ACI SISTEMA conv locale € 5,60

ICLU TESSERA ACI CLUB € 4,00

ICSA SISTEMA ACI CSAI € 4,00

ISTF ACI STORICO FONDATORE € 30,00

ISTA/ISTB ACI STORICO ADERENTE € 10,00

ISTC ACI STORICO CLUB AFFILIATO € 30,00

ICLS ACI STORICO AFFILIATO CLUB € 10,00



OBIETTIVI ASSOCIATIVI

Ad ogni fascia è attribuito, nell’anno, un obiettivo di carattere quantitativo ed un

obiettivo di carattere qualitativo.

A) OBIETTIVO QUANTITATIVO

E’ richiesto un incremento del portafoglio associativo, rispetto al dato consolidato

dell’anno precedente, diversificato a seconda della fascia di appartenenza.

Fascia

Obiettivo

Soci incrementali

Gold 10

Silver 20

L’obiettivo assegnato alla delegazione non potrà, comunque, essere inferiore

al numero di tessere necessario per raggiungere il portafoglio minimo annuale

di 100 tessere.

Le delegazioni di nuova apertura nell’anno, si collocheranno nella fascia Silver e

avranno obiettivo associativo pari a 100 Tessere. In caso di inizio attività nel corso

dell’anno, da intendersi a partire dall’inizio di capacità operativa con Socio Web,

l’obiettivo sarà rimodulato in base ai dodicesimi effettivi di attività. 

Alla delegazione che avrà raggiunto l’incremento richiesto, alle condizioni sopra

esposte,  sarà  riconosciuto  un  premio  calcolato  moltiplicando  l’intera  base

associativa  per  la  quota  unitaria  prevista  per  ciascuna  fascia  di  appartenenza,

secondo la seguente tabella:

Fascia

Incentivo

per tessera prodotta

(IVA inclusa)

Gold € 8,00

Silver € 7,00

Ai  fini  dei  conteggi  relativi  ai  premi  o  agli  eventuali  aumenti  del  canone

marchio annuo, si terrà conto della fascia che la delegazione raggiunge alla



fine dell’anno preso in esame; pertanto, in caso di passaggio a fascia superiore

la delegazione avrà riconosciuti gli incentivi della nuova fascia. 

Per quanto riguarda il  premio conseguito dalle delegazioni che hanno raggiunto

l’obiettivo richiesto, esso sarà comunicato dopo il consolidamento e la verifica del

risultato da parte di AC Brindisi e sarà erogato previa presentazione della relativa

fattura da parte della delegazione.

B) OBIETTIVO QUALITATIVO

Eventuali obiettivi qualitativi e le relative remunerazioni saranno definiti dall’AC

di anno in anno in base agli obiettivi di performance associativa comunicati all’AC

dall’ACI.

Il presente Capitolato Commerciale, così come esposto, avrà la durata di un

anno con proroga per gli anni successivi per la durata del presente contratto,

in caso di mancata rivisitazione su iniziativa dell’Automobile Club Brindisi. 



VERBALE  N°  3  DELLA  RIUNIONE  DEL CONSIGLIO  DIRETTIVO  A.C.

BRINDISI

Addì  6 aprile 2016 alle ore 20:00 si è riunito nel salone delle Adunanze dell’A.C.

Brindisi, il Consiglio Direttivo, previa convocazione da parte del Presidente, per

l’esame e la discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Verbale n. 2 del 07/03/2016;

2. Comunicazioni del Presidente;

3. Ratifica delibera presidenziale n. 1/2016;

4. Predisposizione Bilancio di esercizio 2015;

5. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo: dott. Mario Colelli,     avv.    Angelo

Monopoli, dott. Emilio Longo, rag. Francesco Panzuti, rag. Giampiero Martella. 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: il dott. Maurizio Catamerò,

rag. Teodoro Volpe, dott.ssa Margherita Susca.

Partecipa  alla  riunione  il  Presidente  della  Commissione  Sportiva  dell’Ente  sig.

Antonio Mitrugno.

Presiede la riunione il Presidente dell’Ente dott. Mario Colelli.

Funge da segretario il Direttore dell'Ente, dott. Antonio Beccarisi.

PRESIDENTE: accertata  la  presenza  della  metà  più  uno  dei  suoi  componenti

effettivi, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all’o.d.g.

1. APPROVAZIONE VERBALE n.2 del 07/03/2016



PRESIDENTE: dopo  il  saluto  di  benvenuto  invita  i  consiglieri  a  deliberare

sull’approvazione del verbale n° 2 della riunione del Consiglio Direttivo dell’Ente

del 7 marzo 2016, regolarmente trascritto sull’apposito registro verbali, trasmesso

in allegato alla convocazione della presente riunione.

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 presa visione del verbale n° 2 della riunione del Consiglio Direttivo del 7

marzo 2016;

 accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;

 all’unanimità dei presenti

DELIBERA N° 15

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 2 della riunione del

Consiglio Direttivo dell’A.C. Brindisi del 7 marzo 2016.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE: ha il  piacere  di  informare che anche in  quest'anno 2016 l'A.C.

Brindisi  ospiterà  l'importante  progetto  di  Educazione  Stradale  “SARA  Safe

Factor”,  rivolto  agli  studenti  in  età  da  patente  degli  istituti  Superiori  che

interagiranno  con  il  famoso  pilota  ex  F1  Andrea  Montermini  in  un  incontro

dedicato all'illustrazione delle tecniche di guida sicura e di rispetto delle regole

mutuate  dalla  gare  automobilistiche.  Anzi,  quest'anno,  in  accoglimento  di  una

specifica richiesta degli organizzatori, Brindisi ospiterà due incontri del progetto: il

13 aprile p.v. presso l'Istituto Alberghiero di Brindisi e il giorno successivo presso

l'istituto Salesiani di Cisternino. Quest'ultimo vedrà la partecipazione qualificante

del Presidente della SARA Assicurazioni, nonché ex Presidente dell'Automobile

Club d'Italia Avv. Rosario Alessi.  



CONSIGLIO DIRETTIVO: udito il  Presidente,  si  compiace della  perseveranza

dell'Ente nel suo impegno istituzionale nella sicurezza ed educazione stradale dei

giovani.

3. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N.1/2016

PRESIDENTE: riferisce che, in applicazione dell'art.  1 comma 8 della legge n.

190/2012, ed in base alla deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 6 del

25/01/2016,  in  data  29  gennaio  2016,  ha  provveduto  ad  emanare  la  seguente

delibera presidenziale:

Il Presidente

VISTO   l'art. 1 comma 8 della legge n. 190/2012 che dispone l'obbligo dell'aggiornamento annuale del PTPC

entro il 31 gennaio di ogni anno;

VISTA   la deliberazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 con cui l'Autorità ha aggiornato il P.N.A.;

VISTA la bozza di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018 predisposta dal   Responsabile

della Prevenzione della Corruzione nonché Direttore dell'Ente;

VISTA  la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 6 del 25/01/2016 che ha dato mandato al Presidente

di adottare il PTPC 2016/2018 dell'A.C. Brindisi con propria deliberazione entro il termine di legge;

CONSTATATA la necessità e l'urgenza; 

 DELIBERA

-di  approvare  il  “Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione”  dell'A.C.  Brindisi  per  il  triennio

2016/2018, nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante;

- di incaricare il Direttore dei conseguenti adempimenti di comunicazione e pubblicazione;

 -di  sottoporre  la  presente  delibera  alla  ratifica  del  Consiglio  Direttivo  nella  prima  seduta  utile.

                                                        Firmato Il Presidente

           (Dott. Mario Colelli)

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 Udito il Presidente;

 Vista la delibera presidenziale n. 1/2016;

DELIBERA N° 16

all’unanimità dei presenti di ratificare la delibera presidenziale n. 1 del 29 gennaio

2016.



4. PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2015 

PRESIDENTE: sottopone all’approvazione del Consiglio il Bilancio di Esercizio

2015 che  è  redatto  in  conformità  alle  disposizioni  contenute  nel  Titolo  IV del

Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Brindisi 

e secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e ss. c.c.. E’ composto dai seguenti

documenti:

 stato patrimoniale;

 conto economico;

 nota integrativa. 

Sono allegati al bilancio di esercizio e ne costituiscono parte integrante: 

 la  relazione del Presidente;

 la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Ai sensi della circolare n. 13 del 24/0372015 della Ragioneria Generale dello Stato,

il bilancio di esercizio è accompagnato dagli ulteriori allegati costituiti dal rendi-

conto finanziario, dal conto consuntivo in termini di cassa, dal rapporto sui risulta-

ti.

E’ infine allegato al bilancio un prospetto che riporta l’indicatore della tempestività

dei pagamenti ai fornitori dell’AC Brindisi, ex art. 41 comma 1 del D.L. 66/204.

Il Bilancio di Esercizio dell’Automobile Club Brindisi per l’anno 2015, che viene

sottoposto nel dettaglio ai Consiglieri, è sintetizzato dai seguenti dati contabili:

risultato economico = € 100.106,00 (2014 €   73.094,00)

totale attività = € 483.391,00 (2014 € 450.196,00)

totale passività = € 541.997,00 (2014 € 608.910,00)

patrimonio netto =          -  €  58.606,00 (2014 - € 158.714,00)



L'ottimo  risultato  economico  conseguito  avvicina  di  molto  l'obiettivo  primario

dell'integrale riassorbimento del deficit patrimoniale storico. Il giusto equilibrio fra

la prudente gestione economica e l'impegno istituzionale continua a caratterizzare

la vita dell'Ente. 

E' di molto migliorato il risultato della gestione caratteristica, cioè la differenza tra

il valore e costi della produzione, che è ammontato ad € 139.309,00 a fronte degli €

91.998,00 del 2014. Tale performance è stata dovuta in gran parte  all'incremento

delle  provvigioni  assicurative  e  all'aumento  dei  ricavi  da  riscossioni  tasse

automobilistiche.

CATAMERO': nella sua qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

dell'A.C.  Brindisi  informa  che  il  Collegio,  riunitosi  in  data  4  aprile  2016,  ha

espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio 2015 dell'A.C.

Brindisi e dà lettura ai presenti del relativo verbale.

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 udito l’intervento del Presidente;

 visto il Bilancio d’Esercizio 2015 e i relativi allegati;

 Udita la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

 visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato dall’Ente

in  data  29/07/2009  ed  approvato  dal  Ministero  Vigilante  in  data

07/06/2010, ed in particolare il titolo IV;

 visto lo Statuto ACI:

 dopo ampio esame e discussione e all’unanimità dei presenti;



DELIBERA N° 17

a) di approvare lo schema di Bilancio di Esercizio 2015, che viene depositato

presso  la  Segreteria  dell’Ente  unitamente  ai  relativi  allegati  che  ne

costituiscono parte integrante;

b) ai sensi dell’art. 9 del regolamento per l’adeguamento ai principi generali

di  razionalizzazione  e  contenimento  della  spesa  dell’A.C.  Brindisi,  di

proporre  all’Assemblea  la  destinazione  della  parte  di  utile  d’esercizio

derivante dai risparmi conseguiti in applicazione del predetto regolamento,

pari ad € 20.588,00, ad una specifica riserva indisponibile del patrimonio

netto denominata “riserva ai sensi del regolamento di contenimento della

spesa  pubblica”,  da  destinare  esclusivamente  al  finanziamento  di

investimenti finalizzati all’attuazione degli scopi istituzionali;

c) di sottoporre il Bilancio d’esercizio 2015 all’approvazione dell’Assemblea

dell’Ente, che viene fissata per il giorno 28 aprile 2016  alle ore 09,30 in

prima convocazione e per il giorno 29 aprile 2016 alle ore 10,00 in seconda

convocazione.

5. VARIE ED EVENTUALI

Nulla.

PRESIDENTE: Alle ore 21.00 circa, null’altro essendoci all’ordine del giorno, in

assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO

(Dott. Mario Colelli)     (dott. Antonio Beccarisi)



VERBALE  N°  4  DELLA  RIUNIONE  DEL CONSIGLIO  DIRETTIVO  A.C.

BRINDISI

Addì  7 giugno 2016 alle ore 20:00 si è riunito nel salone delle adunanze dell’A.C.

Brindisi, il Consiglio Direttivo, previa convocazione da parte del Presidente, per

l’esame e la discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Verbale n. 3 del 06/04/2016;

2. Comunicazioni del Presidente;

3. Manifestazione “Karting in Piazza 2016”;

4. Indizione selezione interna per n. 2 posti livello economico C3;

5. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo: dott. Mario Colelli, dott. Emilio Longo,

rag.  Giampiero  Martella.  Assenti  giustificati  l’avv.  Angelo  Monopoli  e  il  rag.

Francesco Panzuti.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: il dott. Maurizio Catamerò,

rag. Teodoro Volpe. Assente giustificata la dott.ssa Margherita Susca.

E’  presente,  espressamente  invitato,  il  Presidente  della  Commissione  Sportiva

dell’Ente Sig. Antonio Mitrugno.

Presiede la riunione il Presidente dell’Ente dott. Mario Colelli.

Funge da segretario il Direttore dell'Ente, dott. Antonio Beccarisi.

PRESIDENTE: accertata  la  presenza  della  metà  più  uno  dei  suoi  componenti

effettivi, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all’o.d.g.

1. APPROVAZIONE VERBALE N.3 DEL 06/04/2016



PRESIDENTE: dopo  il  saluto  di  benvenuto  invita  i  consiglieri  a  deliberare

sull’approvazione del verbale n° 3 della riunione del Consiglio Direttivo dell’Ente

del 6 aprile 2016, regolarmente trascritto sull’apposito registro verbali, e trasmesso

ai Componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti all’atto della

convocazione della presente riunione.

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 presa visione del verbale n° 3 della riunione del Consiglio Direttivo del 6

aprile 2016;

 accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;

 all’unanimità dei presenti

DELIBERA N° 18

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 3 della riunione del

Consiglio Direttivo dell’A.C. Brindisi del 6 aprile 2016.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Nessuna.

3. MANIFESTAZIONE “KARTING IN PIAZZA 2016”

PRESIDENTE: partecipa al Consiglio che l’A.C. Brindisi ha ricevuto una espressa

richiesta  dal  Sindaco  di  Ceglie  Messapica,  il  quale  desidera  che,  in  occasione

dell’annuale Festival dei Giochi e delle Tradizioni, che si terrà nei giorni 15 e 16

giugno 2016,  si  svolga a Ceglie anche la manifestazione di A.C.I.  “Karting in

Piazza”. Trattasi di un progetto itinerante che  si svolge da ormai quattro anni ed ha

visitato 27 città,  vedendo  circa 10.000 bambini vivere la bellissima esperienza di

una  giornata  indimenticabile  in  cui,  in  allegria  e  sicurezza  ,  si  interiorizzano i

concetti fondamentali  della sicurezza stradale .  La manifestazione si svolgerà in



uno spazio appositamente allestito con supporti tecnici avanzati ed attrezzato per

accogliere i bambini  di età compresa tra i 6 ed i 10 anni ed insegnare in allegria

l’educazione stradale ; il tutto  sotto la direzione di esperti tecnici e secondo uno

sperimentato protocollo che prevede due fasi, una teorica ed una pratica, tenute da

istruttori qualificati ed esperti. La parte teorica focalizzerà l’attenzione dei bambini

sulle nozioni fondamentali del codice stradale, della sicurezza e del rispetto delle

regole,  e  li  coinvolgerà  attivamente  quali  testimoni  ed ambasciatori  delle  “  10

Regole  d’Oro  della  Sicurezza  Stradale”,  le  stesse  di  cui  sono  testimonials  dì

eccezione i piloti della Formula Uno. La parte pratica testerà immediatamente gli

insegnamenti  ricevuti:  i  bambini  saranno  invitati  a  districarsi  su  un  piccolo

percorso protetto , guidando un vero kart  ( il modello omologato dalla Federazione

per  gli  stages  formativi  della  Scuola  Federale  ACI  Sport  e  per  l’attività

preagonistica ). Il  kart usato è a trazione elettrica ,  per sottolineare l’attenzione

all’ambiente , ed opportunamente adattato per essere condotto in piena sicurezza

anche alla loro età (velocità di punta paragonabile a quella di una bici,protezioni

laterali etc .).  Durante tutta la prova pratica ogni bambino sarà guidato e seguito da

vicino da un istruttore che potrà facilmente fermare il kart indipendentemente dal

bambino. La parte didattica  prevede il coinvolgimento anche di Campioni di Kart

ed  Automobilismo  che,  con  il  carisma  derivante  dalla  loro  attività  sportiva,

testimonieranno  e  spiegheranno  in  modo  accattivante  e  coinvolgente  come  la

conoscenza  ed  il  rispetto  delle  regole  siano  indispensabili  per  salvaguardare

l’incolumità propria ed altrui.  Ai bambini partecipanti sarà rilasciato un diploma di

“Ambasciatore  della  sicurezza  stradale”  ed  affidato  il  compito  di  diffondere,

innanzitutto  nelle  rispettive  famiglie,  le  “10  Regole  d’oro  della  FIA  per  la



Sicurezza Stradale”.  Pochi efficaci consigli finalizzati ad aiutare gli automobilisti a

migliorare il proprio stile di guida ed a ricordare le responsabilità per sé stessi, i

passeggeri e tutti gli altri utenti della strada. L’iscrizione e la partecipazione sono

del  tutto  gratuite  ed  i  bambini  riceveranno  gadgets  ed  omaggi  personalizzati

( cappellino, braccialetto, merendine ).

Passa  quindi  la  parola  al  Direttore  che  illustrerà  gli  aspetti  organizzativi

dell’evento.

DIRETTORE: L’A.C. Brindisi sarà l'organizzatore della manifestazione che, per la

sua concreta realizzazione, si avvarrà del supporto tecnico-logistico della Società in

house  dell’  A.C.I.  ACI  Sport  S.p.a.  che  provvederà,  fra  l’altro,  alla  copertura

promozionale e mediatica, alla fornitura dei kart elettrici e delle relative dotazioni

di  sicurezza,  all’allestimento  del  percorso  e  degli  stages  formativi,  all’invio  di

istruttori  e  tecnici  federali,  avvalendosi  a  sua  volta  della  Società  specializzata

Salerno  Corse  S.r.l.  Con  entrambe  le  Società  l’A.C.  stipulerà  appositi  contratti

operativi. 

Economicamente, il costo totale dell’evento, pari ad € 28.425,00 sarà per la quasi

totalità coperto dal contributo economico di A.C.I. attraverso la Società ACI Sport

Spa di € 25.925,00 La differenza di € 2.500,00 sarebbe la spesa a carico di A.C.

Brindisi. C’è da dire però che, trattandosi di una manifestazione fortemente voluta

dal Sindaco di Ceglie Messapica, l’A.C. Brindisi ha posto come condizione per la

sua realizzazione che il  Comune stesso compartecipi  ai costi;  ed in effetti,  con

delibera di Giunta n. 138 del 23 maggio 2016, il Comune di Ceglie Messapica si è

accollato  il suddetto impegno di spesa di € 2.500,00. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 



 udito l’intervento del Presidente;

 udito l’intervento del Direttore;

 considerata l'importanza strategica che il progetto “Karting in Piazza” ri-

venste per l'A.C. Brindisi, in quanto le tematiche dell'educazione e sicurez-

za stradale, presentate in modo innovativo sfruttando le positive valenze

dello sport, rappresentano una delle mission istituzionali dell'Ente. Senza

trascurare inoltre i vantaggi in termini di visibilità e prestigio;

 Vista la delibera n. 138 del  23 maggio 2016 della Giunta Comunale di

Ceglie Messapica;

 Visto l’art. 4, lettera f) dello Statuto ACI; 

 visto il budget 2016;

 udito il parere del collegio dei revisori dei conti;

 dopo ampio esame e discussione e all’unanimità dei presenti;

DELIBERA N° 19

di  autorizzare  l'organizzazione  della  manifestazione  “Karting  in  Piazza  2016”

nell'ambito del “Festival dei Giochi e delle Tradizioni” di Ceglie Messapica in data

15  e  16  giugno  2016  e  la  stipula  dei  relativi  contratti  operativi  da  parte  del

Presidente. 

4. INDIZIONE  SELEZIONE  INTERNA  PER  N.  2  POSTI  LIVELLO

ECONOMICO C3

DIRETTORE: comunica che è intenzione dell'Ente indire una selezione interna per

l'attribuzione  di  n.  2  posizioni  di  sviluppo  economico  C3  con  decorrenza

01.01.2016. Rammenta che l’attuale assetto organizzativo dell’AC Brindisi,  può

contare su n. 2 risorse inquadrate nel livello economico C2. Entrambi i dipendenti



rivestono la  posizione  organizzativa  di  responsabili,  rispettivamente,   dell’Area

Soci,  Sport  e  A.A.  e  dell’Area  Tasse  Automobilistiche,  con  notevole  grado di

autonomia gestionale e decisionale. Entrambi hanno maturato conoscenze idonee a

gestire i  processi lavorativi in autonomia e con capacità di coordinamento delle

risorse  a  disposizione  nell'ottica  del  raggiungimento  degli  obiettivi  quali-

quantitativi prefissati.

Hanno altresì manifestato capacità di organizzare la propria attività sulla base dei

flussi  di  lavoro;  capacità di  attivare  efficaci  processi  di  analisi  e valutazioni  in

presenza a situazioni di criticità in cui occorre individuare soluzioni innovative;

capacità di comprendere le esigenze del cliente interno ed esterno, adattandovi i

propri comportamenti. 

In  sintesi,  si  è  manifestata   una  ulteriore  crescita  professionale  dei  dipendenti

suddetti che, rispettosamente,  hanno formalmente richiesto l'attribuzione del

 livello economico C3.

Come  indicato  dal  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  dell'Ente,  appositamente

riunitosi  lo  scorso  3  giugno,  la  selezione  potrà  essere  indetta  solo  previa

individuazione nel C.C.I. di Ente 2016 delle risorse economiche stabili e certe per

il finanziamento degli sviluppi economici, nonché sulla base della valutazione delle

competenze, dei percorsi di accrescimento professionale e dei titoli posseduti dai

candidati.

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

prende atto della comunicazione del Direttore circa la selezione interna per n. 2

posti livello economico C3 e ne rinvia l'indizione alla prossima riunione consiliare

previo  lo  stanziamento  delle  relative  risorse  nel  C.C.I.  di  Ente  2016  e



l'accertamento del  puntuale rispetto delle procedure normative e sindacali vigenti

in materia.

7.VARIE ED EVENTALI: nulla

PRESIDENTE: Alle ore 21.30 circa, null’altro essendoci all’ordine del giorno, in

assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO

(Dott. Mario Colelli)     (dott. Antonio Beccarisi)



VERBALE  N°  5  DELLA  RIUNIONE  DEL  CONSIGLIO  DIRETTIVO  A.C.

BRINDISI

Addì  20 luglio 2016 alle ore 20:00 si è riunito nel salone delle adunanze dell’A.C.

Brindisi, il Consiglio Direttivo, previa convocazione da parte del Presidente, per

l’esame e la discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Verbale n. 4 del 07/06/2016;

2. Comunicazioni del Presidente;

3. Indizione selezione interna per n. 2 posti livello economico C3;

4. Questioni relative al personale: benefici culturali e sociali;

5. Varie ed eventuali.

Sono  presenti  per  il  Consiglio  Direttivo:  dott.  Mario  Colelli,  avv.  Angelo

Monopoli, rag. Giampiero Martella, rag. Francesco Panzuti. Assente giustificato il

dott. Emilio Longo.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: il dott. Maurizio Catamerò,

rag. Teodoro Volpe, dott.ssa Margherita Susca.

E’  presente,  espressamente  invitato,  il  Presidente  della  Commissione  Sportiva

dell’Ente Sig. Antonio Mitrugno.

Presiede la riunione il Presidente dell’Ente dott. Mario Colelli.

Funge da segretario il Direttore dell'Ente, dott. Antonio Beccarisi.

PRESIDENTE: accertata  la  presenza  della  metà  più  uno  dei  suoi  componenti

effettivi, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all’o.d.g.

1. APPROVAZIONE VERBALE N.4 DEL 07/06/2016



PRESIDENTE: dopo  il  saluto  di  benvenuto  invita  i  consiglieri  a  deliberare

sull’approvazione del verbale n° 4 della riunione del Consiglio Direttivo dell’Ente

del  7  giugno  2016,  regolarmente  trascritto  sull’apposito  registro  verbali,  e

trasmesso  ai  Componenti  del  Consiglio  e  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti

all’atto della convocazione della presente riunione.

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 presa visione del verbale n° 4 della riunione del Consiglio Direttivo del 7

giugno 2016;

 accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;

 all’unanimità dei presenti

DELIBERA N° 20

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 4 della riunione del

Consiglio Direttivo dell’A.C. Brindisi del 7 giugno 2016.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

PRESIDENTE: partecipa ai presenti il verbale del 14 luglio 2016 sottoscritto tra

Regione Puglia, A.C.I., AA.CC. e delegati che, con reciproca soddisfazione di tutti

gli  interessati,  introduce  un  tangibile  riconoscimento  dell'attività  di  consulenza

professionale svolta dai delegati, sotto forma di un nuovo servizio  di acquisizione

e lavorazione delle contestazioni presentate dall'utenza in opposizione alle richieste

di  pagamento delle tasse automobilistiche.  Tale servizio avrà un costo a carico

degli utenti richiedenti di € 6.50 a pratica che andrà a compensare i delegati A.C.I.

Saranno inoltre attivate altre iniziative (es. radiazione d'ufficio ex art. 96 C.d.S.)

remunerative per gli AA.CC. e la rete delle delegazioni.



Auspica così che potrà quindi rientrare il malcontento dei delegati che da tempo

lamentano  una  scarsa  attenzione  da  parte  della  Federazione  A.C.I.  alle  loro

difficoltà economiche e che sta ancora avendo riflessi negativi sul loro impegno in

generale ed in campo associativo in particolare.

3. INDIZIONE  SELEZIONE  INTERNA  PER  N.  2  POSTI  LIVELLO

ECONOMICO C3

PRESIDENTE: rammenta  che  questo  argomento,  già  all'o.d.g.  della  precedente

riunione consiliare, fu rimandato in attesa dello stanziamento delle relative risorse

nel  C.C.I.  di  Ente  2016  e  l'accertamento  del  puntuale  rispetto  delle  procedure

normative e sindacali vigenti in materia, come raccomandato altresì dal Collegio

dei  Revisori  dei  Conti  dell'Ente riunitosi  appositamente  in  data  3 giugno 2016.

Passa quindi la parola al Direttore che relazionerà al Consiglio sullo stato dell'arte.

DIRETTORE: comunica che in data 27 giugno 2016 il Collegio dei Revisori dei

Conti dell'Ente ha certificato la compatibilità dei costi dell'ipotesi di C.C.I. 2016,

sottoscritta il 21 giugno 2016 tra l'Amministrazione e le OO.SS. Rappresentative,

con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalle norme di legge. Nell'ambito del

C.C.I.  2016 risultano  stanziate  le  risorse  per  il  finanziamento  di  n.  2  passaggi

interni al livello economico C3. 

Per quanto riguarda la procedura di selezione, rimangono valide le disposizioni del

C.C.N.L.  del  personale  delle  Aree  comparto  Enti  Pubblici  non  economici,

quadriennio giuridico 2006-2009, biennio normativo 2008-2009, in particolare gli

artt.  12 e 13 che subordinano l'attribuzione degli sviluppi economici  al maggior

grado di  capacità  professionale  progressivamente  acquisito  dai  dipendenti  nello

svolgimento delle funzioni proprie dell'area e del profilo di appartenenza, accertato



mediante  la  valutazione  del  livello  di  esperienza  maturato  e  delle  competenze

acquisite,  dai  titoli  culturali  e  professionali  posseduti  e  da  specifici  percorsi

formativi e di apprendimento professionale seguiti.

Aggiunge  che  nell'ultimo  biennio  i  due  dipendenti  dell'Ente  hanno  sempre  più

dovuto sviluppare competenze polifunzionali necessarie ad assicurare la proficua

interazione tra  le  Aree di  cui  sono direttamente  Responsabili  e  gli  altri  servizi

offerti,  in  un'ottica  di   totale  soddisfazione  del  socio/utente,  con  conseguente

accrescimento della conoscenza delle procedure tecniche e gestionali. I dipendenti

sono stati chiamati a gestire efficacemente i nuovi prodotti, servizi e progetti messi

in campo dalla Federazione A.C.I., quali, a mero titolo esemplificativo i progetti

APP e ACI Storico, la dematerializzazione del documenti P.R.A., l'evoluzione dei

servizi legati alle tasse automobilistiche.  Il tutto in un'ottica di sempre maggiori

contenuti qualitativi del lavoro prestato.

A suo parere quindi  sussistono le condizioni per l'attribuzione di  n.  2  sviluppi

economici C3 previa ovviamente apposita procedura selezione e valutazione.

A tale proposito ha predisposto un bando di concorso di cui dà integrale lettura:

“BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 2 POSIZIONI

DI SVILUPPO ECONOMICO C3

E’  indetta  una  selezione  interna  per  titoli  e  valutazione  della  competenza

professionale per l’attribuzione di n. 2 posizioni di sviluppo economico C3.

Ai  passaggi  all’interno  delle  aree  può  partecipare  solamente  il  personale  in

servizio a tempo indeterminato non in prova,  inquadrato nel  livello economico

precedente  a  quello cui  si  riferisce la  procedura di  attribuzione  degli  sviluppi

economici.



L’attribuzione è disposta nei confronti del personale in servizio al momento della

decorrenza  del  livello  economico  nonché  al  termine  delle  procedure  di

conferimento.

In  particolare,  la  selezione  mira  ad  accertare,  oltre  ai  titoli  e  il  livello  di

esperienza,  il  maggiore  grado  di  capacità  professionale  progressivamente

acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del

profilo di appartenenza.

Essa realizzerà quindi  una valutazione di fattori che attengono a:

A livello di esperienza maturato nell’area di inquadramento

__________________________________________________________________

B livello di esperienza complessivo

__________________________________________________________________

C grado di valutazione delle competenze professionali acquisite desunto da

un colloquio diretto con la Commissione d'esame

_________________________________________________________________

D titoli culturali e/o professionali

_________________________________________________________________

E percorsi  formativi  e  di  apprendimento  professionale  con  valutazione

dell’arricchimento professionale raggiunto

L’attribuzione delle posizioni di sviluppo economico verrà effettuata secondo la

posizione occupata in graduatoria definita sulla base della somma dei punteggi

ottenuti  in  ogni  fattore  preso  in  considerazione  (come  da  tabella  di  seguito

indicata):



fattori Punteggio

massimo

Dettaglio punteggio

Valutazione competenze 1,50 Da 0,00 a 1,50 in base a esito del

colloquio diretto, con un minimo di

0,50 

Titoli  culturali  e

professionali

2,50 Diploma  univ.-laurea  breve  v.o.-

laurea n.o. 1,00

Diploma  laurea  v.o.  –  laurea

special. n.o.     1,50

Master  I  e  II  liv.

2,00

Spec.  Post  Lauream

2,50

Livello  di  esperienza

maturato  nell’area  di

inquadramento

2,00 0,20  per  ogni  anno  o  frazione

superiore a 6 mesi

Livello  di  esperienza

complessivo 

1,00 0,10  per  ogni  anno  o  frazione

superiore a 6 mesi

Formazione 3,00 1 per ogni corso formativo

In caso di parità di punteggio si applicheranno nell’ordine i seguenti criteri:

1. Maggiore anzianità nell’area di inquadramento;

2. Maggiore anzianità complessiva di servizio;

3. Maggiore età.



Ai fini  della  valutazione delle  competenze e  della  formazione saranno valutate

l’attività lavorativa e i corsi certificati di formazione ai quali i candidati hanno

preso parte nel corso del biennio 2015/2016. La decorrenza delle nuove posizioni

di sviluppo economico sarà il  1° gennaio 2016, salvo diversamente stabilito da

provvedimenti legislativi.

La valutazione delle competenze, della formazione e dei titoli sarà effettuata, sentito

il  Direttore,  da  apposita  Commissione  d’esame  composta  da  tre  membri  di  cui

almeno due esperti  nelle materie oggetto dell’attività formativa. La Commissione

redigerà  la  graduatoria  finale  di  merito  sulla  base  della  somma  di  punteggi

conseguiti dai candidati.

La graduatoria sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo ed affissa

nell’albo sociale. Da tale data decorre il termine per eventuali impugnative.

Le domande,  redatte sul fac-simile allegato, dovranno essere consegnate a mano

dagli interessati alla Segreteria dell’Ente, che rilascerà apposita ricevuta, entro e

non oltre il 31 luglio 2016.

ALLEGATO: SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA

Alla Direzione

dell’Automobile Club Brindisi

SEDE

Il/la  sottoscritto/a_________________________________________  nato/a  il

__________________________

a ________________________________ in servizio presso Codesto Ente, chiede di

essere  ammesso/a  alla  selezione  interna  a  n.  2  posti  per  l’accesso  al  livello

economico C3, indetta dal Consiglio Direttivo in data 20 luglio 2016.



Dichiara sotto la  propria responsabilità  di  essere in  possesso di  tutti  i  requisiti

richiesti dal relativo bando di selezione ed in particolare:

1) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

_______________________________________________________________

2) di  essere  attualmente  inquadrato/a  nell’area  __________,  livello

economico__________ dal__________

(indicare l’area di inquadramento nell’attuale livello economico)

3) di volere ricevere le comunicazioni al seguente recapito:

_________________________________________________

tel.________________________________

Mail____________________________________

Brindisi, ___________In fede ______________________________

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 udito l’intervento del Direttore;

 visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;

 visto il CCNL del personale delle Aree comparto Enti Pubblici non econo-

mici, quadriennio giuridico 2006-2009, biennio normativo 2008-2009, ed

in particolare gli artt. 12 e 13 che disciplinano gli sviluppi economici all'in-

terno delle Aree ed i criteri e le procedure previste per gli stessi;

 Visto il C.C.I. di Ente 2016; 

 verificata la sussistenza di risorse certe e lo stanziamento  nel budget di

Ente 2016;

 accertata la possibilità di riconoscere il maggior grado di capacità profes-

sionale acquisito dal personale nello svolgimento delle attività proprie del-



l'area C con riguardo ai dipendenti attualmente inquadrati nel livello eco-

nomico C2;

 udito il parere del collegio dei Revisori dei Conti;

 dopo ampio esame e discussione e all’unanimità dei presenti;

DELIBERA N° 21

a) di  indire una selezione interna per l’attribuzione di  n.  2 posti  di  livello

economico C3;

b) di approvare il relativo bando predisposto dal Direttore che dovrà essere

portato a conoscenza di tutto il personale dell’Ente;

DELIBERA N° 22

a) di nominare la Commissione d’esame nelle persone di:

- Dott. Raffaele Spada – Presidente

- Dott.ssa  Teresa  Elvira  Sambati,  Responsabile  A.C.  Lecce  –

Componente;

- Dott.  Maurizio  Serafini,  Responsabile  U.T.  ACI  Brindisi  –

Componente

b)   di  riconoscere  ai  componenti  la  Commissione  d'esame  i  compensi  e  i

rimborsi a norma   di legge. 

4.  QUESTIONI  RELATIVE  AL  PERSONALE:  BENEFICI  CULTURALI  E

SOCIALI

DIRETTORE: come ogni anno è intendimento dell'Ente contribuire alle spese  per

acquisto  buoni  libro  e  borse  di  studio  sostenute  dal  personale.  In  applicazione

dell’art. 27 CCNL integrativo EE.PP. non economici 1998/2001, è disponibile nel

budget 2016 un massimo di € 1.234,00  per benefici di natura assistenziale, sociale



e culturale a favore del personale dell’Ente, pari all’1% delle spese per il personale

iscritte nel budget stesso.

Si è provveduto a redigere quindi un apposito regolamento che provvede a leggere:

REGOLAMENTO  DELL’AUTOMOBILE  CLUB  BRINDISI  DISCIPLINANTE

L’EROGAZIONE  DI  BENEFICI  DI  NATURA  CULTURALE  E  SOCIALE  PER

L’ANNO 2016 .

- Acquisto libri scolastici e materiale didattico;

 - Borse di studio.

La concessione è riservata ai dipendenti che non abbiano beneficiato nell’anno

2016  di  altro  rimborso  allo  stesso  titolo  provvisti  di  ISEE non  superiore  a  €

45.000.

Il  personale  interessato  dovrà  presentare  apposita  istanza  entro  il  31-10-2016

corredata da modello ISEE in corso di validità.

La presentazione  delle  domande  dovrà  avvenire  mediante  consegna all’Ufficio

Ragioneria.  Le  domande  fuori  termine  o  incomplete  non  saranno  prese  in

considerazione, né potranno essere successivamente integrate.

Acquisto libri scolastici e materiale didattico.

Per l’anno 2016  è prevista l’attribuzione di un contributo per le spese sostenute

per l’acquisto di libri scolastici e materiale didattico dei figli dei dipendenti in

servizio in ruolo, il contributo sarà erogato come di seguito specificato:

- Euro 100,00 per i figli che risultino iscritti ad una delle classi della scuola

media inferiore;

 Euro 250,00 per i figli che risultino iscritti ad una delle classi della scuola me-

dia superiore, entro il limite della spesa sostenuta debitamente documentata;



 Euro 350,00 per i figli che risultino iscritti ad un corso di laurea entro il ter-

mine massimo della sua durata legale, entro il limite della spesa sostenuta de-

bitamente documentata

I requisiti previsti per i figli dei dipendenti ai fini dell’assegnazione sono stabiliti

dai seguenti criteri:

 iscritti nell’anno 2015/2016 ad una scuola media di I e II grado o ad un corso

di laurea entro il termine massimo della sua durata legale;

 non produttori nell’anno 2015 di redditi soggetti a tassazione;

 essere a carico del dipendente;

Borse di studio .

A) per studenti di scuole medie di primo e secondo grado 

Per l’anno 2016 è indetto un concorso per titoli a borse di studio riservate ai figli

dei dipendenti in servizio in ruolo alla data di indizione del presente bando,

come sotto specificato:

 borse di studio per gli studenti di scuole medie pubbliche di I grado Euro

100,00

 borse di studio per gli studenti di scuole medie pubbliche di II grado Euro

150,00

L’ammissione  al  concorso  è  subordinata  al  possesso  dei  requisiti  stabiliti  dai

seguenti criteri:

 aver frequentato nell’anno scolastico 2015-2016 una scuola media pubblica di

I o II grado. Saranno prese in considerazione anche le scuole private legal-

mente riconosciute o parificate con particolari programmi didattici finalizzati



al conseguimento di specifici diplomi, che non hanno, nell’ambito della pro-

vincia di residenza, il corrispettivo Istituto statale;

 aver conseguito la promozione alla classe superiore e non essere stato, per lo

stesso anno, ripetente;

 aver proseguito, limitatamente agli anni intermedi, il corso di studi intrapreso;

 non aver usufruito per l’anno scolastico 2015-2016, di altra borsa di studio o

di analogo beneficio;

 risultare a carico del dipendente.

 Per i figli studenti di scuola media di secondaria di I grado sarà preso in

considerazione un giudizio complessivo non inferiore a “distinto” o equiva-

lente;

 Per i figli studenti di scuola media secondaria di II grado sarà presa in

considerazione una media non inferiore a 8/10 con esclusione dal calcolo

delle materie religiose e di condotta, per gli esami di maturità sarà consi-

derata una votazione non inferiore a 80/100

B) per studenti di facoltà universitarie o parauniversitarie. 

Per  l’anno accademico  2015-2016 è  indetto  un  concorso  per  titoli  a  borse  di

studio riservate ai figli a carico dei dipendenti in servizio di ruolo alla data di

indizione del presente bando.

Le borse di studio sono così ripartite:

n. 1 borsa di studio per studenti di facoltà universitarie per un importo unitario di

Euro 225,00.

L’ammissione al concorso è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:



 aver frequentato nell’anno accademico 2015-2016 un corso universitario per

il conseguimento di un diploma di laurea, ovvero un corso di studi parauniver-

sitari per il conseguimento di un titolo di specializzazione post-diploma di se-

condo grado;

 aver superato, entro la data del 10 agosto 2016, per gli studenti iscritti al pri-

mo anno, almeno la metà più uno degli esami previsti per l’anno di corso dal-

l’ordinamento degli studi della facoltà o del corso parauniversitario e dal pia-

no di studi individuale approvato dagli organi competenti;

 aver superato, per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, tutti gli esa-

mi previsti per gli anni di corso precedenti;

 aver complessivamente conseguito, entro il 10 agosto 2016, il numero di credi-

ti formativi specificato nella seguente tabella:

ANNO DI CORSO

2° 3° 4° 5° 6° Ultimo se-

mestre (1

anno fuori

corso)

35 80 135 190 245 +55 rispetto al-

l’ultimo  anno  di

corso

 non risultare già laureati, anche se iscritti ad altro corso di laurea;

 non aver usufruito per l’anno accademico 2015-2016, di altra borsa di studio

o di analogo beneficio;

 risultare a carico del dipendente.



Il dipendente dovrà allegare all’istanza:

a) il certificato rilasciato dall’Università o la fotocopia del libretto universitario

o la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’anno di corso e la

facoltà a cui lo studente è stato iscritto nell’anno accademico 2015-2016 e gli

esami superati con il voto conseguito in ciascuno di essi e la relativa data.

Nell’eventualità che lo studente abbia effettuato un cambio di facoltà, lo stesso

avrà l’onere di dichiarare sia l’esito degli esami sostenuti nella facoltà di pro-

venienza, sia quello relativo agli esami sostenuti nella nuova facoltà.

b) La fotocopia del piano completo di studi della facoltà o la dichiarazione sosti-

tutiva di certificazione con l’indicazione degli esami previsti per ogni singolo

anno di corso. Qualora il piano di studi non preveda l’indicazione degli esami

da superare distintamente in ogni anno, lo studente potrà partecipare al con-

corso solo nel  caso abbia superato,  annualmente,  tanti  esami quanti  quelli

previsti dal piano complessivo di studi diviso per gli anni di laurea. Gli stu-

denti che hanno frequentato un corso di laurea presso atenei privati – ad ogni

effetto equiparati a quelli pubblici – dovranno dichiarare che gli stessi non

hanno potuto accedere all’Università Statale di residenza in quanto presso la

stessa non è tenuto lo specifico corso di laurea, ovvero non siano stati ammes-

si in quanto detta università ha adottato il numero chiuso.

c) La copia del diploma di scuola secondaria di II grado per gli studenti iscritti a

corsi parauniversitari o la dichiarazione sostitutiva.



Si precisa che, in attuazione del DPR 445/00, l’Amministrazione ha l’obbligo di

procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità dei fatti, stati e

qualità personali contenute nelle dichiarazioni sostitutive.

L’esame delle istanze e la formazione delle graduatorie sarà effettuata secondo i

criteri generali stabiliti per l’assegnazione di borse di studio che a tutti gli effetti si

intendono richiamati nel presente bando.

In caso di parità di punteggio, si terrà conto:

 del profitto scolastico;

 del reddito (come valore assoluto);

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 Udito il Direttore;

 Visto  il  regolamento  di  erogazione  di  benefici  culturali  e  sociali  al

personale;

 Visto il budget annuale 2016;

 Udito il parere del Collegio dei Revisori;

 All’unanimità dei presenti

DELIBERA N. 23

di  approvare  il  regolamento  sopra  riportato  e  per  effetto  dello  stesso  erogare

benefici secondo le domande che perverranno alla segreteria e alla conseguente

graduatoria. La quota non utilizzata del fondo resterà come economia dell’ente.

Autorizza il Direttore e la Ragioneria alle opere di conseguenza.

5. VARIE ED EVENTUALI



PRESIDENTE: informa che in data 18 luglio 2016 è pervenuta una comunicazione

via mail dall'Account Commerciale di ACI Informatica che segnala la disponibilità

da parte della Società a compartecipare economicamente per un importo pari  a

quello eventualmente impegnato dall'Ente, fino ad un massimo di € 600.00, per

incentivare ulteriormente in questo  periodo estivo  la produzione associativa delle

delegazioni. 

DIRETTORE: relaziona che i dati associativi al 30/06/2016, evidenziano un ritardo

di 116 tessere rispetto alla produzione dell'anno precedente, dovuto principalmente

al mancato apporto degli ACI Point SARA e delle Autoscuole affiliate ed in parte

ad un calo produttivo delle delegazioni.  Per cui, a suo parere, un ulteriore leva

incentivante  nel  periodo  estivo,  in  cui  si  concentra  la  maggior  parte  della

produzione  associativa  potrebbe  senz'altro  essere  utile.  L'A.C.  impegnerebbe  €

600,00 in aggiunta alla stessa somma messa a disposizione da ACI Informatica. Il

totale di € 1200,00 potrebbe essere utilizzato per incentivare con € 300,00 ciascuno

i primi 4 delegati  che nel periodo 1° luglio/15 ottobre 2016 producano almeno 20

tessere in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; fermo restando la

registrazione di almeno il 55% degli indirizzi e-mail dei soci.

Considerato un margine medio netto per l'A.C. per ogni tessera aggiuntiva pari ad €

15,00  ,  l'Ente  alla  fine  registrerebbe  un  guadagno  economico.  Conclude  che

l'incentivo sarebbe riconosciuto come riduzione del canone marchio. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 uditi il Presidente e il  Direttore;

 visti i risultati associativi al 30 giugno 2016;



 ritenuta  la  opportunità  di  ricorrere  ad  un'ulteriore  leva  associativa  per  i

delegati;

 udito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

 Visto il budget 2016;

DELIBERA N° 24

all’unanimità dei presenti di approvare un'incentivazione per il periodo 1° luglio/15

ottobre 2016 consistente  nella  riduzione del   canone marchio  di   €  300,00 per

ognuno dei primi 4 delegati che avranno prodotto n. 20 tessere in più rispetto allo

stesso periodo del 2015, fermo restando la registrazione di almeno il 55% degli

indirizzi e-mail dei soci. L'impegno di spesa di A.C. Brindisi  e di ACI Informatica

sarà di € 600,00 ciascuno.

PRESIDENTE: Alle ore 21.30 circa, null’altro essendoci all’ordine del giorno, in

assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO

(Dott. Mario Colelli)     (dott. Antonio Beccarisi)



VERBALE  N°  6  DELLA  RIUNIONE  DEL  CONSIGLIO  DIRETTIVO  A.C.

BRINDISI

Addì   27 settembre  2016 alle  ore  20:00 si  è  riunito nel  salone delle  adunanze

dell’A.C.  Brindisi,  il  Consiglio  Direttivo,  previa  convocazione  da  parte  del

Presidente, per l’esame e la discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Verbale n. 5 del 20/07/2016; 

2. Comunicazioni del Presidente;  

3. Ratifica C.C.I. 2016; 

4. Aprovazione graduatoria della selezione interna per l'attribuzione di n. 2

posizioni di sviluppo economico C3;

5. Piani e programmi di attività 2017;

6.   Varie ed eventuali.

Sono  presenti  per  il  Consiglio  Direttivo:  dott.  Mario  Colelli,  avv.  Angelo

Monopoli, rag. Giampiero Martella, rag. Francesco Panzuti,  dott. Emilio Longo.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: il dott. Maurizio Catamerò,

rag. Teodoro Volpe, dott.ssa Margherita Susca.

E’  presente,  espressamente  invitato,  il  Presidente  della  Commissione  Sportiva

dell’Ente Sig. Antonio Mitrugno.

Presiede la riunione il Presidente dell’Ente dott. Mario Colelli.

Funge da segretario il Direttore dell'Ente, dott. Antonio Beccarisi.

PRESIDENTE: accertata  la  presenza  della  metà  più  uno  dei  suoi  componenti

effettivi, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all’o.d.g.



1. APPROVAZIONE VERBALE N. 5 DEL 20/07/2016

PRESIDENTE: dopo  il  saluto  di  benvenuto  invita  i  consiglieri  a  deliberare

sull’approvazione del verbale n° 5 della riunione del Consiglio Direttivo dell’Ente

del  20  luglio  2016,  regolarmente  trascritto  sull’apposito  registro  verbali,  e

trasmesso  ai  Componenti  del  Consiglio  e  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti

all’atto della convocazione della presente riunione.

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 presa visione del verbale n° 5 della riunione del Consiglio Direttivo del 20

luglio 2016;

 accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;

 all’unanimità dei presenti

DELIBERA N° 25

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 5 della riunione del

Consiglio Direttivo dell’A.C. Brindisi del 20 luglio 2016.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

PRESIDENTE: ha il piacere di informare il Consiglio che in data 1° settembre

2016, è stato affiliato ad ACI Storico il primo Club della Provincia di Brindisi e

uno dei pochi in tutta Italia. Trattasi dell'Associazione A.St.Or AutoMoto Storiche

Oria  presideduta  dal  Dott.  Oronzo D'Angela,  il  quale  è  già  intervenuto ad una

prima riunione a Roma tra il Presidente ACI e i Presidenti dei Clubs affiliati. Come

noto, l'obiettivo del Progetto ACI Storico, fortemente voluto dal Presidente A.C.I.

Ing.  Angelo  Sticchi  Damiani,  e  quello  di  impegnare  l'Ente  per  la  salvaguardia

dell'automobilismo  d'epoca,  offrendo  a  tutti  gli  appassionati,  ai  possessori  di

veicoli  storici,  alle  istituzioni  e  la  legislatore  un  nuovo paradigma  culturale  in



materia di tutela del patrimonio storico automobilistico, per il riconoscimento dei

diritti del vero collezionismo di qualità, creando un sistema di tutela giuridica e

assicurativa dei collezionisti e dando vita al Registro delle auto storiche dei Soci

del Club certificate dall'A.C.I.

L'Associazione A. St.Or.,  per il  prestigio dei suoi componenti a cominciare dal

Presidente D'Angela, per il valore del parco veicoli posseduto e per la sua storia

già consolidata in materia di raduni e manifestazioni, rappresenta il miglior partner

per  riprendendere  l'avventura   di  valorizzazione  e  sviluppo  dell'automobilismo

d'epoca nella nostra provincia. 

Già il giorno 16 ottobre terremo a Latiano il primo raduno ACI Storico di auto e

moto storiche, organizzato dall'Associazione A. St. Or. sotto il nostro marchio. 

CONSIGLIO  DIRETTIVO: si  compiace  per  la  notizia  e  auspica  un  tangibile

sviluppo dell'automobilismo storico nella provincia di Brindisi, che è notoriamente

terra di competetenti ed appassionati. 

3. RATIFICA C.C.I. 2016

DIRETTORE: riferisce che, a seguito di nulla osta del  Collegio dei Revisori dei

Conti del 27 giugno 2016 , in data 1° agosto 2016 ha sottoscritto con le OO.SS.

rappresentative  il  Contratto  Collettivo  Integrativo   del  personale  non  dirigente

dell’Automobile Club Brindisi anno 2016.

Nel rispetto dei limiti di legge, il fondo accessorio ammonta complessivamente ad

€ 17.928,00 di cui € 7.031,55 di compensi legati alla performance e € 10.896,45 di

compensi a carattere permanente e indennitario.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

a) Udito l’intervento del Direttore;



b) Visto il C.C.I. 2016 sottoscritto dal Direttore e dalle OO.SS. rappresentative e

il relativo nulla osta del Collegio dei Revisori dei Conti;

c) Visto il budget 2016;

d) Dopo ampio esame e discussione

DELIBERA N° 26 

all’unanimità  dei  presenti  di  ratificare  la  sottoscrizione  definitiva  del  Contratto

Collettivo Integrativo Contratto Collettivo Integrativo  del personale non dirigente

dell’Automobile Club Brindisi anno 2016. La relativa spesa troverà copertura nel

budget 2016 al CP 01.04.0002.

4.  APROVAZIONE  GRADUATORIA  DELLA  SELEZIONE  INTERNA  PER

L'ATTRIBUZIONE DI N. 2 POSIZIONI DI SVILUPPO ECONOMICO C3

PRESIDENTE: informa che in data 30 agosto 2016 si è tenuta a selezione interna

per  l’attribuzione  di  n.  2  posizioni  di  sviluppo economico  C3  per  il  personale

dell’Ente,  giusta  indizione  nella  seduta  consiliare  del  20  luglio  2016.  Pone  in

visione  ai  presenti  il  verbale  di  selezione  redatto  dall’apposta  Commissione

d’esame.

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 Udito il Presidente;

 Premesso che:

- Con delibera  consiliare n.  22 del  20 luglio 2016 l’Ente ha bandito una

selezione interna per n. 2 posti livello economico C3 e nominata la relativa

Commissione d’esame;

- La Commissione esaminatrice ha rimesso il verbale delle operazioni, con

tutti gli allegati, per gli ulteriori provvedimenti di competenza;



 Visto che, sulla base delle votazioni di esame, la predetta Commissione ha

provveduto a redigere la seguente graduatoria generale in ordine di merito:

posizione Cognome

e Nome

Punteggio

valutazione

competenze

Punteggio

titoli

culturali  e

professionali

Punteggio

livello  di

esperienza

maturato

nell’area  di

inquadramento

Punteggio

livello  di

esperienza

complessiv

o

Punteggio

formazione

Punteggio

totale

1 De Maria

Pietro

1,5 0 1,4 2,8 2 7,7

2 Serra

Pierluigi

1,1 0 1,4 2,8 2 7,3

 Riscontrata la regolarità delle operazioni del concorso, quale risultano dal

verbale dei lavori della Commissione;

 Dato atto che, ai sensi del bando di concorso, l’efficacia della graduatoria è

soggetta all’approvazione del Consiglio Direttivo;

 Visti  gli  art.  23  del  D.  Lgs.  N.  150/2009 e  n.  12 e  13 del  CCNL del

personale delle Aree, comparto Enti Pubblici non economici, quadriennio

giuridico 2006-2009, biennio normativo 2008-2009;

 Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Ente;

 verificata la sussistenza di risorse certe e lo stanziamento per l'anno 2016

nel C.C.I. di Ente e nel budget al CP 01.04.0002;

 Sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;



 All’unanimità dei presenti;

DELIBERA N. 27

1. di approvare la seguente graduatoria generale di merito della selezione interna

per  l’attribuzione  di  n.  2  posizioni  di  sviluppo economico  C3  per  il  personale

dell’Ente:

posizione Cognome e Nome Punteggio totale

1 De Maria Pietro 7,7

2 Serra Pierluigi 7,3

2.  la  graduatoria  medesima  viene  pubblicata  dell’Albo  Sociale  per  otto  giorni

consecutivi  e  che  dalla  data  di  pubblicazione  dell’avviso  decorre  il  termine  di

eventuali impugnative;

3. di procedere all’attribuzione delle posizioni di sviluppo economico C3 a favore

dei vincitori con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016.

5. PIANI E PROGRAMMI DI ATTIVITA' 2017

DIRETTORE:  in  conformità  all’art.  4,  lettera  c),  del  regolamento  di

Organizzazione , ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento

di Amministrazione e Contabilità, nonché dalla lettera circolare prot.  n. 817 del

06/06/2016 del  Sig.  Segretario  Generale  A.C.I.,  lo  scrivente  –  in  qualità  di

Direttore dell’Automobile Club Brindisi – deve formulare le proposte concernenti i

programmi ed i piani di attività e le relative previsioni di entrata e di spesa ai fini

della  predisposizione  del  piano  generale  delle  attività  dell’A.C.  e  del  bilancio

preventivo per l’esercizio successivo.



Ciò premesso,  pone all’attenzione del Consiglio Direttivo le seguenti proposte di

programmi e piani di attività  per l’anno 2017 dell’AC Brindisi.

RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Obiettivi  dell'AC  Brindisi  per  l'anno  2017  saranno  quelli  di  sviluppare  i  temi

dell'educazione stradale e della mobilità sicura; di agevolare l'esercizio del diritto

alla mobilità da parte delle categorie di utenti deboli;  di supportare le iniziative

centrali per l'ampliamento della base dei praticanti sportivi con particolare riguardo

ai giovani piloti; di rafforzare la presenza e la rappresentanza dell'AC e, per esso,

dell'A.C.I.  rispetto  alle  tematiche  riguardanti  i  veicoli  di  interesse  storico  e

collezionistico in funzione dello sviluppo del settore.

In  concreto,  nell’anno  2017   l’A.C.  Brindisi  continuerà  ad  erogare  i  corsi  di

educazione stradale nelle scuole, con l'aspicio del rinnovo della collaborazione con

la locale U.T. A.C.I. 

In base alle esperienze passate, le spese per tali attività si prevedono irrisorie e

limitate alla mera stampa di materiale tipografico.

In  campo  sportivo  l’Ente  non mancherà  di  assicurare  il  patrocinio  tecnico  e  il

supporto  economico  alla  “Coppa  Selva  di  Fasano”  valida  per  il  campionato

velocità in Montagna, che rappresenta l'evento sportivo motoristico più importante

sul territorio.

Si  cercherà  di  sostenere,  anche  economicamente,  organizzatori  e  scuderie  del

territorio nella realizzazione o nella partecipazione a gare che possano in primis

promuovere lo sport locale ma anche dare visibilità al ns Sodalizio.

Ovviamente l'Ente non mancherà di assicurare il proprio apporto alle iniziative di

Federazione in materia di promozione sportiva. 



Si possono prevedere costi per circa € 9.000,00.

Per quanto riguarda l'automobilismo storico, è intenzione dell'Ente impegnarsi a

fondo  a  valorizzare  il  settore  che  in  provincia  di  Brindisi  riguarda  molti

appassionati  finora  monopolizzati  da  A.S.I.  attraverso  la  leva  dei  vantaggi

assicurativi RC auto e dell'indubbio appeal che il marchio A.C.I.  mantiene, si  è

intrapreso un percorso di recupero di soci proprietari di auto storiche di affiliazione

di associazioni  che dovrebbe ulteriormente intensificarsi  nel  corso del  prossimo

anno. L'A.C. Brindisi sarà impegnato nel patrocinio e nella co-organizzazione di

eventi che diano sostanza ed immagine di appartenenza ad ACI Storico. 

Sarà  probabilmente  dedicato  all'automobilismo  storico  nelle  sue  implicazioni

sportive il  tradizionale seminario di  fine anno.   Per tali  attività,  si  prevede una

spesa complessiva di € 9.000,00.

Infine l'A.C. Brindisi si impegnerà in iniziative miranti ad agevolare la mobilità

sicura a favore di categorie sociali c.d. “deboli”. Rientra in quest'ambito l'attività

progettuale descritta in dettaglio nell'allegata scheda di progetto.

SVILUPPO SERVIZI ASSOCIATIVI

Fermo restando le difficoltà del settore legate alla forte concorrenza nel campo del

soccorso stradale e alle ancora limitate difficoltà economiche delle famiglie, l'AC

Brindisi  si  impegnerà  per  l'incremento  della  compagine  associativa mediante  la

razionalizzazione ed il potenziamento della propria rete territoriale, con l'auspicio

di nuove politiche di comunicazione ai Soci orientate alla percezione dell'identità

associativa e al rafforzamento del senso di appartenenza al “Club”, in modo che la

tessera non sia vista come solo necessaria al soccorso stradale. 

In tal senso sarà mantenuto lo sportello dedicato a ns. Soci.



Per quanto sopra considerato, obiettivo realistico, a parere del sottoscritto, è quello

della  conferma  dei  risultati  associativi  e  del  mantenimento  dell'equilibrio  del

portafoglio,  con  il  particolare  impegno  di  incrementarela  percentuale  di

fidelizzazione tramite la sottoscrizione del prodotto COL.

SERVIZI DELEGATI

Si  punterà  alla  piena  applicazione   di  semplific@uto in  materia  di  pratiche

automobilistiche  per  restare  un  Ente  all'avanguardia  in  materia  di  servizi  di

automotive con vantaggi economici e d'immagine, oltre che di miglior sfruttamento

delle risorse umane a disposizione.

Sarà mantenuto lo sportello ordinariamente dedicato all’attività di esazione delle

tasse automobilistiche; sia per  il normale servizio all’utenza sia per  la riscossione

bolli delle flotte delle aziende, anche pubbliche, che ormai stabilmente si rivolgono

all’Ente. 

FUNZIONAMENTO E OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA

In  tale  ambito  l'AC Brindisi  si  impegnerà  nel  mantenimento  degli  obiettivi  di

bilancio, attraverso la prosecuzione dell'azione di razionalizzazione dei costi e lo

sviluppo di iniziative di incremento del valore complessivo della produzione.

Sarà ovviamente di primaria importanza il perseguimento del rispetto dei parametri

di ordine economico, patrimoniale e finanziario per il triennio 2016/2018 assegnati

agli AA.CC.  dal Consiglio Generale ACI nella seduta del 29/10/2015. L'ente dovrà

garantire per ciascun esercizio del triennio una differenza positiva tra valore e costi

della  produzione,  la  riduzione  del  deficit  patrimoniale  il  mantenimento  a  zero

dell'ndebitamento verso A.C.I.

mailto:semplific@uto


In  sostanza  l'Ente  è  chiamato  a  ripetere  l'ottima  performance  economica,

patrimoniale  e  finanziaria  del  periodo  2012/2015  che  l'ha  visto   rispettare

pienamente   per  ciascun  esercizio  i  parametri  fissati  e  avviarsi  verso  il  totale

riassorbimento  del  deficit  patrimoniale,  garantendo  nel  contempo  il  puntuale

rientro dell'esposozione debitoria verso A.C.I. 

OBIETTIVI PROGETTUALI

Come noto, in virtù del  rapporto federativo esistente tra ACI e AC Brindisi,  la

pianificazione strategica centrale viene contestualizzata territorialmente attraverso

la pianificazione locale.

Naturalmente  anche  per  l’anno  2017  l’Ente  si  impegnerà  in  primis  nella  co-

realizzazione  delle  iniziative  progettuali   proposte  dalle  Strutture  Centrali  ACI

aventi impatto sulla Federazione. 

Si ritiene, inoltre, di realizzare un progetto che attiene all’obiettivo strategico del

rafforzamento del ruolo e delle attività istituzionali come appresso esplicitato.

All. 1 scheda A/AC

SCHEDA PROGETTO

Denominazione progetto: VEDICI MEGLIO!

Tipologia progetto: direzionale interno

Descrizione  del  progetto  e  indicazione  obiettivi  operativi:  incontro  coi   cittadini  extracomunitari  per   la
sensibilizzazione ai pericoli della strada, con consegna di gilet ad alta visibilità per ridurre i pericoli della
circolazione a piedi o in bicicletta su strade pubbliche in orari serali

Risultati da conseguire: contributo alla salvaguardare di vite umane 

PRIORITA' POLITICA: rafforzamento ruolo e attività istituzionali

AREA STRATEGICA: Servizi e attività istituzionali

OUTCOME: facilitare la mobilità 
delle categorie deboli

INDICATORI DI OUTCOME: riduzione degli incidenti stradali che 
coinvolgono  pedoni o ciclisti extracomunitari

OBIETTIVO STRATEGICO (area di intervento) 

Sviluppo funzione sociale dell'Ente

UNITA' ORGANIZZATIVE INTERNE Direzione



COINVOLTE

ALTRE STRUTTURE COINVOLTE Caritas Diocesana, eventuali altre Associazioni territoriali che operano 
nel sociale

DURATA: annuale 

INDICATORI DI MISURAZIONE
PROGETTO 

FONTI PER LA MISURAZIONE
DELL'INDICATORE 

TARGET I ANNO

rassegna stampa e documentazione
fotografica

Direzione 1 incontro con consegna gilet

BUDGET PROGETTO

BUDGET ECONOMICO

COSTI

Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo

Servizi mobilità e sicurezza stradale 01 02 0016 € 1.500,00

RICAVI

Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo

/

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

INVESTIMENTI

Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo

/

DISINVESTIMENTI

Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 viste  le  “Direttive  generali  in  materia  di  indirizzi  strategici  dell'Ente”

deliberate dall'Assembela ACI del 16 dicembre 2015 e contenente le linee

di indirizzo a cui l'intera Federazione dovrà uniformarsi;

 vista la lettera circolare prot.  n.  817 del  06/06/2016 del  Sig.  Segretario

Generale A.C.I., contenente le istruzioni operative da seguire nel corso di

processo di pianificazione delle attività 2017 degli AA.CC.;

 udita la proposta dei programmi e dei piani di attività 2017 predisposta dal

Direttore; 



 sentito il parere del Collegio dei Revisori;

 all’unanimità dei presenti;

DELIBERA N. 28

a) di approvare le proposte concernenti i programmi ed i piani di attività per

l’anno  2017  formulate  dal  Direttore  comprensive  della  relativa  scheda

progetto  ai  fini  della  predisposizione  del  piano  generale  delle  attività

dell’A.C. Brindisi e del bilancio preventivo per l’esercizio 2017;

b)    di attribuire al progetto locale deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Ente un

peso  percentuale  pari  al  50%  del  totale  percentuale  che  sarà  attribuito

all’attività progettuale nella scheda di performance individuale del Direttore

per l’anno 2017, nell’ambito del Sistema di Misurazione e valutazione della

Performance della Federazione ACI.

6. VARIE ED EVENTUALI

Nulla.

PRESIDENTE: Alle ore 21.30 circa, null’altro essendoci all’ordine del giorno, in

assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO

(Dott. Mario Colelli)     (dott. Antonio Beccarisi)



VERBALE  N°  7  DELLA RIUNIONE  DEL  CONSIGLIO  DIRETTIVO  A.C.

BRINDISI

Addì 19 ottobre 2016 alle ore 20:00 si è riunito nel salone delle adunanze dell’A.C.

Brindisi, il Consiglio Direttivo, previa convocazione da parte del Presidente, per

l’esame e la discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Verbale n. 6 del 27/09/2016;

2. Comunicazioni del Presidente;

3. Adesione al  Servizio di  conservazione elettronica a  norma delle  fatture

elettroniche e del Registro di Protocollo Informatico;

4. Approvazione prime rimodulazioni al Budget Annuale 2016;

5. Approvazione Piano Generale delle Attività 2017;

6. Approvazione  Budget Annuale 2017;

7. Varie ed eventuali.

Sono  presenti  per  il  Consiglio  Direttivo:  dott.  Mario  Colelli,  avv.  Angelo

Monopoli,  rag.  Giampiero  Martella,  rag.  Francesco  Panzuti.  Assente

giustificato il dott. Emilio Longo.

Sono  presenti  per  il  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti:  il  dott.  Maurizio

Catamerò, rag. Teodoro Volpe, dott.ssa Margherita Susca.

E’ presente, espressamente invitato, il Presidente della Commissione Sportiva

dell’Ente Sig. Antonio Mitrugno.

Presiede la riunione il Presidente dell’Ente dott. Mario Colelli.

Funge da segretario il Direttore dell'Ente, dott. Antonio Beccarisi.



PRESIDENTE: accertata  la  presenza  della  metà  più  uno  dei  suoi  componenti

effettivi, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all’o.d.g.

1. APPROVAZIONE VERBALE N. 6 DEL 27/09/2016

PRESIDENTE: dopo  il  saluto  di  benvenuto  invita  i  consiglieri  a  deliberare

sull’approvazione del verbale n° 6 della riunione del Consiglio Direttivo dell’Ente

del  27  settembre  2016,  regolarmente  trascritto  sull’apposito  registro  verbali,  e

trasmesso  ai  Componenti  del  Consiglio  e  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti

all’atto della convocazione della presente riunione.

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 presa visione del verbale n° 6 della riunione del Consiglio Direttivo del 27

settembre 2016;

 accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;

 all’unanimità dei presenti

DELIBERA N° 29

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 6 della riunione del

Consiglio Direttivo dell’A.C. Brindisi del 27 settembre 2016.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

PRESIDENTE: 

-resoconto raduno auto storiche 

- notizia su nomina a commissario straordinario ac cosenza

3. ADESIONE  AL  SERVIZIO  DI  CONSERVAZIONE  ELETTRONICA  A

NORMA DELLE  FATTURE  ELETTRONICHE  E  DEL  REGISTRO  DI

PROTOCOLLO INFORMATICO.



DIRETTORE:  riferisce  che  l'Ente  ha  necessità  di  adeguarsi  alla  normativa

concernente l'eliminazione dei registri  di protocollo cartacei e l'attivazione della

gestione elettronica dei flussi documentali (c.d. “protocollo informatico”), ai sensi

del DPR n. 445/2000 e succ. integrazioni e modificazioni.

A tale proposito, dopo aver vagliato le alternative sul mecato, sulla base di quanto

indicatogli nella riunione consiliare del 28 luglio 2015, ritiene che sia opportuno e

più conveniente per l'Ente aderire all'offerta del servizio di protocollo informatico

che l'Automobile Club d'Italia mette a disposizione degli  AA.CC. al costo di  €

1.900,00 più IVA una tantum per l'avviamento del servizio più un canone mensile

di € 0,47; a cui si aggiungono i costi di € 0,068 per ogni documento inserito ed €

3,45  per  ogni  ticket  di  assistenza  aperto,  sempre  oltre  IVA.  Inoltre  le  nuove

“Regole tecniche in materia di protocollo informatico” di cui al DPCM 3 dicembre

2013, prevedevano entro il mese di ottobre 2015 un adeguamento dei sistemi di

protocollo informatico per la trasmissione, entro la giornata lavorativa successiva,

del registro giornaliero ad un sistema di conservaazione elettronica a norma.

Anche  in  materia  di  fatturazione  elettronica  ci  sono  state  delle  evoluzioni

normative;  infatti  il  Decreto  MEF  3  aprile  2013  “Regolamento  in  materia  di

emissione,  trasmissione e ricevimento della  fattura elettronica da applicarsi  alle

amministrazioni pubbliche” ha disposto che tutte le fatture elettroniche inviate e

ricevute devono essere conservate in maniera elettronica, secondo quanto previsto

dalla normativa, vigente entro tre mesi dall'approvazione del consuntivo 2015.

L'Automobile Club d'Italia da tempo si è dotata di un sistema di conservazione

elettronica a norma denominato TopMedia NED ed utilizzato per la conservazione

di  fatture  elettroniche,  del  registro  progressivo,  del  registro  di  protocollo



informatico ed ha comunicato di voler offrire agli AA.CC. interessati l'opportunità

di dotarsi di tali procedure a norma di legge. Tale servizio è inserito nell'ambito del

pacchetto di servizi a pagamento “Integra” e presenta un costo di € 50,00 oltre IVA

quale corrispettivo una tantum per l'avviamento del sistema e di € 250,00 oltre IVA

quale  canone  annuo per  l'archiviazione  fino  a  5  mila  documenti  l'anno,  per  la

gestione del servizio e per l'assistenza agli operatori. Nesuno costo aggiuntivo è

previsto per l'integrazione di TopMediaNED con i sistemi GSAWEB di contabilità

e  Archiflow  del  protocollo  informatico.  L'attivazione  di  un  sistema  di

conservazione  prevede  inoltre  l'espletamento  di  alcuni  adempimenti  di  ordine

amministrativo, ed in particolare, come stabilito dal citato DPCM 3 dicembre 2013,

la  necessità  di  nominare  un  “Responsabile  della  Conservazione”  (art.  7  del

DPCM),  ruolo  che  può  essere  svolto  dal  “Responsabile  della  gestione

documentale”, che dovrà a sua volta predisporre il “Manuale della conservazione”

(art. 8 del DPCM) e curarne l'aggiornamento. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 Udito l’intervento del Direttore;

 ritenuto  indispensabile   da  parte  dell'Ente  ottemperare  alla  normativa

vigente  in  materia  di  adozione  del  protocollo  informatico  e  di

conservazione  elettronica  dello  stesso,  nonché  di  conservazione   delle

fatture elettroniche;

 visti i servizi di “protocollo informatico” e di “conservazione elettronica

del registro di protocollo informatico e delle fatture elettroniche attraverso

il programma TopMediaNED, offerti da A.C.I. agli AA.CC. nell'ambito del

pacchetto “Integra”;  



 Visto il budget 2016;

 sentito il parere del Collegio dei revisori dei Conti;

 Dopo ampio esame e discussione

 all'unanimità dei presenti

DELIBERA N° 30

a) di aderire all'offerta ACI del servizio di “protocollo informatico” al costo di €

1.900,00 più IVA una tantum per l'avviamento del servizio più un canone mensile

di € 0,47; a cui si aggiungono i costi di € 0,068 per ogni documento inserito ed €

3,45 per ogni ticket di assistenza aperto, sempre oltre IVA.

b) di aderire ai nuovi servizi informatici ACI per la conservazione elettronica delle

fatture elettroniche e del registro di protocollo informatico al costo di € 50,00 oltre

IVA quale corrispettivo una tantum per l'avviamento del sistema e di € 250,00 oltre

IVA quale canone annuo;

c) di autorizzare la sottoscrizione delle relative condizioni contrattuali previo invio

di una richiesta di adesione ad ACI da parte del Direttore.

d)  di  nominare  il  Direttore  Dott.  Antonio  Beccarisi  “Responsabile  della

conservazione”  ai  sensi  dell'art.  7  del  DPCM  3  dicembre  2013  e  quale

“Responsabile della gestione documentale”, dando ad egli mandato di predisporre

il  “Manuale  della  Conservazione”  (art.  8  del  citato  DPCM)  e  di  curarne

l'aggiornamento.

4. APPROVAZIONE PRIME RIMODULAZIONI AL BUDGET ANNUALE 2016



PRESIDENTE: con il presente provvedimento, propone le prime  rimodulazioni al

Budget  annuale  2015  che  si  sono  rese  necessarie,  in  sede  revisionale  di

bilancio, al fine di adeguarlo alle risultanze presunte e agli effettivi fabbisogni

che si registreranno a consuntivo 2015. In particolare, come è evidenziato dal

prospetto  analitico  allegato  contenuto  nella  presente  relazione,  le  variazioni

apportate possono essere così sintetizzate:

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricav i delle v endite e delle prestazioni 325.000,00 0,00 325.000,00

2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti 0,00 0,00 0,00

3) Variazione dei lav ori in corso su ordinazione 0,00 0,00 0,00

4) Incrementi di immobilizzazioni per lav ori interni 0,00 0,00 0,00

5) Altri ricav i e proventi 330.000,00 0,00 330.000,00

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 655.000,00 0,00 655.000,00

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.000,00 0,00 4.000,00

7) Spese per prestazioni di serv izi 230.500,00 230.500,00

8) Spese per godimento di beni di terzi 54.000,00 0,00 54.000,00

9) Costi del personale 123.400,00 0,00 123.400,00

10) Ammortamenti e svalutazioni 6.600,00 0,00 6.600,00

11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci 0,00 0,00 0,00

12) Accantonamenti per rischi 0,00 0,00 0,00

13) Altri accantonamenti 0,00 0,00 0,00

14) Oneri diversi di gestione 167.000,00 2.000,00 169.000,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 585.500,00 2.000,00 587.500,00

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 69.500,00 -2.000,00 67.500,00

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni 0,00 0,00 0,00

16) Altri proventi finanziari 500,00 0,00 500,00

17) Interessi e altri oneri finanziari: 3.000,00 0,00 3.000,00

17)- bis Utili e perdite su cambi 0,00 0,00 0,00

TOTALE PROVENTI E ONERI F INANZIARI ( 15+16-17+/-17bis ) -2.500,00 0,00 -2.500,00

D - RETTIF ICHE DI VALORE DI ATTIVITA' F INANZIARIE 

18) Riv alutazioni 0,00 0,00 0,00

19) Svalutazioni 0,00 0,00 0,00

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  ( 18-19 ) 0,00 0,00 0,00

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi Straordinari 0,00 0,00 0,00

21) Oneri Straordinari 2.000,00 -2.000,00 0,00

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ( 20-21 ) -2.000,00 2.000,00 0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) 65.000,00 0,00 65.000,00

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 36.000,00 0,00 36.000,00

UTILE/PERDITA DELL 'ESERCIZIO 29.000,00 0,00 29.000,00

AC BRINDISI - BUDGET ANNUALE DI GESTIONE ESERCIZIO ECONOMICO 2016

                                              A llegato 1 - BUDGET ECONOMICO
Budget Iniziale 

Esercizio 2016

Variazione +/-  a 

seguito 1° Provv. Di 

Rim odulaz ione

Budget Assestato 

Esercizio 2016



La variazione è stata posta in essere per permettere l'adeguamento del budget a

quanto previsto dal D.Lgs. 139/2015 di attuazione della Direttiva 2013/34/UE in

materia  di  modifica  delle  regole  di  redazione  del  bilancio.  Come  previsto  dal

decreto, è stata eliminata la parte relativa ai proventi e oneri straordinari dal conto

economico (e, di conseguenza, dal budget economico), in quanto tali voci devono

essere  riclassificate  nell'ambito  degli  altri  elementi  di  costo/ricavo.  La  natura

straordinaria di taluni costi/ricavi andrà indicata unicamente nella nota integrativa

di bilancio, se di ammontare apprezzabile.

Per permettere la corretta imputazione dei costi e ricavi di natura straordinaria a

chiusura  dell’esercizio,  gli  €  2.000 già  previsti  per  oneri  straordinari   vengono

quindi rimodulati dalla voce E21 alla voce B14 nel presente budget 2016.  

E' l'unica variazione che si ritiene di apportare al budget economico 2016 e che si

concretizza in sostanza in uno spostamento di cifre. L'incertezza sull'entità finale

dei ricavi, con particolare riferimento alle provvigioni assicurative, il cui trend non

sta  rispecchiando  l'ottima  performance  dell'esercizio  passato,  ci  inducono

prodenzialmente a non rivedere la previsione del risultato d'esercizio  2016 che

resta di € 29.000.

Preciso che le variazioni poste in essere non modificano il rispetto degli obiettivi

fissati  dal  “Regolamento  per  l’adeguamento  ai  principi  generali  di

razionalizzazione e contenimento della spesa” di cui all’art.  2 comma 2 bis DL

101/2013  adottato  dall’AC  Brindisi  a  seguito  di  approvazione  con  Delibera

Consiliare n. 35 del 23 dicembre 2013.

Passando all’esame del Budget degli investimenti, le variazioni apportate rispetto

alla prima stesura del budget possono essere sintetizzate come esposto nel seguente

prospetto



Si rilevano le seguenti variazioni:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

+ € 2.000,00 Voce Software - investimenti – E’ necessario l’acquisto di un software

per il “Protocollo informatico” e per permettere la corretta imputazione vengono

aggiungi € 2.000 a tale voce;

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

-  €  2.000,00  Voce  Altre  immobilizzazioni  materiali  -  investimenti  – L’acquisto

dell’automezzo  previsto  a  budget  non  è  stato  effettuato,  vengono  stornati  €

2.000,00 dalla tale voce.

Allego  inoltre  alla  presente  relazione  il  piano  di  risanamento  del  deficit

patrimoniale dell'Ente predisposto in occasione dell'approvazione del budget 2016,

aggiornato col risultato economico conseguito al 31/12/2015.
PIANO DI RISANAMENTO DEL DEFICIT PATRIMONIALE

DELL’AUTOMOBILE CLUB BRINDISI

anni Risultato  economico
previsto €

Deficit  patrimoniale
residuo €

2011* 347.956,00

2012* 53.512,00 294.444,00

2013* 62.638,00 231.806,00

2014* 73.094,00 158.714,00

2015* 100.106,00 58.606,00

2016 29.000,00 29.606,00

2017 29.000,00 606,00

2018 25.000,00 24.394,00

* risultati consolidati

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

     SOFTWARE - inv estimenti 0,00 2.000,00 2.000,00

     SOFTWARE - dismissioni 0,00 0,00 0,00

     ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - inv estimenti 0,00 0,00 0,00

     ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - dismissioni 0,00 0,00 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00 2.000,00 2.000,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

     IMMOBILI - inv estimenti 0,00 0,00 0,00

     IMMOBILI - dismissioni 0,00 0,00 0,00

     ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - inv estimenti 25.000,00 -2.000,00 23.000,00

     ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - dismissioni 0,00 0,00 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 25.000,00 -2.000,00 23.000,00

IMMOBILIZZAZIONI F INANZIARIE

     PARTECIPAZIONI - inv estimenti 0,00 0,00 0,00

     PARTECIPAZIONI - dismissioni 0,00 0,00 0,00

     TITOLI - inv estimenti 0,00 0,00 0,00

     TITOLI - dismissioni 0,00 0,00 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 25.000,00 0,00 25.000,00

AC BRINDISI - BUDGET DEGLI INVESTIMENTI ESERCIZIO ECONOMICO 2016
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5. PIANI E PROGRAMMI DI ATTIVITA' 2017

DIRETTORE:  in  conformità  all’art.  4,  lettera  c),  del  regolamento  di

Organizzazione , ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento

di Amministrazione e Contabilità, nonché dalla lettera circolare prot. n. 817  del

06/06/2016 del  Sig.  Segretario  Generale  A.C.I.,  lo  scrivente  –  in  qualità  di

Direttore dell’Automobile Club Brindisi – deve formulare le proposte concernenti i

programmi ed i piani di attività e le relative previsioni di entrata e di spesa ai fini

della  predisposizione  del  piano  generale  delle  attività  dell’A.C.  e  del  bilancio

preventivo per l’esercizio successivo.

Ciò premesso,  pone all’attenzione del Consiglio Direttivo le seguenti proposte di

programmi e piani di attività  per l’anno 2017 dell’AC Brindisi.



RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Obiettivi  dell'AC  Brindisi  per  l'anno  2017  saranno  quelli  di  sviluppare  i  temi

dell'educazione stradale e della mobilità sicura; di agevolare l'esercizio del diritto

alla mobilità da parte delle categorie di utenti deboli;  di supportare le iniziative

centrali per l'ampliamento della base dei praticanti sportivi con particolare riguardo

ai giovani piloti; di rafforzare la presenza e la rappresentanza dell'AC e, per esso,

dell'A.C.I.  rispetto  alle  tematiche  riguardanti  i  veicoli  di  interesse  storico  e

collezionistico in funzione dello sviluppo del settore.

In  concreto,  nell’anno  2017   l’A.C.  Brindisi  continuerà  ad  erogare  i  corsi  di

educazione stradale nelle scuole, con l'aspicio del rinnovo della collaborazione con

la locale U.T. A.C.I. 

In base alle esperienze passate, le spese per tali attività si prevedono irrisorie e

limitate alla mera stampa di materiale tipografico.

In  campo  sportivo  l’Ente  non mancherà  di  assicurare  il  patrocinio  tecnico  e  il

supporto  economico  alla  “Coppa  Selva  di  Fasano”  valida  per  il  campionato

velocità in Montagna, che rappresenta l'evento sportivo motoristico più importante

sul territorio.

Si  cercherà  di  sostenere,  anche  economicamente,  organizzatori  e  scuderie  del

territorio nella realizzazione o nella partecipazione a gare che possano in primis

promuovere lo sport locale ma anche dare visibilità al ns Sodalizio.

Ovviamente l'Ente non mancherà di assicurare il proprio apporto alle iniziative di

Federazione in materia di promozione sportiva. 

Si possono prevedere costi per circa € 9.000,00.



Per quanto riguarda l'automobilismo storico, è intenzione dell'Ente impegnarsi a

fondo  a  valorizzare  il  settore  che  in  provincia  di  Brindisi  riguarda  molti

appassionati  finora  monopolizzati  da  A.S.I.  attraverso  la  leva  dei  vantaggi

assicurativi RC auto e dell'indubbio appeal che il marchio A.C.I. mantiene, si è

intrapreso un percorso di recupero di soci proprietari di auto storiche di affiliazione

di associazioni  che dovrebbe ulteriormente intensificarsi  nel  corso del  prossimo

anno. L'A.C. Brindisi sarà impegnato nel patrocinio e nella co-organizzazione di

eventi che diano sostanza ed immagine di appartenenza ad ACI Storico. 

Sarà  probabilmente  dedicato  all'automobilismo  storico  nelle  sue  implicazioni

sportive il  tradizionale seminario di  fine anno.   Per tali  attività,  si  prevede una

spesa complessiva di € 9.000,00.

Infine l'A.C. Brindisi si impegnerà in iniziative miranti ad agevolare la mobilità

sicura a favore di categorie sociali c.d. “deboli”. Rientra in quest'ambito l'attività

progettuale descritta in dettaglio nell'allegata scheda di progetto.

SVILUPPO SERVIZI ASSOCIATIVI

Fermo restando le difficoltà del settore legate alla forte concorrenza nel campo del

soccorso stradale e alle ancora limitate difficoltà economiche delle famiglie, l'AC

Brindisi  si  impegnerà per  l'incremento della  compagine associativa mediante  la

razionalizzazione ed il potenziamento della propria rete territoriale, con l'auspicio

di nuove politiche di comunicazione ai Soci orientate alla percezione dell'identità

associativa e al rafforzamento del senso di appartenenza al “Club”, in modo che la

tessera non sia vista come solo necessaria al soccorso stradale. 

In tal senso sarà mantenuto lo sportello dedicato a ns. Soci.



Per quanto sopra considerato, obiettivo realistico, a parere del sottoscritto, è quello

della  conferma  dei  risultati  associativi  e  del  mantenimento  dell'equilibrio  del

portafoglio,  con  il  particolare  impegno  di  incrementarela  percentuale  di

fidelizzazione tramite la sottoscrizione del prodotto COL.

SERVIZI DELEGATI

Si  punterà  alla  piena  applicazione   di  semplific@uto in  materia  di  pratiche

automobilistiche  per  restare  un  Ente  all'avanguardia  in  materia  di  servizi  di

automotive con vantaggi economici e d'immagine, oltre che di miglior sfruttamento

delle risorse umane a disposizione.

Sarà mantenuto lo sportello ordinariamente dedicato all’attività di esazione delle

tasse automobilistiche; sia per  il normale servizio all’utenza sia per  la riscossione

bolli delle flotte delle aziende, anche pubbliche, che ormai stabilmente si rivolgono

all’Ente. 

FUNZIONAMENTO E OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA

In  tale  ambito  l'AC Brindisi  si  impegnerà  nel  mantenimento  degli  obiettivi  di

bilancio, attraverso la prosecuzione dell'azione di razionalizzazione dei costi e lo

sviluppo di iniziative di incremento del valore complessivo della produzione.

Sarà ovviamente di primaria importanza il perseguimento del rispetto dei parametri

di ordine economico, patrimoniale e finanziario per il triennio 2016/2018 assegnati

agli AA.CC.  dal Consiglio Generale ACI nella seduta del 29/10/2015. L'ente dovrà

garantire per ciascun esercizio del triennio una differenza positiva tra valore e costi

della  produzione,  la  riduzione  del  deficit  patrimoniale  il  mantenimento  a  zero

dell'ndebitamento verso A.C.I.

mailto:semplific@uto


In  sostanza  l'Ente  è  chiamato  a  ripetere  l'ottima  performance  economica,

patrimoniale  e  finanziaria  del  periodo  2012/2015  che  l'ha  visto   rispettare

pienamente   per  ciascun  esercizio  i  parametri  fissati  e  avviarsi  verso  il  totale

riassorbimento  del  deficit  patrimoniale,  garantendo  nel  contempo  il  puntuale

rientro dell'esposozione debitoria verso A.C.I. 

OBIETTIVI PROGETTUALI

Come noto,  in virtù del  rapporto federativo esistente tra ACI e AC Brindisi,  la

pianificazione strategica centrale viene contestualizzata territorialmente attraverso

la pianificazione locale.

Naturalmente  anche  per  l’anno  2015  l’Ente  si  impegnerà  in  primis  nella  co-

realizzazione  delle  iniziative  progettuali   proposte  dalle  Strutture  Centrali  ACI

aventi impatto sulla Federazione. 

Si  ritiene,  inoltre,  di  realizzare  per  l’anno  2017,  un  progetto  che  attiene

all’obiettivo  strategico  del  rafforzamento  del  ruolo  e  delle  attività  istituzionali

come appresso esplicitato.

All. 1 scheda A/AC

SCHEDA PROGETTO

Denominazione progetto: VEDICI MEGLIO!

Tipologia progetto: direzionale interno

Descrizione  del  progetto  e  indicazione  obiettivi  operativi:  incontro  coi   cittadini  extracomunitari  per   la
sensibilizzazione  ai  pericoli  della  strada,  con consegna  di  gilet  ad  alta  visibilità  per  ridurre  i  pericoli  della
circolazione a piedi o in bicicletta su strade pubbliche in orari serali

Risultati da conseguire: contributo alla salvaguardare di vite umane 

PRIORITA' POLITICA: rafforzamento ruolo e attività istituzionali

AREA STRATEGICA: Servizi e attività istituzionali

OUTCOME: facilitare la mobilità 
delle categorie deboli

INDICATORI DI OUTCOME: riduzione degli incidenti stradali che 
coinvolgono  pedoni o ciclisti extracomunitari

OBIETTIVO STRATEGICO (area di intervento) 



Sviluppo funzione sociale dell'Ente

UNITA' ORGANIZZATIVE INTERNE 
COINVOLTE

Direzione

ALTRE STRUTTURE COINVOLTE Caritas Diocesana, eventuali altre Associazioni territoriali che operano nel 
sociale

DURATA: annuale 

INDICATORI DI MISURAZIONE
PROGETTO 

FONTI PER LA MISURAZIONE
DELL'INDICATORE 

TARGET I ANNO

rassegna stampa e documentazione
fotografica

Direzione 1 incontro con consegna gilet

BUDGET PROGETTO

BUDGET ECONOMICO

COSTI

Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo

Servizi mobilità e sicurezza stradale 01 02 0016 € 1.500,00

RICAVI

Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo

/

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

INVESTIMENTI

Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo

/

DISINVESTIMENTI

Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 viste  le  “Direttive  generali  in  materia  di  indirizzi  strategici  dell'Ente”

deliberate dall'Assembela ACI del 16 dicembre 2015 e contenente le linee

di indirizzo a cui l'intera Federazione dovrà uniformarsi;

 vista la lettera circolare prot.  n.  817 del  06/06/2016 del  Sig.  Segretario

Generale A.C.I., contenente le istruzioni operative da seguire nel corso di

processo di pianificazione delle attività 2017 degli AA.CC.;



 udita la proposta dei programmi e dei piani di attività 2017 predisposta dal

Direttore; 

 sentito il parere del Collegio dei Revisori;

 all’unanimità dei presenti;

DELIBERA N. 28

A) di approvare le proposte concernenti i programmi ed i piani di attività per

l’anno  2017  formulate  dal  Direttore  comprensive  della  relativa  scheda

progetto  ai  fini  della  predisposizione  del  piano  generale  delle  attività

dell’A.C. Brindisi e del bilancio preventivo per l’esercizio 2017;

b)    di attribuire al progetto locale deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Ente un

peso  percentuale  pari  al  50%  del  totale  percentuale  che  sarà  attribuito

all’attività progettuale nella scheda di performance individuale del Direttore

per l’anno 2017, nell’ambito del Sistema di Misurazione e valutazione della

Performance della Federazione ACI.

6. VARIE ED EVENTUALI

Nulla.

PRESIDENTE: Alle ore 21.30 circa, null’altro essendoci all’ordine del giorno, in

assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO

(Dott. Mario Colelli)     (dott. Antonio Beccarisi)



VERBALE  N°  8  DELLA RIUNIONE  DEL  CONSIGLIO  DIRETTIVO  A.C.

BRINDISI

Addì   28 novembre 2016 alle ore 20:00 si  è riunito nel  salone delle adunanze

dell’A.C.  Brindisi,  il  Consiglio  Direttivo,  previa  convocazione  da  parte  del

Presidente, per l’esame e la discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Verbale n. 7 del 19/10/2016;

2. Comunicazioni del Presidente;

3. Adozione  del  “Regolamento  per  l’adeguamento  ai  principi  generali  di

razionalizzazione e contenimento della spesa dell'A.C. Brindisi per il triennio

2017-2019”, ai sensi della legge n. 125/2013;

4. Varie ed eventuali.

Sono  presenti  per  il  Consiglio  Direttivo:  dott.  Mario  Colelli,  avv.  Angelo

Monopoli, rag. Giampiero Martella, dott. Emilio Longo. Assente giustificato  rag.

Francesco Panzuti.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: il dott. Maurizio Catamerò,

rag. Teodoro Volpe. Assente giustificata dott.ssa Margherita Susca.

E’ presente,  espressamente  invitato,  il  Presidente  della  Commissione  Sportiva

dell’Ente Sig. Antonio Mitrugno.

Presiede la riunione il Presidente dell’Ente dott. Mario Colelli.

Funge da segretario il Direttore dell'Ente, dott. Antonio Beccarisi.

PRESIDENTE: accertata  la  presenza  della  metà  più  uno  dei  suoi  componenti

effettivi, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all’o.d.g.

1. APPROVAZIONE VERBALE N. 7 DEL 19/10/2016



PRESIDENTE: dopo  il  saluto  di  benvenuto  invita  i  consiglieri  a  deliberare

sull’approvazione del verbale n° 7 della riunione del Consiglio Direttivo dell’Ente

del  19  ottobre  2016,  regolarmente  trascritto  sull’apposito  registro  verbali,  e

trasmesso  ai  Componenti  del  Consiglio  e  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti

all’atto della convocazione della presente riunione.

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 presa visione del verbale n° 7 della riunione del Consiglio Direttivo del 19

ottobre 2016;

 accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;

 all’unanimità dei presenti

DELIBERA N° 34

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 7 della riunione del

Consiglio Direttivo dell’A.C. Brindisi del 19 ottobre 2016.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

PRESIDENTE: riferisce che il  Comitato Regionale  degli  AA.CC.  della  Puglia,

nella  riunione  del  27  ottobre  u.s.,  ha  inteso  riconfermarlo  all'unanimità  quale

rappresentante per la Puglia in seno al Consiglio Generale A.C.I. Contestualmente

ha  opportunamente  ritenuto  di  non  ricandidarsi  alla  Presidenza  dello  stesso

Comitato Regionale, che andava rinnovata in quella data.  Nuovo Presidente è stato

eletto il Dott. Aurelio Filippi Filippi, Presidente dell'A.C. Lecce e Vice Presidente

il rag. Raimondo Ursitti, Presidente dell'A.C. Foggia.

Per conseguenza, cessa anche di essere Presidente della delegazione regionale ACI

allo sport; carica che sarà ricoperta da un nuovo Presidente del Comitato Regionale

della Puglia o  da un suo delegato.  



Informa inoltre con grande gioia che l’Assemblea dell’Automobile Club d’Italia del

9  novembre  2016  ha  confermato  l'Ing.  Angelo  Sticchi  Damiani  Presidente

dell’ACI per il quadriennio 2017-2020 con il 97% dei voti. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:  si  associa  alla  soddisfazione  del  Presidente  per  la

riconferma dell'ing. Sticchi Damiani- leccese, e da sempre molto vicino alla gente

e alle esigenze dell'A.C. Brindisi - al vertice dell'A.C.I. 

PRESIDENTE: rifacendosi a quanto sopra, informa il Consiglio che il tradizionale

Convegno di quest'anno, giunto alla 26^ edizione e  che si terrà il 16 dicembre

2016,  avrà come titolo “Presidenza Sticchi Damiani 2.0.” e verterà proprio sulle

prospettive e  progetti  in  campo sportivo della  Federazione A.C.I.  ad inizio del

secondo mandato alla Presidenza dell'Ing. Sticchi Damiani. Il rieletto Presidente

ACI proprio a Brindisi terrà il suo primo intervento pubblico dopo la riconferma.

Ciò è motivo di vanto per il ns. Ente, che testimonia e rafforza il reciproco legame

esistente tra l'A.C. Brindisi e il massimo vertice della Federazione. 

Inoltre, al convegno interverrà per la prima volta anche il Segretario Generale ACI

Dr. Francesco Tufarelli.

Considerato  l’impegno,  l’Ente  ha  ritenuto  di  richiedere  all’A.C.I.  ed  ad  ACI

Informatica S.p.a. un contributo economico alle spese di organizzazione.

Ebbene,  con  soddisfazione  informa  che  l’Automobile  Club  d’Italia  ci  ha

formalmente comunicato che, nella riunione della Giunta Sportiva del 25 ottobre

2016, ha deliberato di riconoscere all’A.C. Brindisi un contributo di € 7.000,00,

comprensivo dei costi per l'intervento del Sig. Mario Walter Oliva, rappresentante

della Commissione della Central European Zone della F.I.A. che  relazionerà a



Brindisi  facendo  assumere  una  dimensione  europea  e  internazionale  al  ns.

seminario.  

Inoltre ACI Informatica S.p.a. ha assicurato un proprio contributo  di € 2.500,00. Il

tutto  consentirà  all’Ente  di  rispettare  appieno  i  parametri  di  spesa  stabiliti  dal

proprio regolamento sul contenimento delle spese.

Chiede l’approvazione del Consiglio.

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 udito il Presidente;

 considerata la valenza istituzionale e mediatica dell’iniziativa;

 visto il budget 2016;

 sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

 all’unanimità dei presenti

DELIBERA N° 35

di approvare la realizzazione da parte dell’Ente del seminario dal titolo “Presidenza

Sticchi Damiani 2.0” da tenersi in Brindisi il 16 dicembre 2016 e di autorizzare i

costi  relativi  che troveranno copertura  nel  cap.  di  spesa 01.02.0013 del  budget

2016.

3. ADOZIONE  DEL  “REGOLAMENTO  PER  L’ADEGUAMENTO  AI

PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO

DELLA SPESA DELL'A.C. BRINDISI PER IL TRIENNIO 2017-2019” AI

SENSI DELLA LEGGE N. 125/2013.

DIRETTORE: informa che con la fine dell'esercizio 2016 cesserà anche la vigenza

del  “Regolamento per l’adeguamento ai  principi  generali  di  razionalizzazione e

contenimento della spesa dell’A.C. Brindisi”, adottato in ottemperanza all’art. 2,



commi 2 e 2 bis del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito con modificazioni dalla

legge 30 ottobre 2013 n. 125; approvato dal Consiglio Direttivo del 23 dicembre

2013.  Tale  regolamento  aveva  validità  per  il  triennio  2014-2016.  Con  lettera

circolare prot. n. 11111/16 del 14/10/2016 la Direzione Amministrazione e Finanza

dell'A.C.I. raccomanda agli AA.CC. di rinnovare entro fine anno tale regolamento

per  il  triennio  2017-2019,  consigliando  di  “operare  in  continuità  rispetto  alle

disposizioni sui limiti di spesa contenute nel regolamento vigente (triennio 2014-

2016)”,  con  l'espressa  indicazione,  a  parziale  modifica  dell'art.  9  del  vigente

regolamento,  che  “i  relativi  risparmi  conseguiti  per  effetto  dell'adozione  del

suddetto  regolamento  dovranno  essere  destinati  al  miglioramento  dei  saldi  di

bilancio”;

Ricorda che l'A.C. Brindisi ha diligentemente rispettato tutti i parametri fissati nel

vigente  Regolamento  relativamente  ai  primi  due  esercizi  2014  e  2015  e

l'andamento  economico  del  2016  fa  ragionevolmente  prevedere  che  saranno

rispettati anche per quest'ultimo. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 Visto l'art. 2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101,

convertito  con  modificazioni  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.125,  che  reca

disposizioni  specifiche in materia di  personale, organizzazione e contenimento

della spesa per gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e

gli enti aventi natura associativa; considerato, in particolare, che il comma 2 della

sopracitata disposizione prevede,  per i  predetti  organismi  ed enti  che siano in

equilibrio  economico  e  finanziario,  l'esclusione  dall'applicazione  dell'art.  2,

comma 1,  del  decreto legge 6 luglio 2012, n.95,  convertito con modificazioni



dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  recante riduzioni  delle dotazioni  organiche

delle  pubbliche  amministrazioni,  disponendo  tra  l'altro  che  per  gli  stessi

organismi  ed  enti,  ai  fini  delle  assunzioni,  resti  fermo  l'art.1,  comma  505,

penultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296, che pone, per quanto

riguarda le spese per il personale, un criterio generale di adeguamento ai principi

di contenimento e razionalizzazione previsti dalla medesima legge n.296/2006;

considerato che il  comma 2 bis  del  sopra richiamato  art.  2  del  decreto legge

n.101/2013 prevede  che gli  ordini,  i  collegi  professionali,  i  relativi  organismi

nazionali e gli enti aventi natura associativa si adeguino, con propri regolamenti,

ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ad eccezione dell'articolo

4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, dell'articolo 14, nonché delle

disposizioni  di  cui  al  titolo  III  e  ai  principi  generali  di  razionalizzazione  e

contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica; 

 tenuto conto che le disposizioni in parola si applicano ai suddetti organismi

ed enti in quanto espressamente riconosciuti dal legislatore come non gravanti

sulla finanza pubblica; 

 considerato  che,  quanto  a  tale  profilo,  l’Automobile  Club  Brindisi

acquisisce le fonti di entrata necessarie all'espletamento dei propri compiti e fini

istituzionali  attraverso risorse reperite dalla produzione ed erogazione di  beni,

servizi ed attività resi alla compagine associativa, agli utenti dei servizi pubblici,

alla collettività in generale, alle amministrazioni pubbliche e ad altri organismi,

senza gravare sul bilancio dello Stato;  

 considerato che, in relazione a quanto sopra, l’Automobile Club Brindisi

non  concorre  ai  risultati  del  conto  economico  consolidato  della  pubblica



amministrazione rilevante ai fini del rispetto, da parte dello Stato italiano, dei

parametri di equilibrio stabiliti a livello europeo e non risulta pertanto ricompreso

nell’elenco  annualmente  predisposto  dall'ISTAT,  ai  sensi  dell'art.1,  comma  3,

della  legge  31  dicembre  2009,  n.196  e  successive  modificazioni,  delle  unità

istituzionali  che  fanno  parte  del  settore  delle  PA i  cui  conti  concorrono  alla

costituzione del predetto conto economico consolidato, come peraltro confermato

anche  dall’ultimo  elenco  ISTAT  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie

Generale n. 229 del 30 settembre 2013; 

 tenuto conto altresì che gli Automobile Club hanno incontrovertibilmente

natura  di  Enti  pubblici  non  economici  a  base  associativa  e  sono  da  sempre

pacificamente ricompresi in tale specifica categoria di pubbliche amministrazioni

tanto  a  livello  normativo  che  giurisprudenziale,  come  tra  l'altro  da  ultimo

autorevolmente confermato dal parere della sezione prima del Consiglio di Stato

n. 2984 del 28 luglio 2011 riguardante l’ACI; 

 preso  atto  quindi  che  l’Automobile  Club  Brindisi  rientra  nel  perimetro

applicativo delle citate disposizioni di cui all'art.2, commi 2 e 2 bis, del decreto

legge n.101/2013; 

 ritenuto conseguentemente che, in tema di spending review, l’Ente deve

continuare  ad  adeguarsi  ai  principi  generali  della  legislazione  vigente,  non

essendo più soggetto, in ragione della sua peculiarità di ente pubblico associativo

ed in considerazione della riconosciuta circostanza di non gravare sul bilancio

dello  Stato,  all'applicazione  puntuale  delle  singole  e  specifiche  disposizioni

normative  che  disciplinano  la  materia,  con  specifico  riferimento  a  quelle

espressamente rivolte dal legislatore alle sole amministrazioni pubbliche ed agli



altri  organismi  inseriti  nel  conto  economico  consolidato  della  pubblica

amministrazione, come individuati nel sopra richiamato elenco annuale ISTAT; 

 ritenuto di procedere, quale  atto di recepimento delle previsioni di cui al

summenzionato art. 2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge n.101/2013 e fatto salvo

il rinvio ai diversi e pertinenti atti e regolamenti in relazione agli altri aspetti da

disciplinare ai sensi delle medesime disposizioni, al rinnovo, per il triennio 2017-

2019,  dello  specifico  regolamento   per  l'adeguamento  ai  principi  generali  di

razionalizzazione  e  contenimento  della  spesa  dell’Automobile  Club  Brindisi,

prevedendo criteri e principi generali di gestione, specifiche misure ed obiettivi

per la riduzione delle diverse categorie di spese, ivi comprese quelle in materia di

personale, oltre che vincoli di destinazione dei risparmi conseguibili;

 visto  l'art.53  dello  Statuto,  che  demanda  al  Consiglio  Direttivo  la

competenza a deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla

competenza  dell'Assemblea  e,  in  tale  ambito,  attribuisce  all'Organo  la

competenza generale a deliberare circa la regolamentazione delle attività e dei

servizi  dell’Ente;  visto,  in  particolare,  l’art.2  del  Regolamento  e  ritenuto  al

riguardo  di  prevedere  comunque  con  cadenza  annuale,  in  concomitanza  con

l’approvazione  del  bilancio  d’esercizio,  una  sessione  di  verifica  in  ordine

all’adeguatezza delle disposizioni regolamentari rispetto alle finalità previste;

 vista la lettera circolare prot. n. 11111/16 del 14/10/2016 della Direzione

Centrale Amministrazione e Finanza dell'A.C.I. che invita gli AA.CC. a rinnovare

i propri regolamenti per il contenimento della spesa per il triennio 2017-2019,

consigliando di “operare in continuità rispetto alle disposizioni sui limiti di spesa

contenute  nel  regolamento  vigente  (triennio  2014-2016)”,  con  l'espressa



indicazione  che  “i  relativi  risparmi  conseguiti  per  effetto  dell'adozione  del

suddetto regolamento dovranno essere destinati  al  miglioramento dei  saldi  di

bilancio”;

 visto  il  "Regolamento  per  l’adeguamento  ai  principi  generali  di

razionalizzazione e contenimento della spesa dell’Automobile Club di Brindisi"

per il triennio 2014-2016, adottato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 35 del

23 dicembre 2013;

 sentito il Collegio dei Revisori dei Conti; 

 all’unanimità dei presenti

DELIBERA N. 36

di approvare, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013 n.

101,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.125,  il

"Regolamento  per  l’adeguamento  ai  principi  generali  di  razionalizzazione  e

contenimento della spesa dell’Automobile Club di Brindisi" per il triennio 2017-

2019 , nel  testo riportato in  allegato al  presente  verbale che costituisce parte

integrante  della  presente  deliberazione.  Conferisce  mandato  al  Presidente

dell’Automobile Club ad apportare in via di urgenza ogni eventuale modifica e/o

integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria al testo come

sopra deliberato, salva in ogni caso successiva informativa alla prima riunione

utile del Consiglio Direttivo.

4. VARIE ED EVENTUALI

Nulla.

PRESIDENTE: Alle ore 21.30 circa, null’altro essendoci all’ordine del giorno, in

assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta.



IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO

(Dott. Mario Colelli)     (Dott. Antonio Beccarisi)

Allegato: 

“Regolamento  per  l’adeguamento  ai  principi  generali  di  razionalizzazione  e

contenimento della spesa dell’Automobile Club di Brindisi”, per il triennio 2017-

2019.

         Sezione I

Disposizioni generali

Art. 1

         (Oggetto e finalità)

1) Il presente Regolamento detta disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell'ar-

ticolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, conver-

tito con legge 30 ottobre 2013, n.125, per l’adeguamento della gestione

dell’Ente  ai  principi  generali  di  razionalizzazione  e  contenimento  della

spesa di cui alla vigente legislazione in materia di finanza pubblica.

2) Il regolamento recepisce i suddetti principi generali tenendo conto delle pe-

culiarità e della natura associativa dell’Automobile Club, nei confronti del

quale non risultano direttamente applicabili, in conformità al disposto del

citato articolo 2 del decreto legge n.101/2013 ed in quanto non a carico

della finanza pubblica, le specifiche e puntuali disposizioni normative in

materia di riduzione e contenimento della spesa, con particolare riferimen-

to a quelle espressamente rivolte ai soli Organismi ed alle Amministrazioni

ricompresi nel conto consolidato della pubblica amministrazione di cui agli



elenchi predisposti dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31

dicembre 2009 n.196, e successive modificazioni.

Art. 2 

       (Durata, decorrenza e modifiche)

1) Il presente regolamento ha efficacia a decorrere dalla data di approvazione

e sino al 31 dicembre 2019. Esso può essere sottoposto a revisione, modifi-

ca ed integrazione con le stesse modalità seguite per la sua iniziale adozio-

ne, fatte salve eventuali deleghe in tal senso conferite dall’Organo compe-

tente, tenuto conto dell’evoluzione della legislazione in materia di principi

generali  di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche

amministrazioni e di altre disposizioni normative o atti sopravvenuti aventi

effetto sul funzionamento, sulle attività e sull’organizzazione dell’Ente. 

Art. 3

(Obiettivi generali)

1) Per il  periodo di  vigenza del  presente Regolamento,  l’Automobile Club

realizza le finalità di razionalizzazione e contenimento delle spese, in linea

con i principi generali  posti  dalla vigente legislazione, attraverso il pro-

gressivo miglioramento degli equilibri di bilancio e la definizione di obiet-

tivi quantitativi di risparmio sui costi della produzione, con particolare rife-

rimento alle spese di funzionamento, a quelle per il personale ed alle spese

connesse al funzionamento degli Organi.

2) Ai predetti fini, secondo le specifiche indicazioni di cui ai successivi arti-

coli, l’Ente realizza il progressivo miglioramento degli indicatori economi-



ci gestionali e dei saldi di bilancio ed incrementa il patrimonio netto in

modo tale da assicurare l’ottimale rapporto tra fonti proprie ed impieghi.

Art. 4

(Obiettivi operativi per il miglioramento degli equilibri di bilancio )

5. Nel triennio 2017-2019, il margine operativo lordo, inteso come la differenza

tra il valore e i costi della produzione al netto degli ammortamenti, delle sva-

lutazioni e degli accantonamenti riconducibili alle voci B10, B12 e B13 del

conto economico, deve attestarsi sui valori positivi come indicati nel docu-

mento “budget economico pluriennale” allegato al budget annuale per cia-

scun esercizio del triennio considerato.

Sezione II

Riduzione dei costi della produzione

Art. 5

(Interventi per la riduzione delle spese di funzionamento)

1) Nel triennio 2017-2019, sono operate riduzioni dei costi relativi all’acqui-

sto di beni, prestazioni di servizi e godimento di beni di terzi, riconducibili

alle voci B6), B7) e B8) del conto economico, in misura non inferiore, per

ciascuno degli esercizi interessati, alla percentuale del 10% rispetto ai costi

sostenuti  nelle  stesse  voci  nell’anno  2010,  con  possibilità  di  variazioni

compensative tra le menzionate voci. In caso di scostamento o di mancato

raggiungimento a consuntivo della percentuale di  riduzione prevista per

ciascuno degli esercizi interessati, si procede con immediatezza ai conse-

guenti interventi di rimodulazione del budget annuale allo scopo di assicu-



rare in ogni caso, a conclusione del triennio, il mantenimento degli obietti-

vi di risparmio programmati. 

2) Sono escluse dalla riduzione di cui al comma 1 le spese direttamente riferi-

te alla produzione di beni ed alla prestazione di servizi destinati alla vendi-

ta, in quanto non gravanti sull’economicità della gestione, nonché le spese

sostenute ai fini della tutela, del patrocinio e della assistenza legale in giu-

dizio dell’Automobile Club, in quanto finalizzate all’attuazione dell’obbli-

go istituzionale di adeguata rappresentanza degli interessi dell’Ente nelle

controversie in cui è parte.

Art. 6

(Disposizioni specifiche per la riduzione

di particolari tipologie di spese di funzionamento)

1) Nell’ambito delle “spese per prestazioni di servizi”, di cui alla voce B7)

del conto economico, il totale delle spese relative a studi e consulenze, mo-

stre, convegni e rappresentanza, nonché quelle per acquisto, noleggio e im-

piego di autovetture, le spese per missioni o trasferte e quelle per la forma-

zione del personale dipendente sono ridotte, per ciascun esercizio del trien-

nio 2017-2019, in misura complessivamente non inferiore al 50% del totale

dei costi complessivi sostenuti agli stessi titoli nell’anno 2010. Per l’orga-

nizzazione di manifestazioni sportive, la decurtazione rispetto all’esercizio

2010 è operata nella misura del 10%. Ai fini delle predette riduzioni non si

tiene conto delle prestazioni di servizi destinate alla vendita nonché della

quota parte delle spese per eventi, convegni e manifestazioni istituzionali

che risultino coperte da finanziamenti e/o partecipazioni ai relativi costi di



organizzazione da parte di Amministrazioni o Organismi esterni all’Ente. I

risparmi conseguiti concorrono agli obiettivi di riduzione delle spese di cui

all’art.5, comma 1.

2) Il valore nominale dei buoni pasto riconosciuti ai dipendenti non può supe-

rare, nel triennio di riferimento, quello in essere al 1° gennaio 2013. 

3) Le spese relative all’erogazione di contributi, a supporto di attività ed ini-

ziative  connesse  alla  realizzazione  delle  finalità  istituzionali  dell’Ente,

sono ridotte, per ciascun esercizio del triennio 2017-2019, nella misura del

10% rispetto ai costi sostenuti allo stesso titolo nell’anno 2010.

Art. 7

(Spese per il personale)

1) Le spese relative al personale riconducibili alle voci del conto economico

B9) sono ridotte nel triennio 2017-2019, per ciascun esercizio, in misura

non inferiore al 10% rispetto a quelle sostenute nella stessa voce nell’anno

2010. Detta riduzione, ove certificata a chiusura dell’esercizio dal Collegio

dei Revisori dei Conti, realizza dal 2014, tenuto conto delle specificità del-

l’Ente, gli obiettivi di riduzione della spesa per il personale, in luogo delle

modalità previste dall’art.9, comma 2-bis, del decreto legge 78/2010, os-

servate fino al 2013 e non più applicabili dal 2014.

2) Sono esclusi dal computo di cui al precedente comma 1 gli eventuali ade-

guamenti contrattuali economici obbligatori derivanti dall'approvazione dei

Contratti  Collettivi  Nazionali  di  Comparto  per  il  triennio  2009-2012,

2013-2015 e 2016-2018 ove dovessero intervenire previsioni normative di

sblocco dei rinnovi.



Art. 8

(Spese relative al funzionamento degli organi di indirizzo politico-amministrativo)

1) Ai fini della riduzione delle spese per compensi degli organi di indirizzo

politico-amministrativo, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’indennità di ca-

rica spettante al Presidente dell’Automobile Club è ridotta del 10% rispetto

agli attuali importi.

2) I risparmi conseguiti per effetto delle misure adottate nel presente articolo

concorrono agli obiettivi di riduzione delle spese di cui all’art.5, comma 1.

Sezione III

Disposizioni finali e di attuazione

Art. 9

(Destinazione dei risparmi sulle spese)

1) I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del presente “Rego-

lamento” e quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto dell’azione

di razionalizzazione e di contenimento delle spese già posta in essere dal-

l’Ente, sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio. 

Art. 10

(Monitoraggio e controllo dei processi

di razionalizzazione e contenimento della spesa)

1) L’Ente attiva le misure necessarie per assicurare il costante monitoraggio

dell’andamento dei costi e dei ricavi in ragione dell’effettivo conseguimen-

to degli obiettivi stabiliti dal presente Regolamento.

2) Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell’ambito delle proprie attribuzioni,

vigila sull’applicazione delle disposizioni del presente Regolamento e sulla



realizzazione degli obiettivi programmati. Effettua a tal fine verifiche pe-

riodiche in corso di esercizio e segnala tempestivamente al Direttore e al

Consiglio Direttivo dell’Automobile Club eventuali criticità o scostamenti

rilevanti, ai fini dell’adozione dei conseguenti interventi correttivi.



VERBALE  N°  9  DELLA RIUNIONE  DEL  CONSIGLIO  DIRETTIVO  A.C.

BRINDISI

Addì   22 dicembre  2016 alle  ore  20:00 si  è  riunito  nel  salone delle  adunanze

dell’A.C.  Brindisi,  il  Consiglio  Direttivo,  previa  convocazione  da  parte  del

Presidente, per l’esame e la discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Verbale n. 8 del 28/11/2016;

2. Comunicazioni del Presidente;

3. Varie ed eventuali.

Sono  presenti  per  il  Consiglio  Direttivo:  dott.  Mario  Colelli,  avv.  Angelo

Monopoli, rag. Giampiero Martella, dott. Emilio Longo, rag. Francesco Panzuti.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: il dott. Maurizio Catamerò,

rag. Teodoro Volpe,  dott.ssa Margherita Susca.

E’ presente,  espressamente  invitato,  il  Presidente  della  Commissione  Sportiva

dell’Ente Sig. Antonio Mitrugno.

Presiede la riunione il Presidente dell’Ente dott. Mario Colelli.

Funge da segretario il Direttore dell'Ente, dott. Antonio Beccarisi.

PRESIDENTE: accertata  la  presenza  della  metà  più  uno  dei  suoi  componenti

effettivi, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all’o.d.g.

1. APPROVAZIONE VERBALE N. 8 DEL 28/11/2016

PRESIDENTE: dopo  il  saluto  di  benvenuto  invita  i  consiglieri  a  deliberare

sull’approvazione del verbale n° 8 della riunione del Consiglio Direttivo dell’Ente

del  28  novembre  2016,  regolarmente  trascritto  sull’apposito  registro  verbali,  e



trasmesso  ai  Componenti  del  Consiglio  e  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti

all’atto della convocazione della presente riunione.

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 presa visione del verbale n° 8 della riunione del Consiglio Direttivo del 28

novembre 2016;

 accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;

 all’unanimità dei presenti

DELIBERA N° 37

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 8 della riunione del

Consiglio Direttivo dell’A.C. Brindisi del 28 novembre 2016.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

PRESIDENTE: desidera esprimere la sua soddisfazione per l'ottima riuscita del

recente  convegno  di  fine  anno  tenutosi  il 16  dicembre  2016,  presso  la  sala

congressi dell'Hotel Orientale di Brindisi. Come noto, Quest'anno il tema è stato:

Presidenza Sticchi Damiani 2.0”, ispirato dalla recente rielezione dell'Ing. Sticchi

al suo secondo mandato quale Presidente dell'A.C.I.  Ideato ben 25 anni fa, il

convegno è occasione di dialogo, confronto e scambio di informazioni tra

persone impegnate in ambito federale ed ha visto ampliarsi nel corso degli

anni la platea dei partecipanti, fra i quali quest'anno per la prima volta anche

il Segretario Generale A.C.I. Dott. Francesco Tufarelli.

Altra occasione di soddisfazione è stato l'incontro di auto storiche di sabato

17 dicembre a Brindisi. Dopo un lungo periodo di assenza, infatti, le bellissime

auto  d'epoca  di  proprietà  dei  Soci  del  Club  affiliato  ACI  Storico  A.ST.OR.  di

Latiano hanno impreziosito il passeggio serale di Corso Umberto I, in pieno centro



cittadino.  Provenienti  da  quasi  tutta  la  Provincia:  Brindisi,  Carovigno,  Erchie,

Fasano,  Francavilla,  Latiano,  Mesagne,  Oria,  Ostuni,  i  Soci  A.ST.OR.  -  ACI

Storico hanno voluto esibire i loro capolavori di di ingegneria meccanica,  fra cui

una vegliarda ma splendida Ford Mod. “A” del 1929, una Balilla del 1936 e tanti

altri modelli che hanno fatto la storia dell'automobilismo mondiale.  Complice il

clima prenatalizio, numerosissimi brindisini, notoriamente grandi appassionati del

settore, non hanno perso l'occasione per soffermarsi ad ammirare e fotografare i

cimeli,  testimoniando  la  valenza  della  collaborazione  tra  A.C.I.   Brindisi  e

A.ST.OR.,  che sebbene di  recente  origine,  ha già  registrato eventi  significativi,

quali il raduno biennale “Ruote e Nostalgia” di Latiano dello scorso ottobre e la

presenza del Club alla Fiera dell'Auto e Moto d'Epoca di Padova e al recente Motor

Show di Bologna. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: si unisce alla soddisfazione del Presidente per queste

iniziative  che  valorizzano  l'immagine  dell'Ente  e  ne  concretizzano  la  mission

istituzionale. 

  3.   VARIE ED EVENTUALI

Nulla.

PRESIDENTE: Alle ore 21.00 circa, null’altro essendoci all’ordine del giorno, in

assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO

(Dott. Mario Colelli)     (Dott. Antonio Beccarisi)


	ORDINE DEL GIORNO
	DELIBERA N° 1
	DELIBERA N° 2
	DELIBERA N° 5
	DELIBERA N° 6
	DELIBERA N° 8

	ORDINE DEL GIORNO
	DELIBERA N° 9
	DELIBERA N° 11
	DELIBERA N° 14

	ORDINE DEL GIORNO
	DELIBERA N° 15
	DELIBERA N° 17

	ORDINE DEL GIORNO
	DELIBERA N° 18
	DELIBERA N° 19

	ORDINE DEL GIORNO
	DELIBERA N° 20
	DELIBERA N° 21
	DELIBERA N° 22

	- Acquisto libri scolastici e materiale didattico;
	- Borse di studio.
	DELIBERA N° 24

	ORDINE DEL GIORNO
	DELIBERA N° 25

	ORDINE DEL GIORNO
	DELIBERA N° 29

	ORDINE DEL GIORNO
	DELIBERA N° 34
	DELIBERA N. 36

	Disposizioni generali
	Art. 1
	Art. 2
	(Obiettivi operativi per il miglioramento degli equilibri di bilancio )
	Riduzione dei costi della produzione
	(Spese per il personale)
	(Spese relative al funzionamento degli organi di indirizzo politico-amministrativo)
	(Destinazione dei risparmi sulle spese)
	ORDINE DEL GIORNO
	DELIBERA N° 37


