
 
 

DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 03/2021 DEL 09/02/2021 

 

Oggetto:  3° Rally storico internazionale “Costa Smeralda” –  Attestazione circa la regolarità 
dello svolgimento della manifestazione ed approvazione della rendicontazione.  

 

 

Il giorno nove del mese di febbraio dell’anno duemilaventuno, il sottoscritto Giulio Pes di San 
Vittorio, nella sua qualità di Presidente dell’Automobile Club Sassari con sede in Sassari, 
Viale Adua n. 32; 

 

PREMESSO che: 
 l'Automobile Club Sassari è un Ente pubblico non economico senza scopo di lucro, a base 

associativa, riunito in Federazione con l’Automobile Club Italia (ACI); 
 gli Automobile Club (AA.CC.) territoriali sono stati riconosciuti, ai sensi dei D.P.R. n. 

665/1977 e n. 244/1978 (emanati in attuazione della legge n. 70/1975), “enti necessari ai 
fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese” ed inseriti nella 
stessa categoria degli “enti preposti a servizi di pubblico interesse”, nella quale la citata 
legge n. 70/1975 ha ricondotto l’ACI; 

 in base agli artt. 1, 4 e 36 dello Statuto dell’Automobile Club d’Italia, l’Automobile Club 
Sassari promuove, incoraggia ed organizza - in armonia con le direttive dell’A.C.I. le 
attività sportive automobilistiche, nonché favorisce lo sviluppo del turismo degli 
automobilisti interno ed internazionale, attuando tutte le iniziative di competenza 
all’uopo necessarie; 

 l’Automobile Club Sassari svolge, oltre alle funzioni pubbliche al cui compimento è tenuto 
in via esclusiva e diretta, molteplici attività utili a perseguire i propri fini istituzionali e gli 
interessi dei propri associati; 

 il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Sassari nella propria riunione del 24/10/2019 
ha approvato il “Piano Generale delle Attività 2020”, fra cui l’organizzazione della 3° 
edizione del Rally storico internazionale “Costa Smeralda”;  

 sulla base di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, così come meglio sopra indicato, in 
data 16 e 17 ottobre si è svolta la 3° edizione “Rally Costa Smeralda Storico”; 

 
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente del 26/03/2019 con la quale è stato 
conferito mandato al Presidente di sottoscrivere un nuovo contratto di servizio con 
l’Automobile Club Sassari Servizi Srl; 

VISTO il contratto di servizio sottoscritto in data 05/04/2019 tra l’A.C. Sassari e l’Automobile 
Club Sassari Servizi Srl; 

DATO ATTO che a seguito della domanda di contributo per la manifestazione sportiva 
denominata “3° Rally Storico Costa Smeralda”, l'Assessorato del Turismo, Artigianato e 
Commercio, con Determinazione del Direttore della Direzione Generale del Turismo, n. 1319, 
protocollo n. 20072, del 25/11/2020 avente per oggetto: “L.R. 21 aprile 1955, n. 7 art. 1, 



lettera c). Contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, annualità 2020, 
previsti dalla D.G.R. n. 48/2 del25.09.2020 - CARTELLONE DELLE MANIFESTAZIONI DELLO 
SPORT -CONCESSIONE CONTRIBUTO e IMPEGNI DI SPESA importo di € 1.250.000,00sui capitoli 
SC06.0169, SC06.0459- ex UPB S06.02.002 (Missione 7, Programma1) del Bilancio Regionale 
2020. Beneficiari, Cod.Bi., CO.GE., PCF e Cod.fornitori come da allegato”, così come poi 
integrata con Determinazione del Direttore della Direzione Generale del Turismo n. 1492, 
protocollo n. 21220, del 22/12/2020,  ha concesso all'Automobile Club Sassari il contributo 
complessivo di € 80.000,00 per lo svolgimento dell’evento prima specificato; 

DATO ATTO che con la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.48/2 del 25 
settembre 2020, sono state approvate le direttive sulla rendicontazione ed erogazione dei 
contributi per l’annualità 2020, a valere sulla L.R. 7/1955; 

PRESO ATTO che l’art. 11, comma 5, dell’Allegato 1 alla Deliberazione della G.R. n. 48/2 del 25 
settembre 2020, specifica che “Gli organismi pubblici, qualora affidino a terzi la realizzazione 
dell’iniziativa agevolata, devono provvedere alla formale approvazione del rendiconto 
trasmesso dall’organismo affidatario (o dagli organismi affidatari qualora siano più di uno), 
attestando altresì la regolarità dello svolgimento della manifestazione e della relativa 
rendicontazione. La suddetta approvazione deve promanare dallo stesso organo che ha 
disposto l’affidamento ed approvato il programma ed il preventivo della manifestazione, a 
meno che non sia diversamente previsto da disposizioni normative. La dichiarazione attestante 
la “Veridicità ed onnicomprensività delle voci di entrata e di uscita esposte nel rendiconto” 
dovrà essere resa direttamente dall’organismo beneficiario.”; 

ATTESO che sulla base delle disposizioni sopra riportate l’Ente deve procedere ad attestare la 
regolarità dello svolgimento della manifestazione e della relativa rendicontazione; 

VISTA la necessità e l'urgenza - in considerazione della recente consegna della rendicontazione 
di spesa e dell’imminenza della scadenza dei termini previsti - di procedere con la 
presentazione alla Regione Autonoma della Sardegna della documentazione richiesta, e che in 
tal senso non è possibile agire con una immediata convocazione del Consiglio Direttivo; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’ACI deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi 
dell’art.27 del citato D.Lgs. n.165/2001, nella seduta del 28.01.2016; 

VISTO il Regolamento interno della Federazione ACI, approvato con deliberazione del Consiglio 
Generale dell’ACI del 15 ottobre 2009; 

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Automobile Club Sassari approvato 
dal Consiglio Direttivo dello stesso Ente il 23 settembre 2009, ed approvato dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con 
lettera DSCT0010290 P-2.70.4.6 del 12 luglio 2010; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione e della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022, 
redatto ai sensi dell’articolo 1 c. 2 bis della Legge 6 novembre 2012 n. 190, ed approvato dal 
Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Sassari in data 22/01/2020; 

TENUTO CONTO degli obiettivi fissati dall’Ente, così come desumibili dagli atti del Consiglio 
Direttivo; 

VISTI gli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., 



VISTO lo Statuto dell’Automobile Club Sassari, così come approvato, da ultimo, con Decreto del 
Ministro per gli Affari Regionali il Turismo e lo Sport del 27 novembre 2012, ed in particolare 
l’art. 55 avente ad oggetto “Presidente”; 

DELIBERA 
 

1) di attestare - per i motivi e sulla base dei presupposti meglio trascritti in parte narrativa e 
da intendersi qui per integralmente trascritti e riportati – la regolarità dello svolgimento 
della manifestazione denominata “3° Rally Storico internazionale Costa Smeralda”, e le 
relative attività collaterali tenutesi dal 14/10/2020 al 18/10/2020; 

2) di approvare il rendiconto trasmesso dall'organismo affidatario, che si allega (Allegato 
“A”) alla presente delibera per farne parte integrante; 

3) di attestare la regolarità della rendicontazione relativa alla manifestazione denominata 3° 
“Rally Storico Costa Smeralda”, che si allega (Allegato “A”) alla presente delibera per farne 
parte integrante; 

4) di dare mandato al Direttore affinché provveda ad adottare ogni ulteriore provvedimento 
teso alla definizione del procedimento in trattazione; 

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile riconosciuta 
l’urgenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità; 

6) di dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio 
Direttivo nella seduta immediatamente successiva, che dovrà comunque essere 
convocata entro trenta giorni dall’adozione del presente provvedimento; 

7) di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle deliberazioni del 
Presidente dell’A.C. Sassari; 

8) di disporre, altresì, la pubblicazione della presente deliberazione, e della successiva 
ratifica del Consiglio Direttivo, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale dell’Ente. 

 
 

IL PRESIDENTE 

Giulio Pes di San Vittorio 
(Documento informatico firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________________
__Il presente documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
istituzionale dell’Ente per il periodo della pubblicazione. Successivamente l’accesso agli atti potrà essere esercitato secondo le modalità, i tempi ed i 
termini di cui alla Legge n. 241 1990 e ss.mm.ii. 
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