
 

 

 

 

 

 

 
 

 
DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 10/2020 DEL 22/06/2020 

 

Oggetto: proroga del maggior importo del fido concesso all’Automobile Club Sassari da parte 
della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. 

 
Il giorno ventidue del mese di giugno dell’anno duemilaventi, 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; 

- né l’ACI, né gli AA.CC. territoriali compaiono nell’elenco delle amministrazioni pubbliche 
inserite nel conto economico consolidato redatto annualmente dall’Istat; 

- ai sensi dell’art. 1 dello Statuto, l’ACI e’ un ente a struttura associativa, essendo una 
federazione che associa 106 Automobile Club territoriali (AA.CC.); 

- 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; 

DATO ATTO che l’Automobile Club Sassari ha in essere un rapporto bancario con Banca Intesa 
Sanpaolo S.p.A., filiale 55017 – Filiale Terzo Settore Sardegna, sita in Piazza d’Italia n. 19, Sassari, 
comprensivo di un fido bancario per un importo senza scadenza di € 40.000,00, nonché di un 
importo di ulteriore € 30.000,00 con scadenza prevista per il 30 giugno 2020; 

EVIDENZIATO che a seguito della domanda di contributo per la manifestazione sportiva 
denominata 2° Rally Costa Smeralda Storico, il Direttore del Servizio Promozione dell'Assessorato 
del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna, con la propria 
Determinazione n. 1603 del 17/12/2019, avente per oggetto: “L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 1, lett. 
c), contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, annualità 2019, D.G.R. n. 
4/43 del 22 gennaio 2019, Allegato 2, “CARTELLONI TEMATICI DEGLI EVENTI 2019”. Approvazione 
elenchi “ISTANZE AMMISSIBILI BENEFICIARI – STRALCIO” e contestuale concessione del 
contributo”, ha concesso all’Automobile Club Sassari il contributo di € 100.000,00; 



RICHIAMATA la propria delibera n. 08/2020 del 06/05/2020, avente per oggetto: “2° Rally storico 
“Costa Smeralda” – Rendicontazione”; 

EVIDENZIATO che a tutt'oggi, a causa di ritardi non imputabili all'attività dell'Automobile Club 
Sassari, la Regione Autonoma della Sardegna non ha ancora provveduto all'erogazione del 
contributo spettante all'A.C. Sassari sulla base del provvedimento sopra indicato; 

ACCERTATO che per la manifestazione sportiva di cui sopra l’A.C. Sassari ha anticipato parte delle 
somme di denaro per il pagamento dei fornitori, con conseguente ripercussione sulla liquidità 
dell’Ente che attualmente non presenta la necessaria disponibilità; 

VISTO l’art. 56, comma 2, lett. a) del Decreo Legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”) convertito con modificazioni dalla 
L. 24 aprile 2020, n. 27; 

DATO ATTO che l’Ente ha altresì subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza 
della diffusione dell’epidemia da COVID-19; 

ACCERTATA la necessità e l'urgenza, in considerazione del fatto che l'inatteso ritardo della Regione 
Autonoma della Sardegna nella liquidazione delle anticipazioni delle somme deliberate, ha creato 
all'Ente una situazione di difficoltà finanziaria per la cui soluzione non ci sono i tempi della 
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; 

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

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022, redatto 
ai sensi dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190, approvato dal Consiglio Direttivo 
dell’Automobile Club Sassari nella riunione del 22 gennaio 2020; 

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”; 

RAVVISATA la propria competenza in merito all’adozione degli atti per il procedimento in 
trattazione; 

VISTA la normativa vigente in materia, con particolare riferimento all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001; 
 

DELIBERA 
 

1) di procedere - per i motivi e sulla base dei presupposti meglio trascritti in parte narrativa e da 
intendersi qui per integralmente trascritti e riportati - a chiedere alla Banca Intesa Sanpaolo 



S.p.A., filiale 55017 – Filiale Terzo Settore Sardegna, sita in Piazza d’Italia n. 19, Sassari, la 
proroga del maggior fido concesso (per un importo di € 30.000,00) fino al 30 settembre 2020; 

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

3) 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; 

4) di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle deliberazioni del 
Presidente dell’A.C. Sassari, e la sua conseguente pubblicazione nella sezione “Pubblicità 
Legale”; 

5) 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)  
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