
 

 

 

 

 

 

 
 

 
DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 25/2019 DEL 25/10/2019 

 

Oggetto: partecipazione gara automobilistica denominata “2° Rally internazionale Storico Costa 
Smeralda”. Concessione contributo. 

 
Il giorno venticinque del mese di ottobre dell’anno duemiladiciannove, 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’AC Sassari (seduta del 28/09/2017) per il “Piano delle attività – Esercizi 
2018/2019”, ha approvato due diversi progetti locali fra cui quello denominato “Rally Costa 
Smeralda Storico”; 

RILEVATO che l’art.12, comma 1, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.,  stabilisce che la 
“concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici sono subordinate alla predeterminazione 
da parte delle amministrazioni procedenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse 
devono attenersi”;  

VISTO il “Regolamento per la definizione dei criteri di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi 
ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti 
pubblici e privati.”, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente durante la seduta del 29/08/2019; 

VISTA la richiesta avanzata da quattro equipaggi spagnoli in relazione alla loro partecipazione al 
“2° Rally internazionale Storico Costa Smeralda”, ai fini del riconoscimento di un contributo 
straordinario per il pagamento di quota parte delle spese di viaggio da sostenersi; 



VISTO, in particolare, l’art. 5 del Regolamento sopra richiamato e ritenuto che la richiesta avanzata 
dai sigg.ri sia da ritenersi coerente con le finalità di cui alla lettera c), ossia con le attività di  
promozione e sviluppo del turismo automobilistico interno ed internazionale; 

DATO ATTO che l’art. 5 del Regolamento sopra indicato precisa altresì che: “Costituisce condizione 
preferenziale per l’assegnazione di contributi e vantaggi economici lo svolgimento di attività e/o 
iniziative previste nel Piano annuale delle attività di cui all’Articolo 12 del “Regolamento di 
amministrazione e contabilità” adottato dell’Automobile Club Sassari.”; 

APPURATO che i richiedenti sopra indicati hanno effettivamente partecipato alla manifestazione 
sportiva in oggetto, con attribuzione dei seguenti numeri di gara: 205, 206, 310 e 311, e che 
pertanto si rilevano i presupposti per la concessione di un possibile contributo in favore degli 
equipaggi meglio identificati (in relazione ai numeri di gara specificati) nella documentazione 
depositata agli atti d’ufficio;  

DATO ATTO che la partecipazione dei concorrenti internazionali, oltre ad aumentare il livello di 
visibilità dell'iniziativa, assicura anche il miglior raggiungimento di gara con valenza internazionale 
con conseguente ritorno di immagine per l'Ente;  

RITENUTO che in favore degli equipaggi corrispondenti ai numeri di gara sopra identificati, possa 
essere riconosciuta la concessione di un contributo pari ad una quota parte delle spese di viaggio; 

VISTA la disponibilità di budget sul sottoconto n. CP 01.02.0013 “Organizzazione Eventi”; 

VISTO il preventivo di spesa per il solo trasporto di quattro autovetture sulla tratta del trasporto 
navale Porto Torres-Barcellona, in base al quale si ricava un costo complessivo pari a € 900,00 
(oltre IVA Split payment); 

RITENUTO di dover procedere all'adozione degli atti di indirizzo all’uopo necessari sulla base anche 
di quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente durante 
la seduta del 29/08/2019; 

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; 

VISTA la 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”; 

RAVVISATA la necessità di procedere celermente 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 concedere - per i motivi e sulla base dei presupposti meglio trascritti in parte narrativa e da 
intendersi qui per integralmente trascritti e riportati – in favore degli equipaggi spagnoli 



identificati con numeri di gara  205, 206, 310 e 311, la concessione di un contributo pari a € 
900,00 (oltre IVA Split payment) che verrà erogato tramite pagamento diretto delle spese di 
trasporto delle quattro autovetture partecipanti al “2° Rally internazionale Storico Costa 
Smeralda”. ; 

2) di dare atto che i soggetti sopra indicati non hanno percepito altri contributi concessi da parte 
dell’Automobile Club Sassari nel corso dell’anno 2019;  

3) di dare atto che la suindicata spesa trova copertura nel budget 2019, sul sottoconto n. CP 
01.02.0013 “Organizzazione Eventi”; 

4) 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; 

5) 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”; 

6) di disporre, altresì, la pubblicazione della presente deliberazione e della successiva ratifica del 
Consiglio Direttivo, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 
dell’Ente”, sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, di cui all'art. 26 
del D. Lgs.14 marzo 2013 n. 33. 

 IL PRESIDENTE 
    Giulio Pes di San Vittorio 

(Documento informatico firmato digitalmente)  
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