
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 26/2019 DEL 29/10/2019 

 

Oggetto: sistema incentivante dedicato alla rete di vendita dell’Automobile Club Sassari per 
l’ultimo bimestre del 2019 – Definizione obiettivi e premi incentivanti. 

 
Il giorno ventinove 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: 
- in base all’art. 36 dello Statuto dell’Automobile Club d’Italia, gli Automobile Club “sono   Enti   

Pubblici   non   economici   a   base   associativa   senza   scopo   di   lucro,   e   riuniscono   
nell’ambito   della   circoscrizione   territoriale  di  competenza  le  persone  e  gli  Enti  che,  per  
ragioni  di  uso,  di  sport,  di  studio, di tecnica e di commercio, si occupano di automobilismo”; 

- 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; 

- 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;  

- con nota del 30/09/2019, prot. n. 872/19, la Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo 
Reti dell’A.C.I. ha comunicato, da ultimo, al Direttore dell’Ente le fasi previste dal nuovo piano 
sperimentale delle aliquote valevoli per l’anno 2019, così come approvato dal Comitato 
Esecutivo nella riunione del 19 dicembre 2018; 

- il succitato piano sperimentale delle aliquote associative prevede l’avvio di tre distinte fasi, in 
base alle quali viene riconosciuto a ciascun Automobile Club, nell’ambito di ogni fase contabile 
mensile, specifiche aliquote aggiuntive in rapporto al raggiungimento di specifici obiettivi 
previsti per le tre distinte fasi; 

- per quanto attiene all’A.C. Sassari, si è riscontrato il raggiungimento degli obiettivi stabiliti per 
le prime due fasi ai fini del riconoscimento delle aliquote aggiuntive, le quali – sulla base delle 
previsioni del piano sperimentale suindicato – vengono stabilite anche in proporzione con 
l’incremento della produzione associativa 2019 rispetto al 2018 (con esclusione delle tessere 
FacileSarà); 

RILEVATO che l’interesse basilare dell’Automobile Club Sassari, nel rapporto con le proprie 
Delegazioni, è l’associazionismo, e che in tal senso si ritiene di dover sostenere ulteriormente 
l’azione che i delegati esercitano sul territorio al fine della promozione associativa e dello sviluppo 
della compagine sociale; 



CONSIDERATO che, annualmente, l’A.C.I. determina specifici obiettivi di produzione, sia per 
numero che per tipologia di associazione, in linea con gli obiettivi di Performance Organizzativa  
definiti dalla Federazione; 

VISTE le indicazioni specifiche delle possibili aliquote aggiuntive/supplementari da riconoscere alle 
delegazioni in relazione agli obiettivi stabiliti per ciascuna delle tre distinte fasi del Piano 
sperimentale aliquote anno 2019; 

RITENUTO opportuno incentivare economicamente le Delegazioni affinché le stesse siano 
maggiormente stimolate alla produzione associativa, anche in considerazione delle previsioni 
vigenti contenute nei rispettivi contratti di affiliazione commerciale; 

RITENUTO necessario stimolare la raccolta associativa dell’attività imprenditoriale, prevedendo il 
riconoscimento di premi incentivanti ai delegati in caso di realizzazione dei rispettivi obiettivi 
associativi assegnati, il cui ammontare venga determinato ponderando lo stesso con il maggiore 
introito che deriverebbe all’A.C. Sassari in caso di conseguimento degli obiettivi assegnati; 

EVIDENZIATO che sulla base delle indicazioni del Piano sopra specificato e delle ulteriori 
indicazioni riportate nella nota del 30/09/2019, prot. n. 872/19, inviata dalla Direzione Attività 
Associative e Gestione e Sviluppo Reti dell’A.C.I., si ritiene di poter prevedere specifici premi 
incentivanti nell’ambito dell’ultimo bimestre del 2019, con ulteriori incentivi economici volti a 
premiare: 

a) l’incremento delle tessere associative; 
b) l’incremento della produzione di soci c.d. “fidelizzati” (rinnovo automatico COL); 

RITENUTO altresì che al fine di incentivare la quota associativa si ritiene opportuno creare una 
specifica promozione della tessera ACI Club da abbinare alle pratiche automobilistiche al prezzo di 
€ 25,00 con efficacia a decorrere dal 1° novembre 2019 e fino ad eventuale diversa 
determinazione nel merito da parte dell'Ente; 

DATO ATTO che nella predisposizione dei succitati incentivi si è tenuto conto del contributo 
economico che verrà riconosciuto all’A.C. Sassari dalla Direzione Attività Associative e Gestione 
Sviluppo Reti dell’A.C.I. a sostegno dei relativi costi; 

DATO ATTO che il piano incentivante elaborato dalla Direzione risulta coerente con predetti 
obiettivi e con gli indirizzi dell’Ente; 

VALUTATO l’impatto economico sul bilancio dell’A.C. Sassari del sopra citato sistema incentivante 
e verificato che gli eventuali oneri connessi allo stesso troverebbero totale e puntuale copertura 
nelle maggiori aliquote associative di pertinenza dell’Ente derivanti dagli incrementi in termini di 
raccolta associativa e dall’apporto della Direzione Attività Associative e Gestione Sviluppo Reti 
dell’A.C.I., la quale ha previsto di contribuire al finanziamento di alcune attività dell’Ente 
riguardanti la “Campagna associativa 2019”, tra cui viene annoverata anche quella relativa al piano 
incentivante oggetto della presente deliberazione; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Direttivo del 12/03/2018 con la quale veniva approvato, da 
ultimo, il contratto tipo di affiliazione commerciale per l’Automobile Club Sassari, così come 
rettificato, da ultimo, nella seduta del Consiglio Direttivo del 25/06/2019; 

VISTO il budget economico 2019 approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 31/10/2018; 

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 “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento 
della spesa dell’Automobile Club Sassari” vigente per il triennio 2020/2022 ed adottato con 
delibera del Consiglio Direttivo del 24/10/2019, il quale, in particolare, stabilisce all’art. 5, comma 
2, che siano “escluse dalla riduzione di cui al comma 1 le spese direttamente riferite alla 
produzione di beni ed alla prestazione di servizi destinati alla vendita, in quanto non gravanti 
sull’economicità della gestione (…)”; 

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 approvare - per i motivi e sulla base dei presupposti meglio trascritti in parte narrativa e da 
intendersi qui per integralmente trascritti e riportati –  il sistema incentivante dedicato alla 
rete di vendita dell’Automobile Club Sassari per l’ultimo bimestre dell’anno 2019 di seguito  
illustrato: 
a) Delegazione di sede di Sassari (codice SS052) 

 nel caso di raggiungimento di n. 100 tessere associative verrà riconosciuto un premio 
incentivante pari ad € 500,00, oltre alle normali provvigioni contrattuali; 

 nel caso di raggiungimento di n. 200 tessere associative di cui almeno n. 50 tessere fra 
Gold, Sistema e Aci Storico aderente, verrà riconosciuto un ulteriore (in aggiunta quindi 
al premio suindicato) premio incentivante pari ad € 1.700,00, oltre alle normali 
provvigioni contrattuali; 

 nel caso di raggiungimento di almeno n. 10 nuovi COL, verrà riconosciuto un premio di € 
10,00 per ogni tessera Club fidelizzata, ed un premio di € 15,00 per ogni tessera Gold, 
Sistema e Aci Storico aderente fidelizzata; 

b) Delegazione di Alghero (codice SS059) 
 nel caso di raggiungimento di n. 100 tessere associative verrà riconosciuto un premio 

incentivante pari ad € 700,00, oltre alle normali provvigioni contrattuali; 
 nel caso di raggiungimento di n. 200 tessere associative di cui almeno n. 50 tessere fra 

Gold, Sistema e Aci Storico aderente, verrà riconosciuto un ulteriore (in aggiunta quindi 
al premio suindicato) premio incentivante pari ad € 1.700,00, oltre alle normali 
provvigioni contrattuali; 

 nel caso di raggiungimento di almeno n. 10 nuovi COL, verrà riconosciuto un premio di € 
10,00 per ogni tessera Club fidelizzata, ed un premio di € 15,00 per ogni tessera Gold, 
Sistema e Aci Storico aderente fidelizzata; 

c) per le Delegazioni di Arzachena (codice SS053) e di Tempio Pausania (codice SS056) 
 per l’emissione di ogni nuovo COL verrà riconosciuto un premio di € 10,00 per ogni 

tessera Club fidelizzata, ed un premio di € 15,00 per ogni tessera Gold, Sistema e Aci 
Storico aderente fidelizzata; 

2) di stabilire, altresì, che al fine di incentivare l’associazionismo si ritiene opportuno creare una 
specifica promozione della tessera ACI Club da abbinare alle pratiche automobilistiche al 



prezzo di € 25,00 con efficacia a decorrere dal 1° novembre 2019 e fino ad eventuale diversa 
determinazione nel merito da parte dell'Ente; 

3) di dare atto che il premio incentivante verrà erogato, ove spettante, in un’unica soluzione ed 
entro il primo trimestre del 2020;  

4) di dare atto che gli incentivi previsti in favore delle delegazioni non comportano un 
incremento della spesa per l’Ente in quanto si è tenuto conto del contributo economico che 
verrà riconosciuto all’A.C. Sassari dalla Direzione Attività Associative e Gestione Sviluppo Reti 
dell’A.C.I. a sostegno del piano incentivante; 

5) 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; 

6) 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”; 

7) 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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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, 
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