
AUTOMOBILE CLUB DI SASSARI

PIANO DELLE ATTIVITÀ'
ESERCIZI 2012/2013

II presente piano delle attività è stato predisposto ai sensi ed in forza dell'art. 30 comma 1 del nuovo
Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Automobile Club di Sassari, che prevede
l'entrata in vigore del regolamento a partire dall'esercizio 2011 con l'approvazione del relativo
Budget annuale.

Il nuovo Regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Sassari
nella seduta del 23 settembre 2009 ai sensi dell'alt. 55 lettera i) dello Statuto dell'ACI e trasmesso
dall'ACI ai Ministeri competenti.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita del
Turismo ha comunicato con nota 10290 P - 2.70.4.6 del 12 luglio 2010 di avere preso atto che il
predetto Regolamento adottato dall'A.C. Sassari è conforme sia al Regolamento di Amministrazione
e Contabilità dell'ACI approvato il 22 dicembre 2008 sia al Regolamento tipo predisposto dal
predetto ACI per l'adozione da parte dei singoli enti federati;

La citata Presidenza del Consiglio dei Ministri con la stessa nota del 12 luglio 2010 ha altresì
comunicato, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze che con nota 14609 del 11
marzo 2010 aveva manifestato di non avere osservazioni al riguardo, l'approvazione, ai sensi
dell'art. 13 lett. o) del Decreto legislativo 419/1999 ed ai sensi dell'art. 55 lett. i) dello Statuto
dell'ACI, del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dall'AC Sassari nella
seduta del 23 settembre 2009.

Il nuovo Regolamento dell'Automobile Club di Sassari è ispirato ai principi civilistici in
applicazione dell'art. 13 comma 1 lett. O) del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419 e dello
Statuto dell'Ente.

Il Regolamento prevede l'adozione di un sistema contabile di tipo economico patrimoniale, basato
su rilevazioni effettuate con il metodo della partita doppia, allo scopo di fornire un quadro
complessivo della situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il piano generale delle
attività è proposto ai fini della definizione degli obiettivi generali, dei piani e dei programmi
dell'attività dell'Ente per il biennio in oggetto.

Il Direttore ha trasmesso la proposta del piano delle attività con prot. N.668 del 29.9.2011

Nella redazione del suddetto piano si è tenuto conto del contesto economico e politico soc
opera l'Automobile Club di Sassari e delle risorse, capacità e disponibilità attuali
dell'Ente medesimo.



-è altresì tenuto conto di:/
• "Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente" deliberate dall'ACI

nell'Assemblea del 29 aprile 2010, che riportano le Priorità Politiche di riferimento con
esplicitazione degli ambiti di intervento cui dovrà essere orientata l'azione dell'AGI e quindi
della Federazione degli AA. CC. a partire dal 2011

• Lettera del Segretario Generale delPACI prot. 1753/11 del 15 giugno 2011
• Lettera del Segretario Generale delPACI prot. 2562/11 del 20 settembre 2011 (allegato

1), descrittiva delle progettualità di Federazione che avranno impatto sull'Automobile Club
in termini di obiettivi di performance assegnati.

Si è provveduto quindi conformemente all'art. 4 lettera e) del Regolamento di Organizzazione
dell'Ente alla redazione delle relative previsioni di entrata e di spesa conformemente alla struttura
del bilancio di previsione, articolato unicamente per categorie e con riserva di successiva
determinazione del budget.

si approva

II seguente piano delle attività per il biennio 2012/2013

L'obiettivo primario del presente piano delle attività è la conferma dell'equilibrio complessivo
economico patrimoniale del bilancio di cui all'art. 2 comma 2 del regolamento di Amministrazione
e Contabilità dell'Ente e così in linea con l'andamento contabile degli ultimi armi che ha visto il
raggiungimento di significativi risultati economici positivi ed la costante progressiva diminuzione
del disavanzo di amministrazione.

Venendo ora ad esaminare nello specifico gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che si
propongono per il biennio in oggetto, anche in relazione agli obiettivi e programmi strategici
dell'AGI, sopra citati, si espone quanto segue:

1.Sviluppo dell'attività associativa

L'attività dell'Automobile Club di Sassari è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi
associativi fissati dai competenti organi dell'AGI.

Al riguardo verranno adottate tutta una serie di iniziative pubblicitarie , promozionali e
d'immagine finalizzate all'evidenziazione della vasta gamma di servizi compresi nell'offerta
associativa, il tutto in funzione dell'incremento della compagine associativa.

In particolare verrà incentivata la promozione delle seguenti tessere, che rappresentano la più
avanzata ed attuale proposta commerciale nell'ambito associativo ed in particolare^

•Tessera Multifunzione
•Tessera AGI One;
•Tessera AGI Club;
•Tessera AGI Gold;
•Tessera AGI City VISA
•Tessera AGI Okkey



Verranno potenziate le iniziative locali associative tendenti a promuovere ed ampliare il numero
dei soci siano essi coloro i quali per la prima volta entrano nel Club siano essi già soci perché
divengano fidelizzati, anche mediante l'utilizzo di forme di rinnovo automatico alla scadenza e
la diffusione del servizio di bollo sicuro centralizzato e di rinnovo automatico della tessera
associativa COL.

L'attività dell'ente nello specifico settore associativo sarà rivolta altresì alla promozione ed
incentivazione delle strutture locali di contatto con i giovani (autoscuole, campeggio, diving
etc.) in funzione anche della sottoscrizione di convenzioni nazionali e locali.

Verrà promossa la ricerca di accordi commerciali e partnership con affidabili Enti ed
Associazioni pubbliche e/o private che consentano, anche mediante la sottoscrizione di apposita
convenzione, l'incremento del parco associativo dell'Ente ed in particolare con forme
associative fidelizzanti anche con agevolazioni e/o riduzioni ed investimenti promozionali.

Conformemente, anche al fine di diffondere il senso di appartenenza al Club, verrà verificata la
possibilità di realizzare iniziative promozionali in occasione di eventi pubblici organizzati
direttamente o in collaborazione dall'Ente, come in occasione di manifestazioni sportive
automobilistiche ed eventi di grande rilevanza mediatica.

Parimenti si avvieranno contatti per apertura di altre Delegazioni in Provincia al fine di
estendere e sviluppare in modo più capillare la presenza istituzionale nel territorio, potenziando
ed incrementando i servizi alla collettività, con la diffusione di attività anche finanziarie ed
assicurative, di assistenza turistica ed automobilistica coerentemente con strategie centrali.

In tale contesto strategico si inserisce:

a livello di Federazione, la collaborazione a:
1. Lancio della nuova offerta associativa per azienda
2. Attività di diffusione della tessera multifunzione
3. Iniziative di sviluppo del progetto AGI/SARÀ

a livello locale, la realizzazione di:
1. Progetto "Ampliamento rete delegazioni n (allegata scheda AC/B; scheda AC/E2 -

allegato 2)

2.Rafforzamento del ruolo e delle attività istituzionali

Per quanto riguarda il settore sportivo, l'Automobile Club di Sassari organizza da anni
competizioni automobilistiche sportive di altissimo livello ed in particolare la gara di velocità hi
salita Alghero Scala Piccada.

L'attività hi tale ambito verrà proseguita con la organizzazione subordinatamente al
riconoscimento della titolarietà di Campionato Italiano Velocità Montagna e/o di co^gruì* ed
adeguati sostegni economici.

Verrà altresì verificata la possibilità di organizzazione diretta o in collaborazione e
ed associazioni private, di altre manifestazioni.



parimenti verranno effettuati corsi per rilascio di prima licenza di conduttore e corsi per il
rilascio di licenze per ufficiali di gara.

Continuando poi le iniziative in materia di sicurezza, mobilità ed educazione stradale intraprese
negli anni precedenti e che hanno posizionato l'Automobile Club di Sassari tra gli Enti pubblici
più attivi nel territorio, verranno riproposte iniziative che sono stati realizzati con successo negli
anni precedenti, tra cui i corsi per il rilascio del patentino di guida per ciclomotori per minori
presso le autoscuole dell'Ente, Enti di formazione ed Istituti di istruzione primaria e secondaria
della Provincia di Sassari, alla luce anche delle novità introdotte dalla recente riforma del codice
della strada; Corsi per il Recupero dei Punti Persi della Patente di Guida ex DM 29 Luglio 2003,
presso la Sede dell'Ente autorizzata con provvedimento del Ministero delle infrastnitture e dei
Trasporti del 23 Febbraio 2004 e presso le autoscuole dell'Ente; Corsi di guida sicura per
maggiorenni e per minorenni neopatentati; Corso di Educazione Stradale presso le Scuole
Elementari della provincia di Sassari; iniziative di promozione e sensibilizzazione per il
raggiungimento dell'obiettivo UÈ di riduzione-dei numero di vittime per incidenti stradali;
Convegni e momenti di riflessione sulle problematiche inerenti l'ambiente, la mobilità ed i
trasporti, anche d'Intesa con l'Università degli Studi di Sassari - Facoltà di Economia e sui dati
ACIISTAT sulla localizzazione degli incidenti stradali nel nord Sardegna.

Verranno intraprese iniziative per l'incremento della vendita di carburante presso i punti vendita
di proprietà dell'Ente, valutando le opportunità di mercato e la specifica normativa di settore.

Verranno altresì potenziate le iniziative per la verifica della possibilità di realizzazione e
costruzione di nuovi impianti in Provincia di Sassari, oltre quelli già avviati nel corso del
corrente anno.

Verrà altresì sviluppato il servizio di assistenza Soci presso gli impianti di carburante.

In tale contesto strategico si inserisce:

a livello di Federazione, la collaborazione a:
1. La prosecuzione del progetto strategico 2010-2012 "Network autoscuole a marchio

ACI- Ready to go"

a livello locale, la realizzazione di:
1. Progetto "55° Alghero Scala Piccada" (allegata scheda AC/A; scheda AC/E2 -

allegato 3)
2. Progetto "Convegno sulla localizzazione degli incidenti stradali nel Nord Sardegna

2010" (allegata scheda AC/A; scheda AC/E2 - allegato 4)

3.Consolidamento dei servizi delegati

Coerentemente all'incremento ed al miglioramento della qualità dei servizi rési pres/o i punti
vendita, come confermano i dati relativi alla riscossione delle tasse automobilistiche pur in



assenza di convenzionamento con la Regione Sardegna, verrà
promosso il servizio di riscossione tasse automobilistiche.

ulteriormente incentivato e

L'attività di scuola guida verrà incrementata verificando la possibilità di potenziamento
delPapertura di nuove autoscuole.

Verranno veriflcate le possibilità di potenziamento della rete assicurativa in sinergia con SARA
Assicurazioni, anche mediante il ricorso a nuove tecniche ed opportunità del mercato e della
legislazione vigente.

4. Ottimizzazione organizzativa

Verrà implementata ed ottimizzata la gestione organizzativa e contabile dell'Ente, anche
attraverso la piena entrata a regime, nell'ambito dell'Ente, del nuovo sistema di contabilità di
tipo economico-patrimoniale

L'ottimizzazione della organizzazione verrà ricercata altresì mediante processi di
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e dei processi, avviati, ed il miglioramento
della comunicazione esterna nell'ambito di processi di costante innovazione tecnologica ed
informatica.

Si approva coerentemente con le linee strategiche di federazione descritte e locali proposte, la
allegata scheda di obiettivi di performance organizzativa dell'Automobile Club Sassari per
l'anno 2012 (allegato 5)

Si approva infine in allegato prospetto contenente le previsioni dei ricavi e dei costi coerente
con il piano delle attività sopra descritte e da applicarsi ad ipotesi di budget annuale per
l'esercizio 2012 che verrà sottoposto al Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Sassari nei
termini di legge previsti (allegato 6).


