
Verbale N. 10 

Il giorno 28 novembre 2016 alle ore 18.30 nei locali della sede sociale in Firenze, 

Viale Amendola n. 36, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Firenze 

per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 

contenimento della spesa; 

4. Regolamento di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione: disciplina 

dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici e concessione di contributi; 

5. Questioni concernenti l’attività di scuola guida: determinazioni conseguenti; 

6. Rimodulazioni al budget 2016; 

7. Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Presidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli, il Vicepresidente Prof. Enrico 

Fazzini ed i Consiglieri Avv. Alberto Chiarini, Prof. Michelangelo De Faveri Tron, Dott. 

Gino Taddei . Per il Collegio dei Revisori sono presenti la D.ssa Milena Mazzoli 

(Presidente) e il Prof. Roberto Giacinti. Assente giustificata la D.ssa Francesca Turilli 

(nomina ministeriale). 

Assume la presidenza della riunione il Presidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli. 

Svolge le funzioni di segretario la D.ssa Alessandra Rosa, Direttore dell'Ente. 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta precedente, inviato per posta 

elettronica ai Sigg.ri Consiglieri ed ai Sigg.ri Revisori per poterne prendere adeguata 

visione. 



2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

Il Presidente ricorda al Consiglio che il prossimo 19 dicembre sarà messo in scena al 

teatro ObiHall il consueto spettacolo di Natale per i nostri soci. Quest’anno si tratterà 

di una commedia brillante dal titolo “Tre donne in cerca di guai”, interpretata da Iva 

Zanicchi, Barbara Bouchet e Corynne Clery, che sta riscuotendo moltissimo 

apprezzamento da parte dei soci che hanno letto la notizia sul ViaVai e stanno 

inviando tante richieste. Comunica altresì che si è svolto recentemente un Comitato 

Regionale allargato a Liguria ed Umbria al quale sono intervenuti il neo Direttore 

Generale di Sara spa, Dr. Alberto Tosti, ed il Direttore Commerciale, Dr. Daniele 

D’Abramo, per affrontare insieme le criticità connesse all’andamento della produzione 

agenziale ed alle conseguenti contrazioni di ricavi per la Federazione degli 

Automobile Club. L’incontro è stato rassicurante perché sia Tosti che D’Abramo 

hanno dimostrato una volontà di ascolto della rete e, soprattutto, l’intenzione di 

recuperare una vera e costruttiva sinergia con il mondo ACI. Al riguardo, il Presidente 

nazionale ha deciso di istituire un tavolo permanente di confronto con SARA, al quale 

sarà chiamata a partecipare la D.ssa Rosa in rappresentanza del mondo degli 

Automobile Club. Infine, accenna al convegno sulla Smart Mobility organizzato la 

scorsa settimana dall’AC di La Spezia. 

3. REGOLAMENTO PER L’ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI 

RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA. 

Il Presidente – coadiuvato dal Direttore - illustra al Consiglio il Regolamento per 

l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, 

ricordando che si tratta di uno strumento del quale ci siamo dotati a fine 2013, ai sensi 

e per effetti dell’art. 2, commi 2 e 2bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, 

convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, per adeguare l’Ente ai principi di cui alla 



vigente legislazione in materia di finanza pubblica. Tale Regolamento, che si 

sottopone al Consiglio per il rinnovo triennale, recepisce i suddetti principi generali 

tenendo conto delle peculiarità e della natura associativa dell’Automobile Club, nei 

confronti del quale non risultano direttamente applicabili, in conformità al disposto del 

citato art. 2 del decreto legge n. 101/2013 ed in quanto non a carico della finanza 

pubblica, le specifiche e puntuali disposizioni normative in materia di riduzione e 

contenimento della spesa. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- preso atto delle spiegazioni fornite dal Direttore 

- ritenuti esaurienti i chiarimenti ottenuti 

- sentito il parere del Collegio dei Revisori 

delibera l’approvazione del Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 

razionalizzazione e contenimento della spesa dell’Automobile Club Firenze, in vigore 

dal 01.01.2017 al 31.12. 2019 che si riporta di seguito: 

 

”REGOLAMENTO PER L’ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI 

RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA 

DELL’AUTOMOBILE CLUB DI FIRENZE  -  2017/2019 

Sezione I    

Disposizioni generali 

Art. 1 (Oggetto e finalità) 

1) Il presente Regolamento detta disposizioni, ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, 

convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125, per l’adeguamento della gestione 

dell’Ente ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa di 

cui alla vigente legislazione in materia di finanza pubblica. 



2) Il regolamento recepisce i suddetti principi generali tenendo conto delle 

peculiarità e della natura associativa dell’Automobile Club, nei confronti del 

quale non risultano direttamente applicabili, in conformità al disposto del citato 

articolo 2 del decreto legge n.101/2013 ed in quanto non a carico della finanza 

pubblica, le specifiche e puntuali disposizioni normative in materia di riduzione 

e contenimento della spesa, con particolare riferimento a quelle 

espressamente rivolte ai soli Organismi ed alle Amministrazioni ricompresi nel 

conto consolidato della pubblica amministrazione di cui agli elenchi predisposti 

dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n.196, 

e successive modificazioni. 

3) Lo stesso tiene inoltre conto della previsione di cui all’art.1, co. 341, della 

Legge 28 dicembre 2015 n.208 e dei conseguenti oneri economici derivanti 

all’Ente nel triennio di riferimento. 

Art. 2  (Durata, decorrenza e modifiche) 

1) Il presente regolamento ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2017 sino al 

31 dicembre 2019. Esso può essere sottoposto a revisione, modifica ed 

integrazione con le stesse modalità seguite per la sua iniziale adozione, fatte 

salve eventuali deleghe in tal senso conferite dall’Organo competente, tenuto 

conto dell’evoluzione della legislazione in materia di principi generali di 

contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni 

e di altre disposizioni normative o atti sopravvenuti aventi effetto sul 

funzionamento, sulle attività e sull’organizzazione dell’Ente.  

Art. 3 (Obiettivi generali) 

1) Per il periodo di vigenza del presente Regolamento, l’Automobile Club 

persegue le finalità di razionalizzazione e contenimento delle spese, in linea 



con i principi generali posti dalla vigente legislazione, attraverso il progressivo 

miglioramento degli equilibri di bilancio e la definizione di obiettivi quantitativi 

di risparmio sui costi della produzione, con particolare riferimento alle spese di 

funzionamento, a quelle per il personale ed alle spese connesse al 

funzionamento degli Organi. 

2) Ai predetti fini, secondo le specifiche indicazioni di cui ai successivi articoli, 

l’Ente persegue il progressivo miglioramento degli indicatori economici 

gestionali e dei saldi di bilancio ed incrementa il patrimonio netto in modo tale 

da assicurare l’ottimale rapporto tra fonti proprie ed impieghi. 

Art. 4 (Obiettivi operativi per il miglioramento degli equilibri di bilancio ) 

1) Nel triennio 2017-2019, il margine operativo lordo, inteso come la 

differenza tra il valore e i costi della produzione al netto degli ammortamenti, 

delle svalutazioni e degli accantonamenti riconducibili alle voci B10, B12 e 

B13 del conto economico, deve attestarsi su valori positivi. 

Sezione II 

Riduzione dei costi della produzione 

Art. 5    (Interventi per la riduzione delle spese di funzionamento) 

1) Nel triennio 2017-2019, rimane invariato il limite, in vigore al 31.12.2016, 

dei costi relativi all’acquisto di beni, prestazioni di servizi e godimento di beni 

di terzi, riconducibili alle voci B6), B7) e B8) del conto economico  con 

possibilità di variazioni compensative tra le menzionate voci. In caso di 

scostamento o di mancato raggiungimento a consuntivo della percentuale di 

riduzione prevista per ciascuno degli esercizi interessati, si procede con 

immediatezza ai conseguenti interventi di rimodulazione dei  budget per gli 



anni successivi  allo scopo di assicurare in ogni caso, a conclusione del 

triennio, il mantenimento degli obiettivi di risparmio programmati.  

2) Sono escluse dalla riduzione di cui al comma 1 gli oneri straordinari nonchè 

le spese direttamente riferite alla produzione di beni ed alla prestazione di 

servizi destinati alla vendita, in quanto non gravanti sull’economicità della 

gestione, nonché le spese sostenute ai fini della tutela, del patrocinio e della 

assistenza legale in giudizio dell’Automobile Club, in quanto finalizzate 

all’attuazione dell’obbligo istituzionale di adeguata rappresentanza degli 

interessi dell’Ente nelle controversie in cui è parte. 

3) Sono inoltre esclusi dalla riduzione di cui al comma 1) gli oneri 

incrementativi dei suddetti costi conseguenti ad aumenti tariffari imposti per 

legge ed altri oneri di natura tributaria. 

Art. 6    (Disposizioni specifiche per la riduzione di particolari tipologie di 

 spese di funzionamento) 

1) Nell’ambito delle “spese per prestazioni di servizi”, di cui alla voce B7) del 

conto economico, il totale delle spese relative a studi e consulenze, 

organizzazione eventi, nonché quelle per acquisto, noleggio e impiego di 

autovetture, le spese per missioni o trasferte e quelle per la formazione del 

personale dipendente non può superare il limite in vigore al 31.12.2016. 

Per l’organizzazione di manifestazioni sportive, il limite di spesa in vigore al 

31.12.2016 è confermato anche per gli esercizi 2017, 2018 e 2019.  

Ai fini delle predette riduzioni non si tiene conto delle prestazioni di servizi 

destinate alla vendita nonché della quota parte delle spese per eventi, 

convegni e manifestazioni istituzionali che risultino coperte da finanziamenti 

e/o partecipazioni ai relativi costi di organizzazione da parte di Amministrazioni 



o Organismi esterni all’Ente. I risparmi conseguiti concorrono agli obiettivi di 

riduzione delle spese di cui all’art.5, comma 1. 

2) Il valore nominale dei buoni pasto riconosciuti ai dipendenti non può 

superare, nel triennio di riferimento, quello in essere al 31.12.2016.  

3) Le spese relative all’erogazione di contributi, a supporto di attività ed 

iniziative connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Ente, non 

posso superare, per ciascun esercizio del triennio 2017-2019, i limiti di spesa 

in vigore al 31.12.2016.  

Art. 7    (Spese per il personale) 

1) Le spese relative al personale riconducibili alle voci del conto economico 

B9)  non possono superare per ciascun esercizio del triennio 2017-2019, il 

limite in vigore al 31.12.2016. Il rispetto di tale limite, accertato a chiusura 

dell’esercizio, tenuto conto delle specificità dell’Ente, realizza gli obiettivi di 

contenimento della spesa per il personale e tiene luogo, così come richiamato 

nella circolare MEF-RGS 8/2015:“Enti e Organismi pubblici – bilancio di 

previsione per l’esercizio 2015”, alle altre forme di riduzione e/o contenimento 

previste dalla vigente regolamentazione in materia di spesa del personale di 

enti pubblici. 

2) Sono esclusi dal computo di cui al precedente comma 1 gli eventuali 

adeguamenti contrattuali economici obbligatori derivanti dall'approvazione dei 

Contratti Collettivi Nazionali di Comparto ove dovessero intervenire previsioni 

normative di sblocco dei rinnovi. 

Art. 8 



(Spese relative al funzionamento degli organi di indirizzo politico-

amministrativo) 

1) Ai fini della riduzione delle spese per compensi degli organi di indirizzo 

politico-amministrativo, a decorrere dal 1° gennaio 2017 è confermata la 

riduzione del 10% dell’indennità di carica spettante al Presidente 

dell’Automobile Club. 

2) E’ confermata la soppressione del  gettone di presenza per i componenti 

del Consiglio Direttivo. 

3) I risparmi conseguiti per effetto delle misure adottate nel presente articolo 

concorrono agli obiettivi di riduzione delle spese di cui all’art.5, comma 1. 

Sezione III 

Disposizioni finali e di attuazione 

Art. 9    (Destinazione dei risparmi sulle spese) 

1) I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del presente 

“Regolamento” e quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto 

dell’azione di razionalizzazione e di contenimento delle spese già posta in 

essere dall’Ente, sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio. 

Art. 10  (Monitoraggio e controllo dei processi di razionalizzazione e 

contenimento della spesa) 

1) L’Ente attiva le misure necessarie per assicurare il costante monitoraggio 

dell’andamento dei costi e dei ricavi in ragione dell’effettivo conseguimento 

degli obiettivi stabiliti dal presente Regolamento. 

2) Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell’ambito delle proprie attribuzioni, vigila 

sull’applicazione delle disposizioni del presente Regolamento e sulla 

realizzazione degli obiettivi programmati. Effettua a tal fine verifiche periodiche 



in corso di esercizio e segnala tempestivamente al Direttore e al Consiglio 

Direttivo dell’Automobile Club eventuali criticità o scostamenti rilevanti, ai fini 

dell’adozione dei conseguenti interventi correttivi.” 

4. REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA DELLA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE: DISCIPLINA DEI PROVVEDIMENTI ATTRIBUTIVI DI 

VANTAGGI ECONOMICI E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI. 

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare il presente punto all’ordine del giorno. Il 

Direttore informa il Consiglio che un tassello importante nel quadro generale delle 

iniziative dell’Ente per la prevenzione della corruzione è rappresentato dal 

Regolamento che viene oggi presentato, la cui rilevanza è di immediata 

comprensione. Si tratta di un regolamento volto a disciplinare i provvedimenti 

attributivi di vantaggi economici e concessione di contributi, che individua i criteri posti 

a base delle decisioni dell’Ente e l’iter di richiesta di contributi, in un’ottica di maggiore 

trasparenza possibile.  

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

-  condivise le motivazioni esposte dal Direttore  

-  ritenuti esaustivi i chiarimenti forniti  

-  sentito il parere del Collegio dei Revisori 

delibera l’approvazione del Regolamento di attuazione del sistema dell’Automobile 

Club Firenze di prevenzione della corruzione – Disciplina dei provvedimenti attributivi 

di vantaggi economici e concessione di contributi, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 

2017 che si riporta di seguito: 

“REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA AC FI DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE - DISCIPLINA DEI PROVVEDIMENTI ATTRIBUTIVI DI 

VANTAGGI ECONOMICI E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 



CAPO I   - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 Finalità e oggetto 

1.  Il presente Regolamento si prefigge di definire sistematicamente la disciplina per 

la prevenzione della corruzione nell’Automobile Club Firenze (AC FI), con  

particolare riferimento alle aree di rischio “comuni e obbligatorie” di cui al Piano 

Nazionale Anticorruzione (PNA), adottato ai sensi dell’articolo 1 comma 4 della 

legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e della illegalità della pubblica amministrazione), nonché alle 

ulteriori aree individuate dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 

dell’Ente. 

2. Le disposizioni di cui ai successivi Capi definiscono, in particolare, gli obblighi 

comportamentali e i criteri procedimentali ai quali l’Amministrazione deve attenersi per 

la prevenzione del rischio nelle aree di cui al precedente comma. 

Art. 2 Principi e criteri generali 

1.  L’Amministrazione riafferma la legalità e il buon andamento, di cui all’articolo 97 

della Costituzione, quali principi fondamentali della propria attività ai fini del presente 

Regolamento. 

2.  L’AC FI si ispira, nel perseguimento dei principi di cui al comma precedente, ai 

criteri di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza dell’azione 

amministrativa nonché all’informatizzazione, ove possibile, dei processi ed 

all’interconnessione mediante sistemi informatici con altre pubbliche amministrazioni. 

Art. 3 Definizioni 

1.  Qualora ricorrano nel presente Regolamento locuzioni utilizzate da specifiche 

disposizioni di legge, trovano applicazione le “definizioni” dalle stesse adottate. 



2.  Si fa, in particolare, rinvio alle definizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 

241 (Nuove  norme in materia di procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  

ai documenti amministrativi), nel Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa), nel decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche), nel decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  (Codice  

dell’amministrazione  digitale),  nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 

(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), nel decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle  pubbliche  

amministrazioni)  e  nel  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39 (Disposizioni in 

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma  

dell’articolo 1 commi 49 e 50 della legge n. 190/2012) 

CAPO II -  DISCIPLINA DEI PROVVEDIMENTI ATTRIBUTIVI DI VANTAGGI 

ECONOMICI E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 

Art. 4 Finalità 

1.  Il  presente  Capo  disciplina,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’articolo  12  della  

Legge  n. 241/1990, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 

(indicati di seguito con il termine “contributi”) a favore di soggetti pubblici e 

privati, per attività inerenti ai compiti istituzionali dell’Ente. 

Art. 5 Ambito oggettivo 



1. L’AC FI può concedere contributi per realizzare attività o iniziative coerenti con 

le finalità istituzionali dell’Ente, nell’ambito dei settori di seguito indicati: 

a) educazione e sicurezza stradale; 

b) mobilità e ambiente; 

c) promozione e sviluppo del turismo automobilistico interno ed internazionale; 

d) cultura dell’auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo 

sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio; 

e) collezionismo storico automobilistico; 

f) tutela degli automobilisti; 

g) tutela e sviluppo dell’associazionismo; 

h) attività sportiva automobilistica; 

i) contributi che pur non avendo stretta attinenza con i fini statutari, rappresentano 

l’opportunità e la necessità di operare negli interessi della popolazione del territorio 

con particolare riguardo alle categorie deboli e/o in situazioni di disagio. 

2.  I contributi di cui alla lett.  h)  del precedente comma sono erogati dall'Ente  

secondo modalità e criteri individuati dal Consiglio Direttivo dell’Ente di concerto con 

la Commissione Sportiva ed in linea con i principi dettati dal presente Regolamento. 

3.  L'AC FI eroga contributi nel rispetto dei criteri e dei principi del presente 

Regolamento, in applicazione di specifiche disposizioni di legge. 

Art. 6 Ambito soggettivo 

1. Nell’ambito dei settori di cui all’articolo 5 , comma 1, del presente Regolamento, 

l’Ente può concedere contributi ai seguenti soggetti: 

a) enti e associazioni pubbliche o private, riconosciute o non riconosciute, senza 

scopo di lucro che svolgono attività di studio e ricerca finalizzata alla conservazione  

ed allo sviluppo delle conoscenze culturali e scientifiche sull’automobilismo, in cui 



l’Ente partecipi  per  il  rilievo  dell’attività  svolta  dall’associazione  medesima  

rispetto  alle finalità istituzionali dell’ACI; 

b) enti  e  soggetti  privati,  con  o  senza  scopo  di  lucro,  i  quali  svolgano  attività  

o promuovano iniziative aventi rilevanza specifica per l’ACI, in coerenza con le 

finalità istituzionali dell’Ente; 

c) società di diritto privato in controllo pubblico, per i presupposti ed i fini 

istituzionali dell’ AC FI e della Federazione. 

d) enti, fondazioni, associazioni pubbliche e private senza scopo di lucro, riconosciute 

o non riconosciute che svolgono attività di utilità sociale sul territorio a favore delle 

categorie deboli e/o svantaggiate. 

2. L'Ente non eroga contributi a soggetti che costituiscano articolazione di partiti 

politici o di organizzazioni sindacali. 

3. Non possono beneficiare di contributi: 

a) gli enti che, pur essendovi tenuti, non abbiano adottato il Piano Triennale 

Prevenzione della Corruzione (PTPC) di cui alla Legge n. 190/2012 ; 

b) i soggetti e gli enti i cui organi di amministrazione siano nelle condizioni di 

esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e 

degli appalti di lavori, forniture e servizi, in applicazione delle previsioni dettate 

dall’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 

c) i soggetti e gli enti i cui organi di amministrazione non si siano adeguati alle 

previsioni dettate dal D. Lgs n.39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi. 

Art. 7 Richieste di contributo 

1. L’Ente riconosce contributi: 



a) per specifiche iniziative attivate per le finalità istituzionali nell’ambito dei settori di 

cui all’articolo 5, comma 1, lettere da a) ad  h) del presente Regolamento; 

b) per iniziative, progetti e/o attività svolti a favore di categorie di soggetti deboli e/o 

svantaggiati, di cui all’articolo 5 comma 1, lettera i) del presente Regolamento; 

c) per assicurare il funzionamento degli enti e associazioni pubbliche o private, 

riconosciute o non riconosciute di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) del presente 

Regolamento, nei limiti delle disposizioni normative vigenti in materia. 

2. Al fine del riconoscimento di un contributo di cui al precedente comma 1, 

lettera a)  i soggetti interessati presentano istanza in cui devono essere indicati: 

a)  i riferimenti identificativi del soggetto richiedente il contributo; 

b)  la descrizione della iniziativa per la/e quale/i si richiede il contributo; 

c)  l’entità del contributo richiesto; 

d) precedenti esperienze del soggetto richiedente nel settore di attività interessato 

dall'iniziativa. 

Alla predetta istanza deve essere allegata la seguente documentazione: 

i. relazione dettagliata della iniziativa per la/e quale/i si richiede il contributo 

(contenuto, tempi, finalità, soggetti coinvolti, pertinenza dell’iniziativa agli ambiti di 

cui all’articolo 16 del presente Regolamento, livello di visibilità   dell'iniziativa, 

ritorno di immagine per l'Ente e consolidamento del marchio ACI); 

ii. piano economico previsionale dell’iniziativa comprensivo di proventi e costi, 

quest’ultimi inclusivi di IVA ove non detraibile; 

iii. statuto e/o atto costitutivo e/o visura camerale per i soggetti giuridici o curriculum 

per i soggetti fisici di cui all’articolo 6 comma 1, lett b) del presente Regolamento; 

iv. dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con 

riferimento a: 



o non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’articolo 6 , comma 3 del 

presente Regolamento; 

o essere in regola con gli obblighi contributivi (Dichiarazione Unica Regolarità 

Contributiva - DURC); 

o aver richiesto/non aver richiesto/aver ottenuto contributi ad altre Pubbliche 

Amministrazioni o Enti di diritto privato per lo svolgimento della medesima iniziativa; 

o aver adottato, se destinatario delle disposizioni normative di cui al Decreto 

Legislativo 8 giugno 2001 n. 231,  i modelli di organizzazione di cui all’articolo 7 del 

predetto Decreto. 

3. Al fine del riconoscimento di un contributo di cui al precedente comma 1, 

lettera b )  i soggetti interessati presentano istanza in cui devono essere indicati: 

a)  i riferimenti identificativi del soggetto richiedente il contributo; 

b)  la descrizione dell’iniziativa, progetto e/o attività per la/e quale/i si richiede il 

contributo;  

c)  l’entità del contributo richiesto; 

d) precedenti esperienze del soggetto richiedente nel settore interessato 

dall'iniziativa, progetto e/o attività. 

Alla predetta istanza deve essere allegata la seguente documentazione: 

i. relazione dettagliata della iniziativa, progetto e / o  a t t i v i t à  per la quale si 

richiede il contributo (contenuti, tempi, finalità, soggetti coinvolti, pertinenza 

dell’attività agli ambiti di cui all’articolo 5 del presente Regolamento, comprensiva 

dei costi previsti e dei benefici sociali che si ritiene di poter conseguire; 

ii. statuto e/o atto costitutivo per i soggetti giuridici o curriculum per i soggetti fisici di 

cui all’articolo 6 comma 1, lett. d) del presente Regolamento, 



iii. dichiarazioni  rese  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445/2000,  

con riferimento a: 

o non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’articolo 6 , comma 3 del 

presente Regolamento; 

o essere in regola con gli obblighi contributivi, ove previsti (Dichiarazione Unica 

Regolarità Contributiva - DURC); 

o aver richiesto/non aver richiesto/aver ottenuto contributi ad altre Pubbliche 

Amministrazioni o Enti di diritto privato per lo svolgimento della medesima iniziativa, 

progetto e/o attività. 

o aver adottato, se destinatario delle disposizioni normative di cui al Decreto 

Legislativo 8 giugno 2001 n. 231,  i modelli di organizzazione di cui all’articolo 7 del 

predetto Decreto. 

4. Al fine del riconoscimento di un contributo di cui al precedente comma 1, lettera 

c), i soggetti interessati presentano istanza in cui devono essere indicati: 

a)  i riferimenti identificativi del soggetto richiedente il contributo; 

b)  l’entità del contributo richiesto. 

Alla predetta istanza deve essere allegata la seguente documentazione: 

i. piano dettagliato delle attività che il soggetto prevede di espletare nell'esercizio 

di bilancio; 

ii. budget economico e finanziario asseverato dall’Organo di controllo;  

iii. dichiarazioni  rese  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445/2000,  

con riferimento a: 

o non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’articolo 6 , comma 3 del 

presente Regolamento ; 



o essere in regola con gli obblighi contributivi (Dichiarazione Unica Regolarità 

Contributiva - DURC); 

o aver richiesto/non aver richiesto/aver ottenuto contributi ad altre Pubbliche 

Amministrazioni o Enti di diritto privato per lo svolgimento della medesima attività; 

o aver adottato, se destinatario delle disposizioni normative di cui al Decreto 

Legislativo 8 giugno 2001 n. 231,  i modelli di organizzazione di cui all’articolo 7 del 

predetto Decreto. 

5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 lett. a), b) e c) 

deve essere sottoscritta dal soggetto interessato al contributo o dal legale 

rappresentante o da un delegato di quest’ultimo, se persona giuridica, corredata di 

una copia del documento identificativo del richiedente. La domanda può essere 

presentata a mano presso la Sede dell’AC FI, a mezzo raccomandata o tramite Posta 

Elettronica Certificata (PEC). 

Art. 8 Concessione e revoca del contributo 

1. I contributi vengono concessi nei limiti del budget e  i n  c o e r e n z a  c o n  

la pianificazione strategica dell’Ente, mediante delibera del Consiglio Direttivo o del 

Presidente dell’ Ente. 

2. La delibera di concessione dei contributi relativi alle richieste di cui all'articolo 7, 

comma 1, lettera a) del presente Regolamento  è adottata previa istruttoria svolta 

dagli uffici di direzione sulla base della documentazione prodotta. 

Ai fini della valutazione della richiesta si tiene conto dei seguenti parametri: 

a)   pertinenza  dell’iniziativa; 

b) capacità tecnico organizzativa del soggetto richiedente anche con riferimento 

all’adozione dei modelli di cui al D. Lgs. n. 231/2001; 



c) precedenti esperienze del soggetto richiedente nel settore di attività interessato 

dall'iniziativa; 

d)  significatività dell’apporto che l’iniziativa per la quale si chiede il contributo, è 

in grado di fornire al raggiungimento dei fini istituzionali;  

e)  livello di visibilità dell'iniziativa, ritorno di immagine per l'Ente e consolidamento del 

marchio ACI; 

f) adeguatezza del piano economico previsionale dell’iniziativa rispetto alle attività 

da porre in essere. 

3. La delibera di concessione dei contributi relativi alle richieste di cui all'articolo 7, 

comma 1, lettera b) del presente Regolamento è adottata previa istruttoria svolta 

dagli uffici di direzione sulla base della documentazione prodotta. 

Ai fini della valutazione della richiesta si tiene conto dei seguenti parametri: 

a)  pertinenza  dell’ iniziativa, del progetto e/o dell’attività; 

b)  capacità  tecnico  organizzativa  del  soggetto  richiedente; 

c) specificità delle attività per il sociale e distribuzione dei benefici sul territorio; 

d) adeguatezza dei costi previsti rispetto ai benefici sociali prodotti. 

4. La delibera di concessione dei contributi relativi alle richieste di cui all'articolo 7, 

comma 1, lettera c ) del presente Regolamento  è adottata previa istruttoria svolta 

dag l i  u f f i c i  d i  d i rez ione  sulla base della documentazione prodotta. 

Ai fini della valutazione della richiesta si tiene conto dei seguenti parametri: 

a)  pertinenza del piano dettagliato delle attività che il soggetto prevede di 

espletare nell'esercizio di bilancio alle finalità di cui all’articolo 5 comma 1 lett da a) a 

h) del presente Regolamento; 

b)  significatività dell’apporto che l'attività, per la quale si chiede il contributo, è in 

grado di fornire al raggiungimento dei fini istituzionali; 



c)  livello di visibilità dell'iniziativa, progetto e/o attività e ritorno di immagine per 

l'Ente anche attraverso l'utilizzo del marchio ACI. 

5.  Ove vengano meno i presupposti che hanno determinato la concessione dei 

contributi di cui ai punti 2), 3) e 4), l'Ente potrà adottare un provvedimento di revoca 

prima della liquidazione del contributo. La revoca sarà disposta con delibera motivata, 

adottata dal medesimo soggetto che ha assunto il provvedimento di concessione. 

Art. 9 Rendicontazione e controllo 

1.  Il  soggetto  beneficiario del  contributo  di  cui  all'articolo  7,  comma  1,  lettera  

a)  del presente Regolamento è tenuto a realizzare l’iniziativa nei termini previsti ed a 

predisporre, a conclusione della medesima iniziativa, una relazione con 

l’illustrazione dettagliata dell’attività svolta che trasmetterà all’Ente entro 30 giorni 

dalla conclusione della predetta attività. 

In allegato alla predetta relazione il beneficiario dovrà produrre il conto economico 

dell'iniziativa con la relativa documentazione di dettaglio da cui risulti l'onere 

economico rimasto a carico del beneficiario. Per contributi superiori ad €. 10.000,00 il 

conto economico dell'iniziativa dovrà essere certificato dall'Organo di controllo ove 

esistente o da un revisore. 

2.  L ’ E n t e , ricevuta la relazione ed i relativi allegati, ne valuta la coerenza e la 

conformità rispetto ai requisiti che hanno portato alla concessione del contributo, ai fini 

della liquidazione dello stesso. In sede di istruttoria, l ’ E n t e  può richiedere al 

beneficiario, entro un  termine congruo avente natura perentoria, 

chiarimenti/integrazioni della documentazione prodotta, anche al fine di acquisire 

certificazione delle spese dichiarate. Ove il beneficiario non rispetti il termine 

perentorio fissato per l’invio della documentazione richiesta lo stesso decade dal 

diritto all'erogazione del contributo. 



3.  Il soggetto che ha deliberato o determinato il contributo può, su richiesta del 

beneficiario o di propria iniziativa a tutela del superiore interesse dell’Ente, prorogare il 

termine inizialmente previsto per la realizzazione dell’iniziativa, per un periodo 

comunque tale da non  compromettere  l’utilità  della  stessa  rispetto  al  

raggiungimento  delle  finalità istituzionali, fermo restando l’importo del contributo. 

4. Su istruttoria degli uffici di direzione  e con provvedimento motivato dell'Organo 

competente, il beneficiario decade dal diritto alla concessione e pertanto non si dà 

corso alla corresponsione del contributo nel caso in cui il beneficiario: 

a)  non realizzi l’iniziativa; 

b)  non integri la documentazione o non fornisca i chiarimenti richiesti entro il 

termine fissato; 

c)  non  formuli  richiesta  di  proroga  adeguatamente  motivata  entro  la  scadenza  

del termine previsto per la realizzazione; 

d)  non produca la relazione di cui al comma 1 del presente articolo entro i termini 

dallo stesso fissati. 

5.  Il contributo viene ridotto proporzionalmente in relazione a: 

a)  parziale svolgimento della iniziativa, purché non risulti pregiudicato il 

raggiungimento delle finalità indicate nella richiesta; 

b)  parziale non conformità dell'iniziativa svolta rispetto a quella descritta nell’istanza. 

6. Il  contributo,  in  ogni  caso,  viene  erogato  nei  limiti  dell'importo  deliberato  

fino all'ammontare del costo dell'iniziativa rimasto effettivamente a carico del 

beneficiario tenuto conto delle entrate derivanti dallo svolgimento dell’iniziativa stessa. 

7. Il soggetto beneficiario del contributo di cui all’articolo 7, comma 1 lettera b) del 

presente Regolamento è tenuto a realizzare l’iniziativa, il progetto e/o l’attività nei 

termini previsti ed a predisporre, a conclusione della medesima, una relazione con 



l’illustrazione dettagliata dell’attività svolta che trasmetterà all’Ente entro 30 giorni 

dalla conclusione della stessa. In allegato alla predetta relazione il beneficiario dovrà 

produrre il conto economico dell’iniziativa, progetto e/o attività con la relativa 

documentazione di dettaglio da cui risulti l’onere economico rimasto a carico del 

beneficiario. Per contributi superiori ad €. 10.000,00 il predetto conto economico 

dovrà essere certificato dall’ Organo di controllo ove esistente o da un revisore. 

8. L’Ente, ricevuta la relazione ed i relativi allegati, ne valuta la coerenza e la 

conformità rispetto ai requisiti che hanno portato alla concessione del contributo, ai 

fini della liquidazione dello stesso. In sede di istruttoria, l’Ente può richiedere al 

beneficiario, entro un termine congruo avente natura perentoria, 

chiarimenti/integrazioni della documentazione prodotta, anche al fine di acquisire 

certificazione delle spese dichiarate. Ove il beneficiario non rispetti il termine 

perentorio fissato per l’invio della documentazione richiesta lo stesso decade dal 

diritto all’erogazione del contributo. 

9. Il soggetto che ha deliberato o determinato il contributo può, su richiesta del 

beneficiario o di propria iniziativa a tutela del superiore interesse dell’Ente, prorogare il 

termine inizialmente previsto per la realizzazione dell’iniziativa, per un periodo 

comunque tale da non  compromettere  l’utilità  della  stessa  rispetto  al  

raggiungimento  delle  finalità istituzionali, fermo restando l’importo del contributo. 

10.   Su istruttoria degli uffici di direzione  e con provvedimento motivato dell'Organo 

competente, il beneficiario decade dal diritto alla concessione e pertanto non si dà 

corso alla corresponsione del contributo nel caso in cui il beneficiario: 

a) non r e a l i z z i  l ’ i n i z i a t i v a , i l  p r o g e t t o  e / o  l ’ a t t i v i t à ;  

b) non integri la documentazione o non fornisca i chiarimenti richiesti entro il 

termine fissato; 



c) non  formuli  richiesta  di  proroga  adeguatamente  motivata  entro  la  scadenza  

del termine previsto per la realizzazione; 

d) non produca la relazione di cui al comma 1 del presente articolo entro i termini 

dallo stesso fissati. 

11. Il contributo viene ridotto proporzionalmente in relazione a: 

a) parziale svolgimento della iniziativa, progetto e/o attività purché non risulti 

pregiudicato il raggiungimento delle finalità indicate nella richiesta; 

b) parziale non conformità dell'iniziativa, progetto e/o attività svolta rispetto a quella 

descritta nell’istanza. 

12. Il contributo, in ogni caso, viene erogato nei limiti dell'importo deliberato fino 

all'ammontare del costo dell'iniziativa, progetto e/o attività rimasto effettivamente a 

carico del beneficiario, tenuto conto delle entrate derivanti dallo svolgimento 

dell’iniziativa, progetto e/o attività stessa. 

13. Il soggetto beneficiario del contributo di cui all'articolo 7 , comma 1, lettera 

c ) del presente Regolamento è tenuto ad inviare entro 30 giorni dall'approvazione 

del bilancio consuntivo la seguente documentazione: 

a) bilancio consuntivo approvato nei termini statutari dai competenti organi e 

corredato dal parere favorevole dell'Organo di controllo, ove esistente; 

b) dettagliata  relazione  illustrativa  sulle  attività  svolte  nell’esercizio  e  sui  risultati 

conseguiti rispetto alle previsioni del piano di attività sia nel suo complesso che nelle 

singole attività indicate. 

14. L’Ente   ricevuta   la   predetta documentazione ne valuta  la coerenza e la 

conformità con i requisiti che hanno portato alla concessione del contributo, ai fini 

della liquidazione dello stesso. 



15. Il  contributo,  in  ogni  caso,  viene  erogato  nei  limiti  dell'importo  

deliberato  fino all'ammontare del costo dell'attività rimasto a carico del beneficiario. 

Art. 10 Liquidazione del contributo 

1.  Gli uffici di direzione procedono, a conclusione dell’attività, alla liquidazione dei 

contributi concessi ai sensi dell’articolo 8 del presente Regolamento tenuto conto 

dell’esito delle verifiche effettuate ai sensi dell’articolo 9 del presente Regolamento. 

2. Per contributi superiori a €. 5.000,00 su richiesta del beneficiario e previa 

produzione di una relazione sullo stato di attuazione dell’iniziativa e dei relativi 

costi sostenuti e rimasti a carico del beneficiario sino al momento della richiesta, il 

Consiglio Direttivo potrà deliberare una liquidazione parziale in corso d’opera pari ai 

costi sostenuti e, comunque, nel limite massimo del 50% dell’importo complessivo del 

contributo. Tali liquidazioni parziali saranno oggetto di conguaglio in sede di 

liquidazione finale ad esecuzione avvenuta, in relazione agli esiti della valutazione di 

cui all'articolo 9 del presente Regolamento. 

3. Il pagamento è pubblicato sul sito AC FI, nel rispetto dei tempi e delle modalità 

previste dalla normativa sulla trasparenza. 

Art. 11 Rinnovo del contributo 

1. E’ esclusa ogni possibilità di rinnovo automatico del contributo.” 

5. QUESTIONI CONCERNENTI L’ATTIVITA’ DI SCUOLA GUIDA 

Il Presidente illustra al Consiglio l’attuale sistema di gestione dell’attività di scuola 

guida dell’Ente, evidenziando che si potrebbero ottenere risultati ben più rilevanti 

nonostante il positivo andamento, considerato che il marchio ACI a Firenze gode 

ancora di ottima reputazione e che autoscuole di provincia (ad es. Figline), hanno un 

numero di neo patentati annuo quasi triplicato rispetto al nostro. Si stanno valutando 

diverse soluzioni di rilancio della scuola guida, tra le quali la possibilità di 



esternalizzazione, ma i tempi sono stretti visto che il contratto con l’attuale istruttore 

scade alla fine dell’anno ed abbiamo dovuto richiedere una sanatoria edilizia per i 

locali ove si svolge l’attività, a causa di un soppalco non denunciato. Propone pertanto 

al Consiglio di rinnovare tale incarico per massimo un semestre, al fine di consentirci 

di individuare la soluzione più consona alle nostre esigenze. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- preso atto delle indicazioni del Presidente 

- condivisa l’esigenza espressa 

delibera di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del suddetto contratto, con 

durata massima di 6 mesi. 

6. RIMODULAZIONI AL BUDGET 2016 

Non ci sono rimodulazioni. 

7. VARIE ED EVENTUALI 

Il Presidente del Collegio Sindacale, D.ssa Milena Mazzoli, esprime la raccomandazione che 

venga effettuato un attento monitoraggio sulle necessità del’Ente in funzione della disciplina 

europea sui depositi bancari, raccomandazione già contenuta in precedenti verbali. 

Alle ore 19.30, non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara 

sciolta la seduta. 

F.to Il Presidente    F.to Il Direttore 

    Prof. Arch. Massimo Ruffilli          D.ssa Alessandra Rosa 


