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Rutomobile Club Teramo

Delibera n. 24 del 6 Novembre 2012

OGGETTO: Approvazione del "Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni
economiche a favore di sosgetti pubblici e privati.

L'anno duemiladodici, il giorno 6 (sei) del mese di Novembre, nella sede dell'Automobile
Club Teramo, con l'assistenza del direttore, Sig. Gabriele Irelli, in qualità di segretario.

Il Presidente

Premesso:

che I'ACI, sulla base dello Statuto, rappresenta e tutela gli interessi generali
dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo;

o che l'Automobile Club Teramo è rappresentativo, nell'ambito della circoscrizione
territoriale di propria competenza, degli interessi generali in campo automobilistico, e -

ai sensi dell'art. 38 dello Statuto ACI - svolge, nella propria circoscrizione ed in armonia
con le direttive dell'Ente federante, le attività che rientrano nei fini istituzionali
dell'ACI stesso (all',. 4 Statuto), presidiando sul territorio, a favore della colleuività e delle
Istituzioni, i molteplici versanti della mobilità;

Considerato che pervengono all'Automobile Club Teramo diverse richieste di patrocinio,
sowenzioni e contributi da parte di Associazioni, Organizzazioni, Club auto e moto storiche,
Enti pubblici e privati, per le attività che si svolgono nel territorio della provincia di Teramo;

Considerato che è intenzione dell'Ente garantire il principio della trasparenza, della
pubblicità e della imparzialità nella concessione dei suddetti benefici economici;

Rilevato che l'art 12 della legge 241190 e successive modifiche recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,
prevede che la concessione di sowenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e

l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati
sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni
pubbliche, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
Amministrazioni stesse devono attenersi;

Viste le deliberazioni del Consiglio Direttivo dell'Ente afferenti l'erogazione di contributi a

sostegno di manifest azioni sportive automobilistiche;
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Considerato che la predeterminazione dei criteri
deve attenersi per la concessione dei contributi
strumento di trasparenza dell' azione amministrativa e
procedimenti amministrativi relativi, in particolare alla

e delle modalità cui l'Amministrazione
economici rappresenta un indispensabile
di efficienza, effrcacia ed omogeneità dei
concessione dei contributi;

Strutture dell'Ente

nella sua prima

Visti gli artt. 1 e 2 del DPR 118/1990 che obbligano le Pubbliche Amministrazioni ad
istituire e pubblicare in internet l'Albo dei soggetti cui sono stati erogati contributi finmziarr
e che lo stesso deve essere aggiornato annualmente;

Visto il Decreto Legislativo 150 12A09;

Vista la Delibera CiVIT n. 105/2010;

Viste le linee guida del Garante per la Privacy deI 2 l|;4arzo 20ll;

Visto il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012 / 2014 adottato dall'Ente
con delibera del Presidente n.2 deI 26 Gennaio 2012;

Visto 1o schema del "Regolamento" elaborato dalla Strutture dell'Ente per la concessione dr
contributi ed altre erogazioni economiche a favore di soggetti pubblici e privati, che si allega
alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale, che tiene conto della normativa
nazionale in materia, composto da 8 (otto) articoli;

Rawisata la necessità di prowedere agli adempimenti connessi alle disposizioni di legge;

Dato atto che l'adozione del "Regolamento" in parola non comporta, per I'Ente un
impegno di spesa o diminuzione di entata;

Assumendo, per l'urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo;

DELIBERA
Approvare il "Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni
economiche a favore di soggetti pubblici e privati, che, allegato, costituisce parte integrante e

sostanziale del presente prowedimento;

Pubblicare la presente delibera, unitamente al "Regolamento" sul sito web dell'Automobile
Club Teramo: www.teramo.aci.it alla sezione "Trasparenza Valutazione e Merito";

Trasmettere la delibera stessa, unitamente al "Regolamento" a tutte le
e al Collegio dei Revisori dei Conti per quanto di competenza.

Sottoporre I'odierno prowedimento alla ratifica del Consiglio Direttivo
riunione, in linea con le noÍne statutarie.-

IL PRESIDENTE
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Teramo lì: 6 Novembre 2012
E' copia conforme al@ginale agli atti.


