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Programma di attività 

 
  Il presente documento é redatto in conformità dell’art. 12 del Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità, approvato dal Consiglio direttivo con delibera del 21 
settembre 2009 e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo 
Sviluppo e la Competitività del Turismo in concerto con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze in data 14 giugno 2010, sulla scorta degli indirizzi politici e strategici determinati 
dall’Ente federante (ACI) nonché dal Consiglio Direttivo dell’Ente in questo e negli esercizi 
precedenti ed in stretto contatto ed armonia con il Presidente, così come nella gestione 
ove spesso gli aspetti gestionali coinvolgono le strategie e le politiche dell’Ente. 
 

Va specificato che l’Automobile Club Grosseto va definito a struttura semplice. 
 
L’Automobile Club Grosseto, in linea con le direttive generali in materia di indirizzi 

strategici della Federazione ACI, approvate dagli Organi dell’Automobile Club d’Italia, si 
propone di rafforzare il ruolo centrale di rappresentanza degli automobilisti e dei loro 
diritti e interessi, la propria funzione di Federazione sportiva nazionale dello sport 
dell’automobile, nonché la capacità di porsi in maniera competitiva sul mercato ed offrire 
servizi sempre più efficienti. Occorre inoltre precisare che le direttive di cui sopra, 
costituiscono il quadro di riferimento generale entro il quale l’Ente ha collocato la 
redazione del proprio “Piano della Performance” (2011-2013) previsto dagli artt. 10 e 15 
del d.lgs. 150/2009, e in particolar modo le schede obiettivi di performance organizzativa 
dell’Automobile Club stesso. 
 
 

Finalità e obiettivi 
 
 

Il Regolamento di Organizzazione dell’Ente prevede che gli Organi stabiliscano 
annualmente gli indirizzi generali delle principali attività degli uffici, in coerenza con gli 
obiettivi stabiliti dagli Organi in materia sia di servizi delegati che di attività istituzionali.  

Nel presente documento non è evidenziata la programmazione riguardante le 
attività ordinarie e strumentali nell’ambito della gestione, ma sono illustrati in maniera 
sintetica i due progetti/attività previsti per il 2012, in altre parole di quelle iniziative che 
rientrando nella sfera decisionale della struttura permettono all’Ente di sviluppare attività 
e servizi. 

L’attività di definizione delle Progettualità locali tiene conto del Decreto legislativo 
n. 150/2009 c.d. “Riforma Brunetta”, che esprime la volontà del Governo di agire 
profondamente nella realtà delle Pubbliche Amministrazioni a partire dalla 
programmazione delle attività per poi arrivare alla valutazione di ciascuna 
amministrazione, rivedendo il sistema premiante dei dirigenti e del personale tutto. 

Le proposte progettuali sono finalizzate, compatibilmente con gli equilibri di 
bilancio, al raggiungimento di obiettivi di efficienza e di ampliamento dei servizi offerti 
alla collettività, in piena aderenza al ruolo istituzionale dell’Ente.  

 
 

Progetti/Attività 
 
  Con riferimento alla pianificazione delle attività per l’anno 2012, il primo 
progetto illustrato nella scheda allegata (vedi allegato n. B/AC) si colloca nel campo 
dell’educazione e della sicurezza stradale dei giovani e consiste nel portare in uno dei 
teatri cittadini una rappresentazione teatrale del Teatro di Rifredi al titolo “E’ sbandato 



l’uomo ragno’, all’interno del secondo WEEKENDone per la sicurezza organizzato dal 
settore delle Educazione alla salute dell’ASL 9 su direttiva dell’assessorato alla Salute 
della Regione Toscana. 
  Tale iniziativa si inserisce perfettamente nel percorso pluriennale già intrapreso 
dall’Automobile Club Grosseto di educazione stradale nei confronti dei ragazzi degli 
istituti superiori della Provincia tramite l’attività della Scuola di Guida sicura gestita da 
una delegazione sul territorio,unitamente alla programmata apertura di una scuola guida 
a marchio ACI Ready2Go. 

 
L’attività descritta nell’allegato A/AC prevede, inoltre, l’incremento dei canali di 

produzione associativa sul territorio. 
Il progetto, le cui basi sono state gettate nell’anno 2010, entrerà a regime nel 

2012 e consentirà all’AC Grosseto di attivare un nuovo punto di produzione associativa 
sul territorio grazie ad un accordo con un’importante Banca di credito cooperativo locale.  

In sostanza si prevede l’attivazione di un AC Point presso una filiale di nuova 
apertura della banca presso il centro commerciale “Aurelia Antica” nella città di Grosseto, 
dove sarà possibile il rilascio e rinnovo delle Tessere ACI. Compatibilmente con la 
normativa di settore e con le risorse umane disponibili saranno altresì espletati il servizio 
di pagamento e assistenza tasse automobilistiche. ‘  

L’obiettivo prioritario del progetto è di aumentare l’accessibilità da parte dei 
cittadini della Provincia di Grosseto ai servizi dell’Automobile Club stesso e incrementare 
la compagine associativa in coerenza con gli obiettivi strategici di Federazione. 

 

Tempi, Risorse finanziarie e umane 
 

 Si precisa che detti progetti/attività locali costituiranno, oltre gli obiettivi di 
performance organizzativa legali alle progettualità di federazione, gli obiettivi di 
performance organizzativa legati alle progettualità locali, così come indicato nell’allegata 
scheda D/AC. A tali progettualità si propone di assegnare un peso pari al 30% del totale 
degli obiettivi di performance organizzativa dell’Ente. 

I progetti descritti nelle schede allegate saranno attuati nell’esercizio 2012 e 
assumendo particolare rilevanza evidenziano, come prescritto dall’art. 4, lettera c) del 
vigente Regolamento di Organizzazione, l’utilizzo del personale assegnato, ponendo la 
dovuta attenzione agli equilibri di Bilancio. Si precisa che nelle singole schede di 
progetto/attività sono indicati i relativi budget finanziari. 
  Il personale costituisce la risorsa fondamentale per il successo delle attività 
ordinarie e straordinarie programmate. Il numero dei dipendenti in forza non è sufficiente 
a garantire il raggiungimento degli obiettivi fin qui descritti, è perciò fondamentale 
confermare gli incarichi alla società di servizi in house che assicura, in questo particolare 
momento storico, la continuità gestionale dei servizi fondamentali, unitamente 
all’economicità ed alla snellezza dello svolgimento dei medesimi.   

 Nella speranza di aver fornito elementi sufficienti, si sottopone il presente Piano 
Generale delle Attività al Consiglio Direttivo dell’Ente. 

 
Grosseto, 30 settembre 2011 
               IL DIRETTORE 
                             Dott. M. Minoletti 

 
 

 


