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1. PRESENTAZIONE DEL PIANO 
Il Piano della Performance costituisce un documento di programmazione la cui principale finalità è di rendere 
partecipe la collettività locale degli obiettivi che l’Ente intende perseguire garantendo la maggiore trasparenza 
del proprio operato verso i cittadini, redatto per la prima volta dall’Automobile Club Belluno nel 2011 in 
attuazione di quanto previsto dal D.Lgs n.150/2009, in materia di trasparenza e integrità della P.A. sullo 
schema e l’impostazione di massima delineate dalla CIVIT Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e 
l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche con delibera n.112/2010, fatti salvi alcuni marginali adattamenti 
legati alle peculiarità organizzative e gestionali dell’Ente e finalizzati, in ogni caso, a renderne più chiari e 
leggibili alcuni passaggi. 
Il presente documento è riferito al triennio 2013-2015 e costituisce, oramai, un adempimento 
configurabile a regime, finalizzato alla descrizione puntuale e integrata delle iniziative definite 
nell’ambito della programmazione triennale dell’Automobile Club Belluno, con evidenziazione di 
obiettivi, indicatori, target, risorse e di ogni altro elemento richiesto anche ai fini del monitoraggio e 
della successiva valutazione della performance. 
Anche questo Piano si propone di coprire, con le iniziative descritte, l’intero ampio ventaglio di 
ambiti istituzionali cui l’Automobile Club Belluno è statutariamente preposto, mettendo in risalto il 
particolare impegno profuso in un contesto oggettivamente difficile per l a  crisi economica che sta 
colpendo il settore dell’auto e della mobilità, con la riduzione del numero di immatricolazioni e delle vendite 
dell’usato e per le generali condizioni dell’economia che riducono la capacità di spesa degli Italiani. 
Ciò è stato possibile grazie a diversi interventi di razionalizzazione della gestione e di contenimento 
delle spese, ma che difficilmente potrà ulteriormente trovare possibilità di nuove contrazioni sulle spese 
ordinarie di gestione. 
Come per il triennio 2012-2014, il documento è stato realizzato tenendo anche conto delle indicazioni e dei 
punti di vista espressi dagli Stakeholder di riferimento, le cui esigenze sono state rilevate in occasione 
dei molteplici contatti diretti con le Istituzioni Pubbliche e i soci in tutte le occasioni di incontro ufficiali a 
carattere locale e/o nazionale, a cui, dal 2012, si sono aggiunte le Giornate della Trasparenza. 
Si è in presenza, di fatto, di una “revisione” attraverso l’aggiornamento del piano triennale 2012-2014, 
deliberato il 31 gennaio 2012. 
Revisione che è stata operata il più possibile secondo una linea di coerenza e di continuità rispetto al 
precedente piano, pur tenendo ovviamente conto dei fattori sopravvenuti, dei mutati contesti interni ed 
esterni e dell’esperienza maturata nella prima annualità del piano, così come degli esiti disponibili delle 
iniziative programmate. 
Si è, in particolare, proceduto all’aggiornamento, sulla base degli ultimi dati disponibili, delle parti del 
documento relative all’identità, con specifico riguardo alle risorse finanziarie complessivamente assegnate, 
agli utenti serviti e, in generale, ai dati numerici e qualitativi relativi ai servizi erogati. 
Particolare attenzione è stata dedicata ovviamente all’aggiornamento della parte relativa all’analisi del 
contesto esterno, quale presupposto indispensabile dei conseguenti programmi e piani di attività 2012, 
così come di quella  concernente la descrizione  delle risorse strumentali, economiche ed umane, 
dell’analisi della salute finanziaria e della qualità. 
In conformità ai nuovi obiettivi operativi definiti per l’anno 2013, si è proceduto infine al ridisegno completo 
del dettaglio dell’“Albero della Performance” mantenendo la tradizionale suddivisione in relazione alle 
diverse priorità politiche individuate. 
Nei limiti del possibile si è cercato inoltre di considerare quanto indicato nella recente delibera 
n.1/2012 della CiVIT, che ha dettato le linee guida per il miglioramento dei sistemi di misurazione e 
valutazione della performance e dei piani della performance.  
Non è forse superfluo ribadire, in questa sede, come la situazione economica generale del Paese, alla luce di 
tutti gli indicatori di contesto disponibili e delle ben note difficoltà macro-economiche che investono non solo 
l’Italia, ma l’intera area dei Paesi dell’Unione Europea, abbia costituito elemento del quale necessariamente 
tener conto nella elaborazione degli atti programmatori dell’Ente, sia in relazione a quelli di bilancio, 
della cui impostazione generale e dei cui contenuti di dettaglio si è dato espressamente atto nei 
documenti e nelle relazioni a ciò deputati, sia nel presente documento di programmazione degli obiettivi e 
delle attività. 
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Questo tipo di condizionamento appare particolarmente rilevante per un Ente come l’Automobile 
Club Belluno che ricava integralmente le risorse necessarie al suo funzionamento ed alle sue attività 
dalla erogazione di prestazioni e servizi all’utenza, in un regime quindi di pressoché completo 
autofinanziamento delle proprie attività, tra l’altro operando in contesti aperti alle condizioni più ampie 
della concorrenza e del libero mercato. 
Per questi motivi, la stagnazione/recessione economica ormai in atto, della quale uno dei punti di 
massima emersione è costituito proprio dalla perdurante e significativa crisi del settore automobilistico, 
con un impatto diretto sulle attività dell’Automobile Club Belluno che tale settore è chiamato 
istituzionalmente a presidiare, non può non riverberarsi in misura significativa sulle previsioni di bilancio 
e sui connessi piani di sviluppo delle attività. 
E’ stato necessario, quindi, in questa azione di “rivisitazione” della programmazione triennale, 
profondere il massimo sforzo per contemperare le esigenze inderogabili di equilibrio del bilancio – a 
fronte di un contesto esterno, come detto, fortemente sfavorevole – con il mantenimento di obiettivi di 
progettualità qualificanti e rilevanti per la collettività e gli Stakeholder, evitando di percorrere, in una fase di 
transizione e di crisi come l’attuale, la facile “scorciatoia” dei tagli indiscriminati a progetti ed attività, che 
avrebbero non solo impoverito la gamma e la qualità dei sevizi offerti, ma in una qualche misura, 
avrebbero rappresentato una parziale e dolorosa rinuncia dell’Ente all’esercizio della sua missione e del suo 
mandato istituzionale. Situazione che però potrebbe essere necessario affrontare successivamente con il 
perdurare di condizioni sfavorevoli. 
Il piano triennale della performance 2013-2015, costituisce quindi, allo stato attuale, un 
documento programmatico ponderato in tutti i suoi aspetti, elaborato dalla Direzione, in raccordo 
con gli Organi di indirizzo politico-amministrativo, secondo le modalità delineate dal DLgs. n.150/2009. 
Per quanto sopra evidenziato, è anche un documento che costituisce il punto di equilibrio di una non 
agevole sintesi tra esigenze di segno opposto, che l’Automobile Club Belluno auspica sia stato in grado di 
raggiungere a beneficio della collettività di riferimento e senza soprattutto sacrificare iniziative e progetti a 
forte valenza sociale e collettiva.  
Secondo una linea di continuità con il recente passato, meritano in particolare di essere segnalate in sede 
di presentazione alcune iniziative di più immediata e diretta attuazione della mission dell’Ente nel campo 
dell’educazione e sicurezza stradale e della promozione e diffusione di una nuova cultura della mobilità 
responsabile e sostenibile, con particolare riferimento alle utenze “deboli” ed ai giovani. 
Si collocano in questo contesto iniziative, e correlati obiettivi operativi, quale quella legata allo sviluppo di 
un “Network autoscuole a marchio ACI”, giunto nel 2013 alla quarta annualità e finalizzato alla 
creazione sul territorio nazionale di una rete di Scuole Guida ACI “certificate” che garantiscono elevati 
standard qualitativi a livello di contenuti didattici e modalità formative. Ciò nella consapevolezza che la sfida 
della sicurezza stradale per una mobilità più sicura e sostenibile passa, necessariamente, attraverso un 
percorso formativo rivolto ai giovani del tutto innovativo e qualificante, in quanto rivisita le 
materie di insegnamento classiche in un’ottica sempre più orientata alla diffusione di una vera e 
propria “etica stradale”. L’Ente è ben consapevole delle difficoltà sinora incontrate a livello territoriale sul 
progetto, ovvero la mancanza di operatori interessati ad aderire all’iniziativa; malgrado ciò, profondendo 
ancora ulteriori energie AC Belluno continuerà nella proposta. 
Al medesimo obiettivo va ricondotto il progetto “TrasportACI sicuri – Sicurezza stradale per i bambini”, giunto 
anch’esso alla quarta annualità. Iniziativa dalla forte valenza sociale, orientata a consolidare ed 
intensificare le attività di informazione e sensibilizzazione sul trasporto in sicurezza dei bambini in 
automobile, svolta con la collaborazione di Istituti  ospedalieri e scolastici nonché aziende sanitarie locali e 
rivolta principalmente ai genitori. 
Entrambi i progetti esprimono in maniera efficace il tradizionale impegno dell’Ente nel settore e si 
collocano organicamente nell’ambito del programma “Decennio di iniziative per la sicurezza stradale 2011–
2020” indetto dall’ONU. L’iniziativa, il cui lancio è stato organizzato dall’ACI in collaborazione con il 
Ministero della Salute ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, intende promuovere una nuova 
sinergia mondiale tra le varie iniziative per la sicurezza stradale, attraverso un piano di interventi a lungo 
termine che riduca il numero dei morti sulle strade. 
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I risultati perseguiti nei molteplici settori presidiati sono il frutto dell’impegno profuso dall’intero 
Automobile Club Belluno, Sodalizio con le Delegazioni, che rappresentano le articolazioni locali sul 
territorio deputate ad assicurare la migliore realizzazione dei fini istituzionali in una chiave di massima 
attenzione e rispondenza alle specifiche esigenze locali. 
In questo contesto la performance organizzativa dell’Automobile Club Belluno tiene conto del quadro di 
riferimento generale costituito dai progetti e dalle iniziative nazionali deliberate dagli Organi dell’ACI 
nonché dalle specifiche progettualità e dai piani di attività locali definiti dal Consiglio Direttivo dell’Ente. 
L’Automobile Club Belluno, pur con alcune riserve, si avvale dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
costituito presso l’ACI, confermando un quadro di sinergica massimizzazione ed integrazione delle risorse e 
delle attività, nel rispetto dei livelli di autonomia statutariamente riconosciuti agli AA.CC. 
Di questo processo si trova evidenza nel presente documento relativamente all’assegnazione degli obiettivi 
di performance individuale del Direttore, inserito nei ruoli dell’Automobile Club d’Italia – ovvero dell’Ente 
federante – che però esplica funzionalmente la sua attività presso e nei confronti dell’Automobile Club 
Belluno (Ente federato). 
Si tratta della figura di raccordo e coordinamento centro-periferia, espressione del vincolo federativo che 
lega l’ACI all’AC. Pertanto i suoi obiettivi di performance individuale sono ricompresi nel presente piano di 
performance dell’Automobile Club Belluno e per il 2013 costituiscono, laddove possibile, la risultante della 
sommatoria di obiettivi legati alla progettualità centrale di Federazione e di obiettivi riconducibili alla 
performance organizzativa locale. 
Si è quindi in presenza di un significativo momento di sintesi che si è tentato di raggiungere con 
grande impegno da parte di tutte le componenti della Federazione e che l’Ente ritiene possa essere foriero 
di migliore qualità dei servizi a livello locale e di più adeguata rispondenza alle esigenze specifiche delle 
singole realtà territoriali costituite dagli utenti e dagli Stakeholder di riferimento con i quali la Federazione 
quotidianamente si confronta. 
 
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER ESTERNI 
2.1 CHI SIAMO 
L'Automobile Club Belluno è un Ente pubblico non economico senza scopo di lucro, a base associativa, riunito 
in Federazione con l’ACI. È riconosciuto - con i D.P.R. 16 giugno 1977, n. 665, e 1° aprile 1978, n. 244, emanati 
in attuazione della legge n. 70/1975 - “ente necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e 
democratico del Paese” ed inserito nella stessa categoria di “enti preposti a servizi di pubblico interesse” in cui 
la citata legge n. 70/75 ha compreso l’ACI e gli AA.CC. provinciali/territoriali. Ha dunque una propria distinta 
autonomia, con propri organi, patrimonio, bilancio e personale. 
L’AC Belluno è rappresentativo, nell’ambito della medesima provincia, di 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 (art.4 Statuto), 
presidiando sul territorio, a favore della collettività e delle istituzioni, i molteplici versanti della mobilità. 
Tenuto conto dell’omogeneità degli scopi istituzionali, l’Ente è legato all’ACI dal vincolo federativo, che si 
estrinseca attraverso: 

 la partecipazione del Presidente dell’ AC Belluno all’Assemblea dell’ACI; 

 la partecipazione alle iniziative del Comitato Regionale Veneto (per una descrizione delle competenze 
più dettagliata si veda nel proseguo); 

 l’approvazione da parte degli organi dell’ACI del budget annuale e del bilancio d’esercizio dell’AC 
Belluno; 

 l’approvazione degli atti normativi dell’AC Belluno (quali il Regolamento elettorale e il Regolamento di 
Amministrazione  e Contabilità); 

 il potere dell’Ente federante di definire indirizzi ed obiettivi dell’attività dell’intera Federazione; 

 le modalità di pianificazione delle attività dell’AC, che prevedono che il Comitato Esecutivo dell’ACI 
verifichi la coerenza dei programmi/obiettivi definiti annualmente dal Consiglio Direttivo dell’AC con 
gli indirizzi strategici della Federazione; 

 il ruolo di raccordo svolto dal Direttore dell’AC, come di seguito più ampiamente illustrato.  
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Nel quadro di questo assetto federativo, l’Automobile Club è posto sotto la vigilanza del Dipartimento per lo 
Sviluppo e la Competitività del Turismo; è inoltre assoggettato al controllo della Corte dei Conti. 
Sono Organi dell’AC : l’Assemblea dei Soci, il Presidente e il Consiglio Direttivo. 
Il controllo generale dell’amministrazione è affidato ad un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre 
revisori effettivi e un supplente. 
La struttura organizzativa dell’AC prevede, ai vertici dell’amministrazione, la figura del Direttore dell’Ente.  
Attualmente, gli incarichi per gli Organi citati sono ricoperti dai Sigg.: 
PRESIDENTE    
Dr. Ing. Gianpaolo Bottacin 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
Sig. Stefano De Gan (Vice-Presidente) 
Sig. Andrea co. Miari Fulcis  (Consigliere) 
Sig. Giobbe Mastellotto (Consigliere) 
Sig.ra Daniela Pongiluppi (Consigliere) 
COLLEGIO DEI REVISORI 
Dr.ssa Monica Lacedelli (Presidente) 
Dr. Gianpiero Perissinotto (Componente) 
Rag. Angelo Prosdocimo (Componente in rappresentanza del MEF) 
DIRETTORE 
Sinigaglia dott. Gian Antonio  
Il Direttore dell’AC Belluno, ai sensi dello Statuto, è funzionario appartenente ai ruoli organici dell’ACI, 
nominato dal Segretario Generale dell’ACI, sentito il Presidente dell’AC. Attualmente, l’incarico è ricoperto da 
un funzionario quadro di Area C Liv. Econ. 5. 
Il Direttore assicura la corretta gestione tecnico-amministrativa dell’AC, in coerenza con le disposizioni 
normative e con gli indirizzi ed i programmi definiti dagli organi dell’ACI in qualità di Federazione degli stessi 
AC. 
In particolare, nell’ambito della propria competenza territoriale, il Direttore garantisce, sulla base degli indirizzi 
strategici definiti dagli organi, delle direttive del Segretario Generale e delle linee di coordinamento del 
Direttore Regionale del Veneto e Trentino Alto Adige – il cui ruolo è di seguito descritto – la puntuale 
attuazione degli indirizzi strategici, dei programmi, degli obiettivi e dei piani di attività in materia dei servizi e 
prestazioni rese dalla Federazione ai Soci ed agli automobilisti in genere, ed assicura il rispetto degli accordi di 
collaborazione posti in essere nell’interesse della Federazione stessa. Il Direttore garantisce, inoltre, 
l’attuazione degli ulteriori programmi definiti dal Consiglio Direttivo dell’AC Belluno. 
L’AC partecipa a livello regionale al Comitato Regionale, composto dai Presidenti degli Automobile Club della 
Regione Veneto, che cura i rapporti con la stessa Regione ed ha competenza esclusiva per tutte le iniziative di 
valenza regionale in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, trasporto pubblico locale, turismo e 
sport automobilistico. Le funzioni di segretario del Comitato Regionale sono assolte dal Direttore Regionale, 
figura prevista dall’Ordinamento dell’ACI. 
Il Direttore Regionale (nello specifico, Direttore Regionale del Veneto e Trentino Alto Adige) svolge funzioni di 
raccordo tra gli AC della Regione e le Strutture Centrali dell’ACI, di coordinamento degli AC nella 
regione/territorio di competenza nonché di attuazione e gestione di obiettivi, priorità, piani, programmi e 
direttive generali definiti dal Comitato Regionale. In tale ambito svolge il ruolo primario di interlocutore con le 
Pubbliche Amministrazioni operanti nell’area per le materie di competenza. 
Al fine di assicurare la massima capillarità sul territorio dei servizi resi e venire incontro alle esigenze 
dell’utenza, l’Automobile Club offre assistenza ai propri Soci, e agli automobilisti in generale, attraverso la rete 
delle proprie delegazioni dirette e indirette (queste ultime sono studi di consulenza automobilistica 
disciplinate dalla L.264/91, appositamente convenzionate con lo stesso AC Belluno, che erogano servizi di 
assistenza con utilizzo del Marchio ACI e AC Belluno sotto precise condizioni di impiego e funzionamento e 
secondo standard predefiniti). 
Presso l’AC risulta costituita una commissione permanente con finalità consultive per gli organi dell’Ente, 
riguardante l’ambito dello sport automobilistico. Non si esclude di attivare altre commissioni consultive,  
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qualora se ne ravviseranno le esigenze, in materia di circolazione e sicurezza stradale, turismo, studio 
normativo-giuridico ed altre inerenti gli ambiti istituzionali dell’AC. 
2.2 COSA FACCIAMO 
L’Automobile Club Belluno esplica sul territorio le attività dell’Ente federante di cui all’art. 4 dello Statuto e 
quindi, in particolare, cura la gestione dei c.d. servizi associativi resi a favore della propria compagine sociale; 
le attività di assistenza automobilistica; le attività istituzionali di istruzione, sicurezza stradale ed educazione 
alla guida; quelle di collaborazione con le amministrazioni locali e Prefettura nello studio e nella 
predisposizione degli strumenti di pianificazione della mobilità ed analisi delle fenomenologie legate alla 
mobilità (ad es. incidentalità); le attività assicurative, con particolare riferimento al ramo RCA,  quale Agente 
Generale SARA Assicurazioni spa – Compagnia Assicuratrice dell’ACI; le attività di promozione dello sport 
automobilistico; le attività per lo sviluppo turistico. 
2.2.1. SERVIZI ASSOCIATIVI 
Tessere ACI 
L’AC Belluno, come Club degli automobilisti, è impegnato ad offrire ai propri Soci – che acquisiscono anche lo 
status di Socio ACI – e alle loro famiglie in viaggio l’opportunità di muoversi in sicurezza, sia in Italia che 
all’estero, anche grazie agli accordi ed alle collaborazioni da sempre in essere con gli omologhi club europei. 
Nella gamma dei servizi offerti al Socio, che mirano a garantire un’assistenza completa per tutto l’anno e non 
più limitata alla specifica emergenza del soccorso stradale, si collocano, tra gli altri, attualmente i seguenti 
servizi: 

 medico pronto per l’associato e i suoi familiari; 

 tutela e consulenza legale; 

 interventi a domicilio in situazioni di emergenza, di falegname, fabbro, idraulico ed elettricista; 

 rivista sociale; 

 soccorso stradale gratuito;  

 servizi aventi una natura più spiccatamente commerciale che, in virtù del vincolo associativo che lega il 
socio all’AC, vengono proposti a speciali condizioni di favore e privilegio rispetto alle tariffe 
normalmente praticate sul mercato. 

Varie tipologie di Tessere ACI 
ACI Gold, la più ricca, la più completa 
ACI Sistema, la più diffusa, quella “storica” 
ACI Okkey, ideata per i più giovani 
ACI One, riservata a chi utilizza l’auto o la moto per piccoli spostamenti 
ACI Club, la più economica, per entrare nel Club 
ACI Vintage, dedicata agli amanti delle auto e moto d’epoca 
Modulo ACI Viaggi, integrativo a tutte le tessere 
ACI Azienda e moduli Veicoli Leggeri, Veicoli Medi, Veicoli e Rimorchi Pesanti,Veicoli e Rimorchi Extra Pesanti.  
FacileSarà 
Allo scopo di sviluppare l’associazionismo, l’Automobile Club Belluno è impegnato inoltre nell’iniziativa di 
integrazione strategica “FacileSarà”, deliberata dall’ACI e finalizzata a valorizzare le sinergie esistenti a livello di 
Federazione per uno sviluppo integrato del business associativo e assicurativo. L’obiettivo è quello di 
migliorare e favorire la distribuzione di prodotti e servizi sul territorio, attraverso un sistema bipolare basato 
sulla promozione e diffusione delle tessere ACI verso gli assicurati SARA Assicurazioni non Soci e, viceversa, 
delle polizze SARA Assicurazioni nei confronti dei Soci non assicurati SARA. 
L’AC Belluno con la sua rete di delegazioni è canale prioritario di rilascio della tessera sociale e di gestione del 
rapporto associativo, con una offerta di servizi aggiuntivi in ambito locale, che integrano l’offerta associativa 
nazionale.  
L’AC Belluno svolge quindi, costante attività di gestione del rapporto associativo ponendo in essere iniziative 
espressamente destinate ai propri soci in diversi ambiti di interesse non solo riferiti direttamente al settore 
automobilistico. 
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Alla data del 31 dicembre 2011, il numero dei soci AC Belluno era di n. ro 3.780, mentre alla data del 31 
dicembre 2012 n.ro 3.680. Tali soci automaticamente risultano essere, come accennato, anche soci 
dell’Automobile Club d’Italia  ai sensi dell’art. 42 dello Statuto.  
 

NUMERO SOCI 

2009 2010 2011 2012 

2.036 2.828 3.780 3.680 

Per l’anno 2012 sono stati previsti i seguenti obiettivi di equilibrio e qualità del portafoglio Soci: 
a) le Tessere Gold e Sistema devono rappresentare nel complesso una percentuale non inferiore al 80 % del 
portafoglio associativo al netto delle tessere ACI SARA e di quelle emesse dal canale ACI Global. Nel 2012 si 
evidenzia un’alta percentuale costituita dalle tessere ACI SARA. Risultato finale conseguito: 95,2 %. 
b) le Tessere Club devono rappresentare nel complesso una percentuale non superiore al 5% del portafoglio 
associativo al netto delle tessere ACI SARA e di quelle emesse dal canale ACI Global. Risultato finale 
conseguito: 2,3 % 
     PORTAFOGLIO SOCI AL 31.12.2012 
 
 
 

                                                                 
I dati sopra esposti risultano più evidenti nelle figure sotto riprodotte, la prima riferita all’intero portafoglio, la 
seconda all’equilibrio tra le diverse tipologie di tessere.  
 
PORTAFOGLIO TESSERE GLOBALE 
                                                 

                                      

One

0,5%

Azienda

0,9%

Vintage

0,2%

Club

1,0%
Gold

8,2%

Okkei

0,4%

AciSara

56,4%

Sistema

32,5%

 
 
 
 
 
 
 
 

Vintage Azienda Club Gold Sistema One Okkei AciSara Totale 

7 33 35 301 1.177 19 14 2.076 3.680 
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PORTAFOGLIO TESSERE DEPURATO DA TESSERE AZIENDA, SISTEMA GLOBAL E ACISARA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altri prodotti e servizi offerti presso l’Ufficio Soci 
Bollo Sicuro: Servizio riservato ai soci ACI che elimina tutti i disagi legati al pagamento della tassa 
automobilistica. Per garantire la certezza dell'esatto pagamento nei termini di scadenza previsti, l'Automobile 
Club Belluno mette a disposizione dei propri soci l'esclusivo servizio "Bollo sicuro" che prevede la 
domiciliazione bancaria delle tasse automobilistiche. Il servizio può essere richiesto dai soci, in particolare 
Sistema e Gold che scelgono di rinnovare automaticamente, tramite conto corrente, la propria adesione al 
Club. Basta presentare all'Ufficio Soci una copia della carta di circolazione dei veicolo e dell'ultimo bollo, con le 
coordinate del conto corrente (IBAN), sottoscrivendo l’apposito contratto. Con Bollo Sicuro il costo della tassa 
automobilistica e della tessera ACI sono addebitati direttamente sul conto corrente bancario alla scadenza. 
Ricariche Carte Prepagate e Ricariche Telefoniche: Ricarica tessera Multifunzione ACI e Ricariche telefoniche 
previo versamento in contanti dell’importo. 
Altri servizi riservati ai Soci e alla collettività (in genere) 
Contrassegni austriaci e svizzeri: Vendita contrassegni austriaci e svizzeri secondo le taglie di periodicità 
previste dalle due nazioni.  
Distanze chilometriche: Rilascio dell’attestazione della distanza tra località. 
Costi chilometrici d’esercizio: Dato rilasciato su richiesta o comunque rilevabile dal sito dell'ACI. 
Carnet de Passages en Douane: Rilascio della relativa documentazione. 
Servizio Tasse Automobilistiche - Pagamento Tasse Automobilistiche: Il Personale svolge un’attività di 
consulenza “minimale” (determinazione dell’importo / scadenze) chiedendo precauzionalmente l’esibizione 
della Carta di circolazione, pur se, per il pagamento del “bollo-auto”, vige il principio dell’autotassazione. Se il 
veicolo o l’intestatario non sono presenti nell’archivio ACI o la tassa automobilistica è di competenza di altra 
regione, si effettuata mediante esibizione dell’ultimo bollo pagato, Carta di Circolazione e Codice Fiscale (o 
Partita IVA).  
2.2.2. ATTIVITA’ DI ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA  
Fermo restando che la gestione del servizio del Pubblico Registro Automobilistico è svolta esclusivamente 
dall’ACI e dalla sua organizzazione diretta rappresentata dagli Uffici Provinciali, l’Automobile Club Belluno è 
rispetto al PRA semplice utente e svolge con la propria rete diretta ed indiretta l’attività di consulenza e 
assistenza automobilistica ai sensi della L.264/91, operando quindi in condizioni di piena concorrenza ed 
assoluta parità rispetto agli altri operatori del settore. 

Vintage

0,5%

Club

2,3%

One

1,2% Okkei

0,9%

Gold

19,4%
Sistema

75,8%

http://www.aci.it/servizi-online/costi-chilometrici.html
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L’attività di assistenza automobilistica è volta a fornire una completa assistenza nei confronti dei cittadini – e 
dei soci a condizioni più vantaggiose – per il disbrigo delle pratiche automobilistiche presso il Pubblico Registro 
Automobilistico e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Invero, l’attuale contiguità degli Uffici dell’AC  
Belluno  e dell’Ufficio Provinciale ACI di Belluno e le difficoltà di accesso agli stessi Uffici dell’AC Belluno non 
consentono una gestione dell’attività di assistenza automobilistica secondo criteri di mercato. Pertanto, 
l’assistenza automobilistica a favore del cliente privato viene penalizzata dalla tipologia di attività dell’Ufficio 
Provinciale ACI. Al contempo, l’attività a favore del cliente professionale (concessionari-auto) viene 
compromessa dalle difficoltà d’accesso di cui in precedenza.  L’Ufficio, comunque, espleta al momento il solo 
servizio di rinnovo patenti. Nel corso del 2013 sarà valutata dal Consiglio Direttivo, alla luce della normativa 
vigente e di un preventivo piano finanziario, la possibilità di costituire una società di servizi in house per la 
gestione, secondo criteri di mercato, delle attività commerciali dell’AC Belluno con possibilità di estendere 
l’ambito d’azione, oltreché  nella città di Belluno, anche in centri della Provincia, come ad es. in Agordo, dove 
un’estensione dell’offerta dei servizi già attualmente svolti consentirebbe un servizio alla collettività e al 
tempo stesso una possibilità d’incremento delle entrate (più chiaramente, dall’esazione bolli, già operativa, 
all’assistenza fiscale e consulenza amministrativa). Conclusivamente, risulterà strategico nel breve termine, per 
l’AC Belluno, il reperimento di una nuova sede dell’Ente, separata dall’Ufficio Provinciale ACI, con disponibilità 
di parcheggio e d’accesso immediato alla Clientela, che consentirebbe una ripresa in toto dell’attività di 
assistenza automobilistica con ragionevole aspettativa di ricavarne adeguato ritorno economico.  
Relativamente  alla gestione delle tasse automobilistiche, l’Automobile Club Belluno svolge attività di diversa 
natura, anche riferite ai servizi di assistenza specialistica ai contribuenti e di controllo sull’assolvimento 
dell’obbligo tributario, in relazione al contenuto del contratto di servizio in essere con la Regione Veneto, che 
non contempla la Federazione (ACI) quale soggetto incaricato alla gestione dell’esazione. La rete delle 
delegazioni dell’Automobile Club concorre poi, unitamente agli altri soggetti previsti dalla legge, all’attività di 
riscossione del tributo sulla base di procedure informatiche specificamente previste. Nel 2012 AC Belluno e la 
sua rete ha effettuato n.ro  46.945 esazioni per un incasso complessivo di € 7.456.226, come meglio 
evidenziato nel prospetto riportato al punto 4.1. Si precisa che l’esazione presso ACI Point di Agordo, è stata 
chiusa al 30.4.2012, in quanto è stata liquidata la società Dolomiti Turismo srl, che era a capitale in 
maggioranza pubblico, che gestiva la rete degli Uffici Turismo della Provincia di Belluno.  
La rete delle Delegazioni AC Belluno (ma non l’Ufficio di Sede per la carenza di personale) garantisce all’Utenza 
l’attività di assistenza fiscale relativa al bollo-auto, consistente nella verifica dei pagamenti nel corso del 
tempo, nel controllo del mancato pagamento nei termini, nel pre-contenzioso tributario ecc … 
2.2.3. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI: ISTRUZIONE; SICUREZZA STRADALE ED EDUCAZIONE ALLA GUIDA; 
COLLABORAZIONE CON LE ALTRE AMMINISTRAZIONI NEL SETTORE DELLA MOBILITÀ 
L’impegno dell’Ente in tale contesto è volto a generare e diffondere la cultura della mobilità in sicurezza, 
attraverso la tutela delle persone in movimento e la rappresentazione ai vari livelli istituzionali delle loro 
esigenze, la realizzazione di studi e ricerche applicati alla mobilità sostenibile, nonché mediante azioni nel 
campo della sicurezza e dell’educazione stradale.  
Si collocano in tale ambito tutte le iniziative idonee ad affermare il ruolo dell’Automobile Club Belluno quale 
referente istituzionale in ambito locale nelle materie della mobilità, sicurezza ed educazione stradale, come gli 
accordi e i tavoli tecnici realizzati in collaborazione con le altre amministrazioni locali / Prefettura al fine di 
proporre soluzioni nell’ambito della mobilità sostenibile e formulare piani di intervento sul territorio. 
Di forte interesse sociale in tale contesto sono gli interventi di sensibilizzazione che coinvolgono tutte le 
categorie di movers appartenenti alle diverse categorie e fasce di età sul tema della prevenzione 
dell’incidentalità stradale, attraverso attività mirate a stimolare l’assunzione di comportamenti consapevoli e 
rispettosi delle regole poste dal Codice della Strada. 
Sinteticamente, si descrivono di seguito le specifiche aree di intervento dell’AC Belluno con riferimento a tale 
settore di attività: 
attività / corsi di educazione stradali per alunni e studenti tramite l’autoscuola aderente al circuito Ready to Go 
e l’organizzazione di sessioni informative e formative in materia di educazione stradale; partecipazione a 
Comitati e a Conferenze coordinate da altri Enti su problematiche di sicurezza stradale; interventi 
sull’incidentalità, mobilità e ambiente.  
2.2.4. ATTIVITÀ ASSICURATIVA  
Sempre in coerenza con le finalità istituzionali, l’Automobile Club Belluno agisce quale Agente Generale della 
SARA Assicurazioni, gestendo con la rete di agenti capo e loro sub-agenti il portafoglio SARA per offrire, in 
conformità al dettato statutario,  un'ampia gamma di prodotti destinati a soddisfare tutte le esigenze di  
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sicurezza degli individui e delle famiglie, non solo in relazione all'auto, ma anche alla casa, al tempo libero, alle 
attività professionali, alla previdenza per il futuro, con condizioni di vantaggio per i Soci ACI. 
2.2.5. ATTIVITÀ SPORTIVA  
Altro settore in cui l’Automobile Club è tradizionalmente impegnato è quello dello sport automobilistico, 
operando in veste di organizzatore o patrocinatore di eventi di settore. 
Nell’automobilismo sportivo, in particolare, l’Automobile Club Belluno promuove un ricco calendario di 
manifestazioni, mediante l’organizzazione diretta o collaborazioni o semplice patrocinio delle stesse 
manifestazioni.  
Coppa d’Oro delle Dolomiti 
L’evento-principe dell’attività sportiva in cui è maggiormente impegnato l’AC Belluno è la Coppa d’Oro delle 
Dolomiti, manifestazione di regolarità classica iscritta a Calendario ACI-CSAI, in programma il primo fine 
settimana di settembre di ogni anno, riservata ad auto costruite sino al 1961. L’Edizione del 2012 ha visto la 
partecipazione di circa 100  equipaggi provenienti da tutte le Regioni d’Italia e dall’Estero. La Manifestazione 
ha un grande riscontro di immagine per essere oggetto di attenzione su quotidiani, locali e nazionali, versione 
stampata e on-line, e su tutti i giornali di settore. L’evento ha normalmente passaggi su reti televisive nazionali 
(Canale 5). L’organizzazione della Coppa d’Oro delle Dolomiti per il quinquennio 2013-2017, con 
l’espletamento della procedura selettiva prevista dal D. Lgs. 163 / 2006 (c.d. Codice degli appalti), è stata 
affidata ad altro soggetto terzo, la cui offerta, sia sotto il profilo economico che qualitativo, garantirà 
un’entrata decisiva ai fini della sostenibilità economica dell’Ente nonché lo sviluppo d’immagine dell’Evento.  
L’Automobile Club Belluno, sempre per quanto riguarda l’attività sportiva, garantisce: 

 la coordinazione nei rapporti tra il Comitato Provinciale CONI e il Delegato Sportivo ACI-CSAI nei 
rapporti fra lo stesso Delegato Sportivo e i Comuni per i collaudi delle strade in occasione di gare 
sportive; 

 incontri informativi  con i licenziati ACI-CSAI; 

 l’organizzazione di raduni di auto storiche. 
Altre ed importanti manifestazioni sportive organizzate nel territorio della Provincia di Belluno in Calendario 
ACI-CSAI 2012  sono le seguenti: 

L’Automobile Club è impegnato inoltre nelle attività di rilascio delle licenze CSAI, nelle varie categorie e livelli, 
sia per il settore auto che per quello kart. AC Belluno organizza inoltre i corsi di “prima licenza” che vengono 
svolti, su richiesta, in diverse sessioni nell’anno, in media con cadenza bimestrale.  
Alla chiusura del 2012, il numero complessivo di licenziati CSAI AC Belluno era di n.ro 372 unità. 
2.2.6. ATTIVITÀ IN MATERIA TURISTICA 
L’Ente riserva proprie energie ed impegno anche verso il settore turistico, considerando che il movimento 
sportivo, descritto al paragrafo precedente 2.2.5 (Attività sportiva) svolge un’importante azione in termini di 
turismo in-coming. La Coppa d’Oro delle Dolomiti, considerando il numero di equipaggi, preparatori, staff, etc 
… di fatto garantisce la presenza di circa 500 persone a Cortina d’Ampezzo per tre pernotti, oltre che un 
significativo contributo alla visibilità del territorio. Ma tutto il movimento sportivo opera nel senso predetto. 
Da una verifica dei piloti iscritti alle gare automobilistiche in Calendario nella Provincia di Belluno, 
storicamente riscontrati, considerando le tipologie di gara, il personale di staff ordinariamente al seguito (ad 
es. i meccanici) e la durata della permanenza media, pur non avendo possibilità di riscontro oggettivamente  
 

GARE AUTOMOBILISTICHE SVOLTE IN PROVINCIA DI BELLUNO NEL 2012 

1   aprile 7° Ronde Dolomiti Trofeo Alpago Rally Ronde moderne Nazionale 

24 giugno 27° Rally Bellunese Rally Moderne Coppa Italia 

22 luglio 1° Dolomiti storico  Rally storiche Nazionale 

22 luglio 1° Dolomiti storico  Regolarità storica Nazionale 

5 agosto 38^ Alpe del Nevegal  Vel. Salita Moderne TIVM 

5 agosto 38^Alpe del Nevegal  Vel. Salita storiche Nazionale 

2 settembre  Coppa d’Oro delle Dolomiti  Regolarità storiche Grande Evento 

9 settembre Pedavena - Croce d’Aune  Vel. Salita moderne TIVM 

9 settembre Pedavena – Croce d’Aune  Vel. Salita storiche Nazionale 
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certo, è da ritenere fondato il calcolo di circa 10.000 pernotti in strutture alberghiere della Provincia di Belluno 
direttamente dipendenti dallo sport automobilistico.  
2.3 COME OPERIAMO 
L’Automobile Club Belluno, come enunciato in apertura del documento, è un Ente pubblico non economico 
con un unico centro di responsabilità, individuato nella figura del Direttore del Sodalizio. Egli ha potere di 
spesa e della gestione ordinaria dell’AC. Gli indirizzi politici e strategici sono propri del Consiglio Direttivo che 
dà mandato, a seconda delle aree d’intervento, al Presidente del Sodalizio o al Direttore. Legale 
rappresentante dell’Ente è il Presidente. Normalmente, nelle aree strategiche relative all’associazionismo, allo 
sport, alla gestione contrattuale e del personale il mandato è assegnato al Direttore, con apposito budget di 
gestione. Anche le politiche commerciali e strategiche a favore della rete dei punti di servizio sul territorio, le 
delegazioni AC, in franchising, è affidata al Direttore nell’ambito di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo e 
dall’AC per le politiche commerciali in particolare. I rapporti istituzionali sono a favore del Presidente, 
coadiuvato, nel caso, dal Direttore.   
Per il perseguimento dei propri fini istituzionali e commerciali, nell’ottica di implementare ed ottimizzare le 
attività e i servizi, l’AC Belluno, attualmente dotato esclusivamente di personale di diritto pubblico, privo di 
una struttura societaria che fornisca all’ente servizi in regime “in house providing”, valuterà nel corso del 2011 
l’opportunità di avvalersi, eventualmente in aggregazione con altri AA.CC. limitrofi, di costituire od aderire ad 
una struttura di diritto privato le cui modalità operative nell’erogazione dei servizi ai soci ed agli automobilisti, 
dovranno ispirarsi a logiche di funzionalità, efficacia ed economicità.  
L’AC Belluno è articolato, con operatività diretta e strutture indirette, in quattro punti di servizio, sotto 
elencati, che assicurano la capillarità di presenza nel territorio di competenza:   

 

 

 

 

Nel territorio poi sono presenti i centri di soccorso – rete officine ACIGlobal che forniscono il servizio di 
soccorso stradale ordinariamente ai soci ACI e, su richiesta, agli automobilisti in genere. Nella Provincia di 
Belluno sono localizzati nove autocarri e tre officine mobili. La rete delle Officine ACI GLOBAL è costituita come 
indicato nel prospetto sotto riportato: 

RETE OFFICINE ACI GLOBAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le Agenzie Sara Assicurazioni Spa, di cui l’AC Belluno risulta Agente Generale, sono attualmente: 
     AGENZIE DI SARA Assicurazioni  
 
 
 
 
Tale Società strumentale assicura la piena funzionalità, efficacia ed economicità dell’azione dell’Ente, fornendo 
servizi di qualità in regime di “in house providing” e risulta quindi determinante e necessaria per il 
conseguimento delle finalità istituzionali dell’AC. 
PARTECIPAZIONI AZIONARI 
L’AC Belluno detiene le seguenti uniche partecipazioni azionarie: 

 
Località / Gestione 

Indirizzo 
Natura rapporto 

BELLUNO -SEDE AC Belluno Piazza Martiri 46 32100 Belluno  Espletamento diretto 

FELTRE - Schenal Fabio Via Trevigiana 1 – Feltre Gestione indiretta 

TAI DI CADORE S.C.A. s.a.s.  Piazzale Dolomiti 28 – Pieve C. Tai  Gestione indiretta 

Località  Ragione sociale 

SEDICO Carrozzeria Vignole S.R.L. 

ARSIE F.lli Bassani snc di Bassani V.e C. 

COMELICO SUPERIORE Autoplanet snc di Casanova A.e C. 

LOZZO DI CADORE Aut.Da Pra di Da Pra Franco & C.snc 

FELTRE Autofficina Antoniol Antonio 

PIEVE D’ALPAGO Paolo De Bona s.r.l. 

Località Agente 

BELLUNO (con sub-Agenzia di Tai di Cadore) Menegon Antonio 

FELTRE Ruggieri Natale 
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 n. 202 azioni Privilegiate di SARA Spa – Assicurazione Ufficiale dell’Automobile Club d’Italia (valore 
nominale vecchie Lire 2.200 cad.); 

 n. 706 Azioni Ordinarie della Società per l’Autostrada di Alemagna Spa (valore nominale € 0,26 cad.).  
A prescindere dal valore modesto di tali partecipazioni, trattasi di partecipazioni molto significative dell’Ente in 
quanto la prima riguarda la Compagnia di Assicurazione di proprietà maggioritaria dell’ACI, di cui peraltro AC 
Belluno, come già riferito, è Agente Generale per la Provincia di Belluno; la seconda riguarda la partecipazione 
in una società  che “ha per oggetto principale la promozione, la costruzione e l’esercizio dell’Autostrada 
Venezia – Monaco di Baviera e/o altre tratte autostradali che dovessero essere assentite in concessione o 
comunque aggiudicate mediante procedure consentite dalle leggi in vigore, per consentire la realizzazione di 
infrastrutture di collegamento tra sistemi autostradali esistenti nei territori della regione Veneto e del Friuli 
Venezia Giulia e i sistemi viari austriaci e tedeschi, finalizzate al raccordo con le principali reti viarie dell’Europa 
centrale …” 
 Il Consiglio Direttivo, nella seduta indicata, ha deliberato che tali partecipazioni sono strumentale al 
conseguimento delle finalità statutarie dell’Ente. 
Con delibera n. 22 / 2010 del Consiglio Direttivo del 14 dicembre 2010, l’AC Belluno ha provveduto alla 
ricognizione delle predette partecipazioni ai sensi della L. n.244/2007 e successive modificazioni - integrazioni 
(art.3, commi 27, 28 e 29). Della ricognizione ha provveduto a dare comunicazione alla Corte dei conti con 
Racc. A.R. prot. 174 del 28.12.2010. 
L’AC Belluno non dispone di un proprio sito internet istituzionale.  
 
3. IDENTITÀ 
3.1 L’AMMINISTRAZIONE “IN CIFRE” 
Vengono di seguito sinteticamente riportati i dati più significativi relativamente ai dipendenti ACI, le risorse 
finanziarie complessivamente assegnate, il numero delle strutture territoriali con cui l’Ente opera e l’utenza 
servita. I dati citati nel corso del documento sono i più recenti disponibili, in genere relativi all’anno 2010.  
3.1.1. I dipendenti   
Al  31 dicembre 2012 risultano in servizio presso l’AC Belluno n. 2 dipendenti, una unità di sesso maschile, 
un’altra di sesso femminile, entrambi inquadrati in area C a livello economico 3. 
La pianta organica, a seguito della delibera n. 16 del 30.10.2012 , assunta in base al D.L. 6 luglio 2012 n. 95 
conv. in L. 7 agosto 2012 n. 135 (c.d. Spending Reviews), prevede 4 unità di cui 3 di Area C e 1 di Area B. Il 
fabbisogno per l’anno 2013, considerando comunque l’assoluta esigenza di una riorganizzazione delle attività e 
servizi dell’Ente prevede n. ro complessivo 2 unità, entrambe in Area C.  
Presso l’AC  Belluno esiste un unico centro di responsabilità che fa capo al Direttore. 
3.1.2. Le risorse finanziarie complessivamente assegnate 
È opportuno premettere che l’Automobile Club Belluno non riceve alcun trasferimento da parte dello Stato o 
da altre PP.AA. L’Ente si autofinanzia con risorse derivanti dallo svolgimento delle attività prima indicate. È 
utile precisare che gli Automobile Club (come la Federazione ACI) non sono inseriti nel “conto consolidato della 
PA”.  
Prendendo a riferimento i dati contenuti nel Budget 2013, si nota che la gestione di competenza determina un 
sostanziale equilibrio tra ricavi e costi. Il valore della produzione per l’esercizio di riferimento (2013) è 
determinato in € 366.000, mente i costi di produzione previsti ammontano ad € 337.730, con una differenza 
positiva di € 28.270. Per indicazioni ulteriori circa la situazione economico-finanziaria dell’AC Belluno, anche in 
prospettiva futura, si rinvia al successivo paragrafo 4.2 Analisi del contesto Interno lett. e). 
3.1.3. l numero di strutture territoriali 
La descrizione sintetica dell’organizzazione è stata già svolta al paragrafo  2.3, cui si fa rinvio. 
3.1.4. Gli utenti serviti 
Si riporta di seguito, in maniera sintetica, il numero degli utenti serviti dall’AC (con delegazioni) nell’anno 2012. 

Numero Soci (al 31.12.2012) 3.680 

Numero operazioni riscossioni effettuate bollo auto 46.945  (1) 

Incassi da tassa di proprietà (bollo auto) € 7.456.226,01 (1) 

Numero licenziati CSAI 372 

N.ro interventi di socc. strad. agli automobilisti sul territorio di riferimento 176 

Portafoglio Clienti SARA  ca. 3.000.000 (2) 
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(1) Dato comprensivo delle operazioni e degli incassi effettuati presso la Sede dell’Ente (Belluno), ACI Point di Agordo (fino al 30.4.2012) e le 
delegazioni di Feltre e Tai di Cadore. 

(2) Dato stimato riguardante imprese (Agenzie di assicurazione) operanti con propria autonomia negli ambiti specifici – desunto dai corrispettivi 
spettanti all’AC Belluno in qualità di Agente Generale SARA Assicurazioni Spa per la Provincia di Belluno. 

 
3.2 MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE 
L’Automobile Club è preposto nella propria circoscrizione alle stesse finalità dell’Automobile Club d’Italia. 
Il mandato istituzionale, quale perimetro nel quale l’Ente può e deve operare sulla base delle sue 
attribuzioni/competenze, è esplicitato dagli artt.1, 2, 4 e 38 dello Statuto pubblicato, nella sua ultima 
formulazione, nel 2011. Lo Statuto evidenzia la struttura federativa dell’ACI che ne costituisce elemento 
peculiare e distintivo rispetto agli altri attori che intervengono sulla medesima politica pubblica. 

STATUTO DELL’ACI 
ART.1 
L’Automobile Club d’Italia - A.C.I. è la Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti. 
Della Federazione fanno inoltre parte gli Enti ed Associazioni volontariamente aderenti a termini delle 
disposizioni del presente Statuto. Esso rappresenta e tutela gli interessi generali dell’automobilismo italiano, 
del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri 
Enti.  
L’A.C.I. rappresenta l’automobilismo italiano presso la Fédération Internationale de l’Automobile - F.I.A.   
L’A.C.I. è Ente Pubblico non economico senza scopo di lucro ed ha sede in Roma. 
ART. 2  
La denominazione di Automobile Club, da sola, o accompagnata da attributi e qualifiche, è riservata all’A.C.I. 
ed agli A.C. Federati.  
L’Automobile Club d’Italia è titolare del marchio A.C.I. 
ART. 4 
Per il conseguimento degli scopi di cui all’art. 1, l’A.C.I.:  
a) studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri in tale materia su richiesta delle competenti 
Autorità ed opera affinché siano promossi e adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo 
dell’automobilismo;  
b) presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell’auto in linea con i principi della 
tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio;  
c) nel quadro dell’assetto del territorio collabora con le Autorità e gli organismi competenti all’analisi, allo 
studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed alla organizzazione della mobilità delle persone 
e delle merci, nonché allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale, dell’attrezzatura segnaletica ed 
assistenziale, ai fini della regolarità e della sicurezza della circolazione;  
d) promuove e favorisce lo sviluppo del turismo degli automobilisti interno ed internazionale, attuando tutte 
le provvidenze all’uopo necessarie;  
e) promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche, esercitando i poteri sportivi che 
gli provengono dalla Fédération Internationale de l’Automobile - F.I.A.; assiste ed associa gli sportivi 
automobilistici; è la Federazione sportiva nazionale per lo sport automobilistico riconosciuta dalla F.I.A. e 
componente del CONI;  
f) promuove l’istruzione automobilistica e l’educazione dei conducenti di autoveicoli allo scopo di migliorare 
la sicurezza stradale; 
g) attua le forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa, ecc., dirette a 
facilitare l’uso degli autoveicoli; h) svolge direttamente ed indirettamente ogni attività utile agli interessi 
generali dell’automobilismo.                 
                                                                                               ART. 38 
Gli A.C. menzionati nell’art. 1 sono Enti Pubblici non economici a base associativa senza scopo di lucro, e 
riuniscono nell’ambito della rispettiva circoscrizione le persone e gli Enti che, per ragioni di uso, di sport, di 
studio, di tecnica e di commercio, si occupano di automobilismo.  
Essi assumono la denominazione di A.C………… seguito dal nome della località ove hanno la propria sede ed 
utilizzano il marchio A.C.I. su autorizzazione dell’Automobile Club d’Italia.  
Gli A.C. perseguono le finalità di interesse generale automobilistico, esplicano, nelle rispettive circoscrizioni 
ed in armonia con le direttive dell’A.C.I., le attività indicate dall’art.4; attuano le particolari provvidenze 
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ritenute vantaggiose per i soci, gestiscono i servizi che possono essere loro affidati dallo Stato, dalle Regioni, 
dalle Province, dai Comuni o da altri Enti Pubblici, svolgono direttamente e indirettamente ogni altra attività 
utile agli interessi generali dell’automobilismo.  
Gli A.C. svolgono inoltre servizi pubblici a carattere turistico-ricreativo nell’ambito delle norme regionali che 
li disciplinano.  
La necessaria informazione all’utenza rispetto ai servizi erogati è assicurata dall’A.C. attraverso appositi 
sportelli per le relazioni con il pubblico, anche avvalendosi dell’Ufficio per le relazioni con il pubblico 
dell’A.C.I. 

In particolare l’art. 38 – Costituzione e Scopi – indica che gli Automobile Club Provinciali “riuniscono 
nell’ambito della rispettiva circoscrizione le persone e gli enti che, per ragioni di uso, di sport, di studio, di 
tecnica e di commercio, si occupano di automobilismo. Perseguono le finalità di interesse generale 
automobilistico, esplicano, nelle rispettive circoscrizioni ed in armonia con le direttive dell’ACI, le attività 
indicate all’art. 4 dello Statuto; Attuano le particolari provvidenze ritenute vantaggiose per i soci, gestiscono i 
servizi che possono essere loro affidati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o da altri Enti 
Pubblici, svolgono direttamente e indirettamente ogni altra attività utile agli interessi generali 
dell’automobilismo. Gli Automobile Club svolgono inoltre servizi pubblici a carattere turistico-ricreativo 
nell’ambito delle norme regionali che li disciplinano. 
La necessaria informazione all’utenza rispetto ai servizi erogati è assicurata dall’Automobile Club attraverso i 
propri sportelli e il sito istituzionale, nonché avvalendosi dell’ufficio per le relazioni con il pubblico dell’ACI. 
L’interpretazione del Mandato Istituzionale è attualmente disciplinata dalla seguente Mission dell’Ente: 
“Presidiare, nella circoscrizione di competenza, i molteplici versanti della mobilità e diffondere una nuova 
cultura dell’automobile”. 
In coerenza con quanto recita l’articolo 4 dello Statuto dell’ACI, la missione dell’Automobile Club Belluno è di 
seguito sintetizzata: 

 studia e formula proposte in materia automobilistica 
 presidia i molteplici versanti della mobilità al fine di diffondere una cultura dell’auto in linea con i 

principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del 
territorio 

 collabora, nell’ambito dell’assetto del territorio, con Autorità ed organismi preposti alla mobilità delle 
persone e delle merci nonché al miglioramento della rete stradale 

 promuove lo sviluppo turistico degli automobilisti 
 promuove lo sport automobilistico 
 promuove l’istruzione automobilistica e l’educazione dei conducenti finalizzata alla sicurezza stradale 
 offre assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa diretta a facilitare l’uso dei 

veicoli 
 promuove lo spirito di club fra i soci arricchendo il contenuto associativo, sia in termini di servizi e 

agevolazioni, sia in termini di dialogo, di crescita culturale, di senso di appartenenza e di identità 
In particolare, per il triennio 2013-2015, la missione dell’Automobile Club declina in ambito locale la missione 
istituzionale esplicitata con delibera dell’Assemblea dell’ACI del 29 aprile 2010 in sede di adozione del 
documento: “Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell’Ente”.  
Tali Direttive che costituiscono il quadro di riferimento entro il quale l’AC va a collocare le proprie attività a 
partire dall’esercizio 2011, definiscono in sintesi le seguenti  priorità politiche /mission: 1) Sviluppo attività 
associativa; 2) Rafforzamento ruolo e attività istituzionali; 3) Ottimizzazione organizzativa. 
3.3 ALBERO DELLA PERFORMANCE 
Viene di seguito rappresentato, attraverso l’albero della Performance, il collegamento tra il mandato 
istituzionale e le priorità politiche/mission come sopra descritte con le aree strategiche in cui si colloca l’azione 
dell’Ente nel triennio 2011-2013. 
Nella rappresentazione grafica dell’albero della performance dell’Automobile Club Belluno le aree strategiche 
sono state articolate, laddove possibile, secondo il criterio dell’outcome, al fine di rendere immediatamente 
intelligibile agli stakeholder (cittadini, utenti, imprese, pubbliche amministrazioni) la finalizzazione dell’attività 
dell’Ente rispetto ai loro bisogni e aspettative.  
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4. ANALISI DEL CONTESTO 
4.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO  
L’Automobile Club risente, a livello locale, della situazione generale di forte caduta dei livelli di produzione, 
redditi e consumi che si è estesa anche al settore dell’ “automotive”. In particolare la saturazione dei mercato 
di riferimento e gli alti costi a carico degli utenti consumatori, sia in fase di acquisto che di uso e gestione 
dell’auto, sia in termini di prezzi e tariffe (carburanti/assicurazioni/autostrade) sia, soprattutto, in termini di 
carico fiscale che grava sul mezzo privato (IPT, tassa automobilistica – accise sui carburanti etc.), hanno 
determinato una significativa battuta di arresto della domanda di autoveicoli e a cascati sui servizi.  
E’ stato calcolato da ACI-CENSIS che nello scorso anno sono cresciuti i costi di gestione dell’auto del 4,5% a 
fronte dell’uso ridotto dell’auto (5-7 % di km in meno all’anno). Precisamente, l’auto costa in media 3.425 euro 
all’anno. La benzina è aumentata da settembre 2011 a dicembre 2012 del 10 % (negli ultimi due anni il pieno è 
diventato più caro del 25 % e il costo al kilometro è aumentato dell’11,3 %. L’assicurazione è aumentata del 3,2 
%. Si nota anche qualche ricaduta positiva: aumento delle rottamazione (+3 %), riduzione del consumo dei 
carburanti ((-10 %,5 % benzina e -9,7 % diesel tra gennaio e ottobre 2012), diminuzione degli incidenti (-2,7 %) 
e i morti (-5,6 %). Come è stato autorevolmente detto dall’ing. Sticchi Damiani, Presidente dell’ACI, che 
l’automobile è diventata oramai un lusso. Ne è la riprova il fatto che nei primi 11 mesi del 2012, dopo un 
disastroso 2011 (-10,8 %), sono crollate le vendite di auto (-20 %). Va aggiunto che la pressione fiscale sull’auto 
è aumentata negli ultimi anni fino a sfiorare i 60 miliardi di euro, più che raddoppiando rispetto a soli 20 anni 
fa, non meraviglia che il 52 % degli italiani dichiara che non cambierà l’auto nei prossimi tre anni.  
Tale situazione comporta la necessità di rivedere il tradizionale modello di mobilità (soprattutto in ambito 
urbano), basato prevalentemente sull’uso dell’auto privata e di concentrare la propria azione nel prossimo 
triennio su nuove strategie, ruolo, caratteristiche e tecniche di mercato dell’automobile. 
In particolare, la situazione rilevabile nel territorio della provincia di Belluno risulta essere come di seguito 
indicata. 
 

 

Elaborazione su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativi all'anno d'imposta.    

Composizione del parco circolante suddiviso per classificazione (Fonte ACI) 

 AUTOBUS AUTOCARRI AUTOVEICOLI MOTO VEICOLI SPECIALI / SPECIFICI 

412 19.048 129.721 16.650 3.138 

 

AREE STRATEGICHE 

 
EDUCAZIONE E 

SICUREZZA 
STRADALE 

 

SERVIZI ALLA 
MOBILTA’ /             

ASSISTENZA 
AUTOMOBILI- 
STICA/STUDI 

 

 

TURISMO / SPORT 
 
 

IL CLUB  
(SOCI) 

MANDATO ISTITUZIONALE 
       (art. 1-5 Statuto ACI) 

                         MISSIONE  
“Presidiare i molteplici versanti della mobilità e diffondere una nuova cultura 
dell’automobile, rappresentando e tutelando gli interessi generali dell’automobilismo 
italiano, del quale l’Ente promuove e favorisce lo sviluppo”. 
Priorità politiche: Sviluppo attività associativa; Rafforzamento ruolo e attività 
istituzionali; Consolidamento servizi delegati; Ottimizzazione organizzativa. 
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TASSE AUTOMOBILISTICHE 
 
 
 
 
 
 

 2011 2012 

IMPORTO RISCOSSO OPERAZIONI IMPORTO RISCOSSO OPERAZIONI 

AC Belluno – Sede 2.593.023,02 15.743 2.518.660,77 15.457 

Delegaz. di Feltre 2.989.726,97 19.339 2.909.550,18 18.998 

Delegaz. di Tai 1.843.641,76 10.921 1.807.142,93 10.754 

ACI Point di Agordo 584.195,49 3.920 220.872,13 1.736 

Totale 8.010.587,24 49.923 7.456.226,01 46.945 

 

Redditi Irpef Provincia di Belluno / Popolazione  
Anno Dichiaranti Popolazione % pop Importo Media/Dich. Media/Pop. %Regionale 

2005 127.337 212.216 60,00% 2.394.924.751 18.808 11.285 4,70% 

2006 131.029 212.365 61,70% 2.569.799.877 19.612 12.101 4,70% 

2007 131.133 213.612 61,40% 2.760.312.775 21.050 12.922 4,70% 

2008 131.676 214.026 61,50% 2.768.234.860 21.023 12.934 4,70% 

2009 130.894 213.876 61,20% 2.779.441.674 21.234 12.996 4,70% 

2010 130.598 213.474 61,20 % 2.815.890.643 21.562 13.191 4,70 % 

Composizione del parco circolante delle autovetture suddiviso 
 per tipo di alimentazione – 2011 (Fonte ACI) 

BENZINA GASOLIO IBRIDE 

67.893 57.291 4.537 
 

Composizione del parco circolante delle autovetture suddiviso per classe di potenza 
(KW)(Fonte ACI)  

Fino a 40 Da 41 a 55 Da 56 a 70 Da 71 a 85 Da 86 a 100 Da 101 a 115 Da 116 a 130 Oltre 130 

15.087 40.144 21.629 24.496 10145 8.426 3.472 4.351 

Immatricolazioni (Fonte ACI) 
VENETO BELLUNO 

2007 251.307 10.688 

2009 205.187  9.042 

2011 164.351 7.267 
 

Numero formalità STA presso PRA di Belluno – Anno 2012 
STA AC  BELLUNO STA DELEGAZIONI TOTALE PROVINCIA 

-------- 6.462 33.499 

   

 

Numero complessivo di formalità presso il PRA di Belluno – Anno 2012 
FORMALITÀ RETE DELEGAZIONI FORMALITÀ DELEGAZIONI AC NUMERO FORMALITÀ COMPLESSIVO 

-------- 7.263 45.853 
 

 

       Incidentalità nella Provincia di Belluno –Anno 2011 (fonte ACI – Istat) 
INCIDENTI FERITI MORTI 

564 802 25 
 



 

 

 

 

 

Automobile Club Belluno – Piano della Performance 2013-2015 

 

18 

 
 
 
Si allegano alla presente i seguenti tre allegati: 

 le DIRETTIVE GENERALI IN MATERIA DI INDIRIZZI STRATEGICI DELL’ENTE; 
 il PIANO GENERALE DELLE ATTIVITA’ DELL’AUTOMOBILE CLUB BELLUNO – ANNO 2013 
 SCHEDA OBIETTVI 

 

 
           ALLEGATO 1 
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA 
 
DIRETTIVE GENERALI IN MATERIA DI INDIRIZZI STRATEGICI DELL’ENTE 
Approvate dall’Assemblea dell’Ente del 29 aprile 2010 
6°) – Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell’Ente 
Nel quadro delle innovazioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni, gli organi di indirizzo politico-amministrativo sono chiamati ad adottare, ai sensi dell’art.15 
dello stesso Decreto, le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici delle attività dell’Ente. 
Tali direttive costituiscono il quadro di riferimento generale entro il quale l’Ente dovrà collocare la redazione 
del proprio documento di programmazione triennale, denominato “Piano della Performance”, previsto dagli 
artt. 10 e 15 del Decreto Legislativo medesimo, da adottare annualmente a partire dall’esercizio 2011. 
Allo scopo di ottemperare a quanto previsto dalle disposizioni in parola, si sottopone all’approvazione 
dell’Assemblea dell’Ente il seguente documento che reca, in forma sintetica, le direttive generali contenenti le 
priorità strategiche riferite ad un arco temporale triennale e declinate in relazione a diverse aree di intervento 
cui dovrà essere orientata l’azione dell’Ente a partire dall’anno 2011. 
Priorità 1 – sviluppo attività associativa 
Aree di intervento: 
Incremento della compagine associativa nazionale, attraverso la prosecuzione ed il rafforzamento delle 
iniziative centrali di riqualificazione e di riposizionamento della tessera associativa e lo sviluppo di coerenti 
azioni locali, anche a supporto e di natura implementativa, da parte degli Automobile Club. 
Qualificazione dell’apporto della rete distributiva della Federazione, anche attraverso adeguate iniziative di 
coinvolgimento, assistenza e supporto specialistico alle attività di promozione e di diffusione della tessera 
associativa e di ulteriori servizi ai soci ed agli utenti. 
Sviluppo di specifici “target” associativi di interesse, anche sulla base di mirate attività ricognitive dei bisogni 
espressi, con particolare riferimento al settore giovani e ad altri eventuali segmenti da presidiare. 
Priorità 2 – rafforzamento ruolo e attività istituzionali 
Aree di intervento: 
Valorizzazione del primario ruolo istituzionale della Federazione nel settore della sicurezza e dell’educazione 
stradale soprattutto nei confronti dei giovani, secondo metodiche di intervento di reciproca integrazione con 
altre mission dell’Ente. 
Sviluppo della valenza etico-sociale dell’azione e del ruolo della Federazione, in coerenza con la sua natura 
pubblica, attraverso la predisposizione di politiche, servizi ed attività rivolti alla soddisfazione dei bisogni di 
categorie di utenti deboli, alla tutela ambientale, allo sviluppo della cultura di una mobilità consapevole ed 
eco-sostenibile ed allo studio delle relative tematiche. 
Rafforzamento del ruolo di efficiente ed avanzata pubblica amministrazione preposta al settore 
dell’automobilismo e della mobilità e di interlocutore qualificato delle amministrazioni centrali e locali e di altri 
referenti istituzionali nelle materie di competenza, anche attraverso la prosecuzione e lo sviluppo degli accordi 
in essere e la ricerca di nuovi ambiti di collaborazione e/o cooperazione. 
Ulteriore sviluppo delle relazioni internazionali, con l’obiettivo di potenziare il ruolo ed il peso rappresentativo 
della Federazione in ambito FIA ed ARC Europe e di incrementare i rapporti di collaborazione con gli 
Automobile Club esteri. 
Potenziamento dell’attività di comunicazione esterna, anche in riferimento ai punti precedenti. 
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Sviluppo dei compiti propri come Federazione Sportiva Nazionale dello sport automobilistico, sia in ambito 
internazionale che presso il CONI, fatto salvo l’esercizio e la gestione del potere sportivo da parte della CSAI. 
Priorità 3 – consolidamento servizi delegati 
Aree di intervento: 
Potenziamento del presidio del servizio del Pubblico Registro Automobilistico, attraverso il mantenimento di 
elevati standard di qualità, l’aggiornamento professionale specialistico del personale e l’introduzione – 
compatibilmente con la normativa di riferimento – di miglioramenti e semplificazioni procedurali a beneficio 
dell’utenza e della P.A., secondo logiche indirizzate alla valorizzazione delle funzioni dell’istituto ed alla qualità 
e completezza dei dati. 
Rafforzamento della presenza della Federazione nel settore tasse automobilistiche in ambito nazionale, anche 
mediante il consolidamento di un modello di offerta alle Regioni titolari del tributo caratterizzato da requisiti 
di flessibilità, completezza e personalizzazione dei servizi e delle prestazioni. 
Mantenimento degli attuali ambiti di collaborazione con le Province ai fini della gestione dei servizi connessi 
all’imposta provinciale di trascrizione, anche mediante il rinnovo delle convenzioni in scadenza sulla base della 
nuova convenzione - tipo definita con l’UPI ed il puntuale presidio dei relativi rapporti in un’ottica di costante 
attenzione alla customer care. 
Priorità 4 – ottimizzazione organizzativa 
Aree di intervento: 
Ottimizzazione dei costi di gestione e semplificazione delle procedure amministrativo-contabili, anche 
attraverso la piena entrata a regime nell’ambito della Federazione del nuovo sistema di contabilità di tipo 
economico-patrimoniale. 
Valorizzazione delle risorse e delle professionalità interne, anche mediante processi di formazione permanente 
del personale ed il miglioramento della comunicazione interna e dei livelli di benessere organizzativo. 
Ottimizzazione dei procedimenti interni e della qualità dei servizi resi attraverso processi di costante 
innovazione tecnologica ed informatica. 
Miglioramento dei livelli di integrazione e di raccordo interfunzionale tra le articolazioni centrali e periferiche 
della Federazione e le strutture collegate, nel quadro del nuovo sistema della governance. 
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           ALLEGATO 2 
 

PIANO GENERALE DELLE ATTIVITA’ DELL’AUTOMOBILE CLUB BELLUNO - ANNO 2013 
Il presente documento è redatto in conformità all’art. 12 del vigente Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità dell’Automobile Club Belluno, sulla scorta degli indirizzi politici e strategici determinati dall’ACI e 
delle determinazioni del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Belluno, Ente che gode, entro i limiti statutari 
(art. 39 Statuto), di piena autonomia rispetto all’ACI stesso.  
L’Automobile Club Belluno, dunque, in linea con le Direttive generali in materia di indirizzi strategici della 
Federazione, deliberate dall’Assemblea dell’ACI del 29.4.2010, si propone di rafforzare il ruolo centrale di 
rappresentanza degli automobilisti e dei loro diritti e interessi, di valorizzare il ruolo istituzionale nel settore 
della sicurezza e dell’educazione stradale, di potenziare l’attività di comunicazione esterna, nonché la capacità 
di porsi in maniera competitiva sul mercato ed offrire servizi sempre più efficienti.   
Occorre precisare che le direttive di cui in precedenza, costituiscono il quadro di riferimento generale entro il 
quale il Sodalizio ha collocato la redazione del proprio “Piano della Performance” (2013-2015) previsto dagli 
artt. 10 e 15 del D.lgs. 150/2009, ed in particolar modo gli obiettivi di performance organizzativa 
dell’Automobile Club stesso, identificati nei progetti strategici della Federazione, di cui il Consiglio Direttivo ha 
preso atto con Delibera n.  18 del 30 ottobre 2012. 
Particolare attenzione deve essere dedicata ad assicurare la coerenza tra la programmazione strategica e la 
programmazione finanziaria, che identifica il processo di individuazione delle risorse necessarie alla 
realizzazione dei progetti e delle attività dell’Ente. Per tali ragioni, il Piano Generale delle attività è predisposto 
e presentato unitamente al Budget annuale per l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo. 
Finalità e obiettivi 
Gli Organi dell’Automobile Club stabiliscono annualmente gli indirizzi generali delle principali attività, in 
coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli Organi dell’ACI (servizi delegati e attività istituzionali). Nel presente 
documento non viene evidenziata la programmazione relativa alle attività ordinarie e strumentali nell’ambito 
della gestione, che comunque hanno una rilevanza strategica pur nella loro routine e sono la ragione della 
maggior parte delle entrate e uscite dell’A.C., ma vengono illustrati, con riferimento all’anno 2013, in maniera 
sintetica i progetti di rilevanza nazionale di cui l’A.C. Belluno, come in precedenza detto, ha preso atto con 
delibera n. 18 del 30 ottobre 2012. Non sono stati adottati Progetti locali che pur rientrano nella sfera 
decisionale autonoma dell’Ente.  
PROGETTI/ATTIVITÀ – ANNO 2013 
Pianificazione delle attività 2013 degli Automobile Club ((Circolare ACI Prot. 2562 / 12 del 24.12.2012) 
Rinviando per il dettaglio alle schede allegate alla circolare predetta, sinteticamente si richiamano i campi 
d’intervento in cui l’Automobile Club Belluno presterà la propria azione per il perseguimento dei risultati che 
gli Organi Centrali ACI individuerà.  Si tratta di Piani di attività che saranno successivamente riversati sugli 
obiettivi del Direttore e sugli obiettivi di Performance dell’Ente.  

 la prosecuzione del progetto strategico “Network Autoscuole a marchio ACI – Ready2Go” – 
descrizione del Progetto ed indicazione degli obiettivi operativi 
Il progetto è stato avviato nel 2010 ed ha avuto una sua prima realizzazione nel triennio 2010-2012. In 
considerazione della necessità di prevedere ulteriori fasi di sviluppo e di consolidamento dello stesso si 
rende necessaria un’ulteriore programmazione delle attività progettuali per il triennio 2013-2015. Il 
progetto prevede l’estensione quanto più ampia possibile sull’intero territorio nazionale delle rete 
delle autoscuole “affiliate” a marchio ACI che si contraddistinguono rispetto alle altre autoscuole 
esistenti sul mercato per l’innovatività del modello didattico e gli standard di qualità dei 
servizi/prodotti didattici e formativi offerti. L’obiettivo è quello di contribuire all’innalzamento dei 
livelli della sicurezza stradale attraverso il miglioramento delle capacità di guida dei futuri patentati, 
trasmettendo loro una maggiore consapevolezza dei rischi stradali e la conoscenza dei comportamenti 
da seguire per una guida corretta e responsabile. Inoltre il progetto prevede anche l’erogazione di 
corsi per il perseguimento delle patente nautica con l’adozione dello stesso modello didattico basato 
su un approccio responsabile alla guida. Attraverso tale progetto l’Ente Persegue, inoltre l’obiettivo di 
affermare e consolidare la propria immagine istituzionale ed il proprio ruolo sociale nel campo della  



 

 

 

 

 

Automobile Club Belluno – Piano della Performance 2013-2015 

 

21 

 
 
 
sicurezza stradale e delle relative attività formative.   

 l’attività finalizzata alla diffusione delle “Tessera associativa OKKEY” nel quadro delle iniziative di 
supporto al progetto Ready2Go 
Attività di sostegno della Direzione Soci alla realizzazione e alla promozione del progetto Ready to Go 
in termini di: diffusione della tessera Okkei, fidelizzazione dei degli allievi/soci, adesione delle 
autoscuole al Network ACI, sviluppi degli accordi di partnership connessi e organizzazione degli eventi 
di promozione del Network Autoscuole ACI 

 Il progetto direzionale interno “Integrazione e mobilità sicura, promuovere i valori della mobilità 
sostenibile in Europa. 
Per consentire un nuovo approccio dei giovani verso una cultura europea d’integrazione delle fasce 
deboli della mobilità, verrà realizzata una nuova pubblicazione divulgativa in materia di circolazione 
stradale denominata “Integrazione e Mobilità Sicura”, promuovere i valori della mobilità sostenibile in 
Europa”. Il Volume illustrerà, a partire dalla normativa europea,  come le principali norme della 
circolazione operano nei vari Stati membri. In particolare si approfondirà la materia della circolazione 
stradale con riferimento specifico alle utenze deboli: disabili, anziani ed extracomunitari. La valenza 
della pubblicazione, concepita non a scopo didattico, ma divulgativo culturale, di supporto e sostegno 
ai relativi programmi didattici, verrà testata presso alcuni alunni di istituti superiori al fine di verificare 
la potenzialità informativa delle conoscenza in materia di mobilità a livello europeo e con nozioni 
relative anche alle fasce deboli. La sperimentazione e presentazione della pubblicazione rappresenterà 
una occasione per gli automobile Club e per ACI di far conoscere e rendere maggiormente visibile 
l’attività di promozione e divulgazione culturale che ACI realizza al fine di favorire lo sviluppo di una 
cultura europea della mobilità sicura e sostenibile. 

Come già riferito, il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Belluno non ha approvato Piani Locali.  
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                 ALLEGATO 3 

IN ATTESA DI TRASMISSIONE DI DATI 

 

 

SCHEDA OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB 
1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 

MISSIONE  PRIORITA' POLITICA AREA STRATEGICA ATTIVITA' INDICATORI TARGET ASSEGNATO PESO    

                

                

                

                

                

                

                

totale  100,00%   

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE   PESO 2): 

MISSIONE  PRIORITA' POLITICA AREA STRATEGICA ATTIVITA' INDICATORI TARGET ASSEGNATO PESO    

                

                

                

                

                

                

                

Totale 100,00%   

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2) 

                100,00% 


