
Oggetto: : richiesta anticipazione alla Banca Intesa San Paolo di quota dei contributi concessi 
dalla Regione Autonoma della Sardegna per la 6° edizione del “Rally Storico Costa 
Smeralda – Trofeo Martini”. 

 

 

DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 02/2023 DEL 06/03/2023 
 

 

Il giorno sei del mese di marzo dell’anno duemilaventitre, il sottoscritto Giulio Pes di San Vittorio, 
nella sua qualità di Presidente dell’Automobile Club Sassari con sede in Sassari, Viale Adua n. 32; 

 

PREMESSO che: 
- l’Automobile Club Sassari ha in essere un rapporto bancario con Banca Intesa Sanpaolo SpA 

comprensivo di un fido bancario per un importo attuale di € 40.000 fino a revoca; 
- nel corso del 2023 l’A.C. Sassari ha previsto nel proprio Piano delle Attività l’organizzazione di 

alcune importanti manifestazioni sportive tra le quali la 6° edizione del “Rally Storico Costa 
Smeralda”, che si terrà a Porto Cervo dal 15 al 16 aprile 2023; 

- a seguito della domanda di contributo per la manifestazione sportiva denominata “5° Rally 
Storico Costa Smeralda – Trofeo Martini”, l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, 
con Determinazione del Direttore della Direzione Generale del Turismo, n. 1260, protocollo n. 
23025, del 06/12/2022 avente per oggetto: “L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 1, lett. c) sui contributi 
per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico. Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 20/53 del 30.06.2022. BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A VALERE SULLA 
L.R. 21.4.1955 n. 7, art. 1, lett. c. ANNUALITA’ 2022-2023-2024 - CARTELLONE dei GRANDI 
EVENTI SPORTIVI - Approvazione SCORRIMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA in esecuzione 
dell'Atto di indirizzo Assessoriale prot. 2822 del 15.11.2022 - CUP E71D22000070002”, ha 
concesso all'Automobile Club Sassari il contributo complessivo di € 255.000,00 per 
l’organizzazione della manifestazione sportiva innanzi indicata; 

- tra il Direttore della Direzione Generale del Turismo ed il Presidente dell’Automobile Club 
Sassari è stato sottoscritto il contratto (Rep. N. 163 Prot. n. 23245 del 12.12.2022) per 
l’erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 21 aprile 1955 n. 7, art. 1, lett. c) come 
modificata ed integrata dalla legge regionale 11 febbraio 2021 n.3, “CARTELLONE dei GRANDI 
EVENTI SPORTIVI”, con un ammontare del contributo concesso nel triennio 2022-2024 pari ad 
euro 765.000,00 (settecentosessantacinquemila/00), a cui corrisponde una quota annuale pari 
ad euro 255.000,00 (duecentocinquantacinquemila/00); 

- con deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna N. 3/52 del 27.01.2023, 
avente per oggetto: "Misure a sostegno di progetti, iniziative e manifestazioni pubbliche di 
grande interesse turistico. Cartelloni tematici per le annualità 2022-2023-2024. L.R. n. 7 del 
21.4.1955, art. 1, lett. c). Differimento termini rendicontazione.", è stato approvato il 
differimento dei termini della rendicontazione delle manifestazioni ammesse a beneficio in 
esito alla procedura concorsuale ad evidenza pubblica bandita ai sensi della LR. n. 7/1955, 
annualità 2022-2023-2024, fissando quale termine ultimo di presentazione il 1° giugno 
dell'anno successivo a quello in cui si è svolta la manifestazione; 

EVIDENZIATO che a breve termine si procederà al deposito della rendicontazione relativa alla 
manifestazione sportiva denominata “5° edizione del “Rally Storico Costa Smeralda”, ovvero della 
gara organizzata nel corso del 2022, ma che la Regione Autonoma della Sardegna non ha tuttavia 
definito la tempistica necessaria ai fini  dell'erogazione del contributo succitato, nonché della 



possibile concessione dell’anticipazione del contributo nella misura massima del 80% (ottanta per 
cento) dell’importo del contributo concesso, e che tale incertezza può comportare una situazione 
di difficoltà da parte dell’Ente in relazione agli impegni assunti per l’organizzazione della 
manifestazione in oggetto; 

RILEVATO che l’A.C. Sassari deve, in attesa dell’erogazione del contributo concesso, comunque 
provvedere urgentemente al pagamento di alcune forniture e di spese di natura organizzativa 
della gara in oggetto, con conseguente ripercussione sulla liquidità dell’Ente che attualmente non 
presenta la necessaria disponibilità; 

ATTESO che a tutt’oggi non è stata ancora precisata la tempistica entro la quale la Regione 
Autonoma della Sardegna effettuerà il versamento del contributo concesso; 

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di ottenere dalla Banca Intesa San Paolo, ovvero dall’Istituto 
bancario presso il quale l’Ente ha il proprio conto corrente, un’anticipazione del contributo 
concesso dalla R.A.S. sopra specificato, richiedendo in tal senso una anticipazione di € 200.000,00 
del contributo complessivo (pari ad € 255.000,00) concesso dalla R.A.S. in base al contratto (Rep. 
N. 163 Prot. n. 23245 del 12.12.2022) per l’erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 21 
aprile 1955 n. 7, già sopra citato; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’ACI deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi 
dell’art.27 del citato D.Lgs. n.165/2001, nella seduta del 28.01.2016; 

VISTO il Regolamento interno della Federazione ACI, approvato con deliberazione del Consiglio 
Generale dell’ACI del 15 ottobre 2009; 

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Automobile Club Sassari approvato dal 
Consiglio Direttivo dello stesso Ente il 23 settembre 2009, ed approvato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con lettera 
DSCT0010290 P-2.70.4.6 del 12 luglio 2010; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione e della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024, 
redatto ai sensi dell’articolo 1, c. 2 bis, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, ed approvato dal 
Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Sassari in data 21/03/2022; 

TENUTO CONTO degli obiettivi fissati dall’Ente, così come desumibili dagli atti del Consiglio 
Direttivo; 

VISTI gli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., 

VISTO lo Statuto dell’Automobile Club Sassari, così come approvato, da ultimo, con Decreto del 
Ministro per gli Affari Regionali il Turismo e lo Sport del 27 novembre 2012, ed in particolare l’art. 
55 avente ad oggetto “Presidente”; 

DELIBERA 
 

1) di procedere - per i motivi e sulla base dei presupposti meglio trascritti in parte narrativa e da 
intendersi qui per integralmente trascritti e riportati – a richiedere alla Banca Intesa Sanpaolo, 
Filiale di Sassari, Piazza d’Italia, l’erogazione di un’anticipazione di € 200.000,00 
(duecentominla/00) del contributo concesso a fondo perduto da parte della Regione Autonoma 
della Sardegna, per il “6° Rally Storico Costa Smeralda – Trofeo Martini”; 

2) di dare mandato al Direttore affinché provveda ad adottare ogni ulteriore provvedimento teso 
alla definizione del procedimento in trattazione; 

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile riconosciuta l’urgenza di 
assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità; 



4) di dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio Direttivo 
nella seduta immediatamente successiva, che dovrà comunque essere convocata entro trenta 
giorni dall’adozione del presente provvedimento; 

5) di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle deliberazioni del 
Presidente dell’A.C. Sassari, e la conseguente trasmissione per la pubblicazione nella sezione 
“Pubblicità Legale”; 

6) di disporre, altresì, la pubblicazione della presente deliberazione e della successiva ratifica del 
Consiglio Direttivo, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente. 

 

IL PRESIDENTE 
Giulio Pes di San Vittorio 

(Documento informatico firmato digitalmente) 
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