
Estratto del Verbale N. 413 del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Udine del 1° 

Dicembre 2018 

 

 Il giorno 1° Dicembre 2018, alle ore 14,45 presso gli uffici amministrativi 

dell’Automobile Club Udine si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente per discutere e deliberare 

sul seguente ordine del giorno: 

    Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Comunicazioni del Presidente  

3. Provvedimenti amministrativi: 

− Ratifica delibera presidenziale d’urgenza 

− Aggiornamento del Regolamento di Governance ACU  

− Rilevazione annuale delle partecipazioni 

− Aggiornamento del Regolamento di contenimento della spesa 2019/2021  

− Aggiornamento del Regolamento per spese di modico valore  

− Tariffe ed agevolazioni ai Soci 2019 

− Criteri di erogazione contributi per la promozione dello sport e della sicurezza 

2019 

4. Varie ed eventuali 

 

omissis 

 

Criteri di erogazione contributi per la promozione dello sport e della sicurezza 2019 

Il Direttore riferisce di aver partecipato lunedì 26 novembre insieme al fiduciario provinciale dott. 

Maggiolino alla Commissione sportiva, in occasione della quale sono stati analizzati i risultati 

della stagione 2018 e si è discusso in merito alle modalità di distribuzione del contributo che ACU 

annualmente destina alla promozione dello sport automobilistico.  

La maggioranza della Commissione ha ritenuto di riproporre i criteri e le modalità in vigore, con 

somme predefinite per Organizzatori (€ 3.000), Scuderie (€ 2.500) e UUGG (€ 2.500) erogate 

previo parere favorevole del Fiduciario provinciale. 

Il Direttore ritiene che, anche in considerazione di spiacevoli situazioni verificatesi in corso 

d’anno, oltre alla regolarità tecnica ed amministrativa, sia anche opportuno valutare il 

comportamento nei confronti dell’ACU e dei suoi rappresentanti, così da dare il giusto peso anche 

al rispetto dei valori di etica sportiva e di correttezza istituzionale dai quali non si deve mai 

prescindere.  

Resta confermato per l’Associazione degli UUGG dell’ACU e la Scuderia Friuli 1956 il diritto 

alla stanza e alla domiciliazione presso la sede dell’Ente.  

Quanto a Progetti particolari, il Direttore propone di destinare una somma alla realizzazione della 

Giornata della sicurezza e dell’emergenza presso il Bearzi, che potrà essere realizzata attraverso il 

contributo operativo di tutti i licenziati.  

Il Consiglio, dopo breve confronto, all’unanimità approva e invita il Direttore a dare notizia della 

presente delibera attraverso il sito istituzionale. 

 

omissis 

 

Poiché nessun altro prende la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta. Il Consiglio si chiude 

alle ore 16,00.  

 

         Il Segretario                                                             Il Presidente  



Dott.ssa Maddalena Valli                 dott. Gianfranco Romanelli 


