
DELIBERAZIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28 FEBBRAIO 2017 
Presenti: Pietro Paolo Seddone, Presidente, Gianluca Bella, Francesco Nieddu e Pietro Luigi 
Romagnoli, Consiglieri. 
Sono assenti giustificati: il Consigliere Cesare Fiorio e i Revisori dei Conti Agostino Massidda, 
Presidente, Marcello Seddone (dimissionario) e Luigi Zurru, Componenti.  
Svolge le funzioni di Segretario, in assenza del Direttore Alessandro Paita impossibilitato a 
intervenire per concomitanti impegni, il collaboratore alla Direzione Gianfranco Puligheddu 
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: si da lettura del verbale della 
riunione del 20 dicembre 2016 che viene approvato all'unanimità 
Approvazione Delibere Presidenziali: si da lettura della delibera presidenziale n. 1 del 31 
gennaio 2017, relativa all'approvazione del programma triennale per la prevenzione della 
corruzione, triennio 2017 – 2019, che viene approvata all'unanimità e allegata sub a) al presente 
verbale del quale forma parte integrante. 
Affidamento organizzazione Rally Historic 2017 e collaborazione RIS 2017: Il Presidente 
informa di aver avuto un incontro ad Alghero in data 17/02/2017 con Marco Rogano, Direttore 
Generale ACI SPORT spa, e Giulio Pes, Presidente dell'automobile Club di Sassari, circa 
l'organizzazione del Rally Sardegna Historic 2017. Nell'occasione Rogano ha rimarcato il numero 
ridotto di vetture partecipanti all'edizione 2016, e ha invitato a promuovere nel 2017 una maggiore 
partecipazione di auto di livello paragonabile. Marco Rogano ha inoltre fatto presente che una 
quota del finanziamento che AC Nuoro otterrà dalla Regione Sardegna , pari presumibilmente a 
€.20,000, dovrà essere veicolata ad ACI SPORT spa per i servizi dalla stessa resi. Il Presidente 
informa di aver precisato che ogni esposizione finanziaria dell'AC Nuoro dovrà essere 
conseguente all'incasso del contributo Regionale e non anticipato rispetto a questo. Il Presidente 
propone di affidare l'organizzazione del Rally Historic 2017, come già avvenuto per l'edizione 
precedente, a Aci Sport Spa, società in house della federazione Aci, con assunzione di tutti i costi 
da parte della stessa: l'affidamento avviene anche in considerazione del fatto che Aci Sport Spa 
organizza il Rally Mondiale, che si svolge in contemporanea al Rally Historic, per cui non sarebbe 
tecnicamente possibile far operare due differenti realtà contemporaneamente sugli stessi percorsi; 
il Consiglio approva all'unanimità. 
Commissione di Congruità: il Presidente ricorda che l'Ente deve dotarsi di questo strumento per 
la valutazione della congruità dei costi delle operazioni immobiliari, prevista dal manuale delle 
procedure negoziali dell'Ente e, salvo il rispetto delle procedure di nomina, si da indicazione dei 
seguenti nominativi: Alessandro Piata, Direttore dell'Ente, Presidente; Gianfranco Puligheddu, 
collaboratore di direzione dell'Ente, Membro effettivo; Silvia Bassu, Ingegnere Civile membro del 
Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Cagliari, Membro Effettivo, rimandando alla 
determinazione del Direttore per la nomina dei supplenti. La proposta viene approvata 
all'unanimità. 
Progetto Iscol@ determinazioni conseguenti: il Presidente comunica che il progetto “In scuola 
e in pista vincono le regole”, presentato dall'Automobile Club Nuoro, è stato dichiarato ammissibile 
dalla Regione, per cui adesso potrà essere scelto dalle scuole; il Presidente sottolinea l'importanza 
di seguire adeguatamente il progetto. Il Consiglio  all'unanimità da mandato al Direttore, a seguito 
di scelta del progetto da parte delle scuole, di provvedere a pubblicare un avviso di interesse per il 
reperimento di collaboratori esperti nel settore dello sport automobilistico e/o di rapporto didattico 


