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VERBALE N° I DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C. BARI 

BAT 

L’anno 2018, il giorno 31 del mese di gennaio, alle ore 15,00, a seguito di regolare 

avviso di convocazione del Presidente protocollo 131 del 23 gennaio 2018 inviata con 

email del 23 gennaio 2018, presso la sede sociale dell’Automobile Club Bari, si è 

riunito il Consiglio direttivo dell’Ente per esaminare e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Approvazione verbale del  30/11/2017;  

2.  Comunicazione del Presidente; 

3.  Relazione Attività  2017; 

4.  Questioni relative le delegazioni; 

5.  Aggiornamento Piano Anticorruzione; 

6.  Varie ed eventuali.    

Sono presenti per il Consiglio direttivo: 

Avv. Francesco RANIERI, Presidente, sig. Nunzio APRILE, dottoressa Floriana 

GALLUCCI. 

Assenti giustificati: Arch. Paolo Piccinno e dott. Gaetano Ferrara 

Collegio dei Revisori: dott. Giuseppe GENCO, Presidente, dott.ssa Clelia SGOBBA 

componente,  Rag. Andrea Montelli, componente rappresentante del Ministero.  

Svolge le funzioni di segretario la Dott.ssa Maria Grazia De Renzo. 

PRESIDENTE: introduce il primo argomento all’ordine del giorno. 

1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DEL 30 NOVEMBRE 2017. 
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PRESIDENTE: poiché il verbale è stato inviato a tutti i componenti con mail del 30 

gennaio 2018, invita il Consiglio direttivo ad approvarne il contenuto. 

I COMPONENTI  CONSIGLIO DIRETTIVO:  

• presa visione del verbale n° V della riunione del Consiglio direttivo del 

30/11/2017; 

• accertata la perfetta rispondenza di quanto verbalizzato con quanto esaminato dal 

Presidente e dai Consiglieri; 

• all’unanimità  

assumono la seguente 

DELIBERA N° 1/2018 

Di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n. V della riunione del 

Consiglio direttivo dell’A.C. Bari Bat del 30 novembre 2017. 

 
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

PRESIDENTE: Comunico che finalmente la questione del territorio di Barletta sta 

trovando una soluzione. Ricordo ai colleghi consiglieri che mi sono personalmente 

interessato affinchè il territorio gestito dall’agenzia capo di Barletta, avesse l’attenzione 

della compagnia, in quanto in continua diminuzione. 

In particolar modo ne ha subito grosso danno la nostra delegazione Barletta 1, in quanto 

il portafogli della zona centrale della città non esiste più e la sub agenzia non è seguita 

sia dal punto di vista commerciale sia dal punto di vista formativo. 

In più da verifiche svolte è emerso che l’attuale agente, unitamente all’altro delegato che 

svolge l’attività all’interno dell’agenzia, nonché suo cugino omonimo, ha creato una 

società che ha mandato di altra compagnia e svolge l’attività con personale riconosciuto 
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come appartenente al gruppo ACI e anche dentro i locali condotti in locazione dall’AC 

Bari Bat, così come previsto dai patti parasociali SARA. 

Il delegato Pistone, quindi, è stato tolto dalla competenza dell’agente capo di Barletta e 

verrà assegnato all’agenzia di Trani, nota per le capacità commerciali e per i risultati già 

conseguiti su Altamura. 

Pertanto ritengo che a breve si inizieranno a vedere i buoni frutti di tale operazione. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: prende atto 

3. RELAZIONE ATTIVITA’  2017 

PRESIDENTE: passo la parola alla dottoressa De Renzo che esporrà i risultati 

conseguiti dall’AC Bari Bat nel corso dell’anno 2017. 

DOTT.SSA DE RENZO:  ringrazia il Presidente per la parola e passa alla lettura del 

documento presentato oggi al Consiglio direttivo nella cartella di ciascun consigliere. 
“     PREMESSA 

 
     L’anno 2017 ha registrato il coerente sviluppo delle iniziative programmate 
per il consolidamento dei risultati conseguiti negli anni precedenti ed il rilancio 
dell’azione dell’Ente nel settore dei servizi istituzionali. 
 
 
     Dal punto di vista economico-finanziario i dati, del tutto provvisori di 
bilancio presentano  le seguenti risultanze: 
 

ANNO 
VALORE 
PRODUZIONE 

COSTO 
PRODUZIONE 

RISULTATO 
OPERAT. 
LORDO   

2017 2.575.319 2.213.774 361.545 Dato non definitivo   
 
     Trattasi di un risultato legato a varie vicende, ovvero la liquidazione del 
portafoglio SARA Assicurazioni dell’AC Bari Bat, che ha portato nelle casse 
dell’Ente una liquidazione di Euro 241.000, che però andranno riversati nelle 
liquidazioni dei singoli agenti principali. Tale quantificazione si andrà a 
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perfezionare nel mese di febbraio 2018, in quanto sarà trascorso l’anno previsto 
dai contratti per la chiusura dei conti. 
Appare opportuno precisare che nel mese di novembre 2017 si è completata la 
restituzione dell’anticipazione dei proventi ricevuti nel 2013 dall’IP, pari ad Euro 
75.000, grazie alla quale dal mese di dicembre 2017 si è iniziato a percepire per 
intero il compenso prolitro. 
 
Il valore del Mol assegnato, pari o maggiore allo zero, è stato ampliamente 
raggiunto. 
 
Anche l’equilibrio finanziario è stato rispettato, non presentando l’AC Bari Bat 
indebitamento alcuno alla data del 31 dicembre 2017, neanche per le poste 
dell’anno in corso, ciò connotando un’attenta gestione di tale obiettivo da parte 
dell’Ufficio Amministrazione e Contabilità dell’Ente. 
.   
 
    
  SVILUPPO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA 
 
     Per l’anno 2017 l’ACI ha assegnato, con nota del direttore Centrale delle 
Risorse Umane, una serie di obiettivi associativi sia quantitativi che qualitativi. 
 
    L’AC Bari Bat ha continuato nel risultato positivo degli ultimi cinque anni, 
registrando alla chiusura dell’anno un totale generale di   21.263  soci, pari ad un 
incremento del     0.52%     . 
 
    L’obiettivo di produzione associativa 2017 al netto dei canali ACI Global e 
Sara assegnato dall’ACI era di 15.653 soci; si è raggiunto il numero di 16.162 
pari ad un incremento del  4.58%         . 
 
    Peraltro, le tessere prodotte dalla rete continuano a registrare un incremento 
del     , che ha consentito di riequilibrare la minor produzione del canale SARA 
Assicurazioni e Ready2go. 
 
    La produzione associativa fidelizzata assegnata nel 2017 era pari a 361 
contratti; l’Ente è riuscito a farne ben    501     con un incremento del     138,78%    
. 
 
     
          L’obiettivo relativo al dato mail è stato raggiunto, in quanto è stato 
assegnata come percentuale l’87,5 percento, e alla data del 31 dicembre si è 
raggiunta la percentuale del 90%. 
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    Nell’ambito qualitativo l’AC Bari Bat, nella veste di gestore della rete dei 
delegati, aveva l’obiettivo di organizzare quattro riunioni commerciali ed un 
corso di formazione specifica per i delegati indiretti. Anche in questo caso 
l’obiettivo è stato ampiamente raggiunto, avendo organizzato l’ente due corsi 
formativi per la rete. 
 
OBIETTIVI DI TRASPARENZA ANTICORRUZIONE 
 
Era richiesta la partecipazione ad una sessione formativa in materia di 
anticorruzione organizzata dall’Ufficio Formazione e Sviluppo e in qualità di 
responsabile Trasparenza e Anticorruzione si è proceduto alla partecipazione ad 
ogni incontro in video conferenza. 
 
Altro obiettivo era l’assolvimento degli obblighi relativi alla pubblicazione e 
comunicazione dei dati in materia di trasparenza ed anche questo è stato 
rispettato come da autocertificazione prot.33       del  08.01.2018      
 
 
OBIETTIVI PROGETTUALI 
 
In tale ambito gli obiettivi assegnati sono legati a progettualità e iniziative 
strategiche di Federazione e i progetti locali 
 
Il progetto Semplic@uto prevedeva l’attivazione presso almeno il 30% delle 
delegazioni di appartenenza. Questo obiettivo è stato raggiunto con 8 richieste di 
attivazione al progetto. 
Peraltro le delegazioni aderenti si sono mostrate soddisfatte del livello del 
servizio. 
 
Le attività di educazione alla sicurezza stradale richiedevano l’erogazione di 
format educativi alla sicurezza stradale a bambini, giovani ed adulti attraverso i 
corsi di “Trasportaci Sicuri”, “A passo sicuro” e “2 Ruote Sicure” ed anche 
eventi ed iniziative prevedendo la sensibilizzazione di n. 600 persone. Anche 
quest’anno l’obiettivo è stato pienamente raggiunto con il coinvolgimento di 
ambini, giovani e adulti. 
 
Considerando l’educazione stradale una delle attività fondamentali per la 
sicurezza stradale sono stati effettuati corsi di Trasportaci Sicuri, corsi a Passo 
Sicuro, Corsi Due Ruote sicure e realizzati 7 eventi rivolti a studenti di scuola 
superiore, appunto per un totale di 2000 persone coinvolte. 
 
Relativamente al Progetto Ready2go l’obiettivo per il 2017 era il mantenimento 
di dieci autoscuole, obiettivo raggiunto in quanto con la fuoriuscita dal network 
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delle tre autoscuole Redavid di Casamassima, Rutigliano e Turi, si è compensato 
con i nuovi contratti di Turi, Polignano a Mare e Putignano. Per quanto riguarda 
la verifica degli standard delle autoscuole, sarà effettuata a cura degli organi 
della sede centrale, ma sono stati effettuati tutti i driving test previsti, cioè 
almeno uno per autoscuola affiliata ed attiva. 
 
Per quanto attiene ACI Storico, l’obiettivo era la realizzazione di due eventi di 
promozione del Club ACI Storico che, come noto, rappresenta una iniziativa 
strategica fortemente voluta dai vertici della Federazione per la valorizzazione 
del collezionismo storico di qualità, unito al rilancio dell’associazionismo 
specifico che rappresenta anche un settore economicamente forte. 
L’ente ha svolto i due eventi, organizzando il Primo Concorso di Eleganza Targa 
Puglia, e il raduno il “Dolmen”, quest’ultimo unitamente al costituendo club di 
Bisceglie che ha già richiesto l’affiliazione in data 27 dicembre 2017. 
 
Anche le progettualità locali sono state svolte, ovvero l’accordo con prefettura, 
Università e Politecnico per la formazione in campo di educazione stradale per i 
giovani universitari, la redazione del nuovo contratto delle delegazioni dell’AC 
Bari Bat unitamente al loro codice deontologico, e l’Alternanza Scuola Lavoro, 
che ha visto registrare un grande successo. 
 
 
ATTIVITA’ DI GESTIONE ORDINARIA 
 
L’attività di gestione ordinaria dell’Automobile Club di Bari è stata molto 
intensa. 
 
Solo indicativamente si enunciano le principali attività: 
  

 Si è organizzata la 5 edizione dello Slalom dei Trulli con grande 
successo di pubblico e riconferma del Campionato Italiano 

 Si è fatta una nuova campagna di sensibilizzazione alla sicurezza 
stradale in affiancamento alla Fidas Puglia 

 Si è continuata la collaborazione con la Misericordiae di Andria per la 
campagna “Una vita al Volante” 

 Si è proceduto alla completa automazione dell’impianto di carburante di 
Piazza Gramsci, al fine di incrementare gli introiti del settore 

 In collaborazione con la Commissione Traffico e Circolazione dell’AC 
si sono avviati i lavori per l’indizione del “Nono Concorso sul tema 
della sicurezza ed educazione stradale” riservato alle scuole di ogni 
ordine e grado della provincia di Bari e Bat 
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 Si è creata una campagna pubblicitaria radiofonica “a puntate” 
trasmessa sulle radio locali a maggiore diffusione, Love FM e Ciccio 
Riccio; 

 Creazione e gestione di stand ACI presso Bari Blu 

 Creazione e gestione di stand ACI durante la Notte Bianca dello Sport 

 Chiusura di tre delegazioni per irregolarità e improduttività; 

 Apertura nuova delegazione ACI a Capurso con mandato Sara; 

 Collaborazione tecnica al Criterium Automobilistico Fidas 

 
RISULTATI DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI DELEGATE 
 
 
    In questo settore le attività dell’Ente si sostanziano nella lavorazione delle 
pratiche automobilistiche relative alle formalità degli autoveicoli e nel rinnovo di 
validità o rilascio duplicati delle patenti di guida. 
 
   Nel 2017 si è registrata una lieve flessione, infatti nel 2017 sono state effettuate 
340 pratiche auto, ovvero quattro in meno rispetto al 2016. Le patenti effettuate 
sono state 449. 
 
   Le operazioni di riscossione sono state 20.759 nel 2017, registrando 817 
operazioni in più.” 
 

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:  

• ascoltata la relazione della Dottoressa De Renzo;  

• dopo ampio esame e discussione e all'unanimità dei presenti: 

DELIBERA n. 2/2018 

Di approvare la relazione sulle attività dell’anno 2017, complimentandosi con la 

dottoressa De Renzo e il personale tutto per l’ottima perfomance. 

4. QUESTIONI RELATIVE LE DELEGAZIONI 

PRESIDENTE: passo la parola alla dottoressa De Renzo per la relazione sul punto 

all’ordine del giorno 
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DOTTORESSA DE RENZO: Si è proceduto alla sottoscrizione dei nuovi mandati di 

delegazione, ma è emersa la necessità di chiudere il rapporto di delegazione con l’attuale 

titolare di Bisceglie e, per quanto già rappresentato dal Presidente nelle sue 

comunicazioni, attendere per la sottoscrizione del contratto di Barletta 2. 

Ad entrambe le delegazioni si è provveduto a contestare i mancati raggiungimenti degli 

obiettivi ed in particolar modo a Barletta 2 si è anche contestata l’attività concorrenziale 

che si svolge all’interno dei locali condotti in locazione dall’ente. 

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:  dopo ampia ed articolata 

discussione decidono  

• ascoltata la relazione della dottoressa De Renzo; 

• all’unanimità: 

DELIBERA N° 3/2018 
 
Di effettuare una ricognizione delle situazioni esistenti sul territorio di insufficiente 

produzione o attività concorrenziali con ACI e Automobile Club Bari Bat, autorizzando 

la dottoressa a procedere a nuova contestazione relazionando alla prossima riunione 

perché si decida la chiusura per revoca del mandato. 

DOTT.SSA DE RENZO: in relazione alla questione delle nostre delegazioni ex agenti 

principali, comunico al Consiglio che il delegato di Altamura ha in data odierna inviato 

proposta transattiva totale per l’ammontare della liquidazione spettante, pari ad Euro 

50.000. Tale cifra, è maggiore dei conteggi SARA effettuati sull’accordo ANA Sara del 

1978, però non siglato dall’AC Bari, e i conteggi effettuati sulla base dei contratti 

stipulati all’epoca. Infatti, secondo i conteggi dell’amministrazione dell’ente la 

liquidazione ammonterebbe ad euro 57.416,96. Per tale territorio comunque l’AC ha 
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percepito 65.960,32 euro di liquidazione, ditalchè sostenere l’onere di un giudizio 

sarebbe costoso ed inutile, in quanto perdente. 

Parimenti la delegazione di Canosa di Puglia è disponibile ad accettare l’importo di 

Euro 20.000; in questo caso la liquidazione percepita dall’ente è di Euro 32.352,59 e la 

delegazione non insiste nel richiedere la “cauzione” versata il 31.05.1999. 

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:  dopo ampia ed articolata 

discussione decidono  

• ascoltata la relazione della dottoressa De Renzo; 

• udito il parere del Collegio dei Revisori 

• all’unanimità: 

DELIBERA N° 4/2018 
 

Di autorizzare la transazione proposta, che dovrà essere convalidata da apposito verbale 

conciliativo secondo le regole del codice di procedura civile per la materia del lavoro. 

Autorizza la dottoressa De Renzo a tutte le attività conseguenti. 

5. AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE 

 
PRESIDENTE: In data 31 gennaio 2017 scade il termine per l’aggiornamento del Piano 

Anticorruzione 2017-2019 dell’Ente. 

Tale piano viene redatto dal Responsabile dell’Anticorruzione nella persona della 

dottoressa Maria Grazia De Renzo, direttore dell’Ente, come da nomina del 2013, la 

quale ha provveduto ad inserire nelle cartelle dei consiglieri lo Schema del Piano 
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Triennale di Prevenzione della corruzione e Trasparenza valido per il Triennio 2018-

2020. 

I COMPONENTI  CONSIGLIO DIRETTIVO:  

• Udita la relazione del Presidente 

• Visto lo Schema del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e 

Trasparenza valido per il Triennio 2018-2020. 

• all’unanimità  

assumono la seguente 

DELIBERA N° 5/2018 

Di approvare lo Schema del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e 

Trasparenza valido per il Triennio 2018-2020. Ne autorizza la pubblicazione nella 

sezione Trasparenza del sito dell’Ente. 

 

 

 

 
 
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente, dopo aver  ringraziato  gli intervenuti 

dichiara tolta la seduta alle ore 17.30. 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

(Dott.ssa Maria Grazia De Renzo)                     (Avv. Francesco Ranieri) 
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