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

BAT 

L’anno 2016, il giorno 30 del mese di settembre, alle ore 14,00, a seguito di regolare avviso 

di convocazione del Presidente prot. 2094/2016 inviata con email del giorno 23 settembre 

2016, presso la sede sociale dell’Automobile Club Bari Bat, si è riunito il Consiglio direttivo 

dell’Ente in seduta ordinaria per esaminare e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Approvazione del verbale del 14 luglio 2016; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Approvazione Piano Generale Attività 2017; 

4) Cessione territorio Agenzie Principali; 

5) Questioni relative la direzione dell’Automobile Club Bari Bat  

6) Varie connesse 

Sono presenti per il Consiglio direttivo: 

Avv. Francesco RANIERI, Presidente, Arch. Paolo Adolfo PICCINNO, Vice 

Presidente, sig. Nunzio APRILE, dott. Gaetano FERRARA, dott.ssa Floriana 

GALLUCCI. 

Collegio dei Revisori: dott. Giuseppe GENCO ; rag. Andrea MONTELLI. 

Assente giustificato: dott.ssa Clelia SGOBBA. 

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 14 LUGLIO 2016. 
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PRESIDENTE: poiché il verbale è stato inviato a tutti i componenti con mail del     

29 settembre 2016,   invita il Consiglio direttivo ad approvarne il contenuto. 

I COMPONENTI  CONSIGLIO DIRETTIVO: 

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

14/07/2016; 

 accertata la perfetta rispondenza di quanto verbalizzato con quanto esaminato 

dal Presidente e dai Consiglieri; 

 all’unanimità  

assumono la seguente 

DELIBERA N° 13/2016 

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

Consiglio direttivo dell’A.C. Bari Bat del 14 luglio 2016. 

 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

PRESIDENTE: Ringrazio tutti i consiglieri e componenti del collegio dei revisori 

presenti alla riunione.  

Presento a tutti i componenti del Consiglio il rag. Andrea Montelli, il nuovo revisore 

di nomina ministeriale, comunicato con nota prot. 17174 del 13 settembre 2016, 

pervenuta all’Ente in data 20 settembre 2016. 

Do il benvenuto a nome del Consiglio al nuovo Revisore al quale avverto il piacere 

di presentare i singoli componenti del Consiglio e fare un breve excursus delle 

attività fin qui svolte dagli organi dell’Ente, di recente insediamento, ma mi permetto 

di aggiungere, estremamente operativi. 
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In particolare, abbiamo svolto nel mese di settembre una intensa attività sia in 

partnership con il gruppo Maldarizzi, concessionaria leader nella provincia di Bari e 

Bat, per mezzo della nostra presenza presso la Fiera del Levante, sia in ambito 

sportivo, organizzando per la prima volta in via diretta lo Slalom dei Trulli. 

Mi fa piacere evidenziare sia il successo mediatico dell’evento fieristico, 

particolarmente seguito dalla nostra sede centrale, la quale sta definendo il contributo 

per l’attività svolta, sia il successo dell’evento sportivo che ha visto l’iscrizione di 

ben 108 piloti di cui 106 partecipanti nella gara di slalom e 18 partecipanti nella gara 

di regolarità turistica slalom. In quest’ultima specialità si è registrata la presenza dei 

due club Porsche e Ferrari, che hanno catalizzato l’attenzione del pubblico. La gara 

ha registrato una novità importo rispetto alle precedenti edizioni in quanto, con il 

premesso dell’Amministrazione della città di Monopoli, ha svolto le verifiche 

tecniche presso la piazza della città il giorno precedente alla manifestazione sportiva, 

così dando lustro e riconoscimento a tutta la cittadinanza di Monopoli e 

consentendoci visibilità tale da conseguire per la prima volta il finanziamento di ben 

cinque sponsor che ha permesso all’Ente, unitamente alle quote di iscrizione, di 

ridurre considerevolmente i costi rispetto alle precedenti edizioni, nelle quali l’AC 

Bari Bat era coorganizzatore con una società sportiva. Tale attività è particolarmente 

importante per l’Ente in quanto rappresenta uno dei compiti presenti nello Statuto 

della Federazione. 

Passando ad altro argomento, questo Consiglio si è prefisso, sin dall’insediamento, 

l’obiettivo di incrementare le attività economiche; pertanto, il consigliere dott. 

Nunzio Aprile ha elaborato un questionario che è stato inviato a tutti i Delegati al 
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fine di comprendere le attività per le quali mostrino propensione e per individuare 

spazi di crescita professionali con il conseguente sviluppo. 

Ipotizziamo anche la possibilità di rendere la rete un punto commercialmente utile 

anche a fini pubblicitari, per modo da vendere spazi comunicazionali su monitor 

appositamente installati. 

Ulteriore nuova attività, per la quale mi sono prodigato affinchè l’Automobile Club 

Bari Bat fosse ricompreso tra gli AC in fase sperimentale, è la Certificazione 

dell’Usato, innovazione nel settore della vendita, già presentato presso la Fiera del 

Levante, nuova funzione di ACI che ha entusiasmato la nostra rete e nella quale io 

personalmente vedo un’ottima possibilità di crescita economica. 

Ho partecipato il 15 settembre alla celebrazione del settantesimo anniversario della 

Sara Assicurazioni, dove mi ha colpito molto la presentazione dei nuovi prodotti 

Sara, e soprattutto la tutela legale, che garantisce con la polizza Saralegal la 

copertura di onorari, spese e competenze del legale, spese giudiziarie e processuali, 

onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice, spese di transazione e di 

soccombenza, arbitrati per le decisioni di controversia per tutte le situazioni che ti 

possono accadere nell’ambito della vita privata. 

Ultimo, solo dal punto di vista cronologico nella mia narrazione, è l’argomento 

relativo al suolo di proprietà dell’AC Bari Bat sito in Punta Perotti. 

Anche la Regione Puglia,  a sèguito di diffida dall’Ente notificata al comune di Bari 

e alla Regione Puglia, i rispettivi Enti hanno presentato istanza di revoca della 

confisca del suolo  pro indiviso con l’AC BARI BAT ed è finalmente giunta 

l’ordinanza di revoca. Invito, pertanto, la consigliera, dott.ssa  Floriana Gallucci, ad 

interpellare le due Amministrazioni al fine di definire un accordo per realizzare  un 
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progetto che sia  economicamente vantaggioso per l’Ente ad evitare che la 

restituzione  del suolo comporti esclusivamente un onere di spesa per l’AC, 

rappresentato dalle tasse locali oltre che una responsabilità dettata dal possesso. 

VICEPRESIDENTE: caro Presidente, ti chiedo di mettere ai voti una mia proposta, 

ovvero la nomina dell’avvocato Vito Andrea Ranieri a Presidente onorario 

dell’Automobile Club Bari Bat, alla luce dell’opera di risanamento brillantemente 

portata a termine e che il Consiglio intende proseguire al fine di incrementare le 

attività economiche. Propongo inoltre di omaggiare l’avvocato Vito Andrea Ranieri 

e il dottor Bonifacio De Nuccio con due targhe ricordo, quest’ultimo per l’aver svolto 

tale ruolo per un ventennio. 

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:   

dopo ampia ed articolata discussione assumono la seguente 

DELIBERA N° 14/2016 

Di nominare Presidente onorario l’avvocato Vito Andrea Ranieri ed omaggiare il 

predetto Presidente onorario e il dott. Bonifacio De Nuccio di una targa ricordo per 

il loro esempio di entusiasmo e impegno nella conduzione dell’Ente. 

 

3. APPROVAZIONE PIANO GENERALE ATTIVITA’ 2017 

PRESIDENTE: passo la parola alla dottoressa De Renzo per la relazione di tale 

punto all’ordine del giorno 

DE RENZO: Presente nella cartella dei componenti del Consiglio, nonché inviato 

stamane per mail, trovate il Piano Generale delle Attività per l’anno 2017, 

documento programmatico e propedeutico per la redazione del Budget 2017 da 
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approvarsi entro il 30 ottobre. I piani ed i programmi di attività dell’Automobile 

Club Bari per l’anno 2017, proposti con il presente documento, mirano alla 

prosecuzione delle iniziative e dei progetti promossi nel corso degli ultimi anni, sulla 

base delle decisioni adottate dagli Organi dell’Ente in armonia con gli indirizzi 

strategici definiti a livello nazionale dalla Federazione ACI. Alcune iniziative 

riguardano l’ulteriore sviluppo di programmi che hanno trovato la loro prima 

concreta attuazione nell’anno in corso. Un disegno complessivo comune caratterizza 

tutti i progetti che, ovviamente, non possono esaurirsi in un arco temporale di pochi 

mesi, ma che, data la rilevanza degli obiettivi posti, richiede una programmazione di 

tipo pluriennale. 

Peraltro, appare opportuno precisare che la delibera CiVIT (ora ANAC) n. 

11/2013 in tema di applicazione del D. Lgs. n. 150/2009 all’ACI ed agli AACC 

federati, prevede la redazione, da parte dell’amministrazione a livello centrale, di un 

unico Piano della Performance, pertanto il processo di pianificazione dell’Ente, 

anche per l’anno 2017, sarà circoscritto alla sola redazione del Piano delle Attività, 

con esclusione della formalizzazione di appositi obiettivi di performance 

organizzativa di Ente. Per tali motivi, in virtù del rapporto federativo intercorrente 

tra l’ACI e gli AA.CC., il procedimento di individuazione ed assegnazione degli 

obiettivi dell’Automobile Club si realizzerà in stretta connessione al ciclo di 

pianificazione della Federazione. In particolare, la performance organizzativa 

dell’Automobile Club sarà alimentata dai progetti strategici della Federazione 

deliberati dall’Assemblea dell’ACI, nonché da eventuali specifiche progettualità e 

piani di attività locali deliberati dal Consiglio Direttivo dell’Automobile Club. Sulla 

base dei progetti nazionali e degli ulteriori progetti deliberati dai singoli Consigli 
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Direttivi nei Piani delle Attività, la Segreteria Generale ACI procederà ad assegnare 

al Direttore specifici obiettivi di performance individuale. 

Ai fini delle rispettive pianificazione delle attività, è opportuno che gli Automobile 

Club valutino non solo la coerenza delle iniziative locali con le strategie e 

programmi deliberati al livello di Federazione e la sostenibilità economico 

finanziaria delle stesse, ma anche dei profili attinenti la ragionevolezza dei piani in 

relazione alla loro realizzabilità del punto vista organizzativo e gestionale, e quindi 

all’attendibilità e concreta fattibilità dei piani medesimi. 

Le risultanze contabili alla fine del mese di agosto, proiettate alla fine dell’esercizio 

2016, consentono ragionevolmente di prevedere che l’andamento economico-

finanziario della gestione dell’Ente registrerà un risultato positivo.  Il ROL al 31 

agosto ha un valore pari a €. 219.262,86.  

Evidenzio all’interno del documento sia la rappresentazione dei dati contabili alla 

data del 31 agosto, sia il dato della produzione soci al 23 settembre, che registra un 

incremento sul totale generale pari al 6,01%. Altrettanto pongo l’attenzione del 

Consiglio sulla proposta progettuale locale portata dalla Direzione dell’Ente, alla 

quale si propone un peso ponderale, rispetto agli obiettivi di Federazione, pari al 

30%, ovvero il primo progetto sarà il “progetto Universitari”: Un percorso di 

formazione e sensibilizzazione degli studenti dell’Università agli studi di Bari e del 

Politecnico di Bari in merito all’educazione ed alla sicurezza stradale. Il progetto 

vedrà coinvolte, oltre ai due Atenei Baresi, anche altre istituzioni pubbliche quali la 

Prefettura e il Comune di Bari. Il progetto verrà concluso entro il 30 novembre 2017 

e avrà un peso ponderale pari al 50%. 
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Un secondo progetto sarà “Nuovi contratti Delegazioni e codice etico delle 

delegazioni della rete di Bari”: l’obiettivo è quello di rinegoziare e unificare i 

contratti che regolano i rapporti con la rete delle delegazioni, attualmente governati 

da contratti non omogenei ed identificare uno standard di comportamenti richiesti a 

colui che gestisce il marchio, utile a rinforzare il rapporto fiduciario esistente tra ente 

e suo delegato.  La percentuale assegnata a tale progetto è pari al 30%. 

Un terzo progetto che si propone consiste nella partecipazione alla 

realizzazione della manifestazione “Sulla Strada della Sicurezza – Safety Road 

Exhibition”, con il gratuito patrocinio dell’Automobile Club d’Italia, che si svolgerà 

dal 26 al 28 maggio 2017 a Bari. L’Automobile Club Bari Bat con la sua incessante 

azione a favore della sicurezza stradale, opererà con il proprio know how 

nell’evento. La percentuale assegnata a tale progetto è pari al 20%. 

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:   

dopo ampia ed articolata discussione decidono  

 udita la relazione della direzione; 

 visto il Piano Generale delle Attività 2017; 

 con i complimenti per la qualità dei progetti locali rappresentati; 

 all’unanimità  

assumono la seguente 

DELIBERA N° 15/2016 

Di approvare il Piano Generale delle Attività 2017. 

 

4. CESSIONE TERRITORIO AGENZIE PRINCIPALI 



 9  

PRESIDENTE: questo argomento, alquanto delicato, è stato già discusso in più riunioni 

tenutesi con il capo area della Sara Assicurazioni; a tali incontri si è aggiunta la convention del 

15 settembre tenutasi per il settantenario della compagnia, nella quale è stata annunciata 

l’operazione che si intende realizzare a Bari, che fungerà da area sperimentale. In realtà la 

cessione del territorio a favore della compagnia è sino ad ora stata autorizzata da altri clubs alla 

luce delle necessità di ripianamento del bilancio. Invece il nostro Ente si pone in una prospettiva 

differente: è oramai chiaro, dall’andamento discendente dei sei portafogli, che poco può fare 

l’Automobile Club nella gestione della rete subagenziale propria, alla luce del fatto che scelte 

strategiche della compagnia classificano le agenzie principali in terza fascia, impedendo 

qualsivoglia attività di sviluppo. Appare, all’evidenza, opportuno, al fine di evitare una totale 

perdita di questo portafogli e di conseguenza di soci, operare la cessione del territorio, 

condividendo sia  la scelta delle agenzie alle quali assegnare i nostri agenti, sia chiedendo una 

piano di incentivazione che garantisca pari dignità economica e possibilità di crescita, per coloro 

che abbiano i titoli e si dimostrino meritevoli, al fine di incrementare l’attività su comuni che 

oggi vedono un collasso dell’attività assicurativa a marchio SARA. Pertanto, unico modo per 

salvaguardare l’interesse di AC Bari Bat e di questi sei operatori fedeli al nostro ente, è 

deliberare la cessione del territorio che vi invito a valutare 

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:   

dopo ampia ed articolata discussione decidono  

 udita la relazione del Presidente; 

 visto la perdurante perdita di portafoglio delle sei agenzie principali presenti sul territorio 
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DELIBERA N° 16/2016 

Di cedere il territorio dei comuni di Altamura, Bari Nord, Canosa di Puglia, Mola di Bari, 

Putignano e Terlizzi, ove insistono le Agenzie Principali SARA Assicurazioni, alla 

compagnia, delegando il Presidente alle opere conseguenti. 

5. QUESTIONI RELATIVE LA DIREZIONE DELL’AUTOMOBILE 

CLUB BARI BAT 

PRESIDENTE: In data 29 settembre 2016 è pervenuta nota protocollo 7154/16 con 

la quale è stato conferito l’incarico ad interim al dottor Caruso, in qualità di Direttore 

Compartimentale Campania, Molise, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. Nel 

medesimo provvedimento, al fine di consentire la gestione ordinaria, l’ACI Italia ha 

individuato, nella seduta del Comitato Esecutivo del 15 settembre 2016, la figura di 

Responsabile preposto in capo alla dottoressa Maria Grazia Lucia De Renzo a 

decorrere dal 1° ottobre e fino al 30 settembre 2017. 

Poiché in data 13 settembre 2016 è peraltro stato sottoscritto tra l’Amministrazione 

e le OO.SS. rappresentative un protocollo d’intesa che disciplina il conferimento 

della posizione organizzativa con incarico di preposto alla Direzione 

dell’Automobile Club, prevedendo anche il riconoscimento del salario accessorio in 

capo all’AC, dobbiamo assumere la decisione di tale riconoscimento economico. 

Pertanto, chiedo alla dottoressa De Renzo di lasciare la sala del Consiglio onde 

permettere ai suoi componenti una più ampia discussione. 

LA DOTTORESSA DE RENZO LASCIA LA SALA ALLE ORE 16.45 
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ALLE ORE 16.55 LA DOTTORESSA DE RENZO VIENE INVITATA A 

RIENTRARE 

PRESIDENTE: comunico, per la relativa verbalizzazione la decisione assunta dal 

Consiglio direttivo, all’unanimità e sentito il parere dei revisori 

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:   

dopo ampia ed articolata discussione decidono  

 Visto la lettera di incarico prot. 7154/16 del 29.09.2016 proveniente da ACI Italia; 

  Visti i brillanti risultati raggiunti e l’impegno quotidianamente profuso in favore delle  

  molteplici attività dell’Ente ;  

 Considerata la qualità delle progettualità locali proposte dalla dottoressa De Renzo per  

l’anno 2017, ed in particolar modo la progettualità riguardante la nuova contrattualistica 

delle delegazioni, collegata alla redazione del Codice Etico delle Delegazioni 

dell’Automobile Club Bari Bat 

 all’unanimità dei presenti e dei revisori dei conti: 

    DELIBERA N° 17/2016 

Di riconoscere alla dottoressa Maria Grazia De Renzo nella qualità di preposto alla 

Direzione dell’Automobile Club Bari Bat il salario accessorio di Euro 45.000,00 

annui. Si autorizza la direzione alle opere di conseguenza.  

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

dichiara tolta la seduta alle ore 17.15. 
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f.to IL SEGRETARIO             f.to IL PRESIDENTE 

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

 

 


