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4.1 PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI DI BILANCIO 

 
Ai sensi dell’art. 19, comma 1, e dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 91/2011, l’Ente, 

nell’ambito del bilancio di esercizio, espone il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 

bilancio” al fine di illustrare gli obiettivi di impiego delle risorse, i risultati conseguiti e gli 

interventi adottati.  

 

Quanto precede viene compendiato in tabelle di sintesi che illustrano, dapprima, il piano 

degli obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione, poi, il piano dei 

progetti eventualmente attivatati a livello locale, infine, l’insieme degli indicatori utilizzati per 

la misurazione degli obiettivi con evidenza della percentuale di conseguimento dei target 

fissati.  

 

Tabella 4.4.1 – Piano obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione  

 

Attività

B6) Acquisto 

prodotti finiti 

e merci

B7) Spese per 

prestazioni di 

servizi

B8) Spese 

per 

godimento di 

beni di terzi

B9) Costi del 

personale

B10) 

Ammortamenti e 

svalutazioni

B12) 

Accantonamenti 

per rischi

B14) Oneri 

diversi di 

gestione

Totale Costi 

della 

Produzione 

ACI PER IL SOCIALE 73,39 73,39

LAY OUT 

DELEGAZIONE DI 

PORTOFERRAIO

4.047,94 4.047,94

MOSTRA FILATELICA 

A TEMA AUTO
2.101,74 2.101,74

Totali 6.149,68 73,39 6.223,07

 

 

“Aci per il SOCIale”. 

 l’Ente attraverso la sua continua attenzione nel campo del  sociale crea nel 2012 una 

iniziativa rivolta a persone appartenenti alle fasce deboli attraverso la predisposizione di un 

corner dedicato presso la nostra sede ed una apposita applicazione per il sito web, al fine 

di migliorare l’informativa del servizio offerto per coloro che hanno difficoltà nello 

svolgimento delle diverse formalità burocratiche legate al mondo dell'auto. 

 

“Lay out Delegazione di Portoferraio”. 
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Il nostro AC nel corso dell’esercizio 2012 ha programmato come attività per l’anno 2013 la 

ristrutturazione della Delegazione di Portoferraio al fine di creare un ambiente 

maggiormente confortevole e che risponda meglio alle esigenze dei nostri soci e delegati. 

La quasi totalità dei costi sarà sostenuta nell’esercizio 2013. 

 

“Mostra filatelica a tema auto”. 

L’esposizione delle collezioni di francobolli, cartoline, timbri postali ed immagini 

fotografiche con contenuto automobilistico, è stata allestita con la finalità di sensibilizzare  i 

fruitori  su una tematica di primaria importanza, quale la sicurezza stradale. 
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Tabella 4.4.2 – Piano obiettivi per progetti 

 

Costi della produzione 

Progetto 
Priorità 

Politica/Missione 
Area Strategica Tipologia progetto 

Investimenti 

in 

immobilizzaz. 

B.6 

acquisto 

merci e 

prodotti 

B.7 servizi 
B10. 

ammortam. 

B.14  oneri 

di gestione 

Totale 

costi della 

produzione 

ACI PER IL 

SOCIALE 

Sviluppo attività 

associativa 
IL CLUB 

Progetto indirizzato ai soci che hanno nel proprio nucleo familiare persone 

appartenenti alle fasce deboli (soggetti diversamente abili, non deambulanti, 

malati lungodegenti, ecc…), con la finalità di dare una corretta informazione per   

l'espletamento di formalità automobilistiche, per il rinnovo della patente, per 

ottenere l'esenzione dal pagamento del bollo e per la mobilità in generale 

attraverso la predisposizione di un "corner" dedicato presso l'ufficio Soci e un 

apposito forum sul sito web. 

  

  

    € 73,39 € 73,39 

LAY OUT 

DELEGAZIONE 

DI 

PORTOFERRAIO 

Ammodernamento 

punti rete 

DELEGAZIONE DI 

PORTOFERRAIO 

Ristrutturazione della nostra Delegazione all'Isola d'Elba, prevedendo interventi 

di risanamento della struttura, con un restyling sia a livello di parte muraria 

esterna che di interni ed un ammodernamento  negli arredi, in linea con gli altri 

punti di rete operanti sia in città che nella provincia.  

    € 4.047,94   

  

€ 4.047,94 

MOSTRA 

FILATELICA A 

TEMA AUTO 

Rafforzamento 

ruolo dell'Ente e 

attività 

Istituzionale 

SICUREZZA STRADALE -

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 

Organizzazione di una mostra filatelica in concomitanza con l'Assemblea dei soci 

anno 2012 per approfondire l'aspetto dell'utilità del francobollo quale strumento 

per veicolare la comunicazione in tema di sicurezza stradale. 

    € 2.101,74     € 2.101,74 

      totale 6.223,07 

 

 

 

I progetti sopra elencati in tabella riguardano il solo Automobile Club e non la Federazione. 
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Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori 

 

 
 
L’Ente è riuscito a realizzare secondo gli indicatori previsti il 100% dei progetti.  
 

 

 

 

Progetto Area Strategica Tipologia progetto Indicatore di misurazione 
Target previsto 

anno 2012 
Target realizzato anno 2012 

ACI PER IL 

SOCIALE 
IL CLUB 

Progetto indirizzato ai soci che hanno nel proprio nucleo 

familiare persone appartenenti alle fasce deboli (soggetti 

diversamente abili, non deambulanti, malati lungodegenti, ecc…), 

con la finalità di dare una corretta informazione per 

l'espletamento di formalità automobilistiche, per il rinnovo della 

patente, per ottenere l'esenzione dal pagamento del bollo e per 

la mobilità in generale attraverso la predisposizione di un 

"corner" dedicato presso l'ufficio Soci e un apposito forum sul 

sito web. 

COMPILAZIONE QUESTIONARI DA PARTE 

DELLE PERSONE DIRETTAMENTE 

INTERESSATE 

COPIA DI N. 50 

QUESTIONARI 

COMPILATI 

100% 

100% 

LAY OUT 

DELEGAZIONE DI 

PORTOFERRAIO 

DELEGAZIONE DI 

PORTOFERRAIO 

Ristrutturazione della nostra Delegazione all'Isola d'Elba, 

prevedendo interventi di risanamento della struttura, con un 

restyling sia a livello di parte muraria esterna che di interni ed un 

ammodernamento negli arredi, in linea con gli altri punti di rete 

operanti sia in città che nella provincia. 

RISANAMENTO/RISTRUTTURAZIONE DELLA 

DELEGAZIONE DI PORTOFERRAIO 

ATTRAVERSO ANCHE UN 

AMMODERNAMENTO DELLE PARTI 

MOBILIARI 

PIANIFICAZIONE 

DELL'INTERVENTO 

NEL CORSO DEL 2012 SONO STATI PROGRAMMATI I 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

NELLA  SEDUTA DEL 27/12/2012 HA STABILITO LA 

DURATA BIENNALE DEL PROGETTO CHE DOVRA' 

TERMINARE NEL 2013.                                                                     

MOSTRA 

FILATELICA A 

TEMA AUTO 

SICUREZZA 

STRADALE -

ORGANIZZAZIONE 

DI EVENTI 

Organizzazione di una mostra filatelica in concomitanza con 

l'Assemblea dei soci anno 2012 per approfondire l'aspetto 

dell'utilità del francobollo quale strumento per veicolare la 

comunicazione in tema di sicurezza stradale. 

COPIA DEGLI ARTICOLI DIVULGATIVI 

DELL'EVENTO PUBBLICATI SU CARTA 

STAMPATA E/O SITO WEB 

REALIZZAZIONE 

DELL'EVENTO  
100% 


