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PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  

La presente Relazione conclude la prima applicazione del “Ciclo di gestione della performance”. 

Il predetto Ciclo - da sviluppare in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della 

programmazione finanziaria e del bilancio - è stato introdotto dal decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro 

in un’ottica di miglioramento delle prestazioni e dei servizi resi, attraverso lo svolgimento di 

attività di programmazione, gestione e controllo, volte alla verifica dell’efficacia dell’azione 

amministrativa. A tale riguardo - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1, lettera b), del 

citato decreto legislativo n. 150 del 2009 - la Relazione sulla performance  evidenzia i risultati 

organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, nonché in relazione alle 

risorse disponibili, come anche individuati nel Piano della Performance di cui all’art. 10, comma 

1, lett. a) del decreto legislativo n. 150/09. 

Con riferimento al periodo 2011-2013, il predetto Piano della Performance dell’Aero Club d’Italia 

è stato adottato con delibera commissariale AeCI n. 47 del 26/01/2011. 

 Detta Relazione rappresenta, quindi, lo strumento mediante il quale l’amministrazione svolge 

un’attività di rendicontazione ai cittadini e a tutti gli ulteriori stakeholders, interni ed esterni, in 

relazione al Piano della performance, documento che ha dato avvio al Ciclo di gestione e nel 

quale, in coerenza con le risorse assegnate, sono stati esplicitati gli obiettivi, individuali ed 

organizzativi, per l’anno 2011.  

In ottemperanza alle suddette disposizioni, al fine di assicurare un elevato livello di visibilità dei 

risultati conseguiti, l’Aero Club d’Italia presenta la propria Relazione sulla performance 2011, la 

cui stesura, in conformità alla delibera n. 5 del 2012 della Commissione per la valutazione, la 

trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT), è ispirata ai principi di 

trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e 

coerenza interna ed esterna. 

SSIINNTTEESSII  DDEELLLLEE  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  DDII  IINNTTEERREESSSSEE  PPEERR  II  CCIITTTTAADDIINNII  EE  GGLLII  AALLTTRRII  

SSTTAAKKEEHHOOLLDDEERRSS  EESSTTEERRNNII  

IIll  ccoonntteessttoo  eesstteerrnnoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  

L’Aero Club d’Italia (AeCI), Ente di diritto pubblico non economico disciplinato dalla legge 20 

marzo 1975, n.70, con sede legale in Roma, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero della Difesa, del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Ministero dell’Interno, riunisce in 

organismo federativo nazionale Associazioni ed Enti italiani che si interessano allo sviluppo 

dell’Aviazione nei suoi aspetti culturali, didattici, sportivi, turistico promozionali, di utilità sociale 

e civile e attività collegate. 

Ai sensi della Legge 29/5/1954, n. 340, l’Ente rappresenta tale settore, nelle sue varie discipline, 

di fronte alle Autorità Istituzionali. 

Ai sensi della Legge 25 marzo 1985, n. 106 e del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 133, il Ministero dei 

Trasporti si avvale dell’Aero Club D’Italia per quanto attiene a tutte le attività che sono connesse 

allo svolgimento della specialità del volo da diporto o sportivo (VDS).  

Pertanto, presso l’Ente, e a sua cura, sono tenuti il registro per l'iscrizione degli aeromobili civili ai 

fini dell'art. 4 della sopra citata legge 29 maggio 1954, n. 340, il registro matricolare per 

l'iscrizione degli alianti a norma dell'art. 753 del Codice della Navigazione nonché il registro delle 
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certificazioni e delle targhe di identificazione degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo 

(VDS). 

Ai sensi dell'art. 27 del DPR 28 marzo 1986, n.157, nonché del decreto legislativo 23 luglio 1999, 

n. 242, in quanto esercita attività sportiva, l’AeCI è una federazione del Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano (CONI), ed è l'unico Ente nazionale che rappresenta l'Italia presso la 

Federazione Aeronautica Internazionale (FAI) e, di conseguenza, è l'unico rappresentante di tale 

Federazione nel territorio dello Stato. 

Accanto ai molteplici compiti istituzionali assegnati all’Ente  dalle norme sopra citate, volti 

essenzialmente a dare maggiore impulso alla diffusione della cultura aeronautica e allo sviluppo 

dell’Aviazione Generale e del Volo da Diporto o Sportivo, nei suoi molteplici aspetti, e di seguito 

esplicitati più nel dettaglio, meritano, sicuramente, di essere menzionati anche i seguenti obiettivi 

al centro dell’azione dell’Ente: 

 la particolare attenzione che l’Ente presta alla promozione della cultura aeronautica tra i 

giovani, consapevole del fatto che lo sviluppo del settore aeronautico potrà realizzarsi solo 

attraverso una radicale rivoluzione culturale che induca a trasformare il volo da fenomeno 

d'elite, e quindi di nicchia, a fenomeno di massa. Il coinvolgimento dei giovani, infatti, 

rappresenta uno degli obiettivi strategici più importanti da raggiungere, nonché il principale 

fine istituzionale dell'Ente identificato proprio nella formazione aeronautica della gioventù e 

nella diffusione della relativa cultura.  

 nel contesto del rilancio dell’Ente, l’avvio del Piano di Rinnovo della Flotta Aerea che,  con lo 

sblocco dei fondi disposto dal Ministero Vigilante, ha consentito di procedere all'acquisto e 

all'assegnazione degli aeromobili agli Aero Club Federati, avvenuta quest'ultima nel corso del 

2010. 

 Il rinnovo della flotta, unitamente ad altre iniziative tese a migliorare la cultura del volo, 

comporterà due importanti effetti collaterali: da un lato, un innalzamento dei livelli di 

sicurezza, della formazione e dell'affidabilità nel volo, realizzando efficace azione preventiva, 

dall’altro, con riferimento all’aspetto prettamente finanziario, un valido sostegno all'attività 

didattica, in quanto l'assegnazione di velivoli agli AeC Federati  consentirà un abbattimento 

dei costi per le scuole di volo e permetterà alle stesse di praticare tariffe agevolate per il 

conseguimento dei titoli aeronautici. 

In tale ambito  non può non segnalarsi anche il contestuale aumento degli adempimenti 

riferibili alla gestione amministrativa delle complesse procedure di acquisto dei velivoli, di 

assegnazione degli stessi agli Aero Club richiedenti e di gestione della stessa flotta per le 

conseguenti necessità assicurative e manutentive dei velivoli. 

 l’approvazione, con il D.P.R. n. 133/2010, del tanto atteso nuovo regolamento di attuazione 

della citata legge n. 106/85, sebbene oggetto di studio di apposita Commissione per un 

necessario perfezionamento, che verrà presentato all'approvazione delle Amministrazioni 

competenti a lavori ultimati, sta già determinando un nuovo impulso a questo settore 

aeronautico inducendo ad una forte crescita.  

Parallelamente, al fine di rendere efficace il controllo sull'osservanza delle normative che 

regolamentano il Volo da Diporto o Sportivo, nel corso del 2012, verrà istituita una apposita 

Commissione per il controllo della qualità sulle scuole di VDS stante le segnalazioni in merito 

ad attività didattiche abusive esercitate, nell'ambito del Volo da Diporto o Sportivo, da 

soggetti privi dei necessari requisiti. 

 l’intendimento di operare sistematiche ed incisive azioni di controllo su tutto il territorio 
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nazionale, al fine di rilevare e sanzionare le irregolarità esistenti, nonché di rilevare la 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive inerenti alle realtà organizzative ed infrastrutturali 

delle scuole, compresa l'idoneità dei campi volo. 

 il potenziamento dell’aerodidattica. Nel corso dell'ultimo decennio la didattica ha, difatti, 

subito un ridimensionamento a causa dei costi, in particolare del carburante, e della situazione 

economica generale che scoraggiano l'esercizio di tale tipo di attività. Per raggiungere tale 

obiettivo si intende pervenire alla definizione di una convenzione con una importante Società 

petrolifera per la concessione di agevolazioni sul carburante avio e di altri benefits in favore 

degli AeC Federati. 

 la collaborazione che l’Ente ha avviato, già a partire dal 2008, con l’Aeronautica Militare a 

seguito della quale, ora, l’Aero Club d’Italia svolge anche funzioni in materia di Sicurezza 

Volo. Detta attività si concretizza nell’emanazione di raccomandazioni e circolari, volte a 

sensibilizzare tutti i soggetti che svolgono attività volativa, di cui viene data ampia 

diffusione anche tramite la loro pubblicazione in una sezione dedicata del sito istituzionale 

dell’Ente. 

In particolare, l'Aero Club d'Italia: 

 favorisce la diffusione della cultura aeronautica, promuove la formazione aeronautica della 

gioventù e incoraggia lo studio dei problemi relativi; 

 favorisce lo sviluppo del turismo e dello sport aereo e organizza manifestazioni aeronautiche 

sportive, turistiche e di propaganda internazionali, incoraggia e può organizzare quelle a 

carattere nazionale; 

 patrocina e tutela gli interessi aeronautici nei diversi campi di attività sportiva, turistica e di 

propaganda; 

 esercita il potere sportivo aeronautico previsto dal Codice Sportivo della Federazione 

Aeronautica Internazionale (F.A.I.) e dal Regolamento Sportivo Nazionale; 

 partecipa, presso le amministrazioni e gli enti competenti ai lavori relativi alla creazione di 

nuove norme, anche regolamentari, e alla modifica di quelle esistenti in materia di attività 

aeronautica; 

 promuove e favorisce la costruzione, l'apprestamento e la gestione di aeroporti civili e privati 

nonché la costruzione di aerocentri da turismo e sport; 

 istituisce ed organizza scuole civili di pilotaggio ed addestramento al volo di ogni tipo e 

livello e di ogni altra attività aeronautica; favorisce l'istituzione di scuole civili regionali di 

pilotaggio;  

 promuove e favorisce l'istituzione di scuole civili di pilotaggio e di addestramento al volo e 

agli altri sport aeronautici;  

 esamina ed approva i programmi ed i regolamenti di ogni pubblica manifestazione 

aeronautica e ne controlla l'organizzazione e lo svolgimento; 

 sovrintende allo sport aeronautico organizzando e controllando le relative gare e 

manifestazioni nazionali e internazionali; 

 controlla ed omologa i primati nazionali aeronautici e concede i brevetti e le licenze sportive 

proprie e della Federazione Aeronautica Internazionale; 

 raccoglie materiale bibliografico e statistico di carattere aeronautico civile; 

 compie, anche mediante la consulenza di esperti, studi e progetti nel settore aeronautico 
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turistico-sportivo; 

 gestisce servizi di esazione di diritti e svolge altri incarichi, che, nel campo dell'aviazione 

civile, siano ad esso affidati dallo Stato o da altri Enti; 

 svolge, compatibilmente, con i fini istituzionali, ogni attività non commerciale diretta a 

sviluppare la propaganda aeronautica ed il traffico aeroturistico; 

 fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la Protezione Civile, al 

Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della 

Difesa Civile, alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, alle Regioni, Province, Comuni 

e Comunità montane ed alle altre pubbliche Amministrazioni, per quanto di competenza, il 

proprio apporto nelle attività di protezione civile e/o di tutela ambientale; 

 a richiesta delle parti, ed in ogni caso di contrasto fra Enti federati, funziona da arbitro per 

dirimere controversie nel campo dell'aviazione turistica e sportiva; 

 realizza, compatibilmente con i fini istituzionali, ogni iniziativa di comunicazione e 

promozione relativa all'attività aeronautica e del traffico aeroturistico; 

 assicura il regolare espletamento di tutte le attività previste dall'art. 1 della legge 29 maggio 

1954, n. 340 e ciò anche in relazione agli obblighi risultanti da accordi e convenzioni con 

Amministrazioni ed Enti; 

 su richiesta delle Amministrazioni ed Enti interessati, provvede ad assicurare la disponibilità 

dei mezzi occorrenti per soddisfare le esigenze relative all'istruzione e agli obblighi di volo 

del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti con i quali siano state stipulate 

apposite convenzioni al riguardo, salvo, anche in assenza di apposite convenzioni, la 

previsione di specifici obblighi di legge; 

 svolge ogni altra attività, nel settore dell'Aviazione Civile, ritenuta necessaria ai fini dello 

sviluppo economico, civile, sociale, culturale e democratico del Paese. 

Inoltre, in virtù della legge 25/3/1985, n. 106, l'Aero Club d'Italia disciplina sul territorio 

nazionale le attività relative al "Volo da Diporto o Sportivo" (VDS), cui si dedicano decine di 

migliaia di appassionati del volo, principalmente nei settori: 

 certificativo, per gli apparecchi VDS, mediante: 

o l'identificazione degli stessi e il rilascio dei certificati e delle targhe di identificazione; 

o la tenuta del registro degli apparecchi VDS muniti di motore (lo statuto prevede inoltre la 

tenuta del registro per l'iscrizione degli aeromobili civili e di quello per l'iscrizione degli 

alianti);  

 aeroscolastico, mediante: 

o il continuo perfezionamento ed aggiornamento dei programmi didattici, teorici e pratici 

per il conseguimento degli attestati di volo VDS; 

o l'indizione dei corsi per la formazione degli istruttori di VDS; 

o la certificazione delle scuole VDS; 

o l'indizione dei corsi per il conseguimento dell'attestato di pilota VDS e delle relative 

abilitazioni sui vari tipi di apparecchi in uso per il VDS; 

o l'indizione dei seminari di standardizzazione degli istruttori e degli esaminatori VDS; 

o la scelta degli istruttori-esaminatori per l'effettuazione degli esami finali agli allievi piloti 

di VDS; 

o la convalida degli attestati e delle abilitazioni conseguite dai piloti VDS; 

o l'emanazione di "raccomandazioni" e di documentazione tecnica per la prevenzione degli 

incidenti di volo e per una sempre maggiore coscienza delle norme sulla "Sicurezza del 

Volo"; 
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 normativo, mediante: 

o l'emissione di circolari applicative, riguardanti il VDS in generale; 

o lo studio e la predisposizione di nuove norme VDS o di varianti alla normativa esistente, 

da sottoporre all'approvazione degli organi di governo dell'Ente. 

Nell’ambito delle finalità istituzionali sopra illustrate, sono individuati negli Enti federati, negli 

Enti aggregati, nelle Associazioni Benemerite, nei soci dei Sodalizi ed in generale nei cittadini 

utenti dei servizi tecnici di competenza dell’Aero Club d’Italia i principali stakeholders di AeCI. 

Difatti, le categorie di cittadini con il quale l'Aero Club d’Italia, in ragione delle sue attività, viene 

a contatto e che sono in grado, direttamente o indirettamente, di influire sullo sviluppo delle sue 

politiche, sono molteplici, coerentemente con le sfaccettature del mandato istituzionale e della 

missione dell’Ente.  

Dato il mandato primario di diffusione della cultura aeronautica, le associazioni che raggruppano i 

cittadini dediti al volo in tutte le sue forme, che possono essere federate o aggregate all’Ente sono 

da considerare stakeholders di primo piano, ma anche le persone fisiche che possono far parte di 

tali associazioni, in quanto utenti dei servizi dell’Ente.  

Tra le categorie economiche, un ruolo di sicuro rilievo viene svolto dagli operatori dei settori 

aeronautici e dei relativi servizi, con cui l’Ente si rapporta per le varie problematiche di settore ma 

anche per le già evidenziate interconnessioni tra questi e le tematiche generali della diffusione 

della cultura aeronautica.  

I costruttori di velivoli ultraleggeri possono essere certamente annoverati fra i soggetti legati 

all’Ente, dato che tutti i mezzi devono essere immatricolati nel rispetto di quanto prescritto dalle 

normative, ma anche le scuole di volo, che riconoscono all’Ente un ruolo indispensabile nella 

promozione della loro attività.  

Tra gli stakeholders “generali” dell'Ente sono innanzitutto da citare i cittadini utenti dei servizi  

tecnici di competenza dell'Ente: ogni anno vengono rilasciati/rinnovati circa 4400 attestati e 

immatricolati circa 680 apparecchi per il volo da diporto o sportivo, federate e aggregate 

numerose associazioni, vengono svolti diversi corsi per la sicurezza del volo, altro aspetto 

importante dell’attività dell’Ente. Questi cittadini si aspettano soprattutto la celerità nei tempi di 

rilascio e la trasparenza nel processo istruttorio e di formazione degli atti.  

 

 

 

 

L’Amministrazione 

Organizzazione 

Si illustra di seguito l’organigramma dell’Aero Club d’Italia:  
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L’assetto organizzativo-gestionale dell'Ente si articola in tre centri di responsabilità: 

la direzione generale, il settore amministrativo ed il settore operativo, nonché in centri di 

costo, determinati con riferimento ad aree omogenee di attività, anche di carattere 
strumentale. 

 La Direzione Generale ha alle sue dipendenze i centri di costo semplici "Ufficio 

Gestione Flotta" e "Ufficio Delibere". 

 II Settore Amministrativo si compone dei centri di costo complessi "Servizio Affari 

Generali e Personale" e "Servizio Gestione Amministrativa e Contabile". 

 Il Settore Operativo è costituito dai centri di costo complessi "Servizio Sport 

Aeronautici", "Servizio Aerodidattico e Tecnico" e "Servizio Aeroturismo e Aviazione 

generale". 

Quanto sopra, ferma restando, comunque, la previsione organizzativa dell'Ente tesa a costituire 

uffici per l'espletamento di specifici compiti e funzioni per alcuni dei quali l'istituzione è 

imposta da norme generali. A titolo esemplificativo si citano l’ufficio relazioni con il 

pubblico, l’ufficio rilevazioni statistiche, l’ufficio formazione del personale, l’ufficio per la 

sicurezza e attuazione della Legge 626/94, l’ufficio informatico, l’ufficio contenzioso sul lavoro, 

etc. (nonché ulteriori uffici previsti nell'ordinamento dei servizi dell'Ente, quali, ad esempio, 

l'ufficio rapporti con le istituzioni, l'ufficio trattamento normativo personale e rapporti con le 

OO.SS., l'ufficio contratti, l'ufficio normative VDS, l'ufficio problematiche assicurative, l'ufficio 

attività promozionali e relazioni con la stampa, etc.). 

Di seguito si elencano i suddetti settori e uffici e le relative competenze.  
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1) SETTORE AMMINISTRATIVO  

a) SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE 

Competenze: 

1. Al Capo Servizio sono attribuite le seguenti competenze: 

 attività didattica nei confronti del personale dipendente; 

 coordinamento e controllo delle attività degli Uffici componenti il Servizio, anche per 

quanto concerne il dovere di comunicazione interna ed esterna al Servizio; 

 verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività del personale assegnato ai 

singoli Uffici; 

2. Ufficio Personale. Responsabilità e competenze: 

 stato giuridico; 

 tenuta del ruolo del personale; 

 conservazione ed aggiornamento dei fascicoli personali; 

 assunzioni e cessazioni del rapporto di lavoro; 

 normative sul lavoro e sulla previdenza; 

 normative sull’orario di lavoro ed inerenti alla disciplina delle assenze dal servizio; 

 orario di lavoro ordinario e straordinario, rilevazione giornaliera delle presenze ed 

adozione di eventuali provvedimenti in relazioni alle assenze; 

 rapporti con le Organizzazioni Sindacali; 

 contratto assistenza sanitaria dipendenti Ente; 

3. Ufficio Trattamento Economico del Personale. Responsabilità e competenze: 

 Studio degli istituti normativi e contrattuali a contenuto giuridico ed economico afferenti 

al Personale; 

 Applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dei Contratti Collettivi 

Integrativi di Ente; 

 Studio e determinazione del Fondo Unico di Amministrazione; 

 Analisi della situazione presenze/assenze del Personale per riflessi sul trattamento 

economico fisso ed accessorio;  

 Liquidazione al Personale delle competenze fisse ed accessorie e del trattamento di 

missione; 

 Liquidazione contributi previdenziali ed assistenziali; 

 Liquidazione buoni pasto al personale; 

 Comunicazione al sostituto d’imposta delle ritenute di natura previdenziale e fiscale 

operate nei confronti del Personale e dell’ammontare degli oneri riflessi a carico 

dell’Amministrazione; 

 Redazione del “Conto Annuale” ex titolo V  - decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 - 

e relativa trasmissione alla Ragioneria Generale dello Stato, inerente costo del lavoro 

nelle Pubbliche Amministrazioni; 

 Gestione degli adempimenti a carico delle Pubbliche Amministrazioni mediante il 

sistema integrato PERLA PA volto alla razionalizzazione del patrimonio informativo del 

Dipartimento della Funzione Pubblica e alla semplificazione della comunicazione; 

 pubblicazione dei dati dell’Amministrazione sul sito dell'Indice delle Pubbliche 

Amministrazioni (Indice PA), istituito con il DPCM del 31 ottobre 2000  recante 

informazioni relativamente alla Posta Elettronica Certificata e alle strutture 

organizzative delle PA; 

 Redazione di documenti per le Amministrazioni vigilanti; 
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4. Ufficio per i rapporti con gli Enti Federati ed Aggregati e con le Associazioni Benemerite. 

Responsabilità e competenze: 

 istruttoria delle istanze di federazione e rapporti con gli Enti federati; 

 istruttoria delle istanze di aggregazione e rapporti con le Associazioni aggregate; 

 istruttoria delle istanze di affiliazione e rapporti con le Associazioni Benemerite; 

 controllo sul versamento delle quote federali e delle quote sociali da parte degli Enti 

federati; 

 controllo del versamento delle quote di aggregazione; 

 espletamento di tutte le attività concernenti il tesseramento dei soci; 

 attività connesse con l'espletamento delle visite ispettive e commissariamenti; 

 tenuta elenchi organi Enti Federati e Aggregati e delle Associazioni benemerite e 

verifica rispetto requisiti statutari e incompatibilità; 

 consulenza agli Enti Federati,  Aggregati  e alle Associazioni Benemerite in materia 

statutaria e verifica conformità statuti adottati o modificati; 

 attività connesse alle funzioni espletate dal Collegio dei Probiviri; 

5. Ufficio Concessioni Amministrative ed Assicurazioni dell'Ente. Responsabilità e 

competenze: 

 concessioni demaniali all'Ente ed agli Aero Club locali; 

 canoni demaniali e tenuta delle situazioni aggiornate dei canoni a carico sia dell'Ente che 

degli Aero Club federati; 

 predisposizione e gestione delle polizze di assicurazione contratte a copertura dei vari 

rischi (esclusi quelli connessi con attività sportive) che possono derivare all'Ente 

(incendio, furto, RCA, infortuni, etc.). 

6. Ufficio organi dell'Ente 

 attività connesse con il rinnovo periodico delle cariche sociali; 

 adempimenti relativi agli organi dell'Ente e rapporti con gli Enti vigilanti. 

7. Ufficio contratti e consulenza giuridica. Responsabilità e competenze: 

 svolgimento delle azioni per la ricerca dei privati contraenti; 

 predisposizione degli schemi di contratto; 

 azioni relative alla stipulazione dei contratti;  

 tenuta ed aggiornamento del repertorio degli atti contrattuali; 

 attività inerente alle funzioni dell'Ufficiale Rogante che si identifica, salvo diversa 

disposizione, con il Capo del Servizio; 

 consulenza giuridica agli uffici dell’Ae.C.I. ed agli Enti federati ed Aggregati; 

8. Ufficio Segreteria Generale. Responsabilità e competenze: 

 cura l'organizzazione ed il funzionamento della biblioteca dell'Ente; 

 organizza, disciplina e controlla i servizi postale, telegrafico, telefonico, fax e l'impiego 

del personale addetto; 

 organizza, disciplina e controlla le attività di protocollo, archivio ordinario e riservato 

dell'Ente, spedizione e ricezione della posta, riproduzione dei documenti e l'attività del 

personale addetto; 

 organizza, disciplina e controlla l'attività degli addetti all'apertura e chiusura degli uffici. 

9. Ufficio Affari legali e Contenzioso Competenze: 

 Affari legali e contenzioso dell'Ente con gli Ae.C. federati e/o persone o Enti esterni; 

 Recupero coattivo dei crediti; 
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 Pareri e studi normativi; 

 Partecipazione presso le  amministrazioni e gli enti competenti ai lavori relativi alla 

creazione di nuove norme, anche regolamentari, e alla modifica di quelle esistenti in 

materia di attività aeronautica. 

10. Ufficio adempimenti connessi Legge 626/94. 

11. Ufficio rilevazioni statistiche. 

12. Ufficio formazione del personale. 

13. Ufficio informatico. 

14. Ufficio contenzioso sul lavoro. 

b)  SERVIZIO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

1. Al Capo Servizio sono attribuite le seguenti competenze: 

 attività didattica nei confronti del personale; 

 coordinamento e controllo delle attività degli Uffici componenti il Servizio, anche per 

quanto concerne il dovere di comunicazione interna ed esterna al Servizio; 

 verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività del personale assegnato ai 

singoli Uffici; 

2. Ufficio Programmazione Finanziaria e Bilancio. Responsabilità e competenze: 

 elaborazione pianificazione e programmazione finanziaria; 

 coordinamento con i Settori interessati, elaborazione di proposte in materia di: quote di 

ammissione, diritti per il rilascio di licenze, abilitazioni, certificazioni, 

immatricolazioni, registrazioni, identificazioni e tariffe per le prestazioni dell'Ente; 

 predisposizione del bilancio di previsione con la relativa documentazione; 

 predisposizione del bilancio consuntivo con la relativa documentazione; 

 gestione contabile economico-finanziaria del bilancio dell'Ente; 

 assestamento, variazioni e storni al bilancio dell'Ente; 

 redazione periodica, nel corso dell'esercizio, dei bilanci di verifica; 

 registrazione accertamenti delle entrate; 

 registrazione impegni di spesa; 

 tenuta del partitario degli accertamenti, del partitario degli impegni e del partitario dei 

residui, del giornale cronologico delle reversali e dei mandati; 

 elaborazione relazioni periodiche contabili inviate al Ministero Economia e Finanze; 

 servizio di controllo di gestione; 

3.  Ufficio Bilanci Enti federati. Responsabilità e competenze: 

 predisposizione delle direttive da inviare agli Enti federati in materia di redazione dei 

bilanci; 

 vigilanza contabile sui bilanci preventivi e consuntivi degli Enti federati; 

4.  Ufficio contabilità e liquidazioni. Responsabilità e competenze: 

 liquidazione spese correnti; 

 liquidazioni compensi e rimborsi dovuti a persone non dipendenti dell'Ente; 

 liquidazione rendiconti funzionari delegati delle rappresentative inviate all'estero; 

 liquidazione spese in conto capitale; 

 liquidazione contributi agli Aero Club federati ovvero relativi controlli contabili su 

liquidazioni; 

 controlli contabili su liquidazioni competenze al personale; 
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 controlli contabili su liquidazioni contributi previdenziali ed assistenziali; 

 situazioni debitorie/creditorie Aero Club e Enti aggregati; 

 studio problematiche tributarie e previdenziali; 

 adempimenti di carattere tributario e previdenziale. 

5. Ufficio Consegnatario. Responsabilità e competenze: 

 tenuta a quantità e valore dell'inventario dei beni immobili e mobili di proprietà dell'Ente 

e relative variazioni; 

 controllo periodico dei beni, del loro stato di uso e della loro dislocazione; 

 ricognizione e rinnovo degli inventari; 

 manutenzione dei beni dell'Ente; 

 calcolo e registrazione quote di deperimento dei beni dell'Ente; 

 verifica delle consistenze patrimoniali finali dell'esercizio. 

6. Ufficio Economato. Responsabilità e competenze: 

 gestione spese in economia; 

 gestione magazzino, cancelleria e materiale di consumo; 

 gestione pubblicazioni. 

7. Ufficio Tesoreria. Responsabilità e competenze: 

 emissione delle reversali d'incasso; 

 emissione dei mandati di pagamento; 

 cura del servizio con l'Istituto di Credito Cassiere; 

 trasmissione assegni circolari; 

 servizio di cassa interno dell'Ente; 

 compilazione albo beneficiari. 

2) SETTORE OPERATIVO 

a)  SERVIZIO AERODIDATTICO E TECNICO 

Competenze: 

1. Al Capo Servizio sono attribuite le seguenti competenze: 

 attività didattica nei confronti del personale dipendente; 

 coordinamento e controllo delle attività degli Uffici componenti il Servizio, anche per 

quanto concerne il dovere di comunicazione interna ed esterna; 

 verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività del personale assegnato agli 

Uffici. 

2.  Ufficio Gestione Attività Didattica. Responsabilità e competenze: 

 rapporti con i Ministeri e gli Enti interessati alle attività aerodidattiche; 

 istruzione delle pratiche concernenti il rilascio, il rinnovo e la revoca dei disciplinari di 

volo delle scuole VDS; 

 controllo ed aggiornamento dei requisiti per l’estensione dei disciplinari scuola VDS; 

 raccolta dati relativi all’attività delle scuole di volo VDS; 

 istituzione  ed autorizzazione apertura corsi per il rilascio degli attestati e delle 

abilitazioni VDS ; 

 assegnazione account per apertura corsi on-line; 

 predisposizione proposte per la nomina degli istruttori esaminatori VDS; 
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 istruttoria istanze relative alle richieste di sessioni d’esame per il rilascio degli attestati e 

delle abilitazioni VDS; 

 promozione, ispezioni e controlli alle scuole VDS; 

 promozione e incentivazione all’istituzione di scuole civili di pilotaggio e di 

addestramento al volo; 

 attività connesse con l'istruzione e gli obblighi di volo del personale delle 

Amministrazioni dello Stato e degli Enti, su richiesta delle Amministrazioni ed Enti 

interessati,  in base a convenzioni al riguardo o per specifici obblighi di legge; 

 tenuta ed aggiornamento della raccolta della normativa concernente le suddette attività 

di competenza; 

 consulenza ed assistenza alle scuole di volo per l’applicazione della normativa 

concernente l’attività didattica VDS. 

3. Ufficio documentazione apparecchi VDS. Responsabilità e competenze: 

 istruzione delle pratiche relative all’immatricolazione degli apparecchi VDS e 

assegnazione codici trasponder; 

 istruzione delle pratiche per l’attribuzione della qualifica di avanzato ad apparecchi già 

iscritti nei registri AeC.I.; 

 istruzione delle pratiche per la registrazione dei passaggi di proprietà, modifiche e 

cancellazioni degli apparecchi VDS; 

 tenuta ed aggiornamento dei relativi registri in base alla normativa vigente;  

 istruzione delle pratiche relative alla richiesta di circolazione su territorio nazionale degli 

apparecchi VDS iscritti nei registri dei Paesi Terzi; 

 istruzione delle pratiche per il rilascio delle targhe prova; 

 Ufficio  attestati VDS; 

 istruzione delle pratiche relative al rilascio ed alla convalida degli attestati VDS; 

 verifica e trascrizione abilitazioni al pilotaggio di classi diverse; 

 verifica e trascrizione abilitazioni al traino ed al volo in formazione; 

 istruzione delle pratiche relative alle conversioni delle licenze di volo; 

 istruzione delle pratiche per la convalida di attestato rilasciato da Paese comunitario o 

terzo; 

 rilascio libretti volo; 

 tenuta ed aggiornamento dei registri dei piloti VDS; 

 consulenza ed assistenza alle scuole VDS ed agli utenti per l’interpretazione e 

l’applicazione della normativa  per le materie di competenza dell’ufficio. 

4. Ufficio spazi aerei e normative Responsabilità e competenze: 

 supporto alle commissioni tecniche  nella redazione dei regolamenti e dei programmi 

didattici VDS e diffusione degli stessi; 

 rapporti con i Ministeri per l’approvazione delle normative VDS; 

 istruzione delle pratiche per l’acquisto di materiale di volo e successiva assegnazione; 

 istruzione delle pratiche per l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività VDS negli 

spazi aerei controllati; 

 organizzazione  corsi istruttori VDS, corsi di standardizzazione ed aggiornamento; 

 raccolta dati statistici riguardanti le attività del servizio TO; 

 istruzione delle pratiche  per l’assegnazione  ai giovani piloti di contributi per attività 

didattica. 

5. Ufficio Sicurezza del Volo. Responsabilità e competenze: 

 raccolta della normativa concernente la sicurezza del volo e suo aggiornamento; 
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 disposizioni agli Enti federati ed aggregati circa la sicurezza del volo; 

 raccolta dati relativi agli incidenti di volo occorsi, proposte di nomina delle relative 

Commissioni d’inchiesta e proposte di designazione di rappresentanti dell’Ente in 

analoghe Commissioni esterne; 

 supporto all’attività della Commissione Sicurezza Volo dell’Ente; 

 proposte di provvedimenti a carico di soci e di Enti federati ed aggregati, in caso di 

incidenti di volo dovuti a violazione delle norme sulla sicurezza del volo. 

6. Ufficio Protezione civile. Responsabilità e competenze: 

 raccolta ed aggiornamento delle norme concernenti la Protezione Civile; 

 supporto alla partecipazione dell’Ente alle riunioni presso il Dipartimento della 

Protezione Civile; 

 diramazione di istruzioni e di informazioni agli Enti che svolgono attività di Protezione 

Civile; 

 raccolta dei dati relativi alla partecipazione degli Enti federati ed aggregati ad attività di 

protezione civile; 

 organizzazione di eventuali corsi o seminari in materia di Protezione Civile; 

 apporto, per quanto di competenza, nelle attività di protezione civile e/o di tutela 

ambientale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la Protezione 

Civile, al Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso 

Pubblico e della Difesa Civile, alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, alle 

Regioni, Province, Comuni e Comunità montane ed alle altre Pubbliche 

Amministrazioni.  

b)  SERVIZIO SPORTS AERONAUTICI 

Competenze: 

1. Al Capo Servizio sono attribuite le seguenti competenze: 

 attività didattica nei confronti del personale dipendente; 

 coordinamento e controllo delle attività degli Uffici componenti il Servizio, anche per 

quanto concerne il dovere di comunicazione interna ed esterna; 

 verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività del personale assegnato agli 

Uffici. 

2. Ufficio programmazione gare sportive e manifestazioni aeree. Responsabilità e competenze: 

 elaborazione delle proposte di calendario sportivo delle varie specialità; 

 elaborazione delle proposte di calendario delle manifestazioni aeree; 

 istruzioni delle pratiche relative ai programmi ed ai regolamenti di gare e manifestazioni 

aeree; 

 cura i rapporti con gli Enti sportivi aeronautici, anche internazionali, con gli Assessorati 

regionali allo Sport e con i Ministeri interessati; 

 richiede l’emissione dei notam per le gare e manifestazioni aeronautiche; 

 tiene i rapporti con lo Stato Maggiore Aeronautica per richiesta apporti e supporti per 

manifestazioni aeree; 

 omologazione primati nazionali aeronautici e proposte da inoltrare alla Federazione 

Aeronautica Internazionale dei primati internazionali, in applicazione delle decisioni 

della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica; 

 predisposizione della nomina degli ufficiali di gara su proposta della Commissione 

Centrale Sportiva Aeronautica; 
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 cura la redazione e la emanazione della normativa (regolamenti, circolari, ecc.) di 

carattere nazionale e quelle di competenza F.A.I. 

3. Ufficio organizzazione gare e manifestazioni aeree. Responsabilità e competenze: 

 elaborazione dei criteri per la composizione delle rappresentative partecipanti a gare sia in 

territorio nazionale che all’estero; 

 tenuta elenchi atleti e giudici varie specialità e coordinamento con Servizio Affari 

Generali per controllo requisiti cariche sociali Aero Club federati; 

 istruzione delle pratiche relative alla concessione ad Enti federati di deleghe per 

l’organizzazione di gare e manifestazione aeree sia nazionali che internazionali e 

proposte di nomine per il controllo e svolgimento di manifestazioni aeree; 

 controllo di gare e manifestazioni nazionali e internazionali organizzate dagli Aero Club 

federati; 

 raccolta delle relazioni e di ogni altro elemento concernenti gare e manifestazione aeree; 

 collaborazione e assistenza agli Enti federati nella realizzazione delle manifestazioni e 

gare di loro competenza;  

 proposta eventuali riduzioni quote federative per Aero Club organizzatori di gare e 

manifestazioni o per conseguimento titoli di campioni nazionali e internazionali da parte 

di soci; 

 rilascio brevetti, certificati, diplomi e licenze dell’Aero Club d’Italia e della Federazione 

Aeronautica Internazionale; 

4. Ufficio rapporti con gli Enti Federati. Responsabilità e Competenze: 

 supporto agli Enti Federati; 

 inoltro agli Organi Collegiali dell’Ente delle proposte degli Enti Federati; 

 proposta deleghe agli Enti Federati per competenze specifiche; 

 predisposizione norme per il conseguimento degli scopi sportivi. 

5. Ufficio Assicurazioni e documenti rilasciati su delega della Federazione Aeronautica 

Internazionale. Responsabilità e Competenze: 

 predisposizione e gestione delle polizze di assicurazione a copertura dei rischi connessi 

con lo svolgimento delle attività sportive; 

 rilascio e rinnovo tessere sportive F.A.I. per la partecipazione a gare; 

 rilascio e rinnovo tessere di Istruttore di Aeromodellismo; 

 certificazione scuole aeromodellismo. 

c) SERVIZIO AEROTURISTICO E AVIAZIONE GENERALE 

Competenze: 

1. Al Capo Servizio sono attribuite le seguenti competenze: 

 attività didattica nei confronti del personale dipendente; 

 coordinamento e controllo delle attività degli Uffici componenti il Servizio, anche per 

quanto concerne il dovere di comunicazione interna ed esterna; 

 verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività del personale assegnato agli 

Uffici. 

2. Ufficio Aviazione Generale. Responsabilità e competenze: 

 raccolta ed aggiornamento della normativa concernente l'Aviazione Civile in Italia ed 

all'estero; 

 raccolta dei dati sull'attività dell'Aviazione Generale; 
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 comunicazione agli Aero Club federati dei suddetti dati di loro interesse; 

 elaborazione proposte in merito all’ attività ed alle esigenze dell'Aero Club d'Italia nello 

specifico settore; 

 realizzazione di iniziative di comunicazione e promozione relative all'attività aeronautica 

e del traffico aeroturistico; 

 ogni altra attività, nel settore dell'aviazione Civile, ritenuta necessaria ai fini dello 

sviluppo economico, civile, sociale, culturale e democratico del Paese. 

3. Ufficio Aviazione Turistica. Responsabilità e Competenze: 

 raccolta ed aggiornamento della normativa relativa all'Aviazione Turistica in Italia ed 

all'estero; 

 raccolta dati sulla specifica attività dell'Aviazione Turistica; 

 comunicazione agli Aero Club federati dei suddetti dati di loro interesse; 

 elaborazione di proposte in merito alla specifica attività, in relazione alle esigenze 

dell'Aero Club d'Italia e degli Enti federati. 

Segreteria particolare del Presidente dell'Ae.C.I. 

Competenze: 

collabora con il Presidente nell'adempimento delle funzioni politico-istituzionali e provvede allo 

studio normativo di provvedimenti di alto interesse, nonché alla elaborazione di documenti; 

partecipa a tavole di lavoro e di approfondimento nelle materie di competenza del Presidente; 

assolve ad ogni altro compito di supporto alla Presidenza di volta in volta impartito. 

Ufficio attività promozionali e relazioni con la stampa 

 

Competenze: 

cura i rapporti con gli organi di informazione (giornali, riviste specializzate, radio e televisioni); 

cura la rassegna della stampa; 

cura le attività promozionali ed organizza la partecipazione dell'Ente a convegni, congressi, 

mostre, etc. 

Ufficio Rapporti con le Istituzioni  

Competenze: 

organizza e cura i rapporti con Organi parlamentari e governativi, Consiglio di Stato, Corte dei 

Conti, Autorità ed Enti esterni. 

Ufficio Delibere 

Competenze: 

svolge attività di supporto agli Organi Collegiali, in particolare: 
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cura la redazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali dell'Ente; 

cura l'organizzazione delle riunioni degli organi collegiali; 

cura la predisposizione delle ordinanze presidenziali. 

Ufficio Gestione Flotta 

Competenze: 

predispone i contratti di acquisto, locazione e cessione dei velivoli e degli strumenti tecnici; 

cura le assegnazioni dei velivoli agli Aero Club interessati; 

svolge le pratiche relative alle esercenze dei velivoli e alle modifiche al rapporto contrattuale; 

controlla i pagamenti delle rate di locazione e cura le eventuali revoche a seguito del previsto 

procedimento; 

cura le assicurazioni dei velivoli e le denunce di sinistro. 

Ufficio Relazioni con il pubblico 

Competenze: 

svolge le funzioni previste dalla legge 8 agosto 1990, n. 241 e dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e 

successive modificazioni.  

Si ritiene che i punti di forza dell'organizzazione attuale dell'Ente possano essere individuati:  

a) nella relativa semplicità ed elasticità della struttura, grazie alle ridotte dimensioni dell’Ente;  

b) nella presenza di personale amministrativo in possesso di adeguate competenze professionali 

impegnato nei principali uffici dell’Ente.  

Di converso, i punti di debolezza possono essere così elencati:  

a) carenza di personale dovuto ai ripetuti tagli alla dotazione organica operati per i diversi interventi 

normativi intervenuti;  

b) insufficienza di personale da impegnare nella predisposizione di progetti;  

c) mancanza di personale esperto in materia tecnico aeronautica e forte difficoltà di addivenire ad 

incarichi esterni per vincoli normativi e di bilancio. 

Per limitare e cercare di eliminare del tutto questi punti di debolezza, occorre porre in essere iniziative 

e provvedimenti diretti a migliorare la organizzazione complessiva e la gestione del personale, 

l’allocazione dello stesso personale nei diversi uffici in relazione alle caratteristiche di ognuno, la 

costante professionalizzazione e responsabilizzazione del personale interessato promuovendo e 

realizzando corsi di formazione e aggiornamento, la migliore individuazione di sistemi di valutazione 

della produttività e il conseguente riconoscimento premiale.  

Risorse umane 

L'organico dell’Ente, nel corso dell'esercizio, ha registrato: 

n. 3 unità in uscita:  

n. 2 B3   

n. 1 B2  
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e  

n. 3 unità in entrata:  

n. 2 B1  

n. 1 B2  

L’organico, oltre al Direttore Generale, risulta, al 31/12/2011, così distribuito: 

Personale 

AeCI  

Dotazione 

Organica 

Organico al 

31/12/2011 

Organico al 

31/12/2010 

Variazioni tra 

Organici 

     

Dirigenti 2^ fascia 1 0 0 0 

Posizione economica C5  3 3 0 

Posizione economica C4  4 4 0 

Posizione economica C3*  6 6 0 

Posizione economica C2  1 1 0 

Posizione economica C1  2 2 0 

Totale Area C 26 16 16 0 

Posizione economica B3  1 3 -2 

Posizione economica B2  6 6 0 

Posizione economica B1  3 1 +2 

Totale Area B 10 10 10 0 

Totale 37 26 26 0 

di cui 1 part time 0,5 (totale organico equivalente 26,5). 

Il personale è inquadrato secondo la Legge 20 marzo 1975, n. 70, dai C.C.N.L. per il personale del 

Comparto degli Enti pubblici non economici e dal Regolamento organico del Personale di cui al 

Decreto interministeriale del 6 gennaio 1982. 

L’indennità di anzianità maturata al 31/12/11 è stata totalmente accantonata. 

Il personale è iscritto all’I.N.P.S. per il trattamento di previdenza; i relativi versamenti sono stati 

tutti regolarmente effettuati. 

Risorse finanziarie 

Per quanto riguarda le risorse finanziarie, nel 2011 le entrate contributive sono state: 
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Le entrate proprie sono state: 

Ricavi dalla vendita di pubblicazioni 524,70 

Proventi derivanti dalla prestazione di 

servizi 
1.031.564,65 

Nolo aeromobili nuovo piano rinnovo flotta 346.338,18 

Nolo aeromobili, strumenti, apparati volo e 

paracadute agli Aero Club federati 
0,00 

Realizzi per cessione materiale fuori uso 0,00 

Entrate per quote associative Aero Club 

federati ed Enti Aggregati 
879.605,00 

Totale entrate proprie 2.258.032,53 

 

Le entrate proprie derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi sono formate dai proventi 

per il Volo da Diporto o Sportivo e dalla locazione dei velivoli del nuovo Piano Rinnovo Flotta. 

Gli eventuali contributi del Ministero delle Infrastrutture  e dei Trasporti e  della Difesa sono 

corrisposti senza alcun vincolo specifico e sono, comunque, destinati dall’Ente per fronteggiare i 

costi inerenti ai contributi assegnati agli Aero Club federati per l’ attività di volo e alle spese dei 

controllori. Il contributo del CONI è assegnato sia per le spese di funzionamento dell’Ente, sia per 

l’attività sportiva.  

L’Aero Club d’Italia fornisce annualmente al CONI dettagliato resoconto della attività svolta a 

fronte del contributo corrisposto. 

Il bilancio dell’Ente è soggetto all’approvazione del CONI oltre che dei Ministeri vigilanti. 

I risultati raggiunti 

La gestione dell’Ente degli ultimi anni si è contraddistinta, rispetto al passato, per una forte 

dinamicità che si è concretizzata in una serie di iniziative innovative volte ad accrescere il volume 

di attività, aumentare e soddisfare l’utenza, raggiungere dei target di performance ben determinati 

e migliorare la situazione finanziaria. 

Ministero dei Trasporti e Ministero della 

Difesa 
0,00 

CONI 1.649.000,00 

Totale entrate contributive 1.649.000,00 
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Lo sforzo compiuto dall’organo di vertice è stato teso a mobilitare tutte le risorse dell’Ente in un 

impegno collettivo rivolto al raggiungimento delle performance prefissate.  

Lo svolgimento efficace ed efficiente della strategia e la sua stessa implementazione ha richiesto 

nel tempo cambiamenti e adattamenti per l’ottimizzazione della gestione dell’Ente. Si è difatti 

operata una politica gestionale articolata, chiara,  flessibile e trasparente.  

Dalle risultanze dei bilanci consuntivi dell’AeCI, è possibile rilevare i lusinghieri risultati ottenuti 

oltre che dedurre il trend di forte contenimento dei  costi di struttura con un sempre maggiore 

impiego di risorse finanziarie nelle spese strettamente finalizzate al raggiungimento degli scopi 

istituzionali. 

D’altronde ciò lo si può desumere dalle stesse note integrative e dalle relazioni al bilancio della 

Corte dei Conti e dalle ispezioni dell’Ispettorato delle Finanze. In particolar modo le ultime 

relazioni della magistratura contabile hanno evidenziato l’impegno ed i risultati positivi ottenuti.  

Nel 2011 la gestione dell’Ente è stata improntata, come negli anni precedenti, al risparmio della 

spesa, nonchè all’ottimizzazione delle risorse. 

E’ possibile, difatti, rilevare la minimizzazione della spesa corrente, l’ottimizzazione 

dell’efficienza, come gli stessi indici di bilancio evidenziano, e la massima oculatezza nella spesa 

e la palese trasparenza nell’operato dell’Ente. 

Si è perseverato nel non effettuare spese di rappresentanza. 

Il Commissario Straordinario dell’Ente ha continuato ad esercitare il suo mandato senza alcun 

compenso. 

A fronte del contenimento delle spese sono aumentate le risorse nell’attività istituzionale per il 

raggiungimento degli scopi statutari.  

Grande è stato anche l’impegno nella comunicazione. 

Nessuna figura dell’arco costituzionale conosceva l’Aero Club d’Italia. Oggi, invece, l’Ente, e con 

esso il mondo che rappresenta, inizia ad avere una sua visibilità e rilevanza al punto che, ad 

esempio, nel famoso “Decreto Salva Italia” sono stati esclusi dall’imposizione fiscale, per la prima 

volta nella storia normativa italiana, gli aeromobili dell’AeCI e di tutti gli Aero Club Federati.   

L’Ente ha poi finanziato sempre più in modo esaustivo le proprie squadre nazionali impegnate in 

competizioni internazionali, in campionati mondiali ed europei, ha svolto attività di propaganda e 

cultura in tutto il Paese, ha sostenuto l’importante attività degli Aero Club Federati distribuiti sul 

territorio con trasferimenti passivi finalizzati all’attività didattica e sportiva, strumentale ed 

infrastrutturale, ha rappresentato l’Italia presso tutte le commissioni della Federazione 

Aeronautica Internazionale.  

Tra gli obiettivi perseguiti e ottenuti si annoverano: 

a)  potenziamento dell’attività istituzionale sportiva e l’erogazione agli Aero Club federati di 

contributi;  

b) cura della realizzazioni di attività di natura promozionale per il mondo aviatorio al fine di 

favorire la diffusione aeronautica; 

c) sensibilizzazione dell’opinione pubblica anche attraverso appositi convegni in ambito 

universitario; 
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d) incoraggiamento dello studio dei relativi problemi per individuare le linee d’azione ed 

elaborare leggi e regolamentazioni moderne e liberali, capaci di promuovere il mondo 

dell’aviazione leggera e sportiva in Italia. 

e) ottimizzazione dei rapporti con gli altri Enti preposti all’Aviazione Generale, quali ENAC 

ed  ENAV; 

f) individuazione delle soluzioni alle problematiche che caratterizzano il mondo aviatorio e 

messa a punto delle strategie fondate su una sinergia vincente; 

g) creazione di un valido rapporto di collaborazione con l’Aeronautica Militare che ha portato 

alla realizzazione di diverse iniziative. In particolare si sono svolte attività tese ad 

incrementare i livelli di Sicurezza del Volo ai quali gli Aero Club Federati svolgono le 

proprie attività, con conferenze periodiche informative presso gli Aero Club su temi della 

Sicurezza del Volo curate da Ufficiali A.M. opportunamente qualificati, con il progetto di 

una rivista redatta dall’AeCI , in collaborazione con l’A.M., da distribuire agli Aero Club, 

con il perfezionamento del sito dell’AeCI teso a migliorare l’informazione su tutto ciò che è 

di interesse per il mondo aviatorio e con l’organizzazione in ambito aeronautico di seminari 

per i direttori di manifestazioni.   

Con lo Stato Maggiore dell’Aeronautica si è, poi, pervenuti, alla sottoscrizione di un 

importante protocollo di intesa avente ad oggetto, tra l’altro, la realizzazione di una serie di 

interventi incisivi sul territorio. 

f)  aumento della presenza dei giovani nel mondo del volo grazie alla realizzazione di vari 

progetti volti a sostenere finanziariamente i giovani intenzionati a conseguire titoli 

aeronautici presso i nostri Aero Club locali e stages di familiarizzazione al volo, riservati ai 

giovani. 

Lo studio svolto dall’AeCI, in collaborazione con i vari operatori del settore, con il mondo 

universitario, nonché con gli enti preposti all’utilizzazione e alla gestione dello spazio aereo, quali 

l’Aeronautica Militare, ENAC, ENAV, ha condotto alla elaborazione di una importante  modifica 

al DPR 404/88, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo, approvata in data 

09/07/2010 con la pubblicazione del D.P.R. n. 133 avente ad oggetto il nuovo regolamento di 

attuazione della Legge 25 marzo 1985 n. 106, concernente la disciplina del Volo da Diporto o 

Sportivo.  

Il nuovo tanto atteso regolamento ha dato nuovo impulso a questo settore aeronautico in forte 

crescita già a partire dal 2011. 

I fondi del Piano Rinnovo Flotta, rimasti congelati per effetto dei vincoli di cassa per il triennio 

2005/2007, sono stati sbloccati, grazie ad una incisiva azione politica condotta dal Presidente, nel 

corso del 2008 e di conseguenza sono state avviate le procedure per il Rinnovo della Flotta Aerea. 

Nel 2011 sono state completate le assegnazioni dei velivoli agli Aero Club federati. 

In conclusione si sono ottenuti risultati tali da garantire uno sviluppo dell’Ente sempre più elevato 

per il perseguimento dei fini istituzionali ed una nuova vitalità per gli Aero Club federati e per 

tutta l’utenza in generale.  

Nella convinzione che per la ripresa dello sviluppo è necessario uno stile di gestione improntato 

alla massima efficienza ed all’ osservanza delle regole di buona amministrazione. 

Nel 2011 i contributi statali, che già nel 2010 avevano avuto un sostanzioso decremento, si sono 

totalmente azzerati e la crisi economica del nostro Paese, cominciata nel secondo semestre del 
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2008, pesando gravemente sul sistema pubblico e produttivo, non ha certo favorito un ulteriore 

sviluppo. 

Tuttavia, l’Ente, dimostratosi  sempre in grado di reperire risorse proprie, continua a confidare, 

comunque, in un incremento delle entrate proprie al fine di consentire la migliore realizzazione di 

alcuni importanti obiettivi, quali il sostegno all’attività didattica, la promozione della formazione 

aeronautica della gioventù, la diffusione della cultura e dello sport aeronautico.  

Infatti, il raggiungimento di detti obiettivi comportando rilevanti benefici culturali, sociali ed 

economici sul territorio, concorrerebbe in tali ambiti e di riflesso in un’ottica più generale alla 

ripresa stessa della Nazione. 

Sono state e continueranno ad essere promosse misure gestionali finalizzate alla minimizzazione 

delle spese correnti di  funzionamento e all’ottimizzazione della propria efficacia organizzativa ed 

efficienza operativa. 

Innanzitutto il primo obiettivo rimane, quello dello sviluppo del settore aeronautico il quale  può 

avvenire solo attraverso una radicale rivoluzione culturale che porta a far sì che il volo, da 

fenomeno d’elite e quindi di nicchia, possa diventare un fenomeno di massa. 

Ciò che occorre è promuovere un cambiamento di natura etica e culturale nel mondo giovanile, al 

fine di avvicinarlo al mondo del volo. 

Si intendono, anche, affinare le tecniche di comunicazione e di informazione per intercettare 

adeguatamente l’interesse dei giovani. 

Nell’anno 2011 l’Ente si è adoperato per l’elaborazione di una nuova ed importante proposta 

legislativa per il riordino del mondo dell’aviazione, in grado altresì di  rilanciare  l’intero settore 

dell’Aviazione Generale in Italia, presentata poi nel 2012 ai competenti organi legislativi. 

da presè stata presentata dal Commissario ai competenti organi legislativi  

Solo con un intervento incisivo da parte degli organi competenti a legiferare sarà possibile dare 

nuovo lustro all’Aviazione Generale, da anni oramai mortificata da una legiferazione indifferente 

alle esigenze del volo. 

Sono state impegnate molte forze affinché venga data una reale soluzione ai numerosi problemi 

che, condizionando fortemente il mondo del volo, affliggono gli AeC Federati, in quanto 

costituiscono spesso ostacolo al loro sviluppo, nonché alla loro stessa esistenza.  

Il tentativo di creare sinergia tra i maggiori Enti del volo, rappresenta una novità rispetto al 

passato che induce a ben sperare per l’aviazione civile e sportiva, anche se occorrerà molto tempo 

per colmare l’immobilismo perpetuato nei decenni passati.  

Sono state adottate diverse iniziative per aumentare la presenza dei giovani nel mondo del volo, 

attraverso vari progetti volti in particolare a: 

 rilanciare l’immagine dell’Ente attraverso iniziative promozionali e di 

comunicazione; 

 ottimizzare i rapporti con gli organi di informazione; 

 sostenere finanziariamente i giovani intenzionati a conseguire titoli aeronautici 

presso i nostri Aero Club Locali; 



 

 23 

 promuovere per l’organizzazione di campi scuola per i ragazzi  presso gli Aero Club 

Federati, avvalendosi di associazioni importanti quali, ad esempio, le scout; 

 realizzare iniziative promozionali in ambito scolastico, tramite anche apposita 

convenzione, attualmente in fase di discussione, con il Ministero della Pubblica 

Istruzione. 

 

Come già detto, il coinvolgimento dei giovani rappresenta uno degli obiettivi strategici più 

importanti che l’Ente intende raggiungere. Esso rappresenta il principale fine istituzionale 

dell’Ente, ovvero la formazione aeronautica della gioventù e la diffusione della relativa cultura. 

Queste attività sono propedeutiche all’esercizio dello sport, del volo da diporto ed a tutta 

l’aviazione. 

Al fine di rendere, poi, efficace il controllo sull’osservanza delle normative che regolamentano il 

Volo da Diporto o Sportivo, si è cominciata a progettare l’istituzione di una apposita 

Commissione per il controllo della qualità sulle scuole di VDS. 

Altro obiettivo è di favorire lo sviluppo dello sport aereo in ogni disciplina aeronautica. Le 

rappresentanze sportive dell’AeCI hanno dimostrato negli ultimi anni un eccellente livello tecnico 

ed agonistico nelle competizioni internazionali come dimostrano i risultati conseguiti.  

Tuttavia l’attività complessiva, pur garantendo un alto livello agonistico nelle competizioni 

sportive, ha bisogno di un maggiore sostegno per la preparazione degli atleti. Per il sostegno 

dell’attività sportiva l’Ente ha erogato anche nel 2011 contributi finalizzati. 

Potenziare l’aerodidattica ha rappresentato anche per il 2011 un altro obiettivo importante da 

raggiungere. Nel corso dell’ultimo decennio la didattica ha subito un ridimensionamento a causa 

dei costi, in particolare del carburante, e della situazione economica generale che scoraggiano 

l’esercizio di tale tipo di attività. 

Per il sostegno dell’attività didattica è stata prevista l’assegnazione di contributi specifici in favore 

degli Aero Club Federati. 

Obiettivo assai ambizioso, anche nel 2011, per il raggiungimento del quale è necessario un forte 

impegno politico, è l’attribuzione agli AeC Federati di un ruolo a supporto delle attività della 

Protezione Civile per il monitoraggio territoriale.  

Il riconoscimento di un ruolo così nevralgico per il benessere civile della Nazione, consentirebbe 

di rilanciare in modo energico tutte le nostre realtà federate presenti sul territorio. 

Nell’ambito del significativo processo di perfezionamento del grado di informatizzazione 

dell’Ente, avvenuto dal 2010, si è pervenuti, in particolare per il settore tecnico operativo, alla 

implementazione del programma informatico  per la conservazione dei dati pertinenti gli 

apparecchi ed i piloti del Volo da Diporto o Sportivo e per lo snellimento dei procedimenti. 

L’aggiornamento del sistema ha consentito di migliorare la gestione informatica degli apparecchi 

e dei piloti VDS allo scopo di ridurre al minimo l’intervento manuale e di razionalizzare il 

processo produttivo.  

E’ stata avviata l’implementazione delle nuove procedure informatiche richieste dalle innovazioni 

normative previste dal D.P.R. 133/2010, al fine di consentire di ottimizzare i tempi di esecuzione 

nell’evasione delle pratiche relative al rilascio delle certificazioni e degli attestati previsti dal 

D.P.R. 404/88 e dal nuovo regolamento D.P.R. 133/2010.  
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Si è così inteso pervenire definitivamente all’evasione in tempi assai ridotti delle pratiche 

d’ufficio, al fine di conferire ancora maggiore soddisfazione alle aspettative dell’utenza di 

riferimento, ottimizzando il grado di efficacia e di efficienza della gestione dell’Ente. 

Si è mantenuto un proficuo rapporto sinergico con l‘Aeronautica Militare teso alla realizzazione di 

una serie di interventi incisivi sul territorio ed, in particolare, volti alla “Sicurezza del Volo” e 

diversi protocolli d’intesa sono stati sottoscritti con l’A.M. 

Grande è la sensibilità dell’Ente verso questa problematica e sta continuando a porre in essere 

altre iniziative, al fine di dare una risposta istituzionale forte alla lunga serie di incidenti, talvolta 

mortali, che disgraziatamente avvengono nel mondo aeronautico. 

L’attività dell’AeCI ha reso possibile soddisfare al meglio le esigenze istituzionali, in particolar 

modo: 

a) il primo obiettivo è stato quello dello sviluppo del settore aeronautico. Al riguardo sono 

continuati gli studi sulla situazione dell’aviazione generale in Italia, al fine di ricavare dati ed 

elementi necessari per impostare una nuova proposta legislativa capace di rilanciare l’intero settore 

dell’aviazione generale in Italia ed in particolare nell’ambito della disciplina normativa del volo da 

diporto sportivo. 

Lo studio svolto dall’AeCI, in collaborazione con i vari operatori del settore, sta conducendo alla 

elaborazione di una proposta di ulteriore perfezionamento del DPR 133/10, concernente la 

disciplina del volo da diporto o sportivo. 

b) considerata la rilevanza del ruolo rivestito dai soggetti preposti ad emanare leggi, nonché a 

definire regole e norme rivolte ad una collettività e teso al complesso sistema di interessi coinvolti, 

l’Aero Club d’Italia ha svolto una incessante attività finalizzata alla rappresentanza degli interessi 

particolari dell’Aviazione Generale presso le istituzioni chiamate a governare il mondo del volo. 

Si sta perseguendo con tale attività al fine di risultati significativi per il bene dell’intero settore del 

volo nei suoi molteplici aspetti: didattici, turistico-sportivi, promozionali, culturali, di utilità sociale 

e civile. 

c) anche in ambito internazionale vi è stata ampia e proficua partecipazione alle riunioni della 

Federazione Internazionale Aeronautica, al fine di far sentire il peso e l’impegno del nostro paese e 

di individuare  strategie vincenti per lo sviluppo dell’attività sportiva aeronautica. 

d) sono stati organizzate riunioni e conferenze di servizi per continuare a sensibilizzare il mondo del 

lavoro e le strutture formative per la diffusione della cultura aeronautica tra i giovani e per 

incoraggiare lo studio dei problemi relativi, per individuare le linee di azione ed elaborare 

normative capaci di promuovere il mondo dell’aviazione leggera e sportiva in Italia, nonostante la 

grave crisi economica che il Paese sta attraversando. 

Occorre considerare, infatti, l'importanza dello sviluppo della formazione aeronautica della 

gioventù e la diffusione della cultura aeronautica per il progresso sociale dell’attività aeronautica 

per il Paese e per l’indotto che può avere nel sistema economico nazionale. 

e) per aumentare la presenza dei giovani nel mondo del volo, sono stati realizzati vari progetti ed 

erogati specifici contributi volti a sostenere finanziariamente i giovani intenzionati a conseguire 

titoli aeronautici presso i nostri Aero Club locali: a tale fine sono stati assegnati contributi per 

l’attività didattica.  
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Quale forma di incoraggiamento all’esercizio delle attività di volo da diporto o sportivo, si è 

cercato, altresì, di continuare a non aumentare le tariffe per l’identificazione degli apparecchi, per il 

rilascio ed il rinnovo degli attestati di idoneità al volo, nonché per la convalida dei certificati di 

abilitazione. 

f) altro obiettivo raggiunto è stato quello di finanziare tutta l’attività sportiva in ogni disciplina 

aeronautica per la partecipazione alle competizioni nazionali ed internazionali. Le rappresentanze 

sportive dell’AeCI hanno continuato a dimostrare un ottimo livello tecnico ed agonistico nelle 

competizioni internazionali, come dimostrano i risultati conseguiti.  

h) sotto il profilo del Piano Rinnovo Flotta è proseguita l’assegnazione dei velivoli acquistati, il cui 

numero, tuttavia, assai esiguo, non ha potuto soddisfare tutte le reali esigenze degli Aero Club 

locali. 

In ordine all’aspetto finanziario, il rinnovo della flotta ha rappresentato un valido sostegno 

all’attività didattica in quanto l’assegnazione di velivoli agli AeC Federati determinerà un 

abbattimento dei costi per le scuole di volo che consentirà alle stesse di praticare tariffe più basse 

per il conseguimento dei titoli aeronautici e, quindi, un rilancio dell’intera attività. 

Nell’interesse della sicurezza del volo e della continuità aerodidattica e sportiva della Nazione, 

l’Aero Club d’Italia auspica che il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dei 

Trasporti avvertano la necessità di finanziare, a breve, un terzo piano rinnovo flotta, perché solo 

con un sostanzioso intervento finanziario si potranno ottenere dei concreti risultati su tutto il 

territorio nazionale. 

i) è continuata sempre con maggiore successo l’attività finalizzata alla Sicurezza del Volo, con il 

mantenimento dell’apposita struttura creata già in precedenza; 

l) l’azione sinergica con gli altri Enti preposti all’Aviazione Generale, quali ENAC ed  ENAV,  al 

fine di individuare soluzioni alle problematiche che caratterizzano il mondo aviatorio.  

La Commissione in ambito ENAC, costituita da rappresentanti dei principali Enti preposti  

all’Aviazione civile in Italia, tra cui ovviamente l’AeCI, il cui compito principale è proprio la 

trattazione e la risoluzione delle problematiche che condizionano il mondo del volo, ha continuato a 

riunirsi ed a confrontarsi sulle principali tematiche che riguardano  l’aviazione civile e sportiva. 

Non è certo facile risolvere, nel breve periodo, problematiche che hanno radici ben lontane e assai 

radicate in un ordinamento che non è certo favorevole al mondo dell’aviazione civile e sportiva, ma 

l’impegno profuso è senza precedenti, quindi, continuando nello svolgimento di un’azione cosi 

incisiva, i risultati sicuramente arriveranno a beneficio di tutto il mondo del volo.   

g) è continuato il tentativo di ottenere un ruolo importante nell’ambito della Protezione Civile per 

quanto concerne l’ attività di monitoraggio del territorio, per il qual fine, varie intese con i soggetti 

coinvolti sono già intervenute. Nel corso dell’anno dette intese potrebbero giungere ad accordi 

formali in sede nazionale. 

h) sono stati implementati  procedure e processi atti alla programmazione ed al controllo di 

gestione; 

i) è aumentata la produttività degli uffici,  con conseguente eliminazione dell’arretrato degli 

uffici dell’Ente. Gli “storici” ritardi nella fornitura dei servizi, in particolare per quanto riguarda il 

settore Tecnico Operativo che è quello a maggior contatto con l’utenza , sono stati oramai ridotti a 



 

 26 

margini accettabili. Tale risultato è stato raggiunto con la revisione delle procedure con un’adeguata 

informatizzazione a supporto delle varie attività e con il coinvolgimento del personale preposto. 

j) sono state informatizzate le  procedure per la riduzione dei tempi evasione delle pratiche, 

sono state realizzate diverse procedure tese a velocizzare notevolmente le procedure di tutti gli 

uffici  con grande beneficio in termini di efficienza ed efficacia;  

k) sono stati mantenuti benefici e vantaggi a favore dei titolari di tessere, per creare un’elevata 

fidelizzazione di coloro che sono soci negli aero Club Federati distribuiti su tutto il territorio 

nazionale; 

l) sono state valorizzate, disciplinate e ordinate le relazioni istituzionali e produttive con gli 

Aero Club Federati; 

m) è stata rinnovata, migliorata e resa permanente la buona gestione della flotta degli aerei; 

n) è aumentata la cura delle attività didattiche e sportive; 

o) sono stati assunti di comportamenti attivi e non burocratici nella gestione dell’Ente; 

p) è stato istituito il sito internet dell’AeCI ed implementato l’intero sistema di comunicazione; 

q) sono state promosse iniziative tese a risolvere la problematica dei varchi aeroportuali, la 

problematica delle autorizzazioni all’accesso degli AeC attraverso e varchi aeroportuali è gestita 

dall’ENAC.  

r) si è programmata la creazione di un archivio storico e di una biblioteca dell’AeCI. 

Si evidenziano, infine, di seguito illustrazioni grafiche espositive dei dati inerenti alle spese 

istituzionali, alle spese correnti ed alle spese in conto capitale sostenute dall’Ente nel corso 

dell’anno 2011: 

spese istituzionali

settore operativo 

1278823,53 68%

settore 

amministrativo 

577437,48 31%

direzione generale  

21142,24 1%

direzione generale 

settore amministrativo

settore operativo

 

 

Missione 
Stanziamento iniziale 

di competenza 

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 

Impegni 

Attività Sportiva Alto 510.000 614.409 552.596 
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Livello 

Contributi Attività 

Istituzionale 
270.000 545.144 545.144 

Organismi 

Internazionali 
104.500 82.780 76.984 

Organizzazione 

manifestazioni aeree 
164.000 226.689 226.689 

Promozione, 

formazione, ricerca 
267.373 379.489 364.198 

Flotta aerea 

strumenti tecnici 
310.364 1.310.197 1.310.197 

Totale 1.626.237 3.158.707 3.075.807 

 

spese correnti

direzione 

generale  1%

settore 

amministrativo

65%

settore 

operativo

34%

direzione generale 

settore amministrativo

settore operativo

 

 

 

 

 

 

 

 

spese in conto capitale

settore 

operativo

0%

direzione 

generale 

91%

settore 

amministrativo

9%

direzione generale 

settore amministrativo

settore operativo
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LLee  ccrriittiicciittàà  ee  llee  ooppppoorrttuunniittàà  

Le principali criticità dell’Aero Club d’Italia sono riconducibili alla costante diminuzione delle 

entrate contributive che ormai da alcuni anni ne limitano parzialmente l’attività. 

Il dato emerge dall’analisi del trend dello stato di previsione della spesa, così come può evincersi 

dalla lettura dei bilanci consuntivi dell’Ente degli ultimi anni. 

La difficile situazione finanziaria dello Stato ha comportato l’azzeramento dei contributi statali, ed 

anche del CONI, e la grave crisi economica che investe gravemente il sistema pubblico e 

produttivo non rende certamente facile una visione ottimista delle prospettive future. 

Tuttavia, l’Ente, dimostratosi, comunque, sempre in grado di reperire risorse proprie, non smette 

di confidare, per il futuro, in un nuovo incremento del contributo statale al fine di consentire la 

migliore realizzazione di importanti obiettivi istituzionali, quali il sostegno dell’attività didattica, 

la promozione della formazione aeronautica della gioventù, la diffusione della cultura aeronautica 

e dello sport aeronautico. 

Il raggiungimento ancora più marcato di detti obiettivi, correlati a conseguenti benefici culturali, 

sociali ed economici su tutto il territorio nazionale concorrerebbe certamente, in un’ottica più 

generale alla ripresa stessa della Nazione.  

In un quadro difficile come quello descritto, l’Aero Club d’Italia ha comunque perseguito al 

massimo delle possibilità i propri obiettivi istituzionali nella consapevolezza che la rinascita del 

Paese possa e debba partire anche dalla cura degli stessi.  

Tuttavia, per fronteggiare il costante decremento delle risorse finanziarie, l’Ente ha assunto un 

impegno responsabile ed articolato per realizzare con incisività una gestione volta a consolidare 

ulteriormente il contenimento della spesa corrente, l’ottimizzazione delle risorse disponibili 

nonché il taglio degli oneri burocratici e amministrativi, garantendo peraltro un’azione tesa a 

coniugare le drastiche riduzioni di costi con una politica volta, comunque, a garantire ad alti livelli 

l’offerta istituzionale anche con il potenziamento della qualità dei servizi resi. 

Sono state promosse  misure gestionali finalizzate alla minimizzazione delle spese correnti di 

funzionamento e all’ottimizzazione della propria efficacia organizzativa ed efficienza operativa, al 

recupero dei crediti, soprattutto di quelli vantati nei confronti degli Aero Club federati in modo da 

ridurre la massa dei residui attivi ed ottimizzare il rapporto di liquidità. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  

AAllbbeerroo  ddeellllaa  ppeerrffoorrmmaannccee  

Premesso che gli obiettivi propri del “core business” dell’Ente sono individuati dagli scopi 

istituzionali di carattere, quindi, strategico e generale, si evidenzia che ai fini della 
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rappresentazione dell’albero della performance è necessario indicare gli obiettivi operativi annuali 

condivisi dalla struttura organizzativa dell’Ente così come individuati nel Piano della Performance 

per l’anno 2011 correlati al grado di raggiungimento dei risultati per ciascun obiettivo. Di seguito 

si dà, pertanto, evidenza, sia degli obiettivi operativi che del grado di conseguimento dell’obiettivo 

con il riferimento al target programmato. 

Il Piano operativo per l’anno 2011 ha previsto, con riguardo alle risorse destinate al sistema 

premiante, l’attribuzione del 75% del budget alla Performance individuale e del 25% alla 

Performance organizzativa. Nell’ambito della Performance individuale sono stati attribuiti i 

seguenti obiettivi ai singoli centri di costo: 

1) Predisposizione carta dei servizi; 

2) Definizione standard qualitativi servizi esterni; 

3) Realizzazione trasparenza 

3)  Contabilità direzionale 

Sono stati fissati indicatori di misurazione e pesi ponderali volti a misurare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi 

In relazione alla Performance organizzativa sono stati individuati profili comportamentali oggetto 

di valutazione distinti per responsabili di centro di costo e restante personale. 

Per i responsabili dei centri di costo sono stati definiti i quattro comportamenti organizzativi di 

seguito illustrati oggetto di valutazione: 

1) Pianificazione e Gestione; 

2) Gestione delle risorse umane; 

3) Comunicazione e cooperazione; 

4) Organizzazione ed innovazione 

Per il restante personale: 

1) Contributo ai programmi dell’unità operativa; 

2) Autonomia e responsabilità; 

3) Qualità del contributo professionale; 

4) Programmazione e gestione attività; 

5) Relazione con i colleghi; 

6) Orientamento ai bisogni dell’utenza; 

7) Flessibilità; 

8) Sviluppo professionale. 

OObbiieettttiivvii  ssttrraatteeggiiccii  

Si illustrano di seguito, sinteticamente, le attività svolte dall’Ente, nel corso dell’anno 2011, nei 

molteplici settori di competenza, nonché i risultati conseguiti. 
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Gli stessi appaiono di massimo rilievo e confermano, pertanto, la grande vitalità dell’Aero Club 

d’Italia e la presenza di solide premesse per uno sviluppo sempre più elevato dell’Ente e per il 

perseguimento “performante” dei fini istituzionali. 

PPAARRTTEE      II    --    AATTTTIIVVIITTÀÀ  SSPPOORRTTIIVVAA  22001111  

11..  VVOOLLOO  AA  MMOOTTOORREE  

aa..  AATTTTIIVVIITTÀÀ  EE  DDAATTII    

  22000088  22000099  22001100  22001111  

--  GGaarree  aaeerreeee  ddii  RRaallllyy  ..  55  77  77  77  

--  GGaarree  ddii  VVeelloocciittàà    33  22  55  22  

--  LLiicceennzzee  SSppoorrttiivvee  FF..AA..II..  rriillaasscciiaattee..    5566  3388  8855  3355  

--  LLiicceennzzee  SSppoorrttiivvee  FF..AA..II..  rriinnnnoovvaattee..    115544  114466  4455  7755  

--  LLiicceennzzee  SSppoorrttiivvee  FF..AA..II..  rriillaasscciiaattee  nnaavviiggaattoorrii  rraallllyy        33  22  

--  TTeesssseerree  ddii  GGiiuuddiiccee  ssppoorrttiivvoo  vvoolloo  aa  mmoottoorree      2200  1144  

bb..  CCAAMMPPIIOONNII  IITTAALLIIAANNII  VVOOLLOO  AA  MMOOTTOORREE  22001111  

VVeelloocciittàà    GGUUIICCCCIIAARRDDOO  ––  LLIIVVIIGGNNII  ((AAee..CC..  PPaalleerrmmoo))  

RRaallllyy  AAggoonniissttiiccaa  FFAAII    RROOBBEERRTT  ––  BBOOVVAATTII  ((AAee..CC..  MMiillaannoo))  

RRaallllyy  CCaatt..  NNaazziioonnaallee  CCAARRDDIILLII  ––  MMAANNCCIINNII  ((AAee..CC..  RReeggggiioo  CCaallaabbrriiaa))  

TTeeaamm  
AAee..CC..  LLaattiinnaa  11°°  eeqquuiippaaggggiioo  BBeellccaassttrroo  ––  TTrraassttuullllii))  

AAee..CC..  LLaattiinnaa    22°°  eeqquuiippaaggggiioo  BBuullggaarreellllii  ––  FFeerrrraagguuttii))  

AAee..CC..  RRiieettii    11°°  eeqquuiippaaggggiioo  GGaammbbaarroo  ––  CCoonnvveerrssii))  

22..  AACCRROOBBAAZZIIAA    

  22000088  22000099  22001100  22001111  

--  GGaarree  aaccrroobbaazziiaa  aa  mmoottoorree      55  1111  1122  22  

--  GGaarree  aaccrroobbaazziiaa  iinn  aalliiaannttee        33  99  77  

PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  AA  CCAAMMPPIIOONNAATTII  EE  GGAARREE  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLII  

44°°  IInntteerrnnaattiioonnaall  MMaattkkoo  CCuupp  MMaattkkooppuusszzttaa  --  UUnngghheerriiaa  ddaall  0066  aall  0099  lluugglliioo  22001111  

77°°  CCaammppiioonnaattoo  EEuurrooppeeoo  ddii  AAccrroobbaazziiaa  ccaattaaggoorriiaa  AAVVAANNZZAATTAA  SSllaavvnniiccaa  ((SSlloovvaacccchhiiaa))    ddaall  1133  aall  2211  

aaggoossttoo  22001111  

CCaammppiioonnaattii  MMoonnddiiaallii  AAccrroobbaazziiaa  AAeerreeaa  ccaatt..  IIlllliimmiittaattaa    --  FFoolliiggnnoo  

CCaammppiioonnaattoo  MMoonnddiiaallee  ddii  aaccrroobbaazziiaa  iinn  aalliiaannttee  ccaatt..  IIlllliimmiittaattaa  ee  AAvvaannzzaattaa  TToorruunn  ––  PPoolloonniiaa  ––  ddaall  2277  

lluugglliioo  aall  0077  aaggoossttoo  22001111  

SSwwiissss  NNaattiioonnaall  AAeerroobbaattiicc  CChhaammppiioonnsshhiipp  aa  BBeexx  ––  SSvviizzzzeerraa  ––  ddaall  2211  aall  2288  aaggoossttoo  22001111  
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CCAAMMPPIIOONNII    IITTAALLIIAANNII  AACCRROOBBAAZZIIAA  AA  MMOOTTOORREE  

IInntteerrmmeeddiiaa                        AAnnddrreeaa  PPEESSEENNAATTOO  

AAvvaannzzaattaa                            RRooddoollffoo  NNAATTAALLEE  

IIlllliimmiittaattaa                            VViittttoorriioo  PPRRIIMMUULLTTIINNII  

CCAAMMPPIIOONNAATTOO  AACCRROOBBAAZZIIAA  SSVVIIZZZZEERRAA  SSNNAACC))  

IInntteerrmmeeddiiaa    RRiiccccaarrddoo  CCRREESSCCII  ((oorroo))  

AAvvaannzzaattaa  RRooddoollffoo  NNAATTAALLEE  ((oorroo))  

CCAAMMPPIIOONNII  IITTAALLIIAANNII  AACCRROOBBAAZZIIAA  IINN  AALLIIAANNTTEE  

SSppoorrtt                                    AAnnddrreeaa  PPIIZZZZUUTTII  

IInntteerrmmeeddiiaa    LLuuccaa  BBEERRTTOOSSIIOO    

CClluubb                          PPiieettrroo  FFIILLIIPPPPIINNII  

AAssssoolluuttoo                      GGiiaannffrraannccoo  LLAAGGII  

LLiibbeerroo  AArrttiissttiiccoo          PPiieettrroo  FFIILLIIPPPPIINNII  

SSqquuaaddrree                                            AAee..CC..  CCaasstteellvviissccaarrddoo  ((PP..  FFiilliippppiinnii  ––  SS..  PPrreessssiinnoo  ––  GG..  LLaaggii))  

33..  VVOOLLOO  AA  VVEELLAA  

aa..  AATTTTIIVVIITTÀÀ  EE  DDAATTII::  

  22000088  22000099  22001100  22001111  

--  GGaarree  IInntteerrnnaazziioonnaallii  22  11  22  22  

--  GGaarree  NNaazziioonnaallii  1122  1144  2255  1122  

--  LLiicceennzzee  FF..AA..II..  

rriinnnnoovvaattee  

226688  225566  224499  222255  

--  LLiicceennzzee  FF..AA..II..  

rriillaasscciiaattee  

1199  4444  2288  2200  

--  TTeesssseerree  GGiiuuddiiccee  

SSppoorrttiivvoo  

113377  112299  114477  111199  

  

cc..  CCAAMMPPIIOONNII  IITTAALLIIAANNII  VVOOLLOO  AA  VVEELLAA::  

VVeelloocciittàà::  

CCllaassssee  SSttaannddaarrdd    VViittttoorriioo  PPIINNNNII  

CCllaassssee  1155  mmeettrrii    LLuuccaa  DDEE  MMAARRCCHHII  

CCllaassssee  1188  mmeettrrii    GGiioorrggiioo  GGAALLEETTTTOO  

CCllaassssee  2200  mm..  bbiippoossttii  SSIIRROONNII  ––  CCHHIIAARREELLLLII  

CCllaassssee  CClluubb  SStteeffaannoo  GGHHIIOORRZZOO  

CCllaassssee  uunniiccaa  RRiiccccaarrddoo  BBRRIIGGLLIIAADDOORRII  

DDiissttaannzzaa::  
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CCllaassssee  1155  mm..    RRoobbeerrttoo  IISSTTEELL  

CCllaassssee  LLiibbeerraa  RRoobbeerrttoo  SSIIRROONNII  

  

dd..  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  AA  CCAAMMPPIIOONNAATTII  EE  GGAARREE  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLII          

CCaammppiioonnaattii  MMoonnddiiaallii  FFAAII  FFeemmmmiinniillii  CClluubb  ––  SSttdd  ––  1155mmtt  ((AArrbbooggaa  SSvveezziiaa  ––  ddaall  1155  aall  2277  GGiiuuggnnoo  

22001111))    

CCaammppiioonnaattii  EEuurrooppeeii  FFAAII  1155mmtt  ––  1188  mmtt  ––  LLiibbeerraa  ((PPoocciiuunnaaii  LLiittuuaanniiaa  ––  ddaall  3311  LLuugglliioo  aall  1144  AAggoossttoo  

22001111))    

CCaammppiioonnaattii  MMoonnddiiaallii  FFAAII  JJuunniioorreess  CClluubb  ––  SSttdd  ––  1155mmtt  ((MMuussbbaacchh  GGeerrmmaanniiaa  ––  ddaall  66  aall  2200  AAggoossttoo  

22001111))    

CCaammppiioonnaattii  EEuurrooppeeii    SSttaannddaarrdd  ––  CClluubb  ––  2200mmtt  ––  WWoorrlldd  ((NNiittrraa  RReepp..  CCeeccaa  ––  ddaall  1177  aall  3300  LLuugglliioo  

22001111))    

GGrraanndd  PPrriixx  FFAAII  ––  WWaasssseerrkkuuppppee  ((GGeerrmmaanniiaa))  

  

ee..  IINNSSEEGGNNEE  VVOOLLOO  AA  VVEELLAA  RRIILLAASSCCIIAATTEE    ::  

  22000088  22000099  22001100  22001111  

DDIIAAMMAANNTTEE  22  22  33  2255  

OORROO  55  55  33  33  

AARRGGEENNTTOO  2222  88  1166  3333  

DDIISSTTAANNZZAA  775500  

KKmm  
      44  

  

44  --  PPAARRAACCAADDUUTTIISSMMOO::  

    aa..  AATTTTIIVVIITTÀÀ  EE  DDAATTII::  

  22000088  22000099  22001100  22001111  

--  GGaarree  vvaalleevvoollii  ppeerr  ii  

ccaammppiioonnaattii  nnaazziioonnaallii  

33  22  11  1122  

--  GGaarree  nnoonn  vvaalliiddee  ppeerr  ii  

ccaammppiioonnaattii  nnaazziioonnaallii  

77  1122  66  ==  

--  LLiicceennzzee  FF..AA..II..    

rriinnnnoovvaattee  

223355  225511  112288  116655  

--  LLiicceennzzee  FF..AA..II..  

rriillaasscciiaattee  

7799  4444  1111  3333  
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--  GGiiuuddiiccii      1177    

CCAAMMPPIIOONNII  IITTAALLIIAANNII  PPAARRAACCAADDUUTTIISSMMOO    

DDiisscciipplliinnee  AArrttiissttiicchhee  

FFrreeeeffllyy::            SSqquuaaddrraa  SSOOMMAAIINN  AAee..CC..  EEttrruurriiaa  

FFCCLL44::            SSqquuaaddrraa  EEXXTTRREEMMOO  AAee..CC..  VVeerrcceellllii  

FFCCLL44  AAssssoolluuttii::  RReeaall  LLaazziioo  SSiinnaappssii  EEuutteelliiaa  ((PPiiccccoolloo  ––  MMaarrcchhiioorroo  ––  HHaammiillttoonn  ––  HHaalllluumm  ––  

FFiioorriinnii))  

DDiisscciipplliinnee  CCllaassssiicchhee  

PP..AA..  aa  ssqquuaaddrree::  
CC..SS..  CCaarraabbiinniieerrii  ((CCiiddaallee  ––  GGiittttoo  ––  BBiiaanncchhii  ––  DDee  GGaaeettaannoo  ––  

CCaarrbboonnee))  

SSttiillee::  GGiioorrggiioo  SSQQUUAADDRROONNEE  CC..SS..  EEsseerrcciittoo  

PP..AA..  IInnddiivviidduuaallee::  MMaannuueell  CCIIDDAALLEE  CC..SS..  CCaarraabbiinniieerrii  

CCoommbbiinnaattaa::  FFrraanncceessccoo  GGUULLLLOOTTTTII  CC..SS..  EEsseerrcciittoo  

FF..PP..AA..  22::  BBKK  11005511    AAee..CC..  BBeelllluunnoo  ((ZZaattttaa  ––  PPoolllloonn))  

CCaannooppyy  ppiilloottiinngg::    GGiiuusseeppppee  CCRROOTTTT  AAee..CC..  EEttrruurriiaa  

  

CCAAMMPPIIOONNII  DDII  GGAARREE  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNLLII  

CCooppppaa  ddeell  MMoonnddoo  PPrreecciissiioonnee  iinn  AAtttteerrrraaggggiioo  OOrroo  IIttaalliiaa  ((GGuulllloottttii  ––  TTrreessoollddii  ––  SSqquuaaddrroonnee  ––  

FFiilliippppiinnii  ––  MMaarrcchheett  ––  GGuuaarriinneellllii))  

CCaammppiioonnaattoo  EEuurrooppeeoo  KKiikkiinnddaa  ((SSeerrbbiiaa))    BBrroonnzzoo  IIttaalliiaa  ((GGuulllloottttii  ––  TTrreessoollddii  ––  SSqquuaaddrroonnee  ––  

MMaarrcchheett  ––  GGuuaarriinneellllii))  

CCoommppeettiizziioonnee  IInntteerrnnaazziioonnaallee  DDuubbaaii    BBrroonnzzoo  IIttaalliiaa  ((GGuulllloottttii  ––  TTrreessoollddii  ––  SSqquuaaddrroonnee  ––  

MMaarrcchheett  ––  GGuuaarriinneellllii))  

  

  bb..  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  AA  CCAAMMPPIIOONNAATTII  EE  GGAARREE  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLII::  

““1133tthh  FFAAII  PPAARRAA  SSKKII  WWOORRLLDD  CCHHAAMMPPIIOONNSSHHIIPP””  --  GGOOSSAAUU  ((AAuussttrriiaa))  ddaall  2288//0033//22001111  aall  

0055//0044//22001111;;  

CC..dd..MM..  CCaannooppyy  ppiilloottiinngg  KKLLAATTOOVVYY    2222--2277  AAGGOO  

CC..dd..MM..  FFCCLL  ee  FFrreeeeffllyy  SSAAAARRLLOOUUIISS--DDUUEERREENN  0011--0077  AAGGOO  

WW..CC..  TTHHAALLGGAAUU  1100--1122  GGIIUU  

WW..CC..  BBLLEEDD  2244--2266  GGIIUU  

WW..CC..  AALLTTEENNSSTTAADDTT  0088--1100  LLUUGG  

WW..CC..  BBEELLLLUUNNOO  0055--0077  AAGGOO  
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WW..CC..  RRIIJJEEKKAA  0099--1111  SSEETT  

WW..CC..  LLOOCCAARRNNOO  2233..2255  SSEETT  

CCoommppeettiizziioonnee  IInntteerrnnaazziioonnaallee  ddii  PPaarraaccaadduuttiissmmoo  DDuubbaaii  ddaall  2299//1111  aall  1100//1122  22001111  

55  --  AAEERROOMMOODDEELLLLIISSMMOO::  

    aa..  AATTTTIIVVIITTÀÀ  EE  DDAATTII::  

  22000088    22000099  22001100  22001111  

--  GGaarree  aa  ccaarraatttteerree  IInntteerrnnaazziioonnaallee      33  99  

--  GGaarree  ppeerr  llaa  ddiissppuuttaa  ddeell  CCaammppiioonnaattoo  IIttaalliiaannoo  3311    5599  4455  

--  LLiicceennzzee  FF..AA..II..  rriillaasscciiaattee  5599  8833  6622  1166  

--  LLiicceennzzee  FF..AA..II..  rriinnnnoovvaattee  555599  555522  442299  334411  

--  TTeesssseerree  GGiiuuddiiccee  SSppoorrttiivvoo  44  33  5522  6677  

--  AAtttteessttaattii  ddii  AAeerroommooddeelllliissmmoo  rriillaasscciiaattii  331188  223366  226688    

bb..  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  AA  CCAAMMPPIIOONNAATTII  EE  GGAARREE  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLII::  

CCaammppiioonnaattoo  MMoonnddiiaallee  CCaatt..  FF11AA//BB//CC  AArrggeennttiinnaa  

CCaammppiioonnaattoo  MMoonnddiiaallee  CCaatt..  FF11EE  SSeerrbbiiaa  

CCaammppiioonnaattoo  EEuurrooppeeoo  CCaatt..  FF22AA//BB//CC//DD  PPoolloonniiaa  

CCaammppiioonnaattoo  MMoonnddiiaallee  CCaatt..  FF33AA//SS//LL//XX  UUSSAA  

CCaammppiioonnaattoo  MMoonnddiiaallee  CCaatt..  FF33CC//SS//EE//DD  IIttaalliiaa  

CCaammppiioonnaattoo  MMoonnddiiaallee  CCaatt..  FF33DD  AAuussttrraalliiaa  

CCaammppiioonnaattoo  EEuurrooppeeoo  CCaatt..  FF33JJ  SSlloovveenniiaa  

CCaammppiioonnaattoo  MMoonnddiiaallee  CCaatt..  FF33KK  SSvveezziiaa  

CCaammppiioonnaattoo  EEuurrooppeeoo  CCaatt..  SS  RRoommaanniiaa  

cc..  CCAAMMPPIIOONNII  IITTAALLIIAANNII  AAEERROOMMOODDEELLLLIISSMMOO  

CCAATT  FF11AA  MMaassssiimmiilliiaannoo  GGOOBBBBOO  VVoo..LLii  

CCAATT  FF11BB    WWaalltteerr  LLIIBBEERRAATTOORREE  AAee..CC..  RRiieettii  

CCAATT  FF11CC  RRoobbeerrttoo  GGUUAADDAAGGNNOO  VVoo..LLII  

CCAATT  FF11DD  FFaabbiioo  MMAANNIIEERRII  AAee..CC..  RRoommaa  

CCAATT  FF11EE  AAmmeeddeeoo  BBEERRTTOO  VVoo..LLii  

CCAATT  FF11GG  MMaarriioo  KKUUSSTTEERRLLEE    VVoo..LLii  AARRFF  MMoonnffaallccoonnee  

CCAATT  FF11HH  BBeenniittoo  BBEERRTTOOLLAANNII  AAee..CC..  LLuuccccaa  

CCAATT  FF11MM  FFaabbiioo  MMAANNIIEERRII  AAee..CC..  RRoommaa  

CCAATT  FF22AA  LLuuccaa  GGRROOSSSSII  AAee..CC..  LLaa  FFeenniiccee  
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CCAATT  FF22BB  MMaarrccoo  VVAALLLLIIEERRAA  VVoo..LLii  

CCAATT  FF22CC  MMAAGGLLII--PPIIRRAAZZZZIINNII  AAee..CC..  LLuuggoo  

CCAATT  FF22DD  SSiillvviioo  AASSTTOOLLFFII  AAee..CC..  VVoollaannddiiaa  

CCAATT  FF33AA  SSeebbaassttiiaannoo  SSIILLVVEESSTTRRII  FF..  SSaann  MMaarriinnoo  

FF33BB  DDaanniieellee  AAMMIICCII  AAmmiiccii  ddeellll’’AArriiaa  

FF33CC  FFaabbiioo  LLIIVVII  AA..ee..CC..  MMiillaannoo  EEsstt  

FF33NN  SSeebbaassttiiaannoo  GGAABBUUTTTTII  AA..ee..CC..  MMiillaannoo  EEsstt  

CCAAMMPPIIOONNII    IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLII  

CC..MM..  ccaatt..  FF11BB  CCoorrddoobbaa  ––  AArrggeennttiinnaa        MMaarriioo  KKUUSSTTEERRLLEE  

CC..EE..  ccaatt..  FF22BB  CCzzeessttoocchhoowwaa  ––  PPoolloonniiaa  ––      AAiivviiaa  BBOOSSIIOO  

CC..MM..  ccaatt..  FF33AA    MMeenncciiee  ––  UUSSAA  ––          MMaarrccoo  MMAAZZZZUUCCCCHHEELLLLII  oorroo  

CC..EE..  ccaatt  FF33JJ  BBoovveecc  ––  SSlloovveenniiaa  ––  MMaarrccoo  GGAALLLLIIZZIIAA  aarrggeennttoo  jjuunniioorreess  ––  TTrruuffffoo,,  GG..  GGaalllliizziiaa,,  

SSaallvviiggnnii  bbrroonnzzoo  aa  ssqquuaaddrree  sseenniioorreess  ––  CC..  GGaalllliizziiaa,,  MM..  GGaalllliizziiaa,,  GGeeaarrttnneerr  bbrroonnzzoo  aa  ssqquuaaddrree  

jjuunniioorreess  

CC..  MM..  CCaatt..  FF33CC//SS//EE//DD  CCaallcciinnaatteelloo  ––  IIttaalliiaa  ––  LLoorreennzzoo  SSAARRDDEELLLLII  AArrggeennttoo  jjuunniioorreess  ––  LLuucccchhii,,  

LLiivvii,,  DDeell  LLuunnggoo  AArrggeennttoo  sseenniioorreess  

CC..EE..  ccaatt  SS  BBuuzzaauu  ––  RRoommaanniiaa  ––  AAnnttoonniioo  MMAAZZZZAARRAACCCCHHIIOO  AArrggeennttoo  

66  --  VVOOLLOO  DDAA  DDIIPPOORRTTOO  OO  SSPPOORRTTIIVVOO::  

aa..  AATTTTIIVVIITTÀÀ  EE  DDAATTII::  

                                      22000088    22000099        22001100  22001111  

--  GGaarree  UULLMM                  1100                2244          33    

--  GGaarree  VV..LL                      88                1100  

--  LLiicceennzzee  FF..AA..II..  rriillaasscciiaattee  ddii  VVDDSS  pprriivvii  ddii  mmoottoorree..    1199    5566      1199          77  

--  LLiicceennzzee  FF..AA..II..    rriinnnnoovvaattee  ddii  VVDDSS  pprriivvii  ddii  mmoottoorree    3311    7700    115555      8866  

--  LLiicceennzzee  FF..AA..II..  rriillaasscciiaattee  ddii  VVDDSS  pprroovvvv..  ddii  mmoottoorree    2266    3344        1111      1199  

--  LLiicceennzzee  FF..AA..II..    rriinnnnoovvaattee  ddii  VVDDSS  pprroovvvv..  ddii  mmoottoorree    3377    7711        3311      1111  

--  LLiicceennzzee  FF..AA..II..  NNaavviiggaattoorrii  ccooppiilloottii                  11                    00    

--  TTeesssseerree  ddii  GGiiuuddiiccee  ssppoorrttiivvoo  VVLL                          11          11  

--  TTeesssseerree  ddii  GGiiuuddiiccee  ssppoorrttiivvoo  UULLMM                      2233          11  

  

bb11..  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  AA  CCAAMMPPIIOONNAATTII  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLII  VVDDSS//VVLL::  

CCaammppiioonnaattii  MMoonnddiiaallii  DDeellttaappllaannoo  ––  SSiiggiilllloo  ––  IIttaalliiaa  

PPaarrtteecciippaazziioonnee  aallllee  ttaappppee  ddii  qquuaalliiffiiccaazziioonnee  CCooppppaa  ddeell  MMoonnddoo  22001111  ppaarraappeennddiioo::  CCoolloommbbiiaa  ––  CCoorreeaa  

ddeell  ssuudd  ––  AAuussttrriiaa  ––  TTuurrcchhiiaa  ––  SSppaaggnnaa  

CCaammppiioonnaattii  MMoonnddiiaallii  22001111  ––  PPiieeddrraahhiittaa  --  SSppaaggnnaa  
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bb22..  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  AA  CCAAMMPPIIOONNAATTII  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLII  VVDDSS//VVMM::  

CCaammppiioonnaattii  OOppeenn  PPaarraammoottoorree  --  FFrraanncciiaa    

DDeellttaappllaannoo  ––  SSiiggiilllloo  ––  IIttaalliiaa  

  

cc..  CCAAMMPPIIOONNII  NNAAZZIIOONNAALLII  VVDDSS  22001111  

PPaarraappeennddiioo::  DDaavviiddee  CCAASSSSEETTTTAA  

PPaarraammoottoorree::  SSaannddrroo  PPAASSSSEERRII  

  

CCAAMMPPIIOONNII  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLII  

CC..MM..  ddeellttaappllaannoo::  

AAlleessssaannddrroo  PPLLOONNEERR  oorroo  iinnddiivviidduuaallee  

PPlloonneerr,,  CCiieecchh,,  CCaassttaallddii,,  GGuuiidduuccccii,,  OOppppiiccii,,  RReeiicchheeggggeerr  OOrroo  aa  ssqquuaaddrree  

CC..MM..  PPaarraappeennddiioo  lluuccaa  DDOONNIINNII  AArrggeennttoo  

CC..II..  ppaarraammoottoorree  FFrraanncciiaa  ––  SSaannddrroo  PPAASSSSEERRII  AArrggeennttoo  

  

77  --  AAEERROOSSTTAATTIICCAA::  

aa..  AATTTTIIVVIITTÀÀ  EE  DDAATTII::  

                            22000088    22000099          22001100  

          --    GGaarree  ........................................................................................................................  ........................................22            44              33  

          --    LLiicceennzzee  FF..AA..II..  rriinnnnoovvaattee  ................................................................................................  1166      2200          1166  

          --    LLiicceennzzee  FF..AA..II..  rriillaasscciiaattee  ......................................................................................................00          88              00  

          --    TTeesssseerree  ggiiuuddiiccee  ..................................................................................................................                            55  

  bb..  CCAAMMPPIIOONNII  IITTAALLIIAANNII::  

    IIggoorr    CCHHAARRBBOONNNNIIEERR  

  cc..  PPaarrtteecciippaazziioonnee  aa  ccaammppiioonnaattii  iinntteerrnnaazziioonnaallii  AAeerroossttaattii  

      CCaammppiioonnaattii  MMoonnddiiaallii  ddii  MMoonnggoollffiieerraa  ((SSppaaggnnaa))  

PPAARRTTEE    IIII    --    AATTTTIIVVIITTÀÀ  AAEERROODDIIDDAATTTTIICCAA  

II  ddaattii  ddii  ccuuii  aaii  pppp..  11  ee  22    ssoonnoo  rriiffeerriittii  aa  ddaattii  ppaarrzziiaallii  ppeerrvveennuuttii  ssiinnoo  aallllaa  ddaattaa  ddeell  2233//33//22001100,,  ee  ssoonnoo  

rreellaattiivvii  aa  5599  AAeerroo  CClluubb  ssuu  uunn  ttoottaallee  ddii    115500,,  ppeerr  ccuuii  nnoonn  rriissuullttaannoo  oommooggeenneeii  ccoonn  ii  ddaattii  ddeellll’’aannnnoo  

pprreecceeddeennttee..  

  

11  --  VVOOLLOO  AA  MMOOTTOORREE::  

LL''aattttiivviittàà  ddiiddaattttiiccaa  ddii  vvoolloo  aa  mmoottoorree  ppeerr  iill  ccoonnsseegguuiimmeennttoo  ddeellllee  lliicceennzzee,,  aatttteessttaattii  ee  aabbiilliittaazziioonnii  èè  ssttaattaa  

ssvvoollttaa  ddaa  3333  AAeerroo  CClluubb  eesseerrcceennttii  aallttrreettttaannttee  ssccuuoollee  ddii  ppiilloottaaggggiioo..  

          NNeellll''aannnnoo  iinn  eessaammee  ssoonnoo  ssttaattii  ccoonnsseegguuiittii::  

--  AAtttteessttaattii  aalllliieevvii  ppiilloottaa....................................................................................333300  

--  LLiicceennzzee  ddii  ppiilloottaa  pprriivvaattoo........................................................................  118833  



 

 37 

--  LLiicceennzzee  ddii  ppiilloottaa  ccoommmmeerrcciiaallee............................................................4411  

--  AAbbiilliittaazziioonnii  IIFFRR........................................................................................................  3388  

--  AAbbiilliittaazziioonnii  IIssttrruuttttoorrii........................................  ................................................1100  

--  LLiicceennzzee  ppiilloottaa  pprriivvaattoo  eelliiccootttteerrii........................................................  88  

--  LLiicceennzzee  ppiilloottaa  ccoommmmeerrcciiaallee  eelliiccootttteerrii........................................66  

LLee  lliicceennzzee  ddii  ppiilloottaa  pprriivvaattoo  ee  ccoommmmeerrcciiaallee  ddii  eelliiccootttteerrii  ssoonnoo  ssttaattee  ccoonnsseegguuiittee  pprreessssoo  ll’’AAeerroo  CClluubb  ddii  

BBiieellllaa  ee  LLuuggoo..    

NNeellll’’aannnnoo  22001111  ssii  èè  rreeggiissttrraattoo  uunnaa  ddiimmiinnuuzziioonnee  ddeell  nnuummeerroo  ddeellllee  lliicceennzzee  ee  ddeellllee  aabbiilliittaazziioonnii  ddii  vvoolloo  

rriillaasscciiaattee  ppaarrii  aa  cciirrccaa  ll’’88  %%  rriissppeettttoo  aall  22001100..  

  

22  --  VVOOLLOO  AA  VVEELLAA::  

LL''aattttiivviittàà  ddiiddaattttiiccaa  ddii  vvoolloo  aa  vveellaa  ppeerr  iill  ccoonnsseegguuiimmeennttoo  ddeellllee  rreellaattiivvee  lliicceennzzee  eedd  aabbiilliittaazziioonnii  èè  ssttaattaa  

ssvvoollttaa  ddaa  1177  AAeerroo  CClluubb  eesseerrcceennttii  ssccuuoollee  ddii  ppiilloottaaggggiioo..  

NNeellll''aannnnoo  iinn  eessaammee  ssoonnoo  ssttaattii  ccoonnsseegguuiittii::  

--  LLiicceennzzee  ddii  ppiilloottaa  ddii  aalliiaannttee....................................................3355  

--  AAbbiilliittaazziioonnii  ddii  iissttrruuttttoorree  ddii  aalliiaannttii................................      --  

RRiissppeettttoo  aallll’’aannnnoo  pprreecceeddeennttee,,  iill  nnuummeerroo  ddeeii  ttiittoollii  rriillaasscciiaattii  ssoonnoo  ddiimmiinnuuiittii  ddeell  6600%%..  

  

33  --  VVOOLLOO  DDAA  DDIIPPOORRTTOO  OO  SSPPOORRTTIIVVOO::  

        aa..  AATTTTIIVVIITTÀÀ  AAEERROODDIIDDAATTTTIICCAA  CCOOMMPPLLEESSSSIIVVAA::  

LL''aattttiivviittàà  aaeerrooddiiddaattttiiccaa  ssvvoollttaa  hhaa  iinntteerreessssaattoo  ccoommpplleessssiivvaammeennttee  33..330055  aalllliieevvii  ddii  vvoolloo  lliibbeerroo  ee  ddii  vvoolloo  

aa  mmoottoorree,,  ccoonn  uunn  aauummeennttoo  ddii  cciirrccaa  iill  66%%  rriissppeettttoo  aallll’’aannnnoo  pprreecceeddeennttee..  SSoonnoo  ssttaattii  eeffffeettttuuaattii,,  pprreessssoo  llee  

SSccuuoollee  cceerrttiiffiiccaattee  ddaallll''EEnnttee,,  ii  sseegguueennttii  ccoorrssii  ppeerr  iill  ccoonnsseegguuiimmeennttoo  ddeellll''aatttteessttaattoo  VV..DD..SS..::  

    ..  ccoonn  aappppaarreecccchhii  pprriivvii  ddii  mmoottoorree  hhaannnnoo  aappeerrttoo  ii  ccoorrssii  5555  ssccuuoollee  ((NN..BB..::  llaa  dduurraattaa  ddeell  ccoorrssoo  

ccoorrrriissppoonnddee  aallll’’aannnnoo  ssoollaarree));;    

    ..  ccoonn  aappppaarreecccchhii  pprroovvvviissttii  ddii  mmoottoorree  nn..  114499  ccoorrssii  ((NN..BB..::  ccoonn  iill  nnuuoovvoo  rreeggoollaammeennttoo,,  vviieennee  aappeerrttoo  uunn  

nnuuoovvoo  ccoorrssoo  ddii  dduurraattaa  aannnnuuaallee  ppeerr  ooggnnii  ttiippoo  ddii  aappppaarreecccchhiioo))..  

  

        bb..  AATTTTIIVVIITTÀÀ  AAEERROODDIIDDAATTTTIICCAA  CCOONN  AAPPPPAARREECCCCHHII  PPRRIIVVII  DDII  MMOOTTOORREE::  

      IIll  ttoottaallee  ddeeggllii  aalllliieevvii  iissccrriittttii  aaii  ccoorrssii  èè  ssttaattoo  ppaarrii  aa  11..338800,,  ddii  ccuuii::  

            --  aalllliieevvii  iiddoonneeii  aallll’’eessaammee::  441144;;  

            --  aalllliieevvii  nnoonn  iiddoonneeii  aallll’’eessaammee::  1100..  

  

        cc..  AATTTTIIVVIITTÀÀ  CCOONN  AAPPPPAARREECCCCHHII  PPRROOVVVVIISSTTII  DDII  MMOOTTOORREE  ((UULLMM))::  

          

IIll  ttoottaallee  ddeeggllii  aalllliieevvii  iissccrriittttii  aaii  ccoorrssii  èè  ssttaattoo  ppaarrii  aa  11..992255,,  ddii  ccuuii::  

            --  aalllliieevvii  iiddoonneeii  aallll’’eessaammee::  449988;;  

            --  aalllliieevvii  nnoonn  iiddoonneeii  aallll’’eessaammee::  1155..  
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                IInn  ttoottaallee,,  ggllii  aatttteessttaattii  rriillaasscciiaattii  ddaallll''  AAee..CC..II..  nneell  22001111  ssoonnoo  ssttaattii  11..338833,,  ddii  ccuuii  220066  ppeerr  

ccoonnvveerrssiioonnee  ddii  ttiittoollii  aaeerroonnaauuttiiccii,,  nnuummeerrii  iinn  ccaalloo  ddeell  55%%  rriissppeettttoo  aallll’’aannnnoo  pprreecceeddeennttee..  

                DDaa  eevviiddeennzziiaarree  cchhee  ggllii  aappppaarreecccchhii  VV..DD..SS..  iiddeennttiiffiiccaattii  nneell  22001111  ssoonnoo  ssttaattii  445511,,  ccoonn  uunn  ccaalloo  ddeell  

44%%  ddeellll’’aannnnoo  pprreecceeddeennttee..  SSoonnoo  ssttaattee  iinnoollttrree  rriillaasscciiaattee  1144  ttaarrgghhee  pprroovvaa..  IIll  ttoottaallee  ddeeggllii  aappppaarreecccchhii  

iiddeennttiiffiiccaattii  aa  ffiinnee  22001111  èè  ddii  1111..114422  uunniittàà..    

IInnoollttrree,,  nneell  ccoorrssoo  ddeellll’’aannnnoo  22001111  ssoonnoo  ssttaattee  cceerrttiiffiiccaattee  nnuummeerroossee  ssccuuoollee  ddii  VVoolloo  ddaa  DDiippoorrttoo  oo  

SSppoorrttiivvoo,,  iinn  nnuummeerroo  mmaaggggiioorree  rriissppeettttoo  aallll’’aannnnoo  pprreecceeddeennttee,,  ccoommee  ddii  sseegguuiittoo  iinnddiiccaattoo::  

  

    --  ccoonn  aappppaarreecccchhii  pprriivvii  ddii  mmoottoorree  44  nnuuoovvee  ssccuuoollee;;  

    --  ccoonn  aappppaarreecccchhii  mmuunniittii  ddii  mmoottoorree  1144  nnuuoovvee  ssccuuoollee;;  

  

                  PPAARRTTEE    IIIIII    --    FFLLOOTTTTAA  EE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  VVOOLLOO  

  

11  --  VVEELLIIVVOOLLII  AA  MMOOTTOORREE::  

  

--  vveelliivvoollii  ddii  pprroopprriieettàà  oo  iinn  eesseerrcceennzzaa  aaggllii  AAeerroo  CClluubb  ffeeddeerraattii....................................................................................  223333  

  

22  --  AALLIIAANNTTII  EE  MMOOTTOOAALLIIAANNTTII::  

  

--  ddii  pprroopprriieettàà  oo  iinn  eesseerrcceennzzaa  aaggllii  AAeerroo  CClluubb  ffeeddeerraattii....................................................................................................................................6600  

      

NNoottaa::    ttoottaallee  aaeerroommoobbiillii  fflloottttaa  AAeerroo  CClluubb  ffeeddeerraattii::    nn..  229933  

  

33  ––  AAPPPPAARREECCCCHHII  VV..DD..SS..  pprroovvvviissttii  ddii  mmoottoorree::…………………………………………..………………………………………………        8822  

  

44--  AAPPPPAARREECCCCHHII  VV..DD..SS..  pprriivvii  ddii  mmoottoorree::  …………………………………………………………………………………………....……              8899  

  

33  --  AATTTTIIVVIITTÀÀ  VVOOLLOO  AA  MMOOTTOORREE::  

  

CCoonn  ii  ssuuddddeettttii  aaeerroommoobbiillii  ssii  èè  ssvvoollttaa,,  nneell  22001111,,  uunn''aattttiivviittàà  ddii  4400..994455  oorree,,  ccoonn  uunn  ccaalloo  ddii  cciirrccaa  iill  2277%%  

rriissppeettttoo  aall  22001100,,  ccoossìì  ssuuddddiivviissee::  

--  oorree  ddii  vvoolloo  aa  mmoottoorree  ppeerr  aattttiivviittàà  aaeerroossccoollaassttiiccaa..........................................................2211..996622  

--  oorree  ddii  vvoolloo  aa  mmoottoorree  ppeerr  ttuurriissmmoo  ee  ssppoorrtt..............................................................................  1177..662200  

--  oorree  ddii  vvoolloo  aa  mmoottoorree  ppeerr  aattttiivviittàà  aaccrroobbaattiiccaa..........................................................................            5566  

--  oorree  ddii  vvoolloo  ccoonn  eelliiccootttteerrii  ppeerr  aattttiivviittàà  aaeerroossccoollaassttiiccaa……........................................          884466  

--  oorree  ddii  vvoolloo  ccoonn  eelliiccootttteerrii  ppeerr  aalllleennaammeennttoo....................................................................................    446611  

                                                                                                                                                                        ----------------------------  

              ttoottaallee  oorree  ddii  vvoolloo  aa  mmoottoorree                                                              4400..994455  

  

  

44  --  AATTTTIIVVIITTÀÀ  AALLIIAANNTTII::  

 

Tale attività ha registrato un calo del 30 % rispetto all’anno precedente. 

 

- ore di volo per attività didattica e di allenamento su alianti....................  1.426 

- ore di volo su alianti per turismo e sport.................................................15.010 

                                                                           ----------- 

     totale ore volo con alianti ……          .16.436 

                                                                                                                 ====== 

5 - ATTIVITÀ MOTOALIANTI: 

 

Nel corso del 2011 si è registrata una riduzione dell’attività di circa il 19 % rispetto all’anno 
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precedente. 

 

- ore di volo didattiche e allenamento su motoalianti..................  ................    8 

- ore di volo per turismo e sport su motoalianti...........................  .............   788 

                                                                                                 ------- 

                     totale ore volo con motoalianti                                 796 

                                                                                                         ===== 

 

6 - ATTIVITÀ TRAINO ALIANTI: 

 

L’ attività di traino alianti ha registrato una riduzione del 42 % rispetto all’anno precedente. 

 

- ore di volo traino alianti per attività aeroscolastica................... ..................392 

- ore di volo traino alianti per attività turistica e sportiva...........  ............... 1.679 

                                                                                                           --------- 

      totale ore di volo per traino alianti                                                2.071 

                                                                                                                    ===== 

 

- lanci effettuati con verricello n. 386, più che raddoppiati rispetto all’anno precedente. 

 

7 - ATTIVITÀ VOLO TOTALE 

- ore di volo totali per le varie attività (motore e volo a vela) 60.248, con un calo di circa il 28% 

rispetto al 2010. 

 

8. INCIDENTI AEREI VERIFICATISI IN ITALIA NEL CORSO DELL’ANNO 2011          

RIGUARDANTI IN MODO PARTICOLARE GLI AERO CLUB 

INCIDENTI VDS/VM 

 

Data Località Tipo 

Apparecchio 

Causa esito 

04.02.2011  Farra di Soligo 

(Tv) 

Pendolare avvitamento ed 

impatto al suolo 

Pilota deceduto 

19.03.2011 Bagnolo S. 

Vito (Mn) 

Savannah impatto con linea 

elettrica 

pilota deceduto 

25.03.2011 Arcade (Tv): Pendolare impatto al suolo 

durante 

l’avvicinamento 

pilota deceduto 

02.04.2011 Mossa (Go) Asso V impatto al suolo 

durante basso 

passaggio 

pilota dec eduto 

24.04.2011 Nettuno (Rm) A.S. Storm impatto al suolo in 

fase di decollo 

pilota e 

passeggero 

deceduti 

02.05.2011 Gravellona 

(Pv) 

Pioneer 330 impatto al suolo 

durante evoluzioni a 

bassa quota 

pilota deceduto 

04.06.2011 Visinale di 

Sopra (Pn) 

Tecnam P92 impatto con ostacoli 

verticali 

pilota e 

passeggero 
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deceduti 

26.06.2011 Rodigo (Mn) Savannah impatto al suolo pilota e 

passeggero 

deceduti 

28.06.2011 Acqualadroni 

(Me) 

Pendolare impatto in mare pilota deceduto 

03.08.2011 Cascina (Pi) Ultraleggero-

M 

impatto al suolo 

seguito da incendio 

pilota e 

passeggero 

deceduti 

09.08.2011 Nera Montoro 

(Tr) 

Sky-Arrow impatto al suolo 

durante evoluzioni a 

bassa quota 

pilota e 

passeggero 

deceduti 

21.08.2011 Alanno (Pe) Pendolare impatto con albero 

durante evoluzioni a 

bassa quota 

pilota deceduto 

11.09.2011 Calvatone (Cr) ICP Amigo impatto al suolo in 

condizione di scarsa 

visibilità 

pilota deceduto 

16.09.2011 Roma (Rm) Tecnam Sierra 

2002 

impatto al suolo 

durante 

l’avvicinamento 

pilota deceduto 

12.11.2011 Ornavasso 

(Vb): 

Autogiro 

Magni M-

22 

impatto con linea 

elettrica 

pilota deceduto 

13.11.2011 Revello (Cu) Corby Starlet: impatto con linea 

elettrica 

pilota deceduto 

04.12.2011 Moncrivello 

(Vc) 

Jodel D18 impatto al suolo pilota deceduto 

 

TOTALE: n. 17 sinistri e n. 22 persone decedute 

 :     

2011 – INCIDENTI VDS/VL 

06.02.2011  

Fossone  

deltaplano   pilota deceduto  

02.04.2011  

Toscolano Maderno  

Parapendio   pilota deceduto  

13.05.2011. 

Casamazzagno  

Parapendio   pilota deceduto  

16.08.2011  

Lana  

Parapendio   pilota deceduto  

Totale incidenti  4  Persone decedute:  4  

 

PIANO RINNOVO FLOTTA 

1- AEROMOBILI ASSEGNATI AGLI AERO CLUB FEDERATI 

a. AEROMOBILI ACQUISTATI CON I FONDI DEL PIANO RINNOVO FLOTTA 

Al 31 dicembre 2011 risultavano assegnati agli Aero Club federati i seguenti aeromobili: 
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n. 17 velivoli d.c. scuola TECNAM P92 JS 

n. 7 ULM d.c. scuola  

n. 3 alianti DG 1001 

n 1 aliante DUO DISCUS 

n. 3 velivoli d.c. scuola SOCATA TB9 (tutti in corso di cessione) 

n. 1 velivolo d.c. scuola F2C (in corso di cessione) 

n. 1 aliante LS4  

n. 6 alianti DG300 

n. 2 alianti DG500 

n. 2 alianti GROB 103 TWIN ACRO 

n. 3 alianti SCHLEICHER ASK21 (due dei quali in corso di cessione) 

n. 1 aliante LS4 in corso di trasformazione in simulatore statico di volo 

n. 3 verricelli per traino alianti TOST tipo “Munich” 

Erano disponibili per l’assegnazione: 

n. 1 verricello TOST tipo “Munich” 

n. 1 aliante DG300 

b. AEROMOBILI ACQUISTATI CON ALTRI FONDI  

n. 5 velivoli traino alianti CESSNA 305 C (due dei quali in corso di cessione) 

Erano, inoltre, in corso di cessione 

n. 2 elicotteri BREDA NARDI NH 300C 

2. INCIDENTI CHE HANNO COINVOLTO LA FLOTTA A.E.C.I. 

 

Nel corso dell’anno 2011 l’unico sinistro che ha coinvolto la flotta Ae.C.I. è stato subito dall’a/m 

tipo P92 Echo Super marche I-A001 assegnato all’Ae.C. di Mantova. 

 

1 - CONTRIBUTI  AD AEROCLUB FEDERATI ANNO 2011 

 

Anche nell’anno 2011 sono stati erogati contributi agli Aero Club federati che hanno svolto attività 

didattica con piloti d’età inferiore a 28 anni, per un importo complessivo di € 150.000. 

Sono stati, inoltre, erogati contributi vari per gare, per carburante, ecc., come da allegato bilancio.   

Sono stati, inoltre, stanziati contributi per complessivi € 250.000,00, di cui € 45.000,00 in 

proporzione al numero dei soci al 31/3/2011, € 85.000,00 in proporzione al numero di licenze volo 

a motore, volo a vela, abilitazioni acrobatiche e attestati di volo libero, ultraleggero a motore e 

aeromodellismo per il periodo 1/1-31/12/11, secondo i coefficienti stabiliti con la delibera 

Commissariale n. 243 del 29/07/2011, € 60.000,00 in proporzione agli eventi sportivi organizzati 
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nell’anno 2011 e iscritti a calendario e omologati, € 35.000,00 in proporzione ai campi scuola 

organizzati secondo le specifiche di cui alla citata delibera, € 25.000,00 in base al numero di 

velivoli volo a motore, acrobazia, dirigibili, velivoli amatoriali in esercizio alla data del 31/3/2011.  

2. RAPPORTI CON LA FAI 

Nel  2011  sono stati conferiti dalla FAI , su proposta dell’Aero club d’Italia i seguenti diplomi: 

Paul Tissandier 

Antonio DENTINI 

Vittorio MAGNI 

Antonio PASCIUTA 

Nell’agosto 2011 l’annuale meeting dei Fai Active Members si è svolto nelle sede dell’Ente. 

L’incontro è stato proficuo ed è stata particolarmente apprezzata l’ospitalità predisposta dall’Ae.C.I.  

3. ATTIVITA’ PROMOZIONALE 

L’anno 2011 è stato caratterizzato dal 

CENTENARIO DELL AERO CLUB D’ITALIA 

1911-2011 

Il 22 novembre 1911 fu ufficialmente costituito l’Aero Club D’Italia, con l’approvazione del 

relativo statuto.  

Nell'anno 2011 l'Aero Club d'Italia ha, quindi, celebrato il suo Centenario con diverse iniziative. 

Nell'ambito di queste iniziative si è organizzato nel cuore di Roma, con grande successo di 

pubblico, una grande manifestazione di piazza al Circo Massimo, in analogia ad altre Pubbliche 

Amministrazioni, della durata di tre giorni. 

Detta manifestazione ha rappresentato una vetrina unica ed irrepetibile nel cuore della capitale.  

Mai era stato realizzato un evento così significativo nell’ambito della  rilevante e complessa attività 

istituzionale dell’Aero Club d’Italia,  afferente in particolare agli obiettivi statutari della 

promozione, dello sviluppo e diffusione della cultura, della scienza e della tecnica della navigazione 

aerea in campo aeronautico, turistico e sportivo. 

Il grande successo di pubblico è stato unico ed irripetibile perché per la prima volta una 

manifestazione aeronautica non si è svolta su di un sedime aeroportuale  con un pubblico, quindi, 

già interagente con il mondo del volo e, pertanto, di nicchia. 

Tanti sono stati i ragazzi che, attratti dalle diverse specialità aeronautiche (volo a motore, volo a 

vela, volo acrobatico, paracadutismo, volo da diporto sportivo con e senza motore, aerostatica, ed 

aeromodellismo), sono venuti con interesse e curiosità. 

Imponente è stata la forza della comunicazione del mondo aviatorio in generale. 

Nell’ambito della manifestazione, che ha visto, tra l’altro, una prestigiosa cooperazione da parte 

dell’Aeronautica Militare e del suo Capo di Stato Maggiore, presente anche con un proprio stand, vi 

sono stati voli vincolati in mongolfiera, dimostrazioni di paramotore, corsi tecnici di tutte le 

specialità aeronautiche, dimostrazioni di aeromodelli, concerto di mongolfiere con 

accompagnamento musicale, laboratori di aerostatica, spettacolo di falconieri, concerto della banda 
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musicale dell’Aeronautica militare e uno spettacolo serale di comici.  A dimostrazione della 

rilevanza della manifestazione, il supporto fornito all’iniziativa dalla Presidenza della Repubblica, 

dai Ministeri vigilanti, dagli Enti Locali e dal C.O.N.I. i quali, tutti, hanno patrocinato l’evento. 

L’importanza di sensibilizzare e suscitare interesse nella popolazione per il volo e di incentivare la 

cultura aeronautica, obiettivi istituzionali primari dell’Aero Club d’Italia, assume grande rilevanza 

per il settore aeronautico che vede, purtroppo,  l’Italia fanalino di coda nel panorama europeo.  

Anche il consueto Galà del Volo, giunto ormai nel 2011 alla sua quinta edizione, ha celebrato il 

centenario con il concorso di numerose autorità e la partecipazione di numerosi Presidenti di Aero 

Club federati ed Enti aggregati. Significativa la presenza del Presidente della FAI John Grubstone 

che ha premiato alcuni degli atleti delle varie specialità che hanno conquistato il podio nelle 

competizioni internazionali svolte nel 2011. 

4 - FEDERAZIONI - AGGREGAZIONI - REVOCHE - GESTIONI COMMISSARIALI 

Al 31/12/2011 gli Aero Club federati erano n. 156, di cui 5 in liquidazione e 1 sospeso, al 

31/12/2010 erano n. 155. 

Nel 2011 sono state aggregate 32 Associazioni che si occupano di volo da diporto o sportivo (nel 

2009 ne sono state aggregate 14), mentre 3 sono stati i recessi (erano stati 2 nel 2010). 

Alla fine dell'anno 2011 le Associazioni che si occupano di volo da diporto o sportivo risultano 

essere n. 133 (nel 2010 erano 105), di cui 5 Associazioni svolgono attività varie.  

Alla fine del 2011 risultano essere in liquidazione l’Aero Club Venezia, l’Aero Club Cuneo, l’Aero 

Club Giannino Paro e l’Aero Club Capua e l’Aero Club del Fermano. Sono commissariati gli Aero 

Club di Piacenza e Mongolfiere Mondovi' al 31/12/2010. 

 

5 - QUOTE FEDERATIVE E DI AGGREGAZIONE 

Nulla è mutato in tema di quote federative e aggregative nel corso dell’anno 2011 e pertanto: 

Come stabilito dal Consiglio Federale, con delibera n° 218 del 28/11/2009, a decorrere dal 1° 

gennaio 2010, la quota annuale di federazione a carico degli Aero Club Federati, è stata 

rideterminata come segue: 

€  1000 (mille/00) quale quota fissa, più: 

a) € 700 ogni 10 soci per Aero Club di volo a motore e di volo acrobatico;  

b) € 600 ogni 10 soci per Aero Club di volo a vela e di costruzione aeronautica amatoriale; 

b) € 500 ogni 10 soci per le specialità ultraleggero e volo libero; 

c) € 400 ogni 10 soci per Aero Club di paracadutismo, di aeromodellismo e di aerostatica. 

Ogni frazione da 1 a 5 soci si intende arrotondata per difetto allo scaglione inferiore, e da 6 a 10 

soci per eccesso a quello superiore. 

Un Aero Club viene considerato appartenente ad uno dei tre gruppi sopra citati quando almeno il 

50% più uno dei soci appartiene al gruppo. 

In caso di parità l’Aero Club pagherà la quota corrispondente allo scaglione più oneroso.  

In caso di mancanza di gruppo avente la maggioranza assoluta, l’Aero Club pagherà la quota 

corrispondente al gruppo avente la maggioranza relativa. 

Per il primo anno di federazione è dovuta, altresì, la quota di ammissione di 2.600,00 euro. Per i 

primi 3 anni di federazione la quota fissa dovuta è pari a 900 euro.  
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I soci ordinari si considerano facenti parte del gruppo cui fa parte la maggioranza dei soci, anche 

relativa. 

Con la medesima delibera consiliare la quota annuale di aggregazione che gli Enti aggregati sono 

tenuti a versare all'Aero Club d'Italia è stata confermata in € 2000,00. 

Inoltre, con delibera n° 198 del 25/09/2010, il Consiglio Federale, con decorrenza immediata, ha 

deliberato di fissare, fino al 2012, in Euro 100,00 la quota di aggregazione per le Associazioni e le 

Società, non titolari di scuola V.D.S. o volo a motore, svolgenti attività nelle specialità di cui all’art. 

6 dello Statuto dell’Aero Club d’Italia, già affiliate alla data del 31 dicembre 2009 alle F.S.A. e 

prive di scuola V.D.S. o volo a motore e svolgenti attività sportiva non agonistica, con esclusione 

degli Aero Club e degli Enti aggregati già affiliati all’Aero Club d’Italia. 

6 - RAPPORTI CON I MINISTERI - IL C.O.N.I. - GLI ENTI LOCALI  

Nel 2011 i contributi ministeriali sono stati azzerati e quelli del C.O.N.I. sono diminuiti rispetto 

all’anno 2010.  

I rapporti con gli Enti locali, improntati a spirito di reciproca collaborazione, sono curati, in 

particolare, dagli Aero Club federati. 

 

Obiettivi individuali 

  

SSuullllaa  bbaassee  ddeell  ssiisstteemmaa  ddii  mmiissuurraazziioonnee  ee  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllaa  ppeerrffoorrmmaannccee  aaddoottttaattoo  ccoonn  ddeelliibbeerraa  

ccoonnssiilliiaarree  nn..  226622  ddeell  1188//1122//1100,,  rraattiiffiiccaattaa  ccoonn  ddeelliibbeerraa  ccoommmmiissssaarriiaallee  nn..  000055  ddeell  2299//1122//1100,,  ssoonnoo  ssttaattii  

aattttrriibbuuiittii  ppeerr  ll’’aannnnoo  22001111,,  iinn  sseeddee  ddii  rreeddaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  ddeellllaa  PPeerrffoorrmmaannccee,,  aapppprroovvaattoo  ccoonn  ddeelliibbeerraa  

ccoommmmiissssaarriiaallee  nn..  4477  ddeell  2266//0011//1111,,  oobbiieettttiivvii  aaii  ssiinnggoollii  cceennttrrii  ddii  ccoossttoo  ccoommpplleessssii  ccoommee  

ssuucccceessssiivvaammeennttee  iilllluussttrraattoo..  

Il Piano operativo per l’anno 2011 ha previsto, come già rappresentato, con riguardo alle risorse 

destinate al sistema premiante, l’attribuzione del 75% del budget alla Performance individuale e 

del 25% alla Performance organizzativa. Nell’ambito della Performance individuale sono stati 

attribuiti i seguenti obiettivi ai singoli centri di costo: 

1) Predisposizione carta dei servizi: 

IInn  rreellaazziioonnee  aa  qquueessttoo  oobbiieettttiivvoo,,  nneell  ccoorrssoo  ddeellll’’aannnnoo  22001111,,  ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  hhaa  pprroocceedduuttoo  aa  ffoorrnniirree  

iinnddiiccaazziioonnii  aa  ttuuttttii  ii  ddiippeennddeennttii  aall  ffiinnee  ddii  eeffffeettttuuaarree  uunnaa  pprriimmaa  rriilleevvaazziioonnee  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  iinntteerrnnee  

aalllloo  ssccooppoo  ddii  ppeerrvveenniirree  aallllaa  pprreeddiissppoossiizziioonnee  ddeellllaa  ccaarrttaa  ddeeii  sseerrvviizzii..  IIll  ffiinnee  ddii  qquueessttaa  iinnddaaggiinnee  eerraa  

ddeetteerrmmiinnaarree  uunnaa  mmaappppaattuurraa  ddeeii  pprroocceeddiimmeennttii  rriivvoollttii  ssiiaa  aallll’’iinntteerrnnoo  cchhee  aallll’’eesstteerrnnoo,,  ccoonn  eevviiddeennzzaa  

ddeellllee  ssttrruuttttuurree  oorrggaanniizzzzaattiivvee  ccoommppeetteennttii,,  ddeeii  rreessppoonnssaabbiillii  ddeeii  pprroocceeddiimmeennttii  ee  ddeeii  pprroovvvveeddiimmeennttii,,  ddeeii  

tteerrmmiinnii  ddii  ccoonncclluussiioonnee,,  ddeeii  ssooggggeettttii  eesstteerrnnii  ee//oo  ssttrruuttttuurree  iinntteerrnnee  ccooiinnvvoollttee,,  ddeeii  mmeezzzzii  ee  ddeellllee  mmooddaalliittàà  

ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo..  

TTuuttttii  ii  ddiippeennddeennttii  ddeellll’’EEnnttee  hhaannnnoo  ffoorrnniittoo  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  rriicchhiieessttee..  IIll  pprroocceessssoo  hhaa  ccoonnssiisstteenntteemmeennttee  

iimmppeeggnnaattoo  iill  PPeerrssoonnaallee  cchhee  hhaa  ddoovvuuttoo  ffrroonntteeggggiiaarree  ttaallee  nnuuoovvaa  iinnccoommbbeennzzaa,,  nnoonnoossttaannttee  iill  ggiiàà  ppeessaannttee  

oonneerree  llaavvoorraattiivvoo  ddeerriivvaannttee  ddaallll’’aattttiivviittàà  ““oorrddiinnaarriiaa””,,  ssttaannttee  llaa  ssiittuuaazziioonnee  ddeellll’’EEnnttee  cchhee  ddaa  aannnnii  ssooffffrree  

ddii  uunnaa  ggrraavvee  ccaarreennzzaa  ddii  oorrggaanniiccoo,,  PPeerrttaannttoo,,  ssoolloo  aallllaa  ffiinnee  ddeellll’’aannnnoo,,  èè  ssttaattoo  ppoossssiibbiillee  pprroodduurrrree  uunnaa  

rreellaazziioonnee  ddeeffiinniittaa  iinneerreennttee  aallllaa  mmaappppaattuurraa  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  cchhee  èè  ssttaattaa  ssuucccceessssiivvaammeennttee  rreecceeppiittaa  

ccoonn  ll’’aalllleeggaattaa  ddeelliibbeerraa  ccoommmmiissssaarriiaallee  nn..  339988  ddeell  99//0022//22001122..  

Ad integrazione di tale documento risultano depositate agli atti dell’Ente apposite schede illustrative 

di ogni singolo procedimento amministrativo oggetto di ricognizione. 

Al riguardo, si indicano di seguito il numero di procedimenti oggetto di ricognizione, corredati 

ciascuno dalle predette schede di dettaglio informative, prodotte da ciascun centro di costo: 

Servizio Affari Generali e Personale (centro di costo complesso): 

n. 92 procedimenti amministrativi; 
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Servizio Gestione Amministrativa e Contabile (centro di costo complesso): 

n. 83 procedimenti amministrativi; 

Servizio Sport aeronautici (centro di costo complesso): 

n. 21 procedimenti amministrativi; 

Servizio Aerodidattico e Tecnico (centro di costo complesso): 

n. 22 procedimenti amministrativi; 

Ufficio Delibere (centro di costo semplice): 

n. 19 procedimenti amministrativi; 

Ufficio Gestione Flotta: 

n. 6 procedimenti amministrativi. 

Nelle predette schede di dettaglio è possibile reperire, tra l’altro, il dato riferito ai tempi di evasione 

dei singoli procedimenti amministrativi. 

Si può ritenere che tali tempi, per quanto riconducibile alle azioni dirette degli uffici dell’Ente, sono 

stati generalmente osservati. 

In molti casi la conclusione dei procedimenti è intervenuta anche più rapidamente rispetto ai target 

fissati. 

Coerentemente con il perseguimento degli obiettivi di trasparenza, si è provveduto a pubblicare, già 

dal mese di marzo c.a., i documenti riferiti al sopra descritto processo di ricognizione dei 

procedimenti amministrativi sul sito istituzionale dell’Aero Club d’Italia nell’apposita sezione 

“Trasparenza, valutazione e merito”. 

2) Definizione standard qualitativi servizi esterni: 

IInn  rreellaazziioonnee  aa  qquueessttoo  oobbiieettttiivvoo,,  nneell  ccoorrssoo  ddeellll’’aannnnoo  22001111,,  ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  hhaa  pprroocceedduuttoo  aa  ffoorrnniirree  

aaii  ddiippeennddeennttii  ddeeii  mmooddeellllii  ffiinnaalliizzzzaattii  aallllaa  rriilleevvaazziioonnee  ddeeii  pprroocceeddiimmeennttii  aa  vvaalleennzzaa  eesstteerrnnaa..  LLoo  ssccooppoo  

eerraa  ddii  ppeerrvveenniirree  aallllaa  ddeettttaagglliiaattaa  iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddii  ttaallii  pprroocceeddiimmeennttii,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  aallllaa  ddeeffiinniizziioonnee  

ddeellllaa  lloorroo  nnaattuurraa,,  ccoonn  ll’’iilllluussttrraazziioonnee  ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ggeenneerraallii  ccoorrrreellaattee,,  ddeeii  rreeqquuiissiittii  rriicchhiieessttii  ppeerr  

ll’’aattttiivvaazziioonnee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo,,  ddeeii  tteerrmmiinnii,,  ddeell  lluuooggoo,,  ddeell  ppeerrssoonnaallee  aall  qquuaallee  rriivvoollggeerrssii  eedd  iinn  qquuaallee  

oorraarriioo,,  ddeeii  tteemmppii  mmaassssiimmii  ddii  ccoonncclluussiioonnee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo,,  ddeellllaa  nnoorrmmaattiivvaa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo,,  ddeell  

rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo,,  ddeellll’’iinnddiiccaazziioonnee  ddeeii  ccoonnttaattttii  ee  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  ccoommppeetteennttee..  GGrraann  ppaarrttee  

ddeell  PPeerrssoonnaallee  hhaa  pprroovvvveedduuttoo  aadd  ootttteemmppeerraarree  aa  ttaallee  rriicchhiieessttaa  ddii  ddooccuummeennttaazziioonnee  ddaa  ppaarrttee  

ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee..  

3) Realizzazione trasparenza: 

IInn  rreellaazziioonnee  aa  qquueessttoo  oobbiieettttiivvoo,,  nneell  ccoorrssoo  ddeellll’’aannnnoo  22001111,,  ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ssii  èè  aattttiivvaattaa  aall  ffiinnee  ddii  

aassssiiccuurraarree  uunn  aaddeegguuaattoo  lliivveelllloo  ddii  ttrraassppaarreennzzaa,,  ccooeerreennttee  ccoonn  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ddeellllaa  ddeelliibbeerraazziioonnee  CCIIVVIITT  

nn..  110055//22001100..  LLee  aazziioonnii  hhaannnnoo  ccooiinnvvoollttoo  llee  vvaarriiee  uunniittàà  ooppeerraattiivvee  ee  ll’’oobbiieettttiivvoo  èè  ssttaattoo  rraaggggiiuunnttoo  iinn  

tteerrmmiinnii  mmoollttoo  ssooddddiissffaacceennttii  ccoonn  llaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ssuull  ssiittoo  AAeeCCII,,  nneellllaa  sseezziioonnee  ““TTrraassppaarreennzzaa,,  

vvaalluuttaazziioonnee  ee  mmeerriittoo””  ddii  nnuummeerroossiissssiimmee  iinnffoorrmmaazziioonnii  iinneerreennttii  llee  ppiiùù  ddiivveerrssiiffiiccaattee  mmaatteerriiee  ssooggggeettttee  aa  

ttrraassppaarreennzzaa..  AAll  rriigguuaarrddoo  ccoonn  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddiirriiggeennzziiaallee  ddeell  33//0055//22001122  èè  ssttaattaa  aapppprroovvaattaa  llaa  ggrriigglliiaa  

ddii  rriilleevvaazziioonnee  ssuullll’’aassssoollvviimmeennttoo  ddeeggllii  oobbbblliigghhii  ddii  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  1144,,  ccoommmmaa  44,,  lleetttteerraa  

aa))  ee  lleetttteerraa  gg))  ddeell  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  nn..  115500//0099..  

IInnoollttrree,,  ssii  rriilleevvaa  cchhee  ddaall  ““RRaappppoorrttoo  ssuullllaa  TTrraassppaarreennzzaa  nneeggllii  EEnnttii  PPuubbbblliiccii  NNaazziioonnaallii””,,  rreeddaattttoo  ddaa  

CCiiVVIITT  nneell  mmeessee  ddii  oottttoobbrree  cc..aa..,,  eemmeerrggoonnoo  rriissuullttaattii  mmoollttoo  ssooddddiissffaacceennttii  ssuuii  lliivveellllii  ddii  ccoommpplliiaannccee  ee  ddii  

qquuaalliittàà  rraaggggiiuunnttii  ddaallll’’AAeerroo  CClluubb  dd’’IIttaalliiaa..  
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4) Contabilità direzionale: 

IInn  rreellaazziioonnee  aa  qquueessttoo  oobbiieettttiivvoo,,  nneell  ccoorrssoo  ddeellll’’aannnnoo  22001111,,  ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ssii  èè  aattttiivvaattaa  aall  ffiinnee  ddii  

ddeeffiinniirree  uunn  ssiisstteemmaa  ddii  ccoonnttaabbiilliittàà  ddiirreezziioonnaallee  vvoollttoo  aa  rraapppprreesseennttaarree  ll’’eennttiittàà  ddeell  ccoossttoo  ccoommpplleessssiivvoo  ppeerr  

ooggnnii    ssiinnggoolloo  cceennttrroo  ddii  ccoossttoo,,  sseemmpplliiccee  ee  ccoommpplleessssoo,,  ccoonn  lloo  ssccooppoo  ddii  ppeerrvveenniirree  aallllaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddeell  

vvaalloorree  uunniittaarriioo  ddeell  ccoossttoo  ddii  ooggnnii  ssiinnggoolloo  pprroocceeddiimmeennttoo  oo  aattttoo  pprrooddoottttoo..  

Sono stati fissati indicatori di misurazione e pesi ponderali volti a misurare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi. 

Il Personale dell’Ente si è profuso al massimo per il conseguimento degli obiettivi correlati alla 

performance individuale, come del resto è possibile rilevare dalle valutazioni individuali espresse 

dai soggetti all’uopo preposti, Responsabili di Servizio, Direttore Generale, Organismo 

Indipendente di Valutazione, correlate al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

  

  

SSeerrvviizziioo  AAffffaarrii  GGeenneerraallii  ee  PPeerrssoonnaallee  ((cceennttrroo  ddii  ccoossttoo  ccoommpplleessssoo))::  

  

OObbiieettttiivvoo  nn..  11  

PPrreeddiissppoossiizziioonnee  ccaarrttaa  ddeeii  sseerrvviizzii  ––  iinnddiiccaattoorree::  nnuummeerroo  ddii  pprroocceeddiimmeennttii  aa  vvaalleennzzaa  iinntteerrnnaa  eedd  eesstteerrnnaa  ––  

PPeessoo  ppoonnddeerraallee  aattttrriibbuuiittoo::  

2200  

VVaalluuttaazziioonnee  ddeell  ggrraaddoo  ddii  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeellll’’oobbiieettttiivvoo  ccoommee  ddeessuummiibbiillee  ddaallllee  ssiinnggoollee  sscchheeddee  

rriieeppiillooggaattiivvee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  iinnddiivviidduuaallii::  

LLaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’oobbiieettttiivvoo  èè  aavvvveennuuttaa  nneeii  tteemmppii  ee  ccoonn  llee  mmooddaalliittàà  ccoonnccoorrddaattee..  

  

OObbiieettttiivvoo  nn..  22  

DDeeffiinniizziioonnee  ssttaannddaarrdd  qquuaalliittaattiivvii  sseerrvviizzii  eesstteerrnnii  ––  iinnddiiccaattoorree::  nnuummeerroo  ddii  pprroocceeddiimmeennttii  aa  vvaalleennzzaa  

eesstteerrnnaa  ––  

PPeessoo  ppoonnddeerraallee  aattttrriibbuuiittoo::  

2200  

VVaalluuttaazziioonnee  ddeell  ggrraaddoo  ddii  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeellll’’oobbiieettttiivvoo  ccoommee  ddeessuummiibbiillee  ddaallllee  ssiinnggoollee  sscchheeddee  

rriieeppiillooggaattiivvee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  iinnddiivviidduuaallii::  

LLaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’oobbiieettttiivvoo  èè  aavvvveennuuttaa  nneeii  tteemmppii  ee  ccoonn  llee  mmooddaalliittàà  ccoonnccoorrddaattee..  

SSii  èè  ppoottuuttoo  rriilleevvaarree  nneellllaa  aattttuuaazziioonnee  ddeeii  pprroocceeddiimmeennttii  ccoonn  vvaalleennzzaa  eesstteerrnnaa  pprroopprrii  ddeell  sseerrvviizziioo,,  iill  

rriissppeettttoo  ddeeii  tteemmppii  pprreeffiissssaattii,,  aanncchhee  ccoonn  uunnaa  rriidduuzziioonnee  mmeeddiiaa  nneell  rraannggee  ddeell  55%%  --  1100%%,,  ccoonn  

mmiigglliioorraammeennttoo  qquuiinnddii,,  rriissppeettttoo  aaii  ttaarrggeett  pprreeddeetteerrmmiinnaattii..  

  

OObbiieettttiivvoo  nn..  33  

RReeaalliizzzzaazziioonnee  ttrraassppaarreennzzaa  ––  iinnddiiccaattoorree::  aassssoollvviimmeennttoo  oobbbblliigghhii  rreellaattiivvii  sseeccoonnddoo  iinnddiiccaazziioonnii  CCIIVVIITT  --::  

PPeessoo  ppoonnddeerraallee  aattttrriibbuuiittoo::  

2255  

VVaalluuttaazziioonnee  ddeell  ggrraaddoo  ddii  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeellll’’oobbiieettttiivvoo  ccoommee  ddeessuummiibbiillee  ddaallllee  ssiinnggoollee  sscchheeddee  

rriieeppiillooggaattiivvee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  iinnddiivviidduuaallii::  

LLaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’oobbiieettttiivvoo  èè  aavvvveennuuttaa  nneeii  tteemmppii  ee  ccoonn  llee  mmooddaalliittàà  ccoonnccoorrddaattee..  

  

OObbiieettttiivvoo  nn..  44  

CCoonnttaabbiilliittàà  ddiirreezziioonnaallee  ––  iinnddiiccaattoorree::  ddeeffiinniizziioonnee  ccoossttoo  ddiirreettttoo  pprroocceessssii  --::  

PPeessoo  ppoonnddeerraallee  aattttrriibbuuiittoo::  

1100  

VVaalluuttaazziioonnee  ddeell  ggrraaddoo  ddii  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeellll’’oobbiieettttiivvoo  ccoommee  ddeessuummiibbiillee  ddaallllee  ssiinnggoollee  sscchheeddee  

rriieeppiillooggaattiivvee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  iinnddiivviidduuaallii::  
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LLaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’oobbiieettttiivvoo  èè  aavvvveennuuttaa  nneeii  tteemmppii  ee  ccoonn  llee  mmooddaalliittàà  ccoonnccoorrddaattee..  

  

SSeerrvviizziioo  GGeessttiioonnee  AAmmmmiinniissttrraattiivvaa  ee  CCoonnttaabbiillee  ((cceennttrroo  ddii  ccoossttoo  ccoommpplleessssoo))::  

  

OObbiieettttiivvoo  nn..  11  

PPrreeddiissppoossiizziioonnee  ccaarrttaa  ddeeii  sseerrvviizzii  ––  iinnddiiccaattoorree::  nnuummeerroo  ddii  pprroocceeddiimmeennttii  aa  vvaalleennzzaa  iinntteerrnnaa  eedd  eesstteerrnnaa  ––  

PPeessoo  ppoonnddeerraallee  aattttrriibbuuiittoo::  

2200  

VVaalluuttaazziioonnee  ddeell  ggrraaddoo  ddii  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeellll’’oobbiieettttiivvoo  ccoommee  ddeessuummiibbiillee  ddaallllee  ssiinnggoollee  sscchheeddee  

rriieeppiillooggaattiivvee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  iinnddiivviidduuaallii::  

LLaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’oobbiieettttiivvoo  èè  aavvvveennuuttaa  nneeii  tteemmppii  ee  ccoonn  llee  mmooddaalliittàà  ccoonnccoorrddaattee..  

  

  

OObbiieettttiivvoo  nn..  22  

DDeeffiinniizziioonnee  ssttaannddaarrdd  qquuaalliittaattiivvii  sseerrvviizzii  eesstteerrnnii  ––  iinnddiiccaattoorree::  nnuummeerroo  ddii  pprroocceeddiimmeennttii  aa  vvaalleennzzaa  

eesstteerrnnaa  ––  

PPeessoo  ppoonnddeerraallee  aattttrriibbuuiittoo::  

2200  

VVaalluuttaazziioonnee  ddeell  ggrraaddoo  ddii  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeellll’’oobbiieettttiivvoo  ccoommee  ddeessuummiibbiillee  ddaallllee  ssiinnggoollee  sscchheeddee  

rriieeppiillooggaattiivvee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  iinnddiivviidduuaallii::  

LLaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’oobbiieettttiivvoo  èè  aavvvveennuuttaa  nneeii  tteemmppii  ee  ccoonn  llee  mmooddaalliittàà  ccoonnccoorrddaattee..  

SSii  èè  ppoottuuttoo  rriilleevvaarree,,  ccoommee  aannzziiddeettttoo,,  nneellllaa  aattttuuaazziioonnee  ddeeii  pprroocceeddiimmeennttii  ccoonn  vvaalleennzzaa  eesstteerrnnaa  pprroopprrii  

ddeell  sseerrvviizziioo,,  iill  rriissppeettttoo  ddeeii  tteemmppii  pprreeffiissssaattii,,  aanncchhee  ccoonn  uunnaa  rriidduuzziioonnee  mmeeddiiaa  nneell  rraannggee  ddeell  55%%  --  1100%%,,  

ccoonn  mmiigglliioorraammeennttoo  qquuiinnddii,,  rriissppeettttoo  aaii  ttaarrggeett  pprreeddeetteerrmmiinnaattii..  

  

OObbiieettttiivvoo  nn..  33  

RReeaalliizzzzaazziioonnee  ttrraassppaarreennzzaa  ––  iinnddiiccaattoorree::  aassssoollvviimmeennttoo  oobbbblliigghhii  rreellaattiivvii  sseeccoonnddoo  iinnddiiccaazziioonnii  CCIIVVIITT  --::  

PPeessoo  ppoonnddeerraallee  aattttrriibbuuiittoo::  

55  

VVaalluuttaazziioonnee  ddeell  ggrraaddoo  ddii  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeellll’’oobbiieettttiivvoo  ccoommee  ddeessuummiibbiillee  ddaallllee  ssiinnggoollee  sscchheeddee  

rriieeppiillooggaattiivvee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  iinnddiivviidduuaallii::  

LLaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’oobbiieettttiivvoo  èè  aavvvveennuuttaa  nneeii  tteemmppii  ee  ccoonn  llee  mmooddaalliittàà  ccoonnccoorrddaattee..  

  

OObbiieettttiivvoo  nn..  44  

CCoonnttaabbiilliittàà  ddiirreezziioonnaallee  ––  iinnddiiccaattoorree::  ddeeffiinniizziioonnee  ccoossttoo  ddiirreettttoo  pprroocceessssii  --::  

PPeessoo  ppoonnddeerraallee  aattttrriibbuuiittoo::  

3300  

VVaalluuttaazziioonnee  ddeell  ggrraaddoo  ddii  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeellll’’oobbiieettttiivvoo  ccoommee  ddeessuummiibbiillee  ddaallllee  ssiinnggoollee  sscchheeddee  

rriieeppiillooggaattiivvee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  iinnddiivviidduuaallii::  

LLaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’oobbiieettttiivvoo  èè  aavvvveennuuttaa  nneeii  tteemmppii  ee  ccoonn  llee  mmooddaalliittàà  ccoonnccoorrddaattee..  

  

SSeerrvviizziioo  SSppoorrtt  AAeerroonnaauuttiiccii  ((cceennttrroo  ddii  ccoossttoo  ccoommpplleessssoo))::  

  

OObbiieettttiivvoo  nn..  11  

PPrreeddiissppoossiizziioonnee  ccaarrttaa  ddeeii  sseerrvviizzii  ––  iinnddiiccaattoorree::  nnuummeerroo  ddii  pprroocceeddiimmeennttii  aa  vvaalleennzzaa  iinntteerrnnaa  eedd  eesstteerrnnaa  ––  

PPeessoo  ppoonnddeerraallee  aattttrriibbuuiittoo::  

3300  

VVaalluuttaazziioonnee  ddeell  ggrraaddoo  ddii  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeellll’’oobbiieettttiivvoo  ccoommee  ddeessuummiibbiillee  ddaallllee  ssiinnggoollee  sscchheeddee  

rriieeppiillooggaattiivvee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  iinnddiivviidduuaallii::  

LLaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’oobbiieettttiivvoo  èè  aavvvveennuuttaa  nneeii  tteemmppii  ee  ccoonn  llee  mmooddaalliittàà  ccoonnccoorrddaattee..  
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OObbiieettttiivvoo  nn..  22  

DDeeffiinniizziioonnee  ssttaannddaarrdd  qquuaalliittaattiivvii  sseerrvviizzii  eesstteerrnnii  ––  iinnddiiccaattoorree::  nnuummeerroo  ddii  pprroocceeddiimmeennttii  aa  vvaalleennzzaa  

eesstteerrnnaa  ––  

PPeessoo  ppoonnddeerraallee  aattttrriibbuuiittoo::  

3300  

VVaalluuttaazziioonnee  ddeell  ggrraaddoo  ddii  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeellll’’oobbiieettttiivvoo  ccoommee  ddeessuummiibbiillee  ddaallllee  ssiinnggoollee  sscchheeddee  

rriieeppiillooggaattiivvee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  iinnddiivviidduuaallii::  

LLaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’oobbiieettttiivvoo  èè  aavvvveennuuttaa  nneeii  tteemmppii  ee  ccoonn  llee  mmooddaalliittàà  ccoonnccoorrddaattee..  

SSii  èè  ppoottuuttoo  rriilleevvaarree,,  ccoommee  aannzziiddeettttoo,,  nneellllaa  aattttuuaazziioonnee  ddeeii  pprroocceeddiimmeennttii  ccoonn  vvaalleennzzaa  eesstteerrnnaa  pprroopprrii  

ddeell  sseerrvviizziioo,,  iill  rriissppeettttoo  ddeeii  tteemmppii  pprreeffiissssaattii,,  aanncchhee  ccoonn  uunnaa  rriidduuzziioonnee  mmeeddiiaa  nneell  rraannggee  ddeell  55%%  --  1100%%,,  

ccoonn  mmiigglliioorraammeennttoo  qquuiinnddii,,  rriissppeettttoo  aaii  ttaarrggeett  pprreeddeetteerrmmiinnaattii..  

  

OObbiieettttiivvoo  nn..  33  

RReeaalliizzzzaazziioonnee  ttrraassppaarreennzzaa  ––  iinnddiiccaattoorree::  aassssoollvviimmeennttoo  oobbbblliigghhii  rreellaattiivvii  sseeccoonnddoo  iinnddiiccaazziioonnii  CCIIVVIITT  --::  

PPeessoo  ppoonnddeerraallee  aattttrriibbuuiittoo::  

55  

VVaalluuttaazziioonnee  ddeell  ggrraaddoo  ddii  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeellll’’oobbiieettttiivvoo  ccoommee  ddeessuummiibbiillee  ddaallllee  ssiinnggoollee  sscchheeddee  

rriieeppiillooggaattiivvee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  iinnddiivviidduuaallii::  

LLaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’oobbiieettttiivvoo  èè  aavvvveennuuttaa  nneeii  tteemmppii  ee  ccoonn  llee  mmooddaalliittàà  ccoonnccoorrddaattee..  

  

OObbiieettttiivvoo  nn..  44  

CCoonnttaabbiilliittàà  ddiirreezziioonnaallee  ––  iinnddiiccaattoorree::  ddeeffiinniizziioonnee  ccoossttoo  ddiirreettttoo  pprroocceessssii  --::  

PPeessoo  ppoonnddeerraallee  aattttrriibbuuiittoo::  

1100  

VVaalluuttaazziioonnee  ddeell  ggrraaddoo  ddii  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeellll’’oobbiieettttiivvoo  ccoommee  ddeessuummiibbiillee  ddaallllee  ssiinnggoollee  sscchheeddee  

rriieeppiillooggaattiivvee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  iinnddiivviidduuaallii::  

LLaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’oobbiieettttiivvoo  èè  aavvvveennuuttaa  nneeii  tteemmppii  ee  ccoonn  llee  mmooddaalliittàà  ccoonnccoorrddaattee..  

  

SSeerrvviizziioo  AAeerrooddiiddaattttiiccoo  ee  TTeeccnniiccoo  ((cceennttrroo  ddii  ccoossttoo  ccoommpplleessssoo))::  

  

OObbiieettttiivvoo  nn..  11  

PPrreeddiissppoossiizziioonnee  ccaarrttaa  ddeeii  sseerrvviizzii  ––  iinnddiiccaattoorree::  nnuummeerroo  ddii  pprroocceeddiimmeennttii  aa  vvaalleennzzaa  iinntteerrnnaa  eedd  eesstteerrnnaa  ––  

PPeessoo  ppoonnddeerraallee  aattttrriibbuuiittoo::  

3300  

VVaalluuttaazziioonnee  ddeell  ggrraaddoo  ddii  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeellll’’oobbiieettttiivvoo  ccoommee  ddeessuummiibbiillee  ddaallllee  ssiinnggoollee  sscchheeddee  

rriieeppiillooggaattiivvee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  iinnddiivviidduuaallii::  

LLaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’oobbiieettttiivvoo  èè  aavvvveennuuttaa  nneeii  tteemmppii  ee  ccoonn  llee  mmooddaalliittàà  ccoonnccoorrddaattee..  

  

OObbiieettttiivvoo  nn..  22  

DDeeffiinniizziioonnee  ssttaannddaarrdd  qquuaalliittaattiivvii  sseerrvviizzii  eesstteerrnnii  ––  iinnddiiccaattoorree::  nnuummeerroo  ddii  pprroocceeddiimmeennttii  aa  vvaalleennzzaa  

eesstteerrnnaa  ––  

PPeessoo  ppoonnddeerraallee  aattttrriibbuuiittoo::  

3300  

VVaalluuttaazziioonnee  ddeell  ggrraaddoo  ddii  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeellll’’oobbiieettttiivvoo  ccoommee  ddeessuummiibbiillee  ddaallllee  ssiinnggoollee  sscchheeddee  

rriieeppiillooggaattiivvee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  iinnddiivviidduuaallii::  

LLaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’oobbiieettttiivvoo  èè  aavvvveennuuttaa  nneeii  tteemmppii  ee  ccoonn  llee  mmooddaalliittàà  ccoonnccoorrddaattee..  

SSii  èè  ppoottuuttoo  rriilleevvaarree,,  ccoommee  aannzziiddeettttoo,,  nneellllaa  aattttuuaazziioonnee  ddeeii  pprroocceeddiimmeennttii  ccoonn  vvaalleennzzaa  eesstteerrnnaa  pprroopprrii  

ddeell  sseerrvviizziioo,,  iill  rriissppeettttoo  ddeeii  tteemmppii  pprreeffiissssaattii,,  aanncchhee  ccoonn  uunnaa  rriidduuzziioonnee  mmeeddiiaa  nneell  rraannggee  ddeell  55%%  --  1100%%,,  

ccoonn  mmiigglliioorraammeennttoo  qquuiinnddii,,  rriissppeettttoo  aaii  ttaarrggeett  pprreeddeetteerrmmiinnaattii..  

  

OObbiieettttiivvoo  nn..  33  

RReeaalliizzzzaazziioonnee  ttrraassppaarreennzzaa  ––  iinnddiiccaattoorree::  aassssoollvviimmeennttoo  oobbbblliigghhii  rreellaattiivvii  sseeccoonnddoo  iinnddiiccaazziioonnii  CCIIVVIITT  --::  
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PPeessoo  ppoonnddeerraallee  aattttrriibbuuiittoo::  

55  

VVaalluuttaazziioonnee  ddeell  ggrraaddoo  ddii  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeellll’’oobbiieettttiivvoo  ccoommee  ddeessuummiibbiillee  ddaallllee  ssiinnggoollee  sscchheeddee  

rriieeppiillooggaattiivvee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  iinnddiivviidduuaallii::  

LLaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’oobbiieettttiivvoo  èè  aavvvveennuuttaa  nneeii  tteemmppii  ee  ccoonn  llee  mmooddaalliittàà  ccoonnccoorrddaattee..  

  

OObbiieettttiivvoo  nn..  44  

CCoonnttaabbiilliittàà  ddiirreezziioonnaallee  ––  iinnddiiccaattoorree::  ddeeffiinniizziioonnee  ccoossttoo  ddiirreettttoo  pprroocceessssii  --::  

PPeessoo  ppoonnddeerraallee  aattttrriibbuuiittoo::  

1100  

VVaalluuttaazziioonnee  ddeell  ggrraaddoo  ddii  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeellll’’oobbiieettttiivvoo  ccoommee  ddeessuummiibbiillee  ddaallllee  ssiinnggoollee  sscchheeddee  

rriieeppiillooggaattiivvee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  iinnddiivviidduuaallii::  

LLaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’oobbiieettttiivvoo  èè  aavvvveennuuttaa  nneeii  tteemmppii  ee  ccoonn  llee  mmooddaalliittàà  ccoonnccoorrddaattee..  

In relazione alla Performance organizzativa, come già in precedenza illustrato, sono stati 

individuati profili comportamentali oggetto di valutazione distinti per responsabili di centro di 

costo e restante personale. 

Per i responsabili dei centri di costo sono stati definiti i quattro comportamenti organizzativi di 

seguito illustrati oggetto di valutazione: 

Pianificazione e Gestione; 

Gestione delle risorse umane; 

Comunicazione e cooperazione; 

Organizzazione ed innovazione 

Per il restante personale: 

Contributo ai programmi dell’unità operativa; 

Autonomia e responsabilità; 

Qualità del contributo professionale; 

Programmazione e gestione attività; 

Relazione con i colleghi; 

Orientamento ai bisogni dell’utenza; 

Flessibilità; 

Sviluppo professionale. 

Si è ritenuto, al riguardo, di differenziare, in osservanza alle norme in materia, la valutazione dei 

profili comportamentali del Personale in relazione al diverso grado manifestato dai singoli 

dipendenti: 

di partecipazione attiva allo sviluppo ed al miglioramento della programmazione delle attività 

dell’unità operativa cui il dipendente è assegnato; 

di autonomia nel risolvere i possibili problemi della propria area di lavoro del livello di assunzione 

di responsabilità nel concreto agire del proprio ruolo; 

della qualità delle competenze tecnico specifiche mostrate nella gestione delle attività di servizio; 
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di programmare ed organizzare in modo appropriato le proprie attività nel rispetto dei tempi, delle 

regole condivise e degli impegni assunti; 

di disponibilità all’ascolto e alla collaborazione nel gruppo di lavoro e del contributo ad un clima 

positivo dell’unità operativa; 

di cortesia, di disponibilità, di puntualità, di presenza e di disponibilità nelle risposte ai bisogni 

dell’utenza; 

di disponibilità rispetto alle richieste di gestione delle emergenze; 

di partecipazione attiva alla manutenzione e innovazione delle proprie competenze partecipando 

alla formazione proposta dall’Ente. 

LLaa  ddiiffffeerreennzziiaazziioonnee  nneellllee  vvaalluuttaazziioonnii,,  eeffffeettttuuaattaa  aanncchhee  ccoonn  eevviiddeennzzaa  ddeellllaa  ddeevviiaazziioonnee  ssttaannddaarrdd  

rriissuullttaannttee  ppeerr  eeffffeettttoo  ddeell  ggrraaddoo  ddii  ddiiffffeerreennzziiaazziioonnee  aattttuuaattoo,,  èè  rriilleevvaabbiillee  ddaallllee  sscchheeddee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  

ddeeii  ssiinnggoollii  ddiippeennddeennttii  ddeeppoossiittaattee  aaggllii  aattttii  ddeellll’’EEnnttee  ee  ssoottttoossccrriittttee  iinn  vviiaa  ddeeffiinniittiivvaa  ddaall  DDiirreettttoorree  

GGeenneerraallee,,  sseennttiittoo  ll’’OOrrggaanniissmmoo  IInnddiippeennddeennttee  ddii  VVaalluuttaazziioonnee,,  ccoossìì  ccoommee  pprreevviissttoo  ddaall  ssiisstteemmaa  ddii  

mmiissuurraazziioonnee  ee  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllaa  ppeerrffoorrmmaannccee..  

  

RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ 

 

IIll  rreennddiiccoonnttoo  ggeenneerraallee  ddeell  nnoossttrroo  EEnnttee  èè  ssttaattoo  rreeddaattttoo  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  aallllee  ddiissppoossiizziioonnii  eemmaannaattee  ccoonn  iill  

RReeggoollaammeennttoo  ddeellll’’oorrddiinnaammeennttoo  ffiinnaannzziiaarriioo  ee  ccoonnttaabbiillee  ddeellll’’AAeerroo  CClluubb  dd’’IIttaalliiaa,,  rreeddaattttoo  iinn  

ootttteemmppeerraannzzaa  aallll’’aarrtt..  22  ccoo..  22  ddeell  DD..PP..RR..  2277//0022//0033  nn..  9977  ee  ssii  ccoommppoonnee,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  3366  ee  sseegggg..,,  ddeell  

ccoonnttoo  ddii  bbiillaanncciioo,,  aarrttiiccoollaattoo  nneell  rreennddiiccoonnttoo  ffiinnaannzziiaarriioo  ddeecciissiioonnaallee  ee  nneell  rreennddiiccoonnttoo  ffiinnaannzziiaarriioo  

ggeessttiioonnaallee,,  ddeell  ccoonnttoo  eeccoonnoommiiccoo,,  ddeell  qquuaaddrroo  ddii  rriiccllaassssiiffiiccaazziioonnee  ddeeii  rriissuullttaattii  eeccoonnoommiiccii,,  ddeelllloo  ssttaattoo  

ppaattrriimmoonniiaallee  ee  ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee  aammmmiinniissttrraattiivvaa..  

NNeell  ccoorrssoo  ddeell  22001111  ll’’EEnnttee  hhaa  aassssiiccuurraattoo  ll’’aaddeemmppiimmeennttoo  ddeeggllii  oobbbblliigghhii  iissttiittuuzziioonnaallii  iinn  uunn  ccoonntteessttoo  ddii  

uunnaa  ssoossttaannzziiaallee  eeqquuiilliibbrraattaa  ggeessttiioonnee  eeccoonnoommiiccaa  ee  ffiinnaannzziiaarriiaa..  

PPaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  èè  ssttaattaa  ppoossttaa  nneellllaa  ffoorrmmuullaazziioonnee  ddeellllee  rreeggiissttrraazziioonnii  rreellaattiivvee  aaii  FFoonnddii  rriisscchhii  ee  

aaccccaannttoonnaammeennttii  oonneerrii  ccoonnttrraattttuuaallii..  

LLee  qquuoottee  ddii  aammmmoorrttaammeennttoo  vveennggoonnoo  iissccrriittttee  sseeccoonnddoo  llee  rriissuullttaannzzee  ccooeerreennttii  aallllee  rreevviissiioonnii  eeffffeettttuuaattee  

ssuullllaa  bbaassee  ddeellllee  nnoorrmmee  ddeell  ccooddiiccee  cciivviillee,,  iinnddiiccaannddoo  ccoossìì  llaa  ddiimmeennssiioonnee  ccoonnggrruuaa  ddeellllaa  rriiccoossttiittuuzziioonnee  

aannnnuuaa  ddeell  ccaappiittaallee  ddeellll’’EEnnttee..  SSii  ssoonnoo  ppoottuuttii  eeffffeettttuuaarree  iinnvveessttiimmeennttii  ccooeerreennttii  aallllaa  rriiccoossttiittuuzziioonnee  ddeell  

ccaappiittaallee,,  ccoonnssiiddeerraattoo  cchhee  ii  pprroocceessssii  dd’’iinnvveessttiimmeennttoo  ssoonnoo  ssttaattii  ffeerrmmii  ppeerr  aallccuunnii  aannnnii,,  aa  ccaauussaa  ddeeggllii  

oorraammaaii  ddeeccaadduuttii  vviinnccoollii  ddii  ccaassssaa..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree  ppeerr  iill  cceessppiittee  aacccceessoo  aaii  vveelliivvoollii,,  nneell  22001111,,  ssii  èè  

ccoonnttiinnuuaattoo  aa  pprroocceeddeerree  aallll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeeggllii  aaaa//mmmm..    

AAll  tteemmppoo  sstteessssoo,,  èè  iinnddiissppeennssaabbiillee  oottttiimmiizzzzaarree  ll’’aasssseettttoo  oorrggaanniizzzzaattiivvoo  ddeellll’’EEnnttee..  QQuueessttaa  aazziioonnee,,  cchhee  

oovvvviiaammeennttee  ddeevvee  eesssseerree  pprrooiieettttaattaa  ssuull  mmeeddiioo  ppeerriiooddoo,,  hhaa  iimmppoossttoo,,  aanncchhee  nneell    ccoorrssoo  ddeellll’’eesseerrcciizziioo  

22001111,,  ddii  mmaanntteenneerree  eedd  aaccccrreesscceerree  ll’’eeffffiicciieennzzaa  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa,,  llaa  ccuuii  ddiimmeennssiioonnee  nnoonn  ppuuòò,,  oovvvviiaammeennttee  

eesssseerree  ccoommpprreessssaa  uulltteerriioorrmmeennttee..    

LLaa  ggeessttiioonnee  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  ((ddeeii  rreessiidduuii  ee  ddeellllee  pplluussvvaalleennzzee,,  iinnssiieemmee  aallllaa  ddiiffffeerreennzzaa  ppoossiittiivvaa  ttrraa  vvaalloorree  

ee  ccoossttii  ddeellllaa  pprroodduuzziioonnee))  hhaa  ccoonnsseennttiittoo  ddii  aacccceerrttaarree  uunn  rriissuullttaattoo  ppoossiittiivvoo  pprriimmaa  ddeellllee  iimmppoossttee  ppaarrii  aadd  

eeuurroo  447744..998833..  

IIll  ccoonnttoo  eeccoonnoommiiccoo  pprreesseennttaa  uunn  rriissuullttaattoo  ddeellllaa  ggeessttiioonnee  ppoossiittiivvoo  ppaarrii  aadd  eeuurroo  229944..555577..    
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II  pprroovveennttii  ddeerriivvaannttii  ddaallllee  pprreessttaazziioonnii  ddii  sseerrvviizzii  ssoonnoo  aauummeennttaattii  ddii  eeuurroo  440088..004400  rriissppeettttoo  aa  qquuaannttoo  

aacccceerrttaattoo  nneell  22001100..    

II  ccoonnttrriibbuuttii  ee  ggllii  aallttrrii  pprroovveennttii  ddii  ccoommppeetteennzzaa  ddeell  22001111,,  ssoonnoo,,  iinnvveeccee,,  aauummeennttaattii  ddii  eeuurroo  6655..995599..  LLaa  

ccrreesscciittaa  ddeellllee  eennttrraattee  ddii  ccoommppeetteennzzaa  ddeell  22001111,,  ppaarrii  aadd  eeuurroo  447733..999999,,  èè  ddii  ggrraann  lluunnggaa  ssuuffffiicciieennttee  aa  

ffrroonntteeggggiiaarree  ii  ccoossttii  ddeellllaa  ggeessttiioonnee  ee  aadd  aassssiiccuurraarree  llaa  ccooppeerrttuurraa  ffiinnaannzziiaarriiaa  aaggllii  oonneerrii  ppeerr  ll’’aattttiivviittàà  

iissttiittuuzziioonnaallee  ddiirreettttaa  eedd  iinnddiirreettttaa..    

TTuuttttee  llee  aallttrree  vvooccii  ddii  ccoossttoo  rraapppprreesseennttaannoo  lloo  ssffoorrzzoo  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ddii  ccoonntteenneerree  ggllii  iimmppeeggnnii..  
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CCOONNTTOO  DDII  BBIILLAANNCCIIOO  

DDaall  rreennddiiccoonnttoo  ffiinnaannzziiaarriioo  ggeessttiioonnaallee,,  eellaabboorraattoo  ddaall  sseerrvviizziioo  aammmmiinniissttrraattiivvoo,,  rriissuullttaannoo  ii  ddaattii  rreellaattiivvii  

ccoommee  ddii  sseegguuiittoo  eevviiddeennzziiaattoo::  

A)           Entrate di competenza

1. Previsioni iniziali di entrata 4.820.888,75

    + variazioni in aumento deliberate nel corso dell’esercizio 1.050.506,66

     - variazioni in diminuzione deliberate nel corso 47.046,47

Previsioni definitive di entrate approvate anno 2011 5.824.348,94

2. Somme riscosse + avanzo 2010 + utilizzo Fondo 

liquidazione al personale

    + utilizzo Fondo rinnovo contrattuale + utilizzo Fondo Piano 

Rinnovo Flotta

5.557.476,95

    Somme rimaste da riscuotere 760.498,23

Totale accertamenti anno 2011 6.317.975,18

3. Variazioni globali delle entrate accertate rispetto alle

previsioni definitive
-456.712,53

B)           Spese di competenza

1. Previsioni iniziali di spesa 4.820.888,75

    + variazioni in aumento deliberate nel corso dell’esercizio 2.461.737,79

     - variazioni in diminuzione deliberate nel corso dell’esercizio

507.938,83

Totale previsioni definitive di spesa 6.774.687,71

2. Somme pagate 3.688.908,51

    Somme rimaste da pagare 2.443.315,38

Totale impegni anno 2011 6.132.223,89

3. Variazioni globali degli impegni rispetto alle previsioni

definitive

-642.463,82

C)     Residui attivi

1. Residui all’inizio dell’esercizio 1.046.035,60

2. Somme riscosse 353.317,50

    Somme rimaste da riscuotere 544.569,76

Totale residui attivi accertati 897.887,26

3. Variazioni globali rispetto all’inizio dell’anno -148.148,34
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D)     Residui passivi

1. Residui passivi all’inizio dell’esercizio 3.174.360,92

2. Somme pagate 1.529.453,31

    Somme rimaste da pagare 1.160.740,38

Totale residui passivi impegnati 2.690.193,69

3. Variazioni rispetto all’inizio dell’esercizio -484.167,23

Avendo pertanto avuto la gestione finanziaria generale 

      un minore importo delle entrate accertate rispetto alle 

previsioni pari a Euro

456.712,53

      un minore importo della spesa impegnata rispetto alla 

previsioni pari a Euro

642.463,82

      una variazione in diminuzione dei residui attivi di Euro 148.148,34

      una variazione in diminuzione dei residui passivi di Euro 484.167,23

      un Fondo Liquidazione Personale di Euro 1.136.178,38

      un Fondo vincolato Piano Rinnovo Flotta 486.413,32

      un Fondo speciale per i Rinnovi Contrattuali 8.905,99

si ottiene un avanzo globale rispetto alle previsioni pari ad 

Euro
2.153.267,87

  

DDeettttoo  iimmppoorrttoo  vviieennee  aa  ccooiinncciiddeerree  ccoonn  ll’’aavvaannzzoo  ddii  aammmmiinniissttrraazziioonnee  eessppoossttoo  nneellllaa  ““SSiittuuaazziioonnee  

aammmmiinniissttrraattiivvaa””  cchhee  pprreesseennttaa  uunn  aavvaannzzoo  ddii  €€    22..115533..226677,,8877..  

IIll  rriissuullttaattoo  ppoossiittiivvoo  èè  ddoovvuuttoo,,  oollttrree  cchhee  aall  mmaanntteenniimmeennttoo  ddeell  FFoonnddoo  lliiqquuiiddaazziioonnee  ddeell  PPeerrssoonnaallee  ee  ddeell  

FFoonnddoo  vviinnccoollaattoo  PPiiaannoo  RRiinnnnoovvoo  FFlloottttaa  ,,  aanncchhee::  

   all’avanzo di competenza risultante dalla diff. tra le entrate 

acc. e le uscite imp.
185.751,29

   alle variazioni operate a titolo di riaccertamento sui residui 

attivi e passivi
336.018,89

  

LL’’aavvaannzzoo  vviinnccoollaattoo  ddii  aammmmiinniissttrraazziioonnee  aall  3311//1122//1111,,  ppaarrii  aa  €€  22..115533..226677,,8877,,  èè  ffoorrmmaattoo,,  ppeerrttaannttoo,,  ddaall  

ffoonnddoo  lliiqquuiiddaazziioonnee  aall  PPeerrssoonnaallee,,  ppaarrii  aadd  €€  11..113366..117788,,3388,,  ddaallllaa  qquuoottaa  ddii  ccoommppeetteennzzaa  ddeellll’’eesseerrcciizziioo  

ffiinnaannzziiaarriioo  22001111  ppeerr  ll’’aaddeegguuaammeennttoo  ddii  ddeettttoo  ffoonnddoo,,  aammmmoonnttaannttee  aa  €€    5522..883355,,3333,,  nnoonn  ppiiùù  ddaall  FFoonnddoo  

ssppeecciiaallee  ddeeii  rriinnnnoovvii  ccoonnttrraattttuuaallii,,  ppeerr  iill  qquuaallee  nnoonn  ssuussssiissttoonnoo  aall  mmoommeennttoo  ii  pprreessuuppppoossttii  ppeerr  iill  

mmaanntteenniimmeennttoo  ddeellll’’aappppoossiittaa  qquuoottaa  ddii  aaccccaannttoonnaammeennttoo,,  ccoonnssiiddeerraattii  ggllii  iinntteerrvveennuuttii  pprroovvvveeddiimmeennttii  tteessii  

aall  ccoonntteenniimmeennttoo  ddeellllaa  ssppeessaa  ppuubbbblliiccaa  cchhee  hhaannnnoo  iinnttrrooddoottttoo  iill  bbllooccccoo  ddeeggllii  aauummeennttii  ssttiippeennddiiaallii  nneell  

ccoommppaarrttoo  ddeell  ppuubbbblliiccoo  iimmppiieeggoo  ppeerr  iill  ttrriieennnniioo  22001111//22001133,,  ee  ddaall  FFoonnddoo  vviinnccoollaattoo  PPiiaannoo  RRiinnnnoovvoo  

FFlloottttaa,,  ppaarrii  aadd  eeuurroo  448866..441133,,3322,,  nnoonncchhèè  ddaallllaa  rreellaattiivvaa  qquuoottaa  ddii  iinnccrreemmeennttoo,,  ccoorrrriissppoonnddeennttee  aaii  rreessiidduuii  

ppaassssiivvii  ddeell  rriinnnnoovvoo  ddeellllaa  fflloottttaa  eelliimmiinnaattii  ppeerr  ppeerreennzziioonnee  eedd  eeccoonnoommiiaa,,  ppaarrii  aadd    €€  1155..007766,,8888..    
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PPeerrttaannttoo,,  ll’’aavvaannzzoo  ddii  aammmmiinniissttrraazziioonnee  ddiissppoonniibbiillee  aall  3311//1122//1111  èè  ddii  €€    446622..776633,,9966  cchhee  vveerrrràà  ddeessttiinnaattoo  

aall  bbiillaanncciioo  ddeellll’’eesseerrcciizziioo  22001122  ccoonn  aappppoossiittaa  ddeelliibbeerraazziioonnee  iinn  sseeddee  ddii  aasssseessttaammeennttoo  ddii  bbiillaanncciioo  ddaa  

ppaarrttee  ddeell  CCoommmmiissssaarriioo  SSttrraaoorrddiinnaarriioo..    

LLaa  rriilleevvaannttee  eennttiittàà  ddeellll’’aavvaannzzoo  ddiissppoonniibbiillee  èè  ddaa  iimmppuuttaarree  iinn    ppaarrttee  aallllee  vvaarriiaazziioonnii  ooppeerraattee  aa  ttiittoolloo  ddii  

rriiaacccceerrttaammeennttoo  ssuuii  rreessiidduuii  ppaassssiivvii..  

PPrroosseegguueennddoo  ll’’eessaammee  ddeell  rreennddiiccoonnttoo  ffiinnaannzziiaarriioo  ggeessttiioonnaallee,,  ppaassssiiaammoo  aadd  iilllluussttrraarree  ll’’aannddaammeennttoo  ddeellllaa  

ggeessttiioonnee  ddii  ccaassssaa  ccoommee  ddii  sseegguuiittoo  iilllluussttrraattoo::  

A) - ENTRATE -  Previsioni di entrate 10.258.865,16

                           Riscossioni effettuate 9.670.617,46

                           Differenze rispetto alle previsioni 588.247,70

 

B) - SPESE -       Previsioni di spese 6.577.826,61

                           Pagamenti effettuati 5.218.361,82

                           Differenze rispetto alle previsioni 1.359.464,79

  

DDaa  ttaallee  pprroossppeettttoo  ssii  nnoottaa  cchhee  nneell  ccoorrssoo  ddeell  22001111,,  ll’’EEnnttee  hhaa  gglloobbaallmmeennttee  aavvuuttoo  uunn  mmoovviimmeennttoo  

ffiinnaannzziiaarriioo  ttrraa  rriissccoossssiioonnii  ee  ppaaggaammeennttii  ddii  qquuaassii  €€    1155..000000..000000,,0000  ccoonn  uunn  ddeeccrreemmeennttoo  ddii  cciirrccaa  iill  1100%%  

rriissppeettttoo  aall  22001100..  

LLee  vvaarriiaazziioonnii  iinn  eennttrraattaa  ddeerriivvaannoo  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddaallllee  vvooccii  eessppoossttee  nneell  sseegguueennttee  pprroossppeettttoo::  

      UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE        950.338,77 

-   maggiori entrate per aliquote contributive 0,00

-   minori entrate per trasferimenti da parte dello Stato 17.498,15

-   maggiori entrate per contributi CONI 0,00

-   maggiori entrate derivanti dalle prestazioni di servizi 350.472,07

-   minori entrate per redditi e proventi patrimoniali 2.768,32

-   maggiori entrate per poste correttive e compensative di 

spese correnti

134.131,24

-   maggiori entrate per alienazione di immobilizzazioni 

tecniche

56.697,35

-   maggiori entrate per la riscossione di crediti diversi 0,00

-   maggiori entrate per mutui bancari 0,00

1.471.372,96      

  LLee  vvaarriiaazziioonnii  iinn  uusscciittaa  ddeerriivvaannoo  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddaallllee  vvooccii  ddii  sseegguuiittoo  eessppoossttee::  
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      DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00

-   minori spese per gli Organi dell’Ente 38.000,00

-   minori spese per il personale in attività di servizio 151.948,31

-   maggiori spese per l’acquisto di beni di consumo e 

servizi

235.169,06

-   maggiori spese per prestazioni istituzionali 134.409,24

-   maggiori spese per trasferimenti passivi 253.423,48

-   maggiori spese per oneri finanziari 0,00

-   maggiori spese per oneri tributari 45.957,34

-   maggiori spese per poste correttive e compensative 11.290,83

-   minori oneri per spese non classificabili in altre voci 26.832,77

-   maggiori spese per acquisizione beni di uso durevole 50.000,00

-   maggiori spese per acquisizione e manutenzione di 

immobilizzazioni tecniche

975.633,53

-   maggiori spese per partecipazione e acquisto di valori 

mobiliari

0,00

-   maggiori spese per concessioni di crediti ed 

anticipazioni

0,00

-   minori spese per indennità di anzianità 17.729,44

-   maggiori spese per rimborsi mutui 0,00

1.471.372,96

  

SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDEEII  RREESSIIDDUUII    

II  rreessiidduuii  aattttiivvii  aall  3311..1122..22001111,,  aall  nneettttoo  ddeellllee  ccaanncceellllaazziioonnii  eeffffeettttuuaattee  ccoonn  aappppoossiittaa  ddeelliibbeerraa,,  

aammmmoonnttaannoo  aadd  eeuurroo  11..330055..006677,,9999..  

EEuurroo  554444..556699..7766  ssii  rriiffeerriissccoonnoo  aa  rreessiidduuii  pprroovveenniieennttii  ddaaggllii  eesseerrcciizzii  pprreecceeddeennttii,,  mmeennttrree  eeuurroo  

776600..449988,,2233  ssoonnoo  ccoossttiittuuiittii  ddaallllee  eennttrraattee  aacccceerrttaattee  ee  nnoonn  rriissccoossssee  aall  tteerrmmiinnee  ddeellll’’eesseerrcciizziioo..  

LLaa  mmaassssaa  ddeeii  rreessiidduuii  aattttiivvii  rriissuullttaa  eesssseerree  iinn  ddiimmiinnuuzziioonnee  ppeerr  €€    114488..114488,,3344..  

II  rreessiidduuii  ppaassssiivvii  aall  3311..1122..22001111,,  aall  nneettttoo  ddeellllee  ccaanncceellllaazziioonnii  eeffffeettttuuaattee  ccoonn  aappppoossiittaa  ddeelliibbeerraa,,  

aammmmoonnttaannoo  aadd  eeuurroo  33..660044..005555,,7766..  

EEuurroo    22..444433..331155,,3388  ssii  rriiffeerriissccoonnoo  aa  rreessiidduuii  pprroovveenniieennttii  ddaaggllii  eesseerrcciizzii  pprreecceeddeennttii,,  mmeennttrree  eeuurroo  

11..116600..774400,,3388  ssoonnoo  ccoossttiittuuiittii  ddaallllee  ssppeessee  lleeggaallmmeennttee  iimmppeeggnnaattee  cchhee  nnoonn  hhaannnnoo  rraaggggiiuunnttoo  llaa  ffaassee  

ffiinnaallee  ddeell  ppaaggaammeennttoo..    

LLaa  mmaassssaa  ddeeii  rreessiidduuii  ppaassssiivvii  eevviiddeennzziiaa  uunn  aauummeennttoo  cchhee,,  ddiiffaattttii,,  èè  mmeerraammeennttee  ffiissiioollooggiiccoo,,  iinn  qquuaannttoo  èè  

ddoovvuuttoo  aallll’’aaccccaannttoonnaammeennttoo  ddeeii  ffoonnddii  ddeerriivvaannttii  ddaallllee  eennttrraattee  ccoonnsseegguueennttii  aallllaa  llooccaazziioonnee  ee  vveennddiittaa  

ddeeggllii  aaeerroommoobbiillii,,  nnoonncchhéé  aaggllii  iinnddeennnniizzzzii  aassssiiccuurraattiivvii  ddeeii  rreellaattiivvii  ssiinniissttrrii  ppeerr  iill  rriipprriissttiinnoo  ddeell    ““PPiiaannoo  

RRiinnnnoovvoo  FFlloottttaa””..  

IInnoollttrree,,  ssoonnoo  ssttaattii  ssttaannzziiaattii,,  nneeii  ppeerrttiinneennttii  ccaappiittoollii  ddii  ssppeessaa,,  bbeenn    €€  554455..114433,,9944  aall  ffiinnee  ddii  aasssseeggnnaarree  iinn  

ffaavvoorree  ddeeggllii  AAeeCC  FFeeddeerraattii  ddeeii  ccoonnttrriibbuuttii  ppeerr  lliicceennzzee  rriillaasscciiaattee,,  aattttiivviittàà  ddii  vvoolloo,,  aattttiivviittàà  ssppoorrttiivvaa  
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nnoonncchhéé  ppeerr  aaccqquuiissttoo  ddii  iinnffrraassttrruuttttuurree..  II  ssuuddddeettttii  ffoonnddii  vveerrrraannnnoo  eerrooggaattii  nneell  ccoorrssoo  ddeell  22001122,,  

ccoommppoorrttaannddoo  ccoossìì  llaa  sseennssiibbiillee  ddiimmiinnuuzziioonnee  ddeeii  rreessiidduuii  ppaassssiivvii..    

IInnffiinnee,,  aallllaa  ccaatteeggoorriiaa  ddeellllee  ppaarrttiittee  ddii  ggiirroo,,  ssii  èè  ddoovvuuttoo  iissccrriivveerree  iill  vveerrssaammeennttoo  aannttiicciippaattoo  ddeellllee  pprriimmee  

dduuee  mmeennssiilliittàà  22001122  ddeell  ccoonnttrriibbuuttoo  CCOONNII  ((ggeennnnaaiioo//ffeebbbbrraaiioo  ppaarrii  aadd  eeuurroo  221188..776677,,3333)),,  aavvvveennuuttoo  aallllaa  

ffiinnee  ddeellll’’eesseerrcciizziioo  ffiinnaannzziiaarriioo,,  ppeerr,,  ppootteerr  pprroocceeddeerree  aall  rreellaattiivvoo    ppaaggaammeennttoo  nneellll’’eesseerrcciizziioo  ccoommppeetteennttee  

ccoonnsseenntteennddoonnee  llaa  rreellaattiivvaa  rriissccoossssiioonnee  vviinnccoollaattaa  ssuull  ppeerrttiinneennttee  ccaappiittoolloo  ddeellll’’eennttrraattaa..  

II  rreessiidduuii  vveennggoonnoo  rriippoorrttaattii  nneellllaa  ccoonnttaabbiilliittàà  ddeellll’’eesseerrcciizziioo  ssuucccceessssiivvoo  ee  ssoonnoo  tteennuuttii  ddiissttiinnttii  ddaallllee  

ssoommmmee  rreellaattiivvee  aallllaa  ccoommppeetteennzzaa  ddeell  nnuuoovvoo  eesseerrcciizziioo  ffiinnaannzziiaarriioo..      

11..  CCaanncceellllaazziioonnee  ddeeii  RReessiidduuii  AAttttiivvii  ee  PPaassssiivvii  

  

SSii  èè  pprroovvvveedduuttoo  aa  ccaanncceellllaarree,,  ccoommee  ddaa  ddeelliibbeerraazziioonnee  aalllleeggaattaa,,  €€    114488..114488,,3344  ddii  rreessiidduuii  aattttiivvii  eedd  €€    

448844..116677,,2233  ddii  rreessiidduuii  ppaassssiivvii..    

LLee  ccaanncceellllaazziioonnii  ddii  mmaaggggiioorree  iinntteerreessssee  ddeeii  rreessiidduuii  ppaassssiivvii  hhaannnnoo  rriigguuaarrddaattoo  iill  ccaappiittoolloo  11..22..11..22..8811    

ppeerr  €€  1155..007766,,8888,,  ssoommmmaa  ddeerriivvaannttee  ddaall  rreessiidduuoo  ddii  ssttaannzziiaammeennttoo  ppeerr  ssppeessee  iinn  ccoonnttoo  ccaappiittaallee,,  

ffrroonntteeggggiiaattoo  ddaallllee  eennttrraattee  ccoonnsseegguueennttii  aallllaa  llooccaazziioonnee  ee  vveennddiittaa  ddeeggllii  aaeerroommoobbiillii,,  nnoonncchhéé  aaggllii  

iinnddeennnniizzzzii  aassssiiccuurraattiivvii  ddeeii  rreellaattiivvii  ssiinniissttrrii,,  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  ccoonnvveennzziioonnee  ssttiippuullaattaa,,  nneellll’’aannnnoo  11998877,,  

ddaallll’’EEnnttee  ccoonn  iill  MMiinniissttrroo  ddeeii  TTrraassppoorrttii;;  cciiòò  iinn  ccooeerreennzzaa  ccoonn  ll’’aavvvviissoo  ddeellllaa  CCoorrttee  ddeeii  CCoonnttii,,  nneellllaa  

rreellaazziioonnee  ssuull  rriissuullttaattoo  ddeell  ccoonnttrroolllloo  eesseegguuiittoo    ssuullllaa  ggeessttiioonnee  ffiinnaannzziiaarriiaa  ddeellll’’EEnnttee  nneeggllii  eesseerrcciizzii  

ddaallll’’aannnnoo  11999955  aall  22000044,,  llaaddddoovvee  aaffffeerrmmaa  cchhee,,  ppuurr  ppeerrmmaanneennddoo  ppeerr  ttaallii  ssoommmmee  iill  vviinnccoolloo  ddii  

ddeessttiinnaazziioonnee,,  llee  sstteessssee,,  aa  cchhiiuussuurraa  dd’’eesseerrcciizziioo,,  vvaannnnoo  rriippoorrttaattee  iinn  eeccoonnoommiiaa  aall  bbiillaanncciioo,,  ppeerr  ppooii  

eesssseerree  rreeiissccrriittttee  nneell  ccoorrrriissppoonnddeennttee  ccaappiittoolloo  ddii  ssppeessaa  ddeellll’’eesseerrcciizziioo  ssuucccceessssiivvoo,,  ccoommee  ddaa  pprreevviissiioonnee  

nnoorrmmaattiivvaa  ccoonntteennuuttaa  nneellll’’aarrtt..  77  ddeellllaa  lleeggggee  99  ddiicceemmbbrree  11992288..  nn..  22778833..  CCoommee  ggiiàà  aavvvveennuuttoo  aa  cchhiiuussuurraa  

ddeellll’’eesseerrcciizziioo  22001100,,  ssii  èè  rriitteennuuttoo  ddii  uunniiffoorrmmaarrssii  aallll’’aavvvviissoo  ddeellllaa    CCoorrttee  ddeeii  CCoonnttii  lliimmiittaattaammeennttee  aaii  

rreessiidduuii  ppeerreennttii..  GGllii  aallttrrii  rreessiidduuii  ppaassssiivvii  rriissuullttaannoo  eelliimmiinnaattii  ppeerr  ppeerreennzziioonnee  aammmmiinniissttrraattiivvaa  ee  ppeerr  

eeccoonnoommiiaa..    

LLee  ccaanncceellllaazziioonnii  ddeeii  rreessiidduuii  aattttiivvii  rriigguuaarrddaannoo  ccrreeddiittii  ddii  ddiiffffiicciillee  eessaazziioonnee  ooppppuurree  ccrreeddiittii  ppeerr  ii  qquuaallii  ssee  

nnee  èè,,  ccoommuunnqquuee,,  aacccceerrttaattaa  ll’’iinnssuussssiisstteennzzaa..  

II  ccrreeddiittii  ddii  ddiiffffiicciillee  eessaazziioonnee  vveennggoonnoo  eelliimmiinnaattii  ddaallllee  ssccrriittttuurree  ccoonnttaabbiillii  ppooiicchhéé,,  nnoonnoossttaannttee  ll’’iimmppiieeggoo  

ddii  ttuuttttii  ii  ppoossssiibbiillii  mmeezzzzii  aammmmiinniissttrraattiivvii  ee  ggiiuuddiizziiaarrii,,  nnoonn  ssii  ssoonnoo  ppoottuuttii  rriissccuuootteerree..  

  

SSIITTUUAAZZIIOONNEE  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

LLaa  ssiittuuaazziioonnee  aammmmiinniissttrraattiivvaa  aallllaa  cchhiiuussuurraa  ddeellll’’eesseerrcciizziioo  22001111  eessppoonnee  ii  sseegguueennttii  ddaattii::    

Residui attivi 1.305.067,99

Residui passivi 3.604.055,76

Avanzo di amministrazione al 31/12/2011 2.153.267,87

  

QQuuoottaa  ppaarrttee  ddeellll’’aavvaannzzoo  ddii  aammmmiinniissttrraazziioonnee  èè  vviinnccoollaattaa  aall  FFoonnddoo  lliiqquuiiddaazziioonnee  aall  ppeerrssoonnaallee,,  ppeerr  eeuurroo  

11..118899..001133,,7711  eedd  aall  FFoonnddoo  PPiiaannoo  RRiinnnnoovvoo  FFlloottttaa,,  ppeerr  eeuurroo  550011..449900,,2200..  

IInn  ccoonncclluussiioonnee  ppeerr  qquuaannttoo  ffiinnoorraa  eessppoossttoo  ssii  rriilleevvaa  cchhee  iill  bbiillaanncciioo  ddeellll’’EEnnttee,,  aallllaa  cchhiiuussuurraa  

ddeellll’’eesseerrcciizziioo  22001111  pprreesseennttaa  ii  sseegguueennttii  rriissuullttaattii::  
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Avanzo Economico/patrimoniale 294.556,86

Avanzo Amministrativo 2.153.267,87   

PPeerr  qquuaannttoo  ccoonncceerrnnee  ll’’aavvaannzzoo  iinnddiissppoonniibbiillee  ssii  ssoottttoolliinneeaa  llaa  rriilleevvaannttee  eennttiittàà  ddeell  FFoonnddoo  vviinnccoollaattoo  

PPiiaannoo  RRiinnnnoovvoo  FFlloottttaa  cchhee  ddeerriivvaa  ddaallllaa  eelliimmiinnaazziioonnee  ddeeii  rreessiidduuii  ppaassssiivvii  ssuull  ccaapp..  11..22..11..22..8811  ooppeerraattaa  iinn  

ccooeerreennzzaa  ccoonn  ll’’aavvvviissoo  eesspprreessssoo  ddaallllaa  CCoorrttee  ddeeii  CCoonnttii,,  nneellllaa  rreellaazziioonnee  ssuullllaa  ggeessttiioonnee  ffiinnaannzziiaarriiaa  

ddeellll’’EEnnttee  ppeerr  iill  ddeecceennnniioo  11999955//22000044,,  ssoopprraa  rriicchhiiaammaattaa..    

PPeerr  eeffffeettttoo,,  ppeerrttaannttoo,,  ddeellllaa  pprroocceedduurraa  ddeettttaa  ddeell  rriippoorrttoo,,  ggllii  iimmppoorrttii  ddeeii  ssuuddddeettttii  rreessiidduuii  ppeerreennttii,,  

eelliimmiinnaattii  iinn  sseeddee  ddii  rriiaacccceerrttaammeennttoo  ee  ccoonnfflluuiittii  nneellll’’aavvaannzzoo  vviinnccoollaattoo,,  ppeerr  oobbbblliiggoo  ddii  ddeessttiinnaazziioonnee,,  iinn  

ffaassee  ddii  aassssuunnzziioonnee  ddeellll’’iimmppeeggnnoo  ddii  ssppeessaa  ppeerr  llaa  ffoorrnniittuurraa  ddeeii  nnuuoovvii  aaeerroommoobbiillii,,  ssttaannnnoo  ttoorrnnaannddoo  aa  

qquuaannttiiffiiccaarree  iill  ccoorrrriissppoonnddeennttee  ccaappiittoolloo  ddii  ssppeessaa  iinn  ccoonnttoo  ccaappiittaallee  ccoonn  iill  qquuaallee  èè  ffiinnaannzziiaattoo  ll’’aattttuuaallee  

rriinnnnoovvoo  ddeellllaa  fflloottttaa  aaeerreeaa  ddeellll’’EEnnttee..    

LLaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddii  ccaassssaa  nneell  ccoonnttoo  ddii  TTeessoorreerriiaa  pprreessssoo  llaa  BBaannccaa  dd’’IIttaalliiaa  aall  3311//1122//22001111,,  iinn  bbaassee  aallllee  

ssccrriittttuurree  ccoonnttaabbiillii  ddeellll’’EEnnttee,,  èè  ddii  eeuurroo  44..445522..225555,,6644..  

PARI OPPORTUNITA’ 

L’Ente ha sempre assicurato misure volte a garantire effettive pari opportunità nelle condizioni di 

lavoro e di sviluppo professionale che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici madri in 

seno alla famiglia. 

E’ sempre stato garantito l’accesso ai corsi di formazione professionale indiscriminatamente anche 

ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali nel sistema classificatorio. 

E’ sempre stata accolta la richiesta di flessibilità degli orari di lavoro. 

Nei processi di mobilità è sempre stata riconosciuta pari dignità delle persone coinvolte. 

Il Personale non dirigenziale dell’Aero Club d’Italia era costituito al 31 dicembre 2011 da n. 26 

unità, di cui n. 11 uomini e n. 15 donne, distribuite nelle aree e nei livelli economici del sistema 

classificatorio come rappresentato nella seguente tabella: 
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Si evidenzia che un’alta percentuale di donne occupa nell’organico AeCI posizioni di alto livello 

economico, anche di rilievo organizzativo e di responsabilità di centri di costo complessi. 

 

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

 

Questa prima “Relazione della Performance” è stata redatta da un apposito gruppo di lavoro 

costituito da funzionari dell’Ente. 

Si è proceduto con l’esame e la valutazione preliminare della struttura del documento, attraverso lo 

studio e l’analisi della normativa e delle delibere CiVIT di riferimento. 

Si è, poi, predisposta la “Relazione sulla Performance” attraverso l’analisi ed il controllo degli atti 

di pianificazione, monitoraggio e valutazione. 

La Relazione è stata approvata ed adottata con delibera del Commissario Straordinario dell’Aero 

Club d’Italia. 

 

La Relazione, ai sensi dell’art. 14, lett. c) del D. Lgs. n. 150/09, è oggetto di validazione da parte 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione secondo le modalità previste dalla delibera CiVIT n. 

6/12. 

 

Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance  

Come è noto, la Relazione sulla performance costituisce l’atto conclusivo del ciclo di gestione 

della performance. 
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In tale ottica ed al fine di porre in essere azioni migliorative e correttive, vengono di seguito 

rappresentati i punti di forza e di debolezza che hanno caratterizzato il ciclo di gestione della 

performance per l’anno 2011: 

Punti di forza 

 Integrazione e coerenza con il ciclo di programmazione economico-finanziario e di bilancio. 

 Maggior livello di “trasparenza” a beneficio degli stakeholders esterni. 

Punti di debolezza 

 Definizione di nuove modalità di coinvolgimento degli stakeholders interni ed esterni e dei 

cittadini/utenti. 

 Notevole utilizzo di risorse limitate e di tempo per attuare le prescrizioni dettate dalla 

gestione del ciclo. 


