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SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

L’Automobile Club Cagliari ha sede a Cagliari in via Verdi n. 11. Il sito istituzionale è 
www.cagliari.aci.it. 
È ente pubblico non economico a base associativa ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 e 
del DPR 16 giugno 1977, n. 665, che lo ha riconosciuto come ente pubblico non economico, 
con la qualifica di “ente necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e 
democratico del Paese” preposto a “servizi di pubblico interesse”. 
In quanto non beneficia di contributi strutturali di funzionamento a carico della finanza 
pubblica, l’Automobile Club Cagliari non è compreso tra le amministrazioni incluse 
nell’elenco annualmente redatto dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 
dicembre 2009, n. 196; le risultanze del bilancio non concorrono quindi al perseguimento 
degli obiettivi nazionali di finanza pubblica e ai risultati del conto consolidato della pubblica 
amministrazione. 
Ai sensi dello Statuto, l’Ente rappresenta, nell’ambito territoriale della provincia di Cagliari, 
gli interessi generali in campo automobilistico e svolge, in armonia con le direttive dell’Ente 
federante – l’Automobile Club d’Italia – le attività che rientrano nei fini istituzionali declinati 
agli artt. 4 e 36 dello Statuto, allo scopo di favorire la realizzazione sul territorio di una 
mobilità sostenibile nelle sue diverse declinazioni: sicurezza della circolazione, rispetto 
dell’ambiente, inclusione sociale. 
Pur essendo Ente autonomo e dotato di propri organi, patrimonio, bilancio e personale, 
l’Automobile Club Cagliari è legato all’ACI dal vincolo federativo; all’Ente federante compete 
la definizione di indirizzi ed obiettivi delle attività nonché la verifica della coerenza dei 
programmi/obiettivi definiti annualmente dall’AC con gli indirizzi strategici stabiliti dall’ACI 
per l’intera Federazione. 
Sono Organi dell’Automobile Club Cagliari: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il 
Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio Direttivo, composto da cinque 
membri, è presieduto dal Presidente dell’Ente, che lo rappresenta e che partecipa agli 
Organi dell’ACI in qualità di componente dell’Assemblea, assicurando il più efficace 
coordinamento con le finalità, le strategie e le politiche della Federazione.  
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La struttura organizzativa dell’Ente prevede, ai vertici dell’amministrazione, la figura del 
Direttore - funzionario appartenente ai ruoli organici dell’ACI, il quale assicura la corretta 
gestione tecnico-amministrativa dell’Ente, in coerenza con le disposizioni normative e con gli 
indirizzi e i programmi definiti dagli Organi. 
L’Automobile Club Cagliari partecipa al Comitato Regionale, composto dai Presidenti degli 
Automobile Club della Regione Campania; tale Organo cura i rapporti con la Regione ed ha 
competenza esclusiva per tutte le iniziative di valenza regionale in materia di sicurezza ed 
educazione stradale, mobilità, trasporto pubblico locale, turismo e sport automobilistico. 
Con un parco associativo di circa 2 mila soci, l’Automobile Club Cagliari registra da oltre un 
decennio un trend di costante crescita. Tale risultato costituisce il riconoscimento di una 
politica orientata, da un lato, alla sensibilizzazione dei soci verso i vantaggi derivanti dal 
possesso della “Tessera ACI” e dall’altro alla selezione e formazione della rete di vendita, 
affinché i servizi siano resi ai soci, utenti e cittadini secondo elevati livelli di qualità. 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
L’Organizzazione 
La struttura organizzativa dell’Ente prevede, al vertice, la figura di un Direttore appartenente ai ruoli 
istituzionali dell’ACI con qualifica di funzionario. 
La dotazione organica dell’Ente è pari a n. 3 risorse di cui 1 nell’Area ”Funzionari” e 2 nell’Area 
“Assistenti” del CCNL – Funzioni Centrali per il triennio 2019-2021. 
La struttura organizzativa, di seguito riportata con indicazione della articolazione degli uffici, 
consente all’Ente di presidiare l’integrità delle proprie funzioni istituzionali e di contemperare il 
miglioramento del benessere organizzativo con il perseguimento di positivi risultati per l’azione 
amministrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il modello organizzativo dell’Automobile Club Cagliari è orientato ad assicurare elevati livelli di qualità 
agli utenti. Tale azione viene svolta anche nei confronti dei servizi prestati dalle delegazioni affiliate, 
mediante una continuativa attività di verifica sui servizi resi e di gestione sistematica e tempestiva 
delle segnalazioni e dei reclami provenienti dagli utenti. Alla data di redazione del PIAO e come 
indicato nel Piano dei Fabbisogni, è in servizio solo una risorsa (funzionario) che attualmente è in 
posizione di comando presso altra amministrazione; le attività dell’Ente vengono supportate da una 
risorsa dipendente della società partecipata in attesa che venga reintegrata la Pianta organica a 
seguito di bando pubblico per l’acquisizione di n° 1 nuova risorsa (assistente). 
Le posizioni organizzative 
Alla data di redazione del presente documento non sono state assegnate posizioni organizzative. 
Società in house/partecipate 
L’Automobile Club Cagliari non possiede Società in regime di in house providing o partecipazioni in 
società che gestiscono servizi per conto dell’Ente. L’Ente gestisce direttamente i seguenti servizi: 
a) promozione, sviluppo, gestione e fidelizzazione dei soci dell’AC, assicurando assistenza e 

consulenza sui prodotti e servizi, anche al fine di ampliare la base associativa dell’Automobile 
Club Cagliari; realizzazione di eventi e manifestazioni rivolti ai soci e agli automobilisti e di 
iniziative volte allo sviluppo della “vita di club”; 

b) promozione del Club “ACI Storico”, nell’ottica di assicurare lo sviluppo associativo e la 
valorizzazione del patrimonio storico automobilistico; realizzazione di eventi e manifestazioni in 
materia di automobilismo d’epoca; 

c) promozione dell’attività sportiva automobilistica dell’Automobile Club d’Italia, assicurando la 
gestione dell’Ufficio Sportivo dell’ente e l’organizzazione dei corsi per il conseguimento delle 
licenze sportive; 

d) assistenza diretta a facilitare l’uso degli autoveicoli a favore dei soci e dell’utenza in genere, 
compresa la consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (legge 8 agosto 1991, n. 264); 

e) promozione dell’educazione e sicurezza stradale, anche mediante lo svolgimento di corsi di 
formazione presso istituti scolastici di ogni ordine e grado e corsi di formazione alla guida di 
veicoli a motore nel rispetto della normativa di settore e del Metodo ACI; realizzazione di eventi 
divulgativi in materia di sicurezza stradale e di mobilità sostenibile; 

f) promozione e sviluppo del turismo automobilistico nell’ambito delle linee di indirizzo e dei 
progetti dell’AC; 

g) promozione e sviluppo di iniziative nel sociale nell’ambito delle linee di indirizzo e dei progetti 

Ufficio Amministrazione e 

Contabilità (1 Funzionario) 

Ufficio Soci/sport (0 

risorse - Assistenti) 

DIRETTORE 

Ufficio attività istituzionali 

(0 risorse - Assistenti) 
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dell’AC. 
 
L’Automobile Club Cagliari possiede la partecipazione del 100% della Petrolsarda Srl, regolarmente 
iscritta nel Registro Imprese in data 13 gennaio 2012, a seguito di costituzione avvenuta in data 28 
dicembre 2011. Opera in servizi a favore degli automobilisti ed è amministrata da un Amministratore 
unico. 
La Società ha per oggetto le seguenti attività: 
- la prestazione continuativa, periodica od occasionale di servizi rivolti agli automobilisti in genere, 

ai soci ACI, all’ACI e agli Automobile Club provinciali, nonché alla mobilità in generale;  
- l’assistenza tecnico-amministrativo, informatica e commerciale a favore dei soci dell’ACI, dei 

singoli Automobile Club provinciali e/o di società o consorzi tra di essi costituiti e dell’utenza in 
genere. A tal fine, essa potrà svolgere, direttamente o indirettamente le attività di: 
- realizzazione, acquisizione e gestione di stazioni di servizio per la vendita di carburanti e 

attività ad essa connesse quali autolavaggio, officine meccaniche, rivendita di giornali, servizi 
di ristorazione e alberghieri, purché connessi all’attività principale; 

- realizzazione, acquisizione e gestione di aree di sosta a pagamento; 
- realizzazione, acquisizione e gestione di aree per l’addestramento alla guida sicura e alla guida 

sportiva e servizi ad essa connessi quali autolavaggio, officine meccaniche, rivendita di giornali, 
servizi di ristorazione e alberghieri, purché connessi all’attività principale; 

- effettuazione di servizi di marketing, informatici, amministrativi e commerciali relativi alle 
attività distribuzione carburanti e ad essa connesse, alle attività dell’ACI e degli Automobile 
Club provinciali, tra le quali, a puro titolo di esempio, tessere ACI, prodotti assicurativi, servizi 
turistici, autoscuole; 

- promozione e diffusione dell’istruzione automobilistica e dell’educazione della sicurezza stradale 
in genere; 

- esercitare, direttamente o indirettamente, l’attività di commercializzazione dell’associazione 
all’ACI e dei prodotti/servizi ACI per i soci; 

- promuovere ed organizzare attività di pubblico interesse, direttamente o indirettamente, 
connesse all’oggetto sociale, nonché promuovere e favorire lo sviluppo del turismo interno e 
transfrontaliero, connesso alla mobilità; 

- svolgere attività di informazione agli automobilisti tramite stampa, radio, televisione, internet e 
altri mezzi idonei; 

- svolgere ogni e qualsiasi altra attività che abbia comunque attinenza con l’assistenza, 
l’informazione, l’informatizzazione e la gestione di aziende operanti nel settore automobilistico 
e/o turistico, ivi comprese l’elaborazione, la diffusione e la distribuzione anche on line, di 
contenuti editoriali legati a temi di comunicazione e finanza; 

- realizzare attività promozionali, pubblicitarie ed editoriali finalizzate all’espletamento delle 
suddette attività. 

La società può compiere qualsiasi attività industriale, commerciale, finanziaria (non nei confronti del 
pubblico), mobiliare ed immobiliare, può partecipare ad altre società e consorzi aventi ad oggetto 
attività analoghe, può rilasciare garanzie personali e reali anche a favore di terzi, purché tutte le 
predette attività siano finalizzate alla realizzazione dell’oggetto sociale. 
Petrolsarda Srl opera attualmente nei seguenti settori: 
- carburanti, con attività nel distributore di Cagliari in via Tuveri angolo via Carboni Boi e Urzulei in 

loc. Costa su Boe; 
- parcheggi, con attività nel parcheggio di Cagliari Piazza Deffenu; 
- autolavaggi, con attività nel Car Wash di Via Tuveri angolo Via Amat. 
La Società dispone di n. 1 risorsa, organizzata come evidenziato nella seguente rappresentazione 
grafica. 
 
 

Amministratore Unico  

SERVIZI ISTITUZIONALI          

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI / 

CONTABILITÀ (1 RISORSA) 

- Protocollo 
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