
  

 

 

PIANO GENERALE DELLE ATTIVITÀ 

 

AUTOMOBILE CLUB VERBANO CUSIO OSSOLA 

ANNO 2011 

 

Il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nel riformare l'organizzazione della pubblica 
amministrazione ha introdotto, come è noto, il principio della distinzione tra funzione di 
indirizzo politico e controllo, di competenza dell'organo politico e funzione di gestione, di 
competenza dell'organo amministrativo. 
 
Tale principio trova particolare attuazione nel processo di pianificazione della pubblica 
amministrazione. 
 
Il processo di pianificazione e programmazione dell'Automobile Club Verbano Cusio Ossola, 
quale ente pubblico non economico, è costituito dagli atti deliberativi e di indirizzo degli organi 
politico-amministrativi e dai documenti del nuovo sistema contabile. Il passaggio ad un sistema di 
contabilità economico-patrimoniale fa sì che il budget previsionale sia basato su stime di natura 
economica anziché finanziaria; tale documento mantiene la funzione autorizzatoria delle spese. 
 
Ai sensi dell'art. 12 del regolamento di amministrazione e contabilità dell'ente il direttore 
formula ogni anno al Consiglio Direttivo la proposta di piano generale delle attività.   
 
Il piano generale delle attività definisce gli obiettivi generali, i piani e i programmi di attività 
dell'ente ed il collegamento fra queste e le linee di sviluppo contenute negli atti deliberativi e di 
indirizzo emanati dall'assemblea, dal consiglio direttivo e dal presidente nell'ambito delle 
rispettive autonomie organizzative. 
 
I progetti sono essenzialmente 3 e sono focalizzati principalmente ad aumentare 
l’associazionismo e a rendere più visibile e accessibile la realtà locale ACI; si dividono in due 
attività pluriennali e in una attività annuale.  
L’attività annuale è la formazione del personale che si prevede di attivare nel corso del 2011 con 
l’obiettivo di consentire l’acquisizione di tecniche di vendita e principi di marketing che 
torneranno utili nell’attività giornaliera per i vari servizi. 
Le attività pluriennali sono due: sviluppo convenzioni e sito internet.  
La volontà di pubblicare un sito internet dell’AC si è concretizzata nel 2010, anno in cui si è 
predisposto il materiale necessario alla messa online. Nel 2011 il sito vedrà l’entrata a regime con 
l’aggiornamento periodico  delle notizie utili e dei servizi offerti. 
Nel 2010 si sono presi contatti con l’associazione alpini del VCO e si è sviluppata una 
convenzione per le tessere associative, proposte a prezzi scontati. Nel 2011 si vogliono instaurare 
nuovi rapporti con altre associazioni presenti in provincia che possono vantare un numero 
consistente di iscritti. 



  

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

L’attività di formazione e di aggiornamento è fondamentale per poter garantire un buon livello 
di preparazione nel personale dipendente assegnato ai vari uffici e servizi. 
Nel corso del 2011 si organizzeranno giornate di formazione tenute da personale qualificato su 
argomenti di basilare importanza quali le tecniche di vendita e il marketing rivolte a tutto il 
personale dell’AC e alle delegazioni di sede.  
Il progetto di formazione prende corpo in un periodo di particolare crisi generalizzata volendo 
essere spunto e punto di partenza per attività di marketing locale che permettano all’Ente di 
spaziare in nuovi ambiti. Non di secondaria importanza l’uso consapevole di tecniche di vendita 
particolari che consentano un miglior approccio all’utente e una diversa veicolazione di messaggi 
che possano portare alla sua piena soddisfazione e al raggiungimento dei nostri obiettivi.  
 

 

SVILUPPO CONVENZIONI 

L’associazionismo resta sempre obiettivo e cardine primario dell’Automobile Club.  
Nel corso del 2010, oltre ad aver pubblicizzato nei vari comandi provinciali la convenzione 
nazionale  in essere con le forze dell’ordine, si è provveduto ad attivare una convenzione locale 
con l’associazione Alpini, massicciamente presente nel territorio del VCO. 
Nel corso del 2011 il progetto è di estendere la convenzione anche ad altre realtà che nella nostra 
provincia contano molti associati. 
L’intento è quello di rendere la nostra federazione punto di riferimento per il soccorso stradale 
ma nel contempo far conoscere ad un maggior numero di persone il ventaglio di opportunità che 
offriamo a coloro che si accingono ad entrare a far parte del nostro Club. 
Essere soci infatti significa poter approfittare di molti vantaggi dedicati, spaziando dalle 
convenzioni “Show your card”, agli sconti sulla fornitura di gas ed energia elettrica con ENI, alla 
tutela legale, fino a giungere ai nostri sportelli dove è riservato uno sconto sui diritti nelle 
pratiche di assistenza automobilistica e un servizio curato e assistito. 
 

 

SITO INTERNET 

Il sito web è diventato negli ultimi anni strumento particolarmente utilizzato nella 
comunicazione per chiunque voglia raggiungere un target eterogeneo in modo immediato.  
Già da qualche anno il nostro AC aveva considerato l’idea di pubblicare sul web un proprio sito 
internet e a fine 2010 si sono iniziati a predisporre struttura, argomenti e contenuti in modo da 
rendere il sito un mezzo utile a raccogliere il maggior numero di informazioni istituzionali e 
commerciali dell’Ente locale. Il sito internet necessita di continui aggiornamenti per poter essere 
considerato un valido strumento di consultazione. Pertanto sarà obiettivo 2011 la messa in 
gestione del sito e la cura degli aggiornamenti e delle notizie facendone un punto di riferimento 
per tutti i navigatori del web. 
 
 

 
        Il Direttore 
         Dr. Eugenio Roman 
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NUOVI PROGETTI – ANNUALITA’ 2011 

 
 

DENOMINAZIONE DEL 
PROGETTO 

(1) 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

SETTORE INTERESSATO 
(2) 

Formazione 

DESCRIZIONE 
(3) 

Si prevedono giornate di formazione in sede per tutto il personale 

orientate ai principi di marketing e alle tecniche di vendita per poter 

programmare con maggior efficacia iniziative locali e poter gestire al 

meglio l’utente allo sportello 

FINALITA’ 
(4) 

Sviluppare nuovi servizi e acquisire tecniche di vendita più efficaci al 

fine di garantire all’AC un miglior approccio all’utente e un 

miglioramento nei risultati ottenuti 

DURATA 
(5) 

1 anno 

RISORSE IMPEGNATE 
(6) 

Personale AC, personale Società di servizi, Direzione 

e/u Tipologia di entrata/uscita Importo 
Esercizio 
finanziario 
interessato 

U Corsi di formazione  1.000,00 2011 

    

    

PREVISIONI DI BUDGET 
(voce di budget e previsto 

importo di spesa e/o di entrata) 
(7) 
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PROGETTI PLURIENNALI – ANNUALITA’ 2011  

 
 

DENOMINAZIONE DEL 
PROGETTO 

(1) 

SVILUPPO CONVENZIONI 

SETTORE INTERESSATO 
(2) 

Ufficio Soci 

DESCRIZIONE (3) 
 

a) attività realizzate o in 

corso di realizzazione nel 

2010 

b) attività da realizzare nel 

2011                 

Come già avvenuto nel 2010 con l’associazione alpini, nel corso del 

2011 è intenzione dell’AC convenzionare altre associazioni 

provinciali proponendo le tessere sociali a prezzi vantaggiosi. 

FINALITA’ 
(4) 

Aumentare la compagine sociale e avvicinare altre realtà al mondo 

ACI. 

DURATA 
(5) 

2 anni 

RISORSE IMPEGNATE 
(6) 

Segreteria, Direzione, Società di servizi 

e/u Tipologia di entrata/uscita Importo 
Esercizio 
finanziario 
interessato 

E Quote sociali 2.800,00 2011 

    

    

PREVISIONI DI BUDGET 
(voce di budget e previsto 

importo di spesa e/o di entrata) 
(7) 
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PROGETTI PLURIENNALI – ANNUALITA’ 2011  

 

DENOMINAZIONE DEL 
PROGETTO 

(1) 

SITO INTERNET 

SETTORE INTERESSATO 
(2) 

Attività Istituzionale 

 
DESCRIZIONE (3) 

 
a) attività realizzate o in 

corso di realizzazione nel 

2010 

b) attività da realizzare nel 

2011                 

 

Nel 2010 si sono predisposti i contenuti e gli argomenti strutturando 

il sito web. Nel 2011 con la messa online, ci si impegna a rendere il 

sito uno strumento di comunicazione efficace con continui 

aggiornamenti e inserimento di informazioni. 

FINALITA’ 
(4) 

Raggiungere il maggior numero di persone e dare informazione 

DURATA 
(5) 

 

RISORSE IMPEGNATE 
(6) 

Segreteria, Direzione 

e/u Tipologia di entrata/uscita Importo 
Esercizio 
finanziario 
interessato 

U Servizi informatici 

professionali 

504,00 2011 

    

    

PREVISIONI DI BUDGET 
(voce di budget e previsto 

importo di spesa e/o di entrata) 
(7) 

    

 

 

 

 

 


