
PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI DI BILANCIO 

Ai sensi dell’art. 19, comma 1, e dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 91/2012, l’Ente, 

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

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

interventi adottati.  

 

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

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

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

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

fissati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Priorità politica/Missione Attività
B6) Acquisto 

prodotti finiti e 
merci

B7) Spese per 
prestazioni di 

servizi

B8) Spese per 
godimento di 
beni di terzi

B9) Costi del 
personale

B10) 
Ammortamenti 
e svalutazioni

B12) 
Accantonamen
ti per rischi

B14) Oneri 
diversi di 
gestione

Totale Costi 
della 

Produzione 

Sponsorizzazione di atività sportive 
a livello locale ecreazione di 
sinergie con le varie realtà coinvolte 
nell'organizzazione dell'evento

Corsa podistica 
"I trofeo ACI 
Livorno_6.a 
Libecciata"

311,60€         311,60€        

Ottenere una maggiore visibilità sia 
a livello locale e nei confronti di 
Partners Istituzionali

Centro ACI 
GuidaSicura

Totali 311,60€        

 
 
 
“Corsa podistica I Trofeo ACI Livorno_6.a Libecciata”  
 
In occasione della corsa podistica organizzata dalla Livorno Team Running, l'Ente è stato invitato ad offrire il proprio patrocinio e a 
collaborare con l'organizzazione dell'evento. All'interno della gara ha trovato spazio anche il "1°Trofeo ACI Livorno". All'Automobile 
Club è stato richiesto oltre ad un affiancamento nell'organizzazione, anche un intervento in sede di premiazione dei vincitori della gara 
con la distribuzione di coppe e targhe. 
 
 
“Centro ACI Guida Sicura” 
 
Attraverso la collaborazione tra il personale del Kartodromo "Pista del Mare" sito a Cecina, la Direzione dell'AC. Livorno e il Delegato 
di Rosignano sono state effettuate alcune sessioni dimostrative di educazione stradale e corsi di guida sicura. 
Non sono stati inoltre sostenuti né costi e né investimenti per il presente progetto, ma l’Ente ha usufruito gratuitamente delle strutture 
messe a disposizione dal soggetto proprietario del Kartodromo. 
Facendo seguito al progetto svolto durante l’esercizio 2013, a partire dall’anno 2014, l’Ente si impegnerà a realizzare una scuola Kart 
per ragazzi con l’ausilio e la collaborazione  della Federazione Karting ACI/CSAI.e Pista del Mare. 



Tabella 4.4.2 – Piano obiettivi per progetti 

B.6 acquisto merci e 
prodotti

B.7 servizi B10. ammortam.
B.14  oneri di 

gestione

Totale costi 
della 

produzione

Corsa podistica "I 
trofeo ACI 
Livorno_6.a 
Libecciata"

Sponsorizzazione di 
atività sportive a 
livello locale 
ecreazione di 
sinergie con le varie 
realtà coinvolte 
nell'organizzazione 
dell'evento

Sport_Organizzazio
ne eventi

In occasione della corsa podistica organizzata dalla Livorno 
Team Running, l'Ente è stato invitato ad of frire il proprio 

patrocinio e a collaborare con l'organizzazione dell'evento. 
All'interno della gara ha trovato spazio anche il "1°T rofeo ACI 

Livorno". All'Automobile Club è stato richiesto oltre ad un 
affiancamento nell'organizzazione, anche un intervento in sede 
di premiazione dei vincitori della gara con la distribuzione di 

coppe e targhe

311,60€          311,60€      

Centro ACI 
GuidaSicura

Ottenere una 
maggiore visibilità 
sia a livello locale e 
nei confronti di 
Partners Istituzionali

Sicurezza stradale

Attraverso la collaborazione tra il personale del Kartodromo 
"Pista del Mare" sito a Cecina, la Direzione dell'AC. Livorno e 
il Delegato di Rosignano sono state ef fettuate alcune sessioni 
dimostrative di educazione stradale e corsi di guida sicura.

Costi della produzione

Tipologia progetto
Investimenti in 
immobilizzaz.

Progetto
Priorità 

Politica/Missione
Area Strategica

 

 

I progetti sopra elencati in tabella riguardano il solo Automobile Club e non la Federazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori 

Progetto Area Strategica Tipologia progetto Indicatore di misurazione
Target previsto anno 

N
Target realizzato anno N

Corsa podistica "I 
trofeo ACI 
Livorno_6.a 
Libecciata"

Sport_Organizzazione di 
eventi

In occasione della corsa podistica organizzata dalla Livorno Team Running, l'Ente è stato invitato 
ad offrire il proprio patrocinio e a collaborare con l'organizzazione dell'evento. All'interno della 
gara ha trovato spazio anche il "1°Trofeo ACI Livorno". All'Automobile Club è stato richiesto oltre 
ad un affiancamento nell'organizzazione, anche un intervento in sede di premiazione dei 
vincitori della gara con la distribuzione di coppe e targhe

Svolgimento dell'evento
Realizzazione 
dell'evento

100%

Centro ACI 
GuidaSicura Sicurezza stradale

Attraverso la collaborazione tra il personale del Kartodromo "Pista del Mare" sito a Cecina, la 
Direzione dell'AC. Livorno e il Delegato di Rosignano sono state effettuate alcune sessioni 
dimostrative di educazione stradale e corsi di guida sicura.

Organizzazione di corsi e prove di guida sicura 
Organizzazione 

bimestrale  di corsi
100%

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


