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 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 3 APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONALE CONS 2017 E PLU-
RIENNALE 2017-2018-2019 
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Oggetto: 
 
Comma 1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE 28 SETTEMBRE E 10 

OTTOBRE 2016 

 
 

Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità il verbale delle sedute del 28 
settembre e del 10 ottobre 2016. 
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Oggetto: 
 
Comma 2) COMUNICAZIONI 

 

 

Il Presidente riferisce di contatti e corrispondenze intervenute con l’Ufficio 
Filatelico e Numismatico per le emissioni 2017. Rende noto che in occasione di San Marino 2017 
saranno realizzate una serie di francobolli sui XVII giochi dei piccoli stati d’Europa ed una moneta 
da 5 euro (in argento). In considerazione delle necessità riguardo all’interesse del CONS sui 
possibili omaggi per l’occasione, l’Ufficio preposto richiede al CONS una stima delle quantità 
richieste, con largo anticipo, affinché possano essere riservate al Comitato per l’occasione.  

Il Comitato Esecutivo prende atto e concorda sulla prenotazione e 
sull’acquisto in conto omaggi CONS il cui importo verrà definito sulla base delle indicazioni che 
verranno successivamente indicate. [del.2] 

Viene data lettura di una nota della Federazione Lotta-Pesi-Judo, che 
sollecita l’implementazione della sicurezza - in merito alla viabilità - presso la Palestra Ex-Mesa 
indirizzata al Capitano di Castello di Serravalle ed inviata in copia alla Direzione del CONS. 

Sempre in sede di comunicazioni, viene data lettura di una nota dell’Ufficio 
Progettazione, datata 31 ottobre ed inviata alle Segreterie di Stato competenti ed al CONS, con la 
quale vengono dati aggiornamenti sullo stato degli interventi di messa in sicurezza dell’impianto 
natatorio dei Tavolucci. Al fine di consentire la corretta progettazione, esecuzione e collaudo degli 
interventi realizzati, l’Ufficio Progettazione rende noto altresì che risulta indispensabile prorogare la 
sospensione delle attività natatorie fino al 31 dicembre p.v. 

Il Presidente  relazione all’Esecutivo, in merito all’attività dell’Ufficio 
Stampa del CONS e di un confronto avuto con il referente Alan Gasperoni sull’iniziativa 
promozionale relativa alle trasmissioni televisive “Salotto Olimpico” realizzata con la San Marino 
RTV.  Alla luce del rapporto del referente, che evidenzia alcune difficoltà di certi ambienti sportivi, 
ritiene opportuno, per il futuro, ripensare tali iniziative, tenuto conto dei costi per la realizzazione e 
l’indice di gradimento fra le stesse Federazioni. Viene sottolineata l’incoerenza, laddove viene 
lamentata una scarsa visibilità di certe discipline sportive da un lato, e la difficoltà, dall’altra parte, 
per predisporre adeguatamente gli appuntamenti per la trasmissione televisiva e lo scarso interesse 
mostrato, proprio da coloro che hanno lamentato, in un passato non troppo lontano, una scarsa 
attenzione dai media. In conclusione, si dovrà anche rivedere la formula della trasmissione, 
rendendola più interessante e puntando più su servizi realizzati in esterna e sui campi gara. 

Infine comunica che a Minsk, in occasione dell’Assemblea Generale del 
COE, durante la quale il Segretario Generale ha fatto un riferimento e una presentazione ai NOC 
Europei riguardo ai Giochi San Marino 2017, il COE ha confermato lo stanziamento destinato a San 
Marino per l’organizzazione dei Giochi 2017. A fronte dei $ 120.000,00 destinati agli otto NOC 
partecipanti, l’Assemblea generale ha deliberato la somma totale di $ 320.000,00, comprensiva del 
costo aggiuntivo per l’uso dell’applicativo gestionale e sistema di registrazione per gli accrediti 
realizzato dalla Swiss Timing, azienda leader in Europa, scelta dal COE e incaricata per la gestione 
di tutte le prossime  manifestazioni ed eventi continentali del prossimo quadriennio. 

Il Presidente conclude informando della prossima Assemblea dell’ANOC a 
Doha, il 15-16 novembre e gli inviti, estesi a tutto l’Esecutivo, per partecipare alla giornata 
Panatletica il 12 novembre p.v. e dell’esibizione di una partita di Baskin, ovvero pallacanestro per 
atleti disabili e non, che si terrà presso il Multieventi nel prossimo fine settimana. 
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Oggetto: 
 
Comma 3) APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONALE CONS 2017 E 

PLURIENNALE 2017-2018-2019 

 
 

Il Presidente riferisce che a seguito del progetto di Bilancio di Previsione 
del CONS trasmesso alla Segreteria di Stato, sulla base degli orientamenti espressi e concordati il 10 
ottobre u.s., comunica che il Direttore della Finanza pubblica, su incarico della stessa Segreteria di 
Stato alle Finanze lo ha informato sull’obiettivo di contenimento del disavanzo per l’esercizio 2017 
che il Congresso di Stato, nella seduta del 20 Ottobre ha stabilito. 

Pertanto, alla luce di tali indicazioni, unitamente al Responsabile CONS e al 
Collaboratore Amministrativo, sono stati apportati alcune modifiche al progetto di bilancio 
previsionale iniziale sulla base degli ulteriori risparmi richiesti, pari a €.240.000,00 che la Segreteria 
delle Finanze ha dato facoltà al CONS di ridurre i vari capitoli interni pertinenti, secondo necessità. 

Il nuovo Bilancio di Previsione 2017 così approntato, rispetto alla precedente 
versione vede l’ammontare diminuito appunto di € 240.000,00 di cui la metà - €.120.000,00 - 
sottratti al capitolo relativo all’organizzazione dei Giochi San Marino 2017, €.70.000,00 per le spese 
della gestione ordinaria, €.20.000,00 destinati agli investimenti in conto capitale ed infine di 
€.30.000,00 in meno sulla preparazione agonistica destinata alle Federazioni. 

Ne consegue che le modifiche più rilevanti e che interessano direttamente le 
Federazioni Sportive sono relative ai Contributi Ordinari che passano da €.735.000,00 a 
€.720.000,00, gli Straordinari da €.115.000,00 a €.110.000,00 ed infine i contributi per 
l’organizzazione delle manifestazioni sportive da €.105.000,00 a €.95.000,00. 

Il Presidente termina il riferimento aggiornando l’Esecutivo sugli altri 
interventi, come da prospetto di bilancio posto agli atti della seduta e rendo noto che il Pluriennale 
2017-2018-2019 resta in linea rispetto al precedente elaborato. 

Il Comitato Esecutivo condivide ed approva i criteri adottati nella riduzione 
dei capitoli del bilancio ed approva quindi il nuovo Previsionale 2017, così approntato unitamente al 
Pluriennale 2017-2018-2019.  

Poiché la Segreteria di Stato alle Finanze sollecita la celere trasmissione 
della delibera d’approvazione del Bilancio di Previsione CONS 2017 da presentarsi in tempo utile in 
Consiglio Grande e Generale, la presente delibera viene adottata con procedura d’urgenza ai sensi 
del comma i) art.19 della Legge 149/2015 e sarà sottoposto alla successiva ratifica del Consiglio 
Nazionale, nell’assemblea già convocata per il 10 novembre p.v., come previsto al comma t) dell’art. 
14 della medesima Legge.  
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Oggetto: 
 
Comma 4) MANIFESTAZIONI OLIMPICHE CONS  

 
 

Il Segretario Generale aggiorna l’Esecutivo sui preparativi riguardo ai 
prossimi appuntamenti sportivi del Comitato Olimpico. Riferisce che sono giunti i criteri (età) di 
partecipazione al Festival Olimpico Europeo Estivo di Gyor 2017 (HUN) e di una prima ipotesi di 
adesione di San Marino con una squadra di circa cinque / sei atleti in tre discipline sportive. 

Il Comitato Esecutivo prende atto. 

Per quanto riguarda le Olimpiadi Invernali di Pyongchang 2018 (KOR), il 
riferimento della Commissione Tecnica conferma il possesso dei requisiti minimi, di due atleti nello 
Sci Alpino maschile e pertanto, nell’attesa di vagliare più nel dettaglio il relativo progetto di 
sviluppo sportivo della FSSI, si ritiene ci siano le condizioni per poter confermare oggi una possibile 
partecipazione. A questo scopo appunto, il relatore rende noto che il Comitato Organizzatore ha 
richiesto l’adesione al Seminario dei Capo Missione, un anno prima dell’evento che si terrà in Corea. 
Come prassi, ha quindi provveduto a contattare i vertici della Federazione per ricevere indicazioni 
sui potenziali referenti federali candidabili per affidare l’eventuale incarico di Capo Missione. 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento del Segretario, concorda con la 
proposta avanzata dalla FSSI e propone di nominare Gian Luca Gatti, direttore tecnico, nonché Capo 
Missione della Squadra Olimpica invernale a Lillehammer, in occasione degli YOG dello scorso 
febbraio in Norvegia. Demanda al Segretario Generale, a verificare la sua disponibilità 
all’assunzione dell’incarico, prima di ufficializzarne il nome all’Organizzazione locale e alla stampa. 
[del. 4] 

Interviene infine il Capo Missione Scarponi che informa l’Esecutivo 
sull’esito dell’incontro con i vari referenti delle Federazioni sportive riguardo San Marino 2017. 

All’incontro erano rappresentate tutte le discipline interessate, ed erano 
presenti, oltre al Dr. Claudio Cecchetti, medico incaricato a seguire la squadra sammarinese, il 
direttore dei Giochi San Marino 2017, Angelo Vicini ed il direttore sportivo, Emanuele Nicolini. 

Oltre ad aver fornito un aggiornamento di carattere generale sui preparativi 
agonistici, il relatore si fa portavoce di una richiesta, avanzata dagli stessi referenti sportivi, di poter 
organizzare un punto di ritrovo comune della Squadra, dato che non è possibile alloggiare gli atleti 
in una struttura alberghiera, sia per ragioni di costo, sia per il numero già limitato della ricettività 
alberghiera. Avanza l’ipotesi di individuare un ambiente, presso il Multieventi per allestire una zona 
relax dove possono trovarsi e con l’intento soprattutto di mantenere unito ed il più affiatato possibile 
il gruppo. 

Il Comitato Esecutivo, dopo un rapido scambio di vedute, concorda con 
l’impraticabilità di far alloggiare la squadra sammarinese in una struttura alberghiera locale, ma 
concorda con l’opportunità di realizzare una Casa San Marino, riservando l’accesso agli atleti 
nazionali e di prevedere l’organizzazione, il prossimo anno, alcuni momenti formativi e 
motivazionali con tutti i  probabili olimpici. 

Il Capo Missione Scarponi rende nota la necessità di voler riconvocare i 
referenti per affrontare appositamente gli aspetti legati alla prevenzione del doping, invitando il 
Presidente del NADO San Marino, Dr Claudio Muccioli.  
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Oggetto: 
 
Comma 5) SAN MARINO 2017 

 

Viene data lettura della nota prot. 966  

 
Nell'ambito della gestione degli appalti per i Giochi dei Piccoli Stati d'Europa, si 

comunica che si procederà alla emissione della gara per la fornitura dei servizi ristorazione, 

mediante una licitazione privata a prezzi unitari per un importo presunto di circa 250.000,00 €. E' 

stata esclusa l'asta pubblica in quanto comporta un aggravio in termini di operatività, rispetto ai 

vantaggi tecnici/economici che si possono ottenere. Si precisa che non ci sono imprese iscritte nel 

Registro dei Fornitori, tenuto dalla C.C.I.A.A., nell'attinente categoria merceologica. Pertanto, le 

imprese saranno individuate sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche richieste per 

l'esecuzione del contratto di appalto, tenuto conto delle prescrizioni e condizioni fissate dal 

capitolato d'appalto che si allega unitamente alla lettera di invito.  

Si comunica, inoltre, che si sta predisponendo un accordo commerciale, ai sensi 

dell'articolo 25 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26, teso a definire un listino prezzi relativo ai 

servizi alberghieri che saranno richiesti dal CONS durante il 2017 in particolare per Giochi dei 

Piccoli Stati d'Europa. Il listino verrà proposto al Consorzio San Marino 2000 e agli albergatori non 

iscritti al Consorzio per l'accettazione dei prezzi e delle condizioni di fornitura del servizio. Gli 

accordi saranno stipulati solo con coloro che avranno manifestato l'accettazione di quanto 

proposto.  

Distinti saluti.  

F.to il Responsabile CONS Giorgio Bonfè 

Il Presidente integra il riferimento con alcune informazioni circa le 
tensostrutture che dovranno essere noleggiate, sia per quanto riguarda l’allestimento della mensa, 
dietro la tribuna nord sia per il parco olimpico, di cui distribuisce un rendering realizzato dal geom. 
Marino Volpinari, subentrato nel Comitato Organizzatore all’ing. Roberto Tura. Comunica che il 
progetto di collaborazione con le Scuole sta procedendo secondo gli accordi raggiunti e per quanto 
riguarda la trattativa per l’utilizzo del nuovo programma gestionale realizzato da Swiss Timing per 
conto del COE, rimane in attesa di conoscere l’ammontare della fee a carico di ogni Comitato 
Organizzatore, secondo il contratto stipulato a Roma di cui ancora non si conosce i termini.  

In merito a quest’ultimo argomento, auspica che a Doha, in occasione della 
Assemblea Generale dell’ANOC, si possa finalmente conoscere l’entità della spesa a carico del 
CONS:  

Il Comitato Esecutivo, vista la nota dell’Ufficio ed il riferimento del 
Presidente, autorizza il Responsabile CONS a procedere alla licitazione privata relativa al servizio 
catering, il cui esito sarà noto non prima del 21 c.m. e all’approntamento del listino prezzi nei 
termini descritti. [del. 5] 
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Oggetto: 
 
Comma 6) ADEMPIMENTI NUOVA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ 

SPORTIVA 

 
 

Viene distribuito una prima bozza di presentazione riguardo alla proposta di 
Regolamentazione per la determinazione, riconoscimento ed affiliazione al CONS delle Federazioni 
sportive (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA). 

Il Presidente riprendendo alcuni argomenti dibattuti nel corso della seduta 
del 10 ottobre u.s, demanda ai presenti se nel frattempo, abbiano elaborato idee e contributi circa i  
criteri da poter applicare in merito. 

Prosegue quindi il dibattimento, focalizzando la discussione sui criteri 
aggiuntivi ed in particolare l’ammontare stabilito delle percentuali inizialmente proposte e 
l’ammontare minimo del bilancio di una Federazione di diritto rispetto alle DSA. 

Il Comitato Esecutivo ritiene comunque dover indicare un importo minimo 
e di attendere anche il confronto e la posizione delle varie Federazioni, in occasione del dibattimento 
in Consiglio Nazionale. 

Il Presidente propone infine di licenziare il testo delle slide, così come 
elaborate ad avvio di seduta, dopo aver effettuato alcune correzioni minime sul testo, anche a  
seguito delle considerazioni e del dibattimento odierno nell’Esecutivo. 

Il Comitato Esecutivo approva quindi il testo del documento finale, con le 
modifiche apportate che saranno presentate in Consiglio Nazionale, incaricando il Segretario 
Generale a predisporre una presentazione grafica su powerpoint e relazionale in Assemblea. 

 
   

 

 

4 anni 
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Oggetto: 
 
Comma 7) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE  

 
 

Viene data lettura alla nota prot.0969: 

 

Oggetto: richieste di assestamento interno di bilancio. 

La presente per richiedere a codesto spettabile Comitato Esecutivo l’autorizzazione ad 
effettuare il seguente storno di bilancio, sui capitoli che presentano una disponibilità insufficiente: 

 

Capitolo Descrizione Aumento Diminuzione

580 Assegni contrattuali a istruttori sportivi €       222,00 
disponibilità insufficiente per FONDISS

610 Indennità annuale di anzianità €       550,00 
disponibilità insufficiente 

670 Cancelleria, stampati e spesa informatica €    3.300,00 
disponibilità insufficiente per ufficio 
programmazione e gestione rete Stato

800 Iniziative varie €    1.000,00 
disponibilità insufficiente 

890 Bocciodromi
sostituzione valvola miscelatore €    1.442,00 

900 Campo sportivo baseball €    3.633,00 
intevento straordinario ripristino campo 
dopo intervento AASS

550 Stipendi al personale in organico 5.514,00€          

760
Spese per premiazioni e riconoscimenti 
speciali 3.633,00€          

1060
Contributo alle federazioni per l'organizzazione 
delle manifestazioni sportive 1.000,00€          

totali 10.147,00€     10.147,00€        
 

Distinti saluti. 

F.to p. Il Responsabile CONS - Dott. Giorgio Bonfé. 

Il Comitato Esecutivo approva ed autorizza. 
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Oggetto: 
 
Comma 8) CONTRIBUTI STRAORDINARI E PER MANIFESTAZIONI 

2017 

 
 

Viene distribuita un documento riepilogativo contenente gli estremi delle 
richieste di Contributo Straordinario e per Manifestazioni, dei Progetti di Sviluppo Sportivo, dei 
calendari sportivi e dei fabbisogni per i permessi e distacchi sportivi. 

Mentre le richieste sono pressoché giunte da tutte le Federazioni, con un 
ammontare che supera l’importo di €.500.000,00 per gli straordinari e €.160.000,00 per 
l’organizzazione di manifestazioni, il Presidente rende noto che sono 17 le Federazioni che hanno 
elaborato e presentato dei progetti di sviluppo sportivo per un totale complessivo di 21 iniziative da 
finanziare. 

Dopo alcune considerazione di carattere generale sulla documentazione 
ricevuta dalle Federazioni e sulle effettive risorse a disposizione sul Bilancio di Previsione 2017, 
sottoposto al vaglio del prossimo Governo prima dell’approvazione in Consiglio Grande e Generale, 
propone di posticipare l’esame e le proposte dopo aver potuto avere un quadro complessivo sui 
finanziamenti dei progetti ed il riferimento di competenza della Commissione Tecnica. 

Il Comitato Esecutivo concorda e rinvia come da proposta del Presidente. 
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Oggetto: 
 
Comma 9) VARIE ED EVENUTALI 

 
 

Viene data lettura di alcune richieste da parte di privati e di aziende 
sammarinesi che chiedono l’autorizzazione a poter realizzare di calendari da ufficio / scrivania che 
richiamano i Giochi dei Piccoli Stati d’Europa della precedente edizione e/o di San Marino 2017. 

Tali richieste riguardano non solo l’utilizzo di immagini sportive 
appartenenti all’archivio fotografico del CONS ma di poter riprodurre anche il logo internazionale 
dei Giochi (braciere e otto cerchi), quella del Comitato Olimpico e delle singole edizioni dei Giochi. 

Dopo un ampio confronto e le considerazioni del caso, il Comitato 
Esecutivo ritiene non spetti al Comitato Olimpico disporre autorizzazioni per immagini e loghi non 
di proprietà dell’Ente, ma di dover limitare l’autorizzazione solamente alla riproduzione delle 
immagini e delle edizioni di San Marino. 

Il Presidente suggerisce infine che l’autorizzazione venga limitata ad 
iniziative senza fini commerciali, e quindi solo a scopo promozionale e gratuito, vagliando le 
richieste caso per caso. 

Il Comitato Esecutivo concorda con questa linee e autorizza le seguenti 
iniziative promozionali realizzate a cura e spese delle seguenti aziende: 

a) RAM STUDIO - Calendario a tematica sportiva con la storia dello Sport Sammarinese 

b) KOPPE - Calendario a tematica sportiva con le immagini dei Giochi San Marino 2001 

c) ASSOCIAZIONE SAMMARINESE AMICALES di Grenoble con la realizzazione di un 
capo d’abbigliamento, recante l’immagine della mascotte “Sammy”  per i supporter e fan 
d’oltralpe che verranno nel maggio 2017 a San Marino, per seguire gli atleti bianco-
azzurri 

Il Presidente, prima di terminare la seduta avanza la richiesta di deliberare, 
definitivamente, sulla data di svolgimento di Sportinsieme Award, proponendo la data dei 100 giorni 
ai Giochi, ovvero sabato 18 febbraio 2017. 

Il Comitato Esecutivo concorda e approva la data suggerita. 

Il Presidente infine propone di fissare fin da ora la data di convocazione 
della prossima seduta dell’Esecutivo, dopo l’Assemblea dell’ANOC, per  mercoledì 23 novembre. 

Il Comitato Esecutivo concorda e non essendoci altri argomenti all’O.d.G., 
la seduta è tolta alle ore 22.50 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
– Eros Bologna – 


