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Delibera n° 1 APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE 19 GIUGNO E13 LUGLIO 20 17 
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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE 19 GIUGNO E 28 

AGOSTO 2017 

 
 

Il Comitato Esecutivo approva i verbali in oggetto. 

 

Il Presidente in considerazione della mole dei lavori da affrontare in questa 
sessione, propone di modificare l’ordine dei commi dell’O.d.G. avviando i lavori odierni iniziando 
il comma 5) CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE 20 17 – Esiti 
verifiche Bilanci Federali 2016-2017 e Ripartizione Contributi Ordinari 2017. 

 

Il Comitato Esecutivo concorda e anticipa il comma 5) così come proposto 
per poi ripristinare successivamente l’ordine come da convocazione originale. 
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in data  28 Agosto 2017  Delibera n.  

Comma 5) CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FEDERAZIONI  
a) Esiti Verifiche Bilanci federali 2016-2017 
b) Ripartizione Contributi Ordinari 2017 

 

Il Presidente, a beneficio dei neo insediati nell’Esecutivo di questo 
Quadriennio, illustra e spiega le modalità di lavoro per determinare il contributo ordinario delle 
Federazioni sportive. Come da documentazione distribuita, a rotazione ogni singolo membro del CE 
sarà chiamato a illustrare la situazione economica e lo stato di salute di ciascun’organizzazione 
sportiva, di propria spettanza come da elenco in precedenza distribuito. Con l’analisi della 
documentazione presentata, che comprende oltre al Rendiconto Amministrativo 2016, il Bilancio di 
Previsione 2017 e le relazioni allegate, il Presidente comunica che ciascun membro, per una più 
approfondita evidenza delle peculiarità di ogni Federazione, potrà far riferimento alla relazione 
sintetica redatta dallo Studio Commerciale per ogni contabilità federale, dall’opuscolo riguardante 
la raccolta dei dati relativa all’attività federale 2016, nonché la tabella di merito del precedente 
Esecutivo, oltre alla tabella provvisoria dell’ammontare del contributo ordinario scaturito dal 
calcolo dei dati ricevuti dalle Federazione e diligentemente elaborato dall’Ufficio Sportivo. 

Il Presidente propone quindi di affrontare la discussione e il dibattimento 
per ciascuna Federazione, tenuto anche conto della tabella di confronto del rendiconto 
amministrativo dell’anno precedente e la conformità dei dati del Bilancio di Previsione 2016 
rispetto al consuntivo dello stesso anno. 

Terminata l’introduzione, il Presidente avvia i lavori e per ogni 
Federazione, da lettura dei dati significativi del bilancio federale avendo dato evidenza delle 
risultanze economiche, la consistenza iniziale e finale di cassa, l’entità dei contributi statali per 
verificare l’entità dell’auto sostenibilità economica, nonché risultati e obiettivi attraverso le 
relazioni e la programmazione per il 2017. Al termine dell’esposizione, si passa quindi 
all’assegnazione del giudizio di merito, proposto da ogni singolo membro per ogni parametro e, 
dopo un ampio confronto, confrontando i giudizi espressi in proposito, anche dalla Segreteria 
Generale, Ufficio Sportivo e Commissione Tecnica, come previsto da Regolamento viene concluso 
l’esame per ogni realtà sportiva. Nella seduta odierna vengono prese in esame le Federazioni: 

Atletica Leggera – Aeronautica -Arti Marziali - Att ività Subacquee – Bowling – Caccia 
Ciclismo – Ippica 

Il lavori vengono sospesi alle 20.30, per la consumazione dei un pasto in 
sede e ripresi alle 21.30 proseguendo l’esame delle Federazioni: 

Motociclistica – Nuoto – Pallacanestro - Pesca Sportiva – Rugby – Scacchi - Sport Bocce 
Sport Invernali - Baseball-Softball - Tiro a segno - Tiro a volo - Tiro con l’arco - Vela. 

Alle ore 24.00, il Presidente propone di sospendere i lavori della giornata 
odierna per riprenderli l’indomani, 29 agosto alle ore 18.30 chiedendo di posticipare l’arrivo dei 
presidenti federali che siedono nell’Esecutivo, poiché non saranno ammessi ad assistere durante i 
lavori e la discussione sulla Federazione che a loro interessa.  

Il Comitato Esecutivo concorda e viene dichiarata tolta la seduta.  

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
– Eros Bologna – 


