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Il Comitato Esecutivo approva il verbale della seduta in oggetto. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 
 

Il Presidente comunica che si resta in attesa di riscontro all’invito rivolto 
alle Autorità di Governo in merito al trasferimento delle competenze del Multieventi. 

In attesa di poter discutere il passaggio in tempi celeri, annuncia altresì che 
le OO.SS. hanno chiesto al CONS un incontro, appunto per conoscere le intenzioni dell’Ente 
sull’impiego delle risorse umane attualmente in forza nella struttura. 

Invita pertanto a verificare al più presto una data conveniente a entrambe le 
parti per l’incontro, a prescindere dalla data dell’incontro con le Segreterie di Stato. 

Il Presidente rammenta altresì la necessità di dover incontrare i referenti 
riguardo al piano di priorità d’intervento sugli impianti sportivi, soprattutto per quanto concerne il 
trasferimento del Centro Ippico Federale ora a Pennarossa. 

Sempre in tema di colloqui, il Presidente informa di aver ricevuto prima il 
Presidente del Comitato Paralimpico Sammarinese e di seguito in separata sede, il Presidente della 
Federazione Sport Speciali, riguardo alla possibilità di trovare una soluzione percorribile e 
definitiva per dotare di una “casa comune” per tutte gli Enti che si occupano di sport per disabili. 

Ritiene utile dover esaminare l’attuale Statuto della Federazione Sport 
Speciali per renderlo funzionale anche l’inserimento del Comitato Paralimpico e di altre 
organizzazioni sportive riconosciute a livello internazionale, in prospettiva riguardo ai disabili. 

Termina riferendo sulla recente comunicazione del Presidente del CIO, 
inviata a tutti i NOC relativa alla particolare situazione che il movimento olimpico internazionale 
sta affrontando riguardo ai noti casi acclamati sulla corruzione di alcuni suoi membri, citando il 
caso del Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici di Rio e alla posizione ufficiale 
del CIO in merito ai controlli antidoping, report delle commissioni ad hoc e l’istituzione della nuova 
ITA – Indepenedent Testing Authority, che dovrebbe garantire una maggiore imparzialità nei 
controlli antidoping di competenza delle singole Federazioni Internazionali. 

Il Segretario Generale dichiara di aver emanato una circolare alle 
Federazioni per quanto riguarda le richieste dei Contributi Straordinari e per Manifestazioni, con 
una scadenza leggermente posticipata rispetto alla scadenza per la presentazione alla C.T. dei 
progetti. 

Riferisce riguardo agli Youth Olympic Games 2018, soprattutto riguardo ai 
criteri di partecipazione / qualificazione nel nuoto, fatto che riduce l’aspettativa di partecipazione 
limitandola a un ragazzo e una ragazza, non essendo classificati nel ranking ai recenti Campionati 
Mondiali a Budapest. 

Il Segretario Generale termina il comma riferendo riguardo al personale 
CONS, in particolare sul numero di domande ricevute per l’incarico di Responsabile del CONS e 
sul trasferimento del dipendente Guerra ad altro impiego, disposto e attuato la scorsa settimana. 

Il Comitato Esecutivo prende atto [del.2] 
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Comma 3) BILANCIO PREVISIONALE CONS 2018 E PLURIENNALE 

2018-2020 

Il Presidente illustra nel dettaglio i contributi concordati con la Direzione 
della Finanze riguardo al Bilancio Previsionale 2018 e al triennale 2018-2020. Informa che, rispetto 
a quanto discusso e anticipato nelle sedute precedenti, si è reso necessario ritoccare in diminuzione 
il contributo dello Stato riguardo alla gestione del Multieventi, sia per quanto riguarda l’anno 2018 
e sia per il trend nel biennio successivo. Nel leggere gli importi del Bilancio Pluriennale 
predisposto, pari a €.6.192.000,00 per il 2018, €. 6.187.500,00 per il 2019 e €. 5.954.500,00 per il 
2020, al netto delle partite di giro di €. 230.000,00, la richiesta di contributo dello Stato per gli 
esercizi finanziari 2018-2019-2020, risulta come nella tabella di seguito riportata: 

Descrizione 2018 2019 2020 
Contributo dello Stato per la gestione CONS €  4.000.000,00 €  3.970.000,00 €  3.950.000,00 
Contributo dello Stato investimenti CONS €       80.000,00 €       70.000,00 €       60.000,00 
Totale contributo Stato per il CONS  €  4.080.000,0 0 €  4.040.000,00 €  4.010.000,00 
Contributo Segreteria di Stato allo Sport €     300.000,00 €     400.000,00 €     250.000,00 
Totale complessivo per il CONS €  4.380.000,00 €  4 .440.000,00 €  4.260.000,00 
Contributo dello Stato per il Multieventi €     925.000,00 €     850.000,00 €     850.000,00 
Contributo dello Stato investimenti - Multieventi €       30.000,00 €       30.000,00 €       30.000,00 
Totale contributo stato per il Multieventi  €     9 55.000,00   €     880.000,00   €     880.000,00  

TOTALE   €  5.335.000,00   €  5.320.000,00   €  5.140.000,00  

Il Presidente conferma che gli importi relativi al Contributo dello Stato a 
vario titolo, ad eccezione di quello specifico della Segreteria di Stato dedicato alla preparazione e 
partecipazione agli eventi sportivi, è stato calcolato in linea con le percentuali di riduzione indicate 
dalla Legge di assestamento 2017. Il contributo della Segreteria di Stato allo Sport, infatti, deve 
considerare l’attività sportiva a calendario e consentire al CONS una attività minima non potendo 
prescindere dalle manifestazioni previste in un determinato anno.  

Per quanto riguarda le entrate autonome del CONS, gli importi previsti nel 
triennio sono di €. 587.000,00 (2018), €. 597.500,00 (2019) e €. 544.500,00 (2020). 

In conformità alla delibera del Congresso di Stato è stata inserita la gestione 
del Multieventi, ma ritiene imprescindibile avere cognizione delle condizioni attuali di gestione, 
delle risorse umane ivi impiegate nonché degli impegni e delle incombenze che ivi gravano. Rende 
noto pertanto che le voci del Multieventi sono state fornite verbalmente dal Direttore di 
Dipartimento, senza avere avuto la possibilità di un preventivo confronto. Con tali premesse e dopo 
una prima e sommaria valutazione, la gestione del Multieventi ammonta a €. 1.275.000,00 - spese 
complessive e a €. 1.225.000,00 – entrate totali - avendo quantificato proventi autonomi per un 
importo di €. 270.000,00.  

Al termine della presentazione, il Presidente invita l’Esecutivo a ratificare 
il prospetto distribuito, dato che si è reso necessario trasmettere inderogabilmente entro venerdì, gli 
importi e i prospetti dei Bilanci alla Segreteria di Stato allo Sport, al Dipartimento Turismo e 
Cultura e alla Direzione della Finanza Pubblica. 

Il Comitato Esecutivo, udito il riferimento approva e ratifica il Bilancio di 
Previsione e il Bilancio Pluriennale così predisposto, come da documenti posti agli atti della seduta. 
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Il Presidente lascia la parola al Vice Presidente che riferisce in merito al 
documento revisionato sul progetto Scuola, Sport e Salute, dopo il confronto avuto con la 
Commissione Tecnica e sui migliorativi effettuati sul testo elaborato, in particolare su alcuni 
riferimenti circa le attività e modalità di conduzione riguardo al mondo della Scuola. 

Il Vice presidente Forcellini passa quindi a illustrare in sintesi le modifiche 
apportate dal testo inizialmente licenziato e conferma l’opportunità di riproporre, alcuni passaggi 
eliminati nel corso della prima controllo del documento. 

I membri dell’Esecutivo chiedono alcune precisazioni in merito al testo e al 
termine del dibattimento, il Presidente propone al Comitato Esecutivo di voler rileggere la versione 
del testo presentata in questa seduta, entro la settimana e qualora non risultino particolari rilievi, di 
considerare il documento approvato e quindi inviato alla Segreteria di Stato. 

Il Presidente suggerisce infine, a proposito del progetto relativo alla Scuola 
e Salute, di voler richiedere di indire un’apposita seduta della Consulta dello Sport, con il proposito 
di convocare attorno al tavolo, non solo i referenti istituzionali, ma anche i principali attori della 
scuola e di quanti ruotano attorno all’educazione e alla salute dei giovani. 

Il Comitato Esecutivo concorda con le proposte del Presidente [del.4] 
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2017  

 

Prima di passare a discutere del prospetto di Bilancio dei Giochi, vengono 
sottoposte all’Esecutivo, per l’approvazione di varie spese e competenze, anche a ratifica in alcuni 
casi come stabilito nella seduta del 17 maggio 2017, che riguardano in particolare: 

1) I rimborsi del Direttore dei Giochi VICINI ammontano a €.6.161,53 riferiti al 2017, rendendo 
noto che nel triennio, il totale è stato di €. 14.999,49, oltre al compenso annuale di €.5.000,00. 

2) I costi sostenuti dalle 12 FEDERAZIONI per l’organizzazione sportiva, sono stati lievemente 
superiori di € 14.238,23 (+ 7%) rispetto a quanto indicato all’Esecutivo dal Vice Presidente 
Forcellini il 17 maggio u.s. Gli importi per singola Federazione, inerenti alla sistemazione degli 
impianti, all’organizzazione dei tornei, i rimborsi/compensi dovuti, secondo i regolamenti 
federali a vario titolo, agli ufficiali gara, arbitri, assistenti e delegati delle Federazioni 
Internazionali e Nazionali estere, sono riportati nella tabella posta agli atti della seduta. 

3) Il noleggio delle tensostrutture ed allestimento area mensa ed area villaggio olimpico, come 
approvato con delibera n.10 del 13 febbraio 2017, una richiesto una spesa superiore di €. 
13.434,50 per le tardive richieste commissionate d’urgenza alla PUBBLIFEST, riguardo le 
attrezzature e arredi a ridosso dell’avvio dei Giochi.   

4) La realizzazione e l’installazione del telo permanente a copertura dei campi da beachvolley, 
ampliato allo Stadio a seguito del trasferimento dal Baseball,  è stata aggiudicata all’unica ditta 
offerente, la TCM Srl di Dogana, per una spesa di €. 4.850,00, importo inferiore a quanto 
inizialmente preventivato e autorizzato il 2 u.s. dall’Esecutivo. 

5) A seguito di accordi fra Ufficio del Turismo, è stato concordato di farsi carico di alcuni 
interventi effettuati dalla Ditta FABBRI Impianti Elettrici al Multieventi, avendo esaurito le 
loro risorse a disposizione, non sufficienti e che richiedono una integrazione di € 7.000,00. 

6) I conteggi finali, del servizio di servizio di ristorazione, effettuati dalla ROYAL BISTROT, in 
particolare dei pasti mensa, sono ancora oggetto di contrattazione. Ad ogni buon fine, a seguito 
dell’elevato numero di accreditati, ospiti e stampa intervenuti ai Giochi, ha comportato una 
maggiore spesa di €. 14.156,00, come da fattura n.74, mentre resta ancora in piedi un 
contenzioso sul numero dei pasti della mensa del Villaggio, ora valorizzati per €. 65.000,00 che 
vanno ad aggiungersi all’importo iniziale minimo aggiudicato con del. n. 2 del 23/11/16. 

 Il Comitato Esecutivo approva le spese, così come riportate, imputando gli 
importi sul cap. n. 1150 “Organizzazione Giochi dei Piccoli Stati”. [del. 5] 

Il Presidente prosegue nella lettura del budget finale e nel commentare le 
principali poste di bilancio, evidenzia come risulti conformità fra cifre indicate nel preventivo 
rispetto al consuntivo. Riferisce che le maggiori risorse derivate dal maggior numero di 
partecipanti, ha compensato in parte le minori entrate derivate dalle sponsorizzazioni. Mentre il 
contributo finale dello Stato è stato di € 1.060.000,00, rimarca positivam  ente il risultato 
conseguito, riguardo alle iniziative promozionali, marketing e vendita dei biglietti della cerimonia 
d’apertura.  

Al termine della relazione e dopo alcuni chiarimenti, il Presidente invita ad 
approvare il consuntivo così contabilizzato, tenuto conto degli importi precedentemente così 
approvati e ratificati dall’Esecutivo e segna un attivo di gestione, che sarà in parte utilizzato a 
finanziare, in parte, i riconoscimenti in denaro agli atleti sammarinesi, per il momento quantificati 
in €. 145.000,00 come da delibera n.10 del 2 ottobre u.s. 



Il Comitato Esecutivo, approva il bilancio finale così come riportato [del.6] 
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Viene data lettura della nota prot. 1125 
 

Su richiesta della federazione Sammarinese Atletica Leggera si è proceduto a 

richiedere il preventivo di spesa per procedere all’ampliamento di parte del pistino con il tartan. 

Questo ampliamento è necessario per poter spostare il tappetone del salto in alto in 

una posizione diversa dall’attuale e permettere l’utilizzo ai saltatori sinistri e destri. 

Inoltre con questa soluzione si permette di ampliare la zona pesi di potenziamento 

fisico. 

Il costo dell’ intervento è pari ad € 5.000,00 (cinquemila) e l’importo verrà imputato sul 

cap. 910 “Impianto per atletica leggera” previo storno di € 3.000,00  dal cap. 881 “poligono di tiro” 

Il lavoro verrà assegnato alla ditta Olimpia di Forlì quale esecutrice della pista già 

presente. 

La presente per richiedere l’autorizzazione a procedere 

F.to p.Il Responsabile del CONS – Lorenzo Gasperoni 

 

 

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza la spesa. 
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Il Segretario Generale riporta una tabella elaborata dall’Ufficio Sportivo, 
avendo consultato le Federazioni in merito al completamento delle attività sportive per le quali sono 
stati assegnati contributi specifici per il 2017. Dalla verifica effettuata risulta che le somme riportate 
e deliberate a inizio anno, possono essere diminuiti e/o annullati come segue: 

Capitolo  Contributo  Imp.  n° Federazione  Importo liberato/diminuito  
1050 Straordinario 116 Attività Subacquee  €     2.000,00  
1050 Straordinario 116 Golf  €        700,00  
1050 Straordinario 116 Nuoto     €     4.200,00  
1050 Straordinario 116 Pallacanestro  €     2.500,00  
1050 Straordinario 116 Pesca Sportiva  €     1.500,00  
1050 Straordinario 116 Sport Invernali  €     1.500,00  
1050 Straordinario 116 Sport Speciali  €     4.675,00 
1060 Manifestazioni  117 Sport Speciali  €     1.500,00  
1060 Manifestazioni 117 Tennis  €   10.000,00  
1060 Manifestazioni  117 Tiro a Segno  €     1.000,00 
1200 Preparazione GSSE 115 Tiro a Segno  €     1.000,00  

   TOTALE € 30.575,00 

Il Comitato Esecutivo, dopo aver ascoltato alcuni riferimenti in merito a 
specifici impegni e contributi per attività soppresse, approva le diminuzioni e/o annullamenti di cui 
sopra [del.8]. 

Viene data lettura di due richieste da parte della Federazione Pallavolo e 
Federazione Ginnastica, a fronte d’iniziative e partecipazioni effettuate o da compiersi nel corso del 
2017 e non inserite all’inizio dell’anno. In particolare: 

- Pallavolo: contributo per la partecipazione alla Novotel Cup in Lussemburgo del 27-29 
dicembre 2017. L’attività non era stata inserita nella programmazione d’inizio anno poiché il 
progetto aveva termine con la fine della stagione agonistica. Importo indicato €. 6.000,00. 

- Ginnastica: contributo per l’organizzazione della Manifestazione San Marino Cup, a San 
Marino, del 16-17 settembre. L’evento sportivo internazionale non era stato inserito 
erroneamente a calendario per dimenticanza dalla precedente dirigenza federale, essendo 
comunque una già nota manifestazione organizzata da anni. Importo indicato €. 2.000,00. 

Il Comitato Esecutivo, in via eccezionale in considerazione della 
disponibilità risultante a bilancio per via degli impegni e attività soppresse in precedenza, approva i 
contributi integrativi, nella misura di €. 5.000,00 a favore della FSPAV imputando l’importo sul 
cap. 1050 “Contributo straordinario per la partecipazione agonistica” e di €. 2.000,00 a favore 
della Federginnastica, imputando l’importo sul cap. 1060 “Contributo per Manifestazioni” [del.9]. 
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Il Segretario Generale prosegue informando circa le richieste di cambio di 
destinazione d’uso pervenute da diverse Federazioni sportive. Nell’ordine: 

- Baseball: In sostituzione della partecipazione di due atleti alla World Series Little League 
under 15 negli Stati Uniti, richiede di sovvenzionare la partecipazione all’European Cup a 
Regensburg. Importo pari a €. 750,00 

- Sport Bocce: In sostituzione dell’organizzazione di un torneo quadrangolare per Nazionali e 
un'ottagonale per Club, entrambe di Pétanque, si richiede di sovvenzionare l’evento celebrativo 
del Cinquantesimo di Fondazione della Federazione Sammarinese Sport Bocce, invitando la 
Nazionale Italiana e altri ospiti internazionali. Importo pari a €. 1.800,00 

- Sport Speciali: In sostituzione della partecipazione agli Special Olympics Europei di 
Ginnastica, viene richiesto il contributo per la partecipazione al Torneo Peratti. Importo €. 
1.000,00 

- Tennistavolo: In sostituzione partecipazione ai Campionati Europei in Lussemburgo richiede di 
sovvenzionare uno stage aggiuntivo riservato alle Nazionali del settore giovanile, presso il 
centro di Saint Rafael in Francia. Importo pari a €. 1.500,00 

- Tiro a Volo: la FSTV sollecita, come da nota inviata alla C.T. alcune proposte di cambio 
destinazione d’uso dei fondi, a vario titolo e per iniziative diverse, destinati ai progetti di 
sviluppo sportivo 2017, per un totale complessivo pari a €. 7.500,00 oltre a richiedere un 
contributo extra, non previsto per la partecipazione alla finale di Coppa del Mondo in India, 
qualificatesi con la vittoria della Coppa del Mondo della Perilli. 

Il Comitato Esecutivo autorizza le variazioni su indicate per le 
Federazioni Baseball, Sport Bocce Sport Speciali e Tennistavolo così come richiesto e proposto. 

Riguardo alla Federazione Tiro a Volo, l’Esecutivo autorizza il cambio 
di destinazione d’uso, alla stregua delle succitate istanze delle altre Federazioni e per quanto 
concerne la richiesta per un contributo straordinario extra per la partecipazione alla finale di Coppa 
del Mondo in India, autorizza altresì il cambio di destinazione d’uso del precedente contributo 
straordinario già stanziato per la prova di Coppa del Mondo in India programmato a inizio stagione, 
evento a cui non hanno partecipato, pari a €. 2.000,00, destinandoli alla partecipazione alla Finale in 
India, che sarebbe stato invece annullato. [del.10] 
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Il Segretario Generale sottopone all’Esecutivo alcune richieste di 
autorizzazione spesa relative alla gestione di alcuni impianti sportivi. In particolare: 

- Campo Pratica Golf: viene distribuito un prospetto di bilancio, posto agli atti di seduta, 
indicanti i costi effettivamente sostenuti, pari a €. 24.840,65, per la conduzione dell’impianto di 
Cà Montanaro inaugurato il 30 giugno 2016 e relativo al primo anno di conduzione.  

Il Comitato Esecutivo, non avendo alcun riferimento pregresso riguardo a 
quel genere d’impianto e dovendo integrare la propria precedente delibera dell’11 gennaio 2017, 
che disponeva un importo mensile iniziale provvisorio di €. 1.000,00 per il primo semestre a favore 
della Federazione Golf, in attesa di conoscere i costi di gestione effettivi, anche in considerazione 
delle dilazioni d’invio delle utenze 2016 da parte dell’Azienda dei Servizi, preso atto dei conteggi 
sottoposti da parte della Federazione Sammarinese Golf, autorizza un contributo integrativo pari a 
€. 4.000,00 per la gestione di tutto il secondo semestre 2017, imputando la spesa sul cap. n. 831 
“campo golf”. Il membro Vannucci si astiene.[del.11] 

- San Marino Stadium: si sottopone un primo conteggio di ore necessarie per l’espletamento del 
servizio di pulizia degli spogliatoi - calcio e atletica leggera - nonché delle tribune dello Stadio. 
Sulla base dei conteggi, viene richiesto di integrare l’impegno di spesa autorizzato, a inizio 
anno, pari a €. 8.000,00, stanziamento pressoché esaurito a inizio estate. 

Il Comitato Esecutivo, in attesa di conoscere le risorse acquisite con il 
trasferimento del Multieventi e considerato l’indisponibilità sull’apposito capitolo di spesa, 
dovendo quindi integrare la precedente delibera del 13 febbraio 2017, per il servizio di pulizia 
appaltato alla Pulisystem 2.0 per €. 8.000,00, autorizza un impegno di spesa integrativo di €. 
8.000,00 a fronte dei servizi richiesti fino al 31/12, imputando la spesa sul cap. n. 820 “Campo 
sportivi calcio”, previo storno di pari importo dal cap. 570 “Salari al personale salariato”.[del.12] 

- Stand Tiro a Volo: a fronte dell’adeguamento del canone di locazione dei locali del Ristorante 
presso lo Stand a Serravalle e onde assicurare il contributo alla FSTV, relativo al 70% 
dell’importo del canone che deve essere riconosciuto alla Federazione riguardo l’anno 2017, 
viene richiesto uno storno in aumento, di €. 1.300,00 sul cap. 880 “Tiro a volo”, stornando 
l’importo dal cap. n. 525 “Compensi al tribunale Sportivo”. 

Il Comitato Esecutivo autorizza lo storno, confermando la sospensione del 
contributo specifico alla Federazione Tiro a Volo, come discusso nel corso della seduta del 31 
agosto, in attesa sia stato risolto il passaggio della gestione amministrativa in seno alla FSTV e il 
saldo del debito pregresso. [del. 13] 

- Piscina Tavolucci: In considerazione della convenzione in essere con la Federazione Nuoto e 
la necessaria sostituzione del Responsabile di Piscina, a fronte del candidato presentato che non 
aveva le abilitazioni richieste, si rende necessario stanziare il contributo per tale attività. 

Il Comitato Esecutivo, preso atto degli accordi intervenuti, con inizio in 
data odierna per l’attività di Responsabile della Piscina, autorizza lo storno, confermando la 
sospensione del contributo ordinario alla Federazione Nuoto, come discusso nel corso della seduta 
del 31 agosto, in attesa sia stato concordato il totale saldo del debito pregresso della FSN nei 
confronti del CONS, pari alla somma di €. 7.0000,00 dal cap. 960 “Acqua per tutti gli impianti 
sportivi”  sul cap. 840 “Piscina”.[del.14] 
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Il Segretario Generale informa di un’iniziativa della Segreteria di Stato alla 
Sanità e Pari Opportunità, riguardo alla “Moblity Card”, nell’ottica del miglioramento della qualità 
della vita delle persone con disabilità e con l'intenzione di agevolare la fruizione del tempo libero, 
dei servizi culturali, dello Sport e del turismo per le persone con disabilità. 

 Lo scopo è di istituire una "carta dedicata" da rilasciare ai cittadini residenti 
o ai turisti in visita nel territorio della Repubblica che si trovino in una condizione d’invalidità 
certificata. Attraverso questo documento, attesterà in territorio, senza bisogno di produrre altri 
documenti e senza dichiarare palesemente il tipo di patologia, lo status di disabile e garantirà al 
possessore e a un suo accompagnatore di godere delle condizioni agevolate che le varie strutture 
erogatrici dei servizi metteranno a disposizione. In quest’ottica è stato contattato per chiedere 
l’adesione del CONS e coinvolgere anche le Federazioni che hanno in gestione delegata gli impianti 
sportivi. [del. 15] 

Il Comitato Esecutivo si dichiara favorevole all’iniziativa e delibera di 
contattare e coinvolgere il maggior numero di Federazioni nel progetto proposto. 

Il Presidente rammentando l’urgenza di trovare una rapida e definitiva 
soluzione alle pendenze amministrative delle tre Federazioni (Ciclismo, Nuoto e Tiro a volo), non 
essendo rimasto altro da trattare, dichiara tolta la seduta alle ore 21.20. 

   

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
– Eros Bologna – 


