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in data  
 
Comma 5) VERIFICA CAPITOLI BI

 

Il Presidente
CAPITOLI DI BILANCIO CONS 2018
dell’Ufficio Amministrazione Cinzia BIAGI.

Il Comitato Esecutivo

Il Presidente
CONS, porge il benvenuto al Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori del CO
MICHELOTTI, formulandogli gli auguri per il 
dell’Esecutivo e degli Uffici, a recepire ogni suggerimento del Collegio 
migliorare la struttura dell’Ente e 

Lascia quindi la parola al Collaboratore Amministra
illustra all’Esecutivo la situazione contabile dell’Ente, avendo predisposto 
un’analisi delle liquidazioni effettuate, impegni di spesa e le entrate accertate 
relazione evidenzia una situazione di criticità nella gestione del Multieventi, 
interventi di manutenzione straordinaria
l’igiene e la sicurezza della struttura

Sul fronte delle entrate, alcuni dati 
sono ancora incerti. Presumibilmente si dovrà
concerne gli impianti natatori; sia 
– con una diminuzione del canone versato dalla FSN per il suo mancato utilizzo
libero nello Sport Domus, in quanto parte delle attività federali 
trasferirsi a Serravalle con conseguente contrazione degli spazi per il
introiti per il CONS. 

Interviene il 
strumentazioni del Multieventi che ha oltre vent’anni di esercizio
futuro, sempre più spese di manutenzione straordinaria, avendo preso in gestione da appena sei mesi 
la struttura. In considerazione delle cr
in fase di predisposizione del prossimo bilancio pluriennale, un aumento del capitolo di spesa in 
conto capitale, in quanto quello indicato attualmente si è rivelato del tutto insufficiente

Conclude il suo intervento, rammentando la necessità di  
per centri di costo dei vari impianti al fine di razionalizzare ulteriormente i costi delle strutture sia 
in gestione diretta che delegata. Riguardo alle entrate, ritiene opport
di lavoro per aumentare i ricavi in base alle tariffe applicate ai vari servizi offerti,
tempo libero nel Multieventi e porre in vendita gli spazi pubblicitari dello Sport Domus e altri 
impianti sportivi. 

Intervengono alcuni membri per chiedere delucidazioni su alcune voci di 
spesa e fare osservazioni sullo stato dei conti
posta agli atti della seduta, ed infine i
per la situazione dell’impiantistica del Multieventi, 

Il Collaboratore Amministrativo Biagi si congeda.
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VERIFICA CAPITOLI BI LANCIO CONS 2018

Presidente propone all’Esecutivo di anticipare il comma “
CONS 2018” in considerazione della presenza del Responsabile 

dell’Ufficio Amministrazione Cinzia BIAGI. 

Comitato Esecutivo concorda. 

Presidente, prima di esaminare il prospetto per la verifica del bilancio 
CONS, porge il benvenuto al Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori del CO
MICHELOTTI, formulandogli gli auguri per il proprio incarico, rinnovandogli la disponibilità 
dell’Esecutivo e degli Uffici, a recepire ogni suggerimento del Collegio dei Sindaci Revisori 
migliorare la struttura dell’Ente e in particolare, riguardo alla gestione amministrativa.

Lascia quindi la parola al Collaboratore Amministrativo Cinzia BIAGI che 
illustra all’Esecutivo la situazione contabile dell’Ente, avendo predisposto 
un’analisi delle liquidazioni effettuate, impegni di spesa e le entrate accertate 
relazione evidenzia una situazione di criticità nella gestione del Multieventi, 

di manutenzione straordinaria non più procrastinabili necessari per la normale operatività, 
l’igiene e la sicurezza della struttura. 

l fronte delle entrate, alcuni dati – in particolare riguardo al Multieventi 
Presumibilmente si dovrà registrare una diminuzione delle entrate per quanto 

sia per quanto riguarda Tavolucci, chiusa per i lavori per un trimestre 
del canone versato dalla FSN per il suo mancato utilizzo

port Domus, in quanto parte delle attività federali da Borgo 
con conseguente contrazione degli spazi per il tempo libero e quindi di 

Interviene il Presidente per sottolineare l’usura e vetust
che ha oltre vent’anni di esercizio, é quindi fisiologico attendersi, in 

futuro, sempre più spese di manutenzione straordinaria, avendo preso in gestione da appena sei mesi 
la struttura. In considerazione delle criticità rilevate nel corso di questo esercizio, ritiene esaminare, 
in fase di predisposizione del prossimo bilancio pluriennale, un aumento del capitolo di spesa in 
conto capitale, in quanto quello indicato attualmente si è rivelato del tutto insufficiente

Conclude il suo intervento, rammentando la necessità di  
per centri di costo dei vari impianti al fine di razionalizzare ulteriormente i costi delle strutture sia 
in gestione diretta che delegata. Riguardo alle entrate, ritiene opportuno attivarsi
di lavoro per aumentare i ricavi in base alle tariffe applicate ai vari servizi offerti,
tempo libero nel Multieventi e porre in vendita gli spazi pubblicitari dello Sport Domus e altri 

Intervengono alcuni membri per chiedere delucidazioni su alcune voci di 
spesa e fare osservazioni sullo stato dei conti, alla situazione contabile al 30 giugno 2018

ed infine il Comitato Esecutivo, esprimendo una certa preoccupazione 
dell’impiantistica del Multieventi, prende atto del riferimento [del.2

Il Collaboratore Amministrativo Biagi si congeda. 
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LANCIO CONS 2018 

propone all’Esecutivo di anticipare il comma “VERIFICA 
presenza del Responsabile 

, prima di esaminare il prospetto per la verifica del bilancio 
CONS, porge il benvenuto al Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori del CONS, Dott. Paolo 

proprio incarico, rinnovandogli la disponibilità 
dei Sindaci Revisori per 

gestione amministrativa. 

tivo Cinzia BIAGI che 
illustra all’Esecutivo la situazione contabile dell’Ente, avendo predisposto un prospetto con 
un’analisi delle liquidazioni effettuate, impegni di spesa e le entrate accertate al 30 giugno. Nella 
relazione evidenzia una situazione di criticità nella gestione del Multieventi, dovuta ad una serie di 

ù procrastinabili necessari per la normale operatività, 

in particolare riguardo al Multieventi - 
una diminuzione delle entrate per quanto 

chiusa per i lavori per un trimestre 
del canone versato dalla FSN per il suo mancato utilizzo, sia per il tempo 

a Borgo Maggiore dovranno 
tempo libero e quindi di 

per sottolineare l’usura e vetustà di alcuni 
quindi fisiologico attendersi, in 

futuro, sempre più spese di manutenzione straordinaria, avendo preso in gestione da appena sei mesi 
iticità rilevate nel corso di questo esercizio, ritiene esaminare, 

in fase di predisposizione del prossimo bilancio pluriennale, un aumento del capitolo di spesa in 
conto capitale, in quanto quello indicato attualmente si è rivelato del tutto insufficiente. 

Conclude il suo intervento, rammentando la necessità di  analizzare le spese 
per centri di costo dei vari impianti al fine di razionalizzare ulteriormente i costi delle strutture sia 

uno attivarsi  su alcune ipotesi 
di lavoro per aumentare i ricavi in base alle tariffe applicate ai vari servizi offerti, la promozione del 
tempo libero nel Multieventi e porre in vendita gli spazi pubblicitari dello Sport Domus e altri 

Intervengono alcuni membri per chiedere delucidazioni su alcune voci di 
alla situazione contabile al 30 giugno 2018 dell’Ente, 

esprimendo una certa preoccupazione 
ende atto del riferimento [del.2]. 
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Il Presidente
Games a San Diego, e che in considerazione del programma sportivo e 
ritiene possibile ambire ad una 
discipline alla nostra portata.  Ricorda infine che la partecipazione al S
previsto nell’aprile del prossimo anno
la qualificazione.  

Rammenta che la Federazione Sport Speciali ha 
all’Esecutivo a partecipare alla Cerimonia
allo Stadio di Fonte dell’Ovo il 31 agosto 
di Stato allo Sport, dei delegati
rappresentative delle squadre dei Piccoli Stati d’Europa e 
al calcio, il relatore ricorda l’invito 
che si terrà domani a Forlì. 

Il Presidente
Assemblea Generale EOC a Marbella 
estivi di Baku, a calendario dal 21 al 27 luglio 2019 in Azerbaigian.

Il Comitato Esecutivo
che indica come ipotetica e possibile 
agonistico – con un atleta nel tennis
naturalmente la partecipazione di due delegati del CONS ai lavori assembleari continentali, ove è 
probabile anche una riunione informale

Il Segretario Generale
Internazionale di Boxe, inviata in copia
a revocare l’affiliazione della Federazione Sammarinese, 
agonistica dal 2014 e per non aver 

Il Comitato Esecutivo

Termina il suo
presso le competenti Segreterie di Stato; la prima riguardo alle Finanze in merit
riforma della Contabilità di Stato e la seconda, presso la Sanità, riportando l’esito di un incontro con 
i rappresentanti della Wellness Foundation, per l' avvio alla fase di pre
Marino Wellness Country (Deliber
una ricognizione sul territorio delle azioni già in campo per diventare

Il Presidente
CONS, una da parte di Manuel Poggiali e la seconda, in merito al pensionamento di Leo Forcellini, 
che dal 1° settembre p.v. sarà posto in quiescenza.

Per quanto riguarda 
Fiorini ad effettuare alcune verifiche 
prestazioni, mentre per Forcellini,
il proprio ringraziamento per l’opera svolta dal dipend
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) COMUNICAZIONI  

Presidente rendo noto che sono pervenuti aggiornamenti sui World Beach 
, e che in considerazione del programma sportivo e dei criteri di qualificazione, 

una qualificazione nel beach tennis, non essendo il livello delle altre 
Ricorda infine che la partecipazione al Seminario dei Capo Missione, 

del prossimo anno, sarà limitata ai soli paesi che hanno ottenuto, nel frattempo, 

Rammenta che la Federazione Sport Speciali ha 
partecipare alla Cerimonia d’apertura del San Marino Special Cup, che si 

31 agosto p.v.,  alla presenza dei Capitani Reggenti, del Segretario 
delegati UEFA e Special Olympics Europe, competizione che vede 

rappresentative delle squadre dei Piccoli Stati d’Europa e anche di altre nazionali. Sempre riguardo 
ricorda l’invito per il secondo turno di qualificazione alla UEFA Europa Leagu

Presidente informa di aver ricevuto gli inviti per l’adesione
ale EOC a Marbella in Spagna, dal 9 a al 10 novembre p.v. nonché agli 

dal 21 al 27 luglio 2019 in Azerbaigian. 

Comitato Esecutivo, sentito il riferimento della Commissione Tecnica 
e possibile partecipazione – considerata la fascia d’età e il livello 

nel tennis e nella ginnastica, delibera l’adesione alla manifestazione, oltre 
ralmente la partecipazione di due delegati del CONS ai lavori assembleari continentali, ove è 

ile anche una riunione informale dei GSSE. [del. 3]. 

Segretario Generale da lettura di una comunicazione della Federazione 
in copia al CONS, con la quale si avverte che l’AIBA 

della Federazione Sammarinese, in considerazione della sua inattività 
agonistica dal 2014 e per non aver mai regolarizzato, da pari data, le tasse di affiliazioni annuali.

Comitato Esecutivo, prende atto della comunicazione dell’

il suo riferimento, riportando in sintesi l’esito su
presso le competenti Segreterie di Stato; la prima riguardo alle Finanze in merit
riforma della Contabilità di Stato e la seconda, presso la Sanità, riportando l’esito di un incontro con 
i rappresentanti della Wellness Foundation, per l' avvio alla fase di pre-assessment del Progetto San 
Marino Wellness Country (Delibera Congresso di Stato n.20 del 4 giugno 2018), allo scopo di fare 
una ricognizione sul territorio delle azioni già in campo per diventare un "Wellness Country".

Presidente, infine rende noto di due comunicazioni riguardo il personale
i Manuel Poggiali e la seconda, in merito al pensionamento di Leo Forcellini, 

sarà posto in quiescenza.  

Per quanto riguarda la nota di Poggiali, l’Esecutivo 
effettuare alcune verifiche sulla sua richiesta di sospensione temporanea delle sue 
mentre per Forcellini, nel prendere atto per raggiunti limiti d’età, il 

il proprio ringraziamento per l’opera svolta dal dipendente in 36 anni di servizio
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aggiornamenti sui World Beach 
criteri di qualificazione, 

essendo il livello delle altre 
eminario dei Capo Missione, 

, sarà limitata ai soli paesi che hanno ottenuto, nel frattempo, 

Rammenta che la Federazione Sport Speciali ha rivolto l’invito 
d’apertura del San Marino Special Cup, che si svolgerà 

alla presenza dei Capitani Reggenti, del Segretario 
e Special Olympics Europe, competizione che vede le 

altre nazionali. Sempre riguardo 
secondo turno di qualificazione alla UEFA Europa League 

per l’adesione alla prossima 
dal 9 a al 10 novembre p.v. nonché agli EYOF 

, sentito il riferimento della Commissione Tecnica 
considerata la fascia d’età e il livello 

, delibera l’adesione alla manifestazione, oltre 
ralmente la partecipazione di due delegati del CONS ai lavori assembleari continentali, ove è 

da lettura di una comunicazione della Federazione 
si avverte che l’AIBA che procederà 

in considerazione della sua inattività 
affiliazioni annuali. 

, prende atto della comunicazione dell’AIBA [del.4] 

, riportando in sintesi l’esito su due incontri avuti 
presso le competenti Segreterie di Stato; la prima riguardo alle Finanze in merito al progetto di 
riforma della Contabilità di Stato e la seconda, presso la Sanità, riportando l’esito di un incontro con 

assessment del Progetto San 
a Congresso di Stato n.20 del 4 giugno 2018), allo scopo di fare 

"Wellness Country". 

, infine rende noto di due comunicazioni riguardo il personale 
i Manuel Poggiali e la seconda, in merito al pensionamento di Leo Forcellini, 

 invita il Responsabile 
di sospensione temporanea delle sue 

nel prendere atto per raggiunti limiti d’età, il Presidente esprime 
ente in 36 anni di servizio presso il CONS.  
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SPORTIVI

 

Il Presidente
impianti sportivi, unitamente al Responsabile Fiorini e all’Ufficio Tecnico. Scopo della visita è 
appurare personalmente sullo stato di conservazione e manutenzione delle strutture sportive
Territorio, comprese quelle affidate in gestione alle Federazioni, anche in vista della rivisitazione 
delle varie convenzioni con quest’ultime.

Passa poi a ipotizzare una serie di nuovi criteri per la riforma del sistema di 
calcolo del Contributo Ordinario che dovrà essere varato a breve e comunque in tempo utile per 
essere presentato al prossimo Consiglio Nazionale.
parametri, così come impostati, suggerisce ad ogni modo una diversa ripartizione percentu
alcune voci, compresa quella del parametro di merito, attualmente pari al 20%, suggerendo una 
lieve diminuzione della stessa. Contestualmente ritiene utile 
condivida l’impostazione complessiva 
sussidiarietà e per gestire, come sempre più accade di recente, 
contributo ordinario rispetto l’anno precedente.

Al termine del
possibile una diminuzione del parametro riguardo le partecipazioni agonistiche 
55% - oltre al 10% riservato per quelle delle associazioni sportive affiliate, a beneficio di altri 
parametri quali la struttura organizzativa, 

Si apre un lungo e approfondito dibattito sulle possibili indicazioni per la 
formazione del contributo ordinario, a cui tutti i presenti danno il proprio contributo di idee e di  
spunti. Appare evidente come l’applicazione del ranking nelle partecipazioni agonistiche, risulti 
difficile nel panorama sportivo sammarinese, nel suo complesso che l’Esecutivo 
ritiene più semplice lasciare nelle voci del parametro di merito, quale dato soggettivo,
difficile imposizione uniforme fra le oltre trenta realtà. 

Terminati gli interventi da parte di tutto l’Esecutivo
Segretario Generale a voler impostare una matrice di lavoro, prevedendo la possibilità di 
modificare le percentuali delle singole voci, sulla base di quanto emerso nella seduta e ipotizzando 
l’applicazione sulla base dei dati 
consultare la Commissione Tecnica e l’Ufficio Sportivo per un loro parere
merito alle voci e ai dati computabili [del.5]

Il Presidente
tariffe attualmente applicate nel Multieventi 
interventi necessari nella struttura, in considerazione dell’incidenza delle spese impreviste che si 
registrano sempre più di frequente
registro degli impianti sportivi redatto dall’Ufficio Tecnico e procedere a un dibattimento sullo stato 
di fatto delle strutture e tutte le considerazioni
seduta, soprattutto in ottica di amp
riservati alle Federazioni, dietro il pagamento di un minimo 

Infine il 
incontrare i referenti della FSGC e dell’ISS, per studiare una ipotesi di ripristino del servizio di 
medicina dello Sport, presso i locali messi a disposizione dalla Fed
[del.6]   
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PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA 
SPORTIVI  

Presidente riferisce che è sua intenzione effettuare una ricognizione 
impianti sportivi, unitamente al Responsabile Fiorini e all’Ufficio Tecnico. Scopo della visita è 

personalmente sullo stato di conservazione e manutenzione delle strutture sportive
, comprese quelle affidate in gestione alle Federazioni, anche in vista della rivisitazione 

delle varie convenzioni con quest’ultime. 

Passa poi a ipotizzare una serie di nuovi criteri per la riforma del sistema di 
ario che dovrà essere varato a breve e comunque in tempo utile per 

essere presentato al prossimo Consiglio Nazionale. Nel evidenziare la necessità di mantenere alcuni 
parametri, così come impostati, suggerisce ad ogni modo una diversa ripartizione percentu
alcune voci, compresa quella del parametro di merito, attualmente pari al 20%, suggerendo una 
lieve diminuzione della stessa. Contestualmente ritiene utile – qualora il Consiglio Nazionale 
condivida l’impostazione complessiva – di riservare una seppur minima percentuale, quale voce di 
sussidiarietà e per gestire, come sempre più accade di recente, sensibili variazioni
contributo ordinario rispetto l’anno precedente. 

Al termine della sua esposizione riguardo le altre voci di calcolo
possibile una diminuzione del parametro riguardo le partecipazioni agonistiche 

oltre al 10% riservato per quelle delle associazioni sportive affiliate, a beneficio di altri 
parametri quali la struttura organizzativa, le affiliazioni, lo staff tecnico e la formazione.

Si apre un lungo e approfondito dibattito sulle possibili indicazioni per la 
formazione del contributo ordinario, a cui tutti i presenti danno il proprio contributo di idee e di  

e l’applicazione del ranking nelle partecipazioni agonistiche, risulti 
difficile nel panorama sportivo sammarinese, nel suo complesso che l’Esecutivo 
ritiene più semplice lasciare nelle voci del parametro di merito, quale dato soggettivo,

imposizione uniforme fra le oltre trenta realtà.  

Terminati gli interventi da parte di tutto l’Esecutivo, 
voler impostare una matrice di lavoro, prevedendo la possibilità di 

modificare le percentuali delle singole voci, sulla base di quanto emerso nella seduta e ipotizzando 
sulla base dei dati 2017 già in possesso – per quanto compatibili 

consultare la Commissione Tecnica e l’Ufficio Sportivo per un loro parere
alle voci e ai dati computabili [del.5] 

Presidente passa poi a relazionare sulle ipotesi di lavoro per 
applicate nel Multieventi e della necessità di fare una ricognizione degli 

interventi necessari nella struttura, in considerazione dell’incidenza delle spese impreviste che si 
registrano sempre più di frequente. A questo proposito invita l’Esecutivo a pren

redatto dall’Ufficio Tecnico e procedere a un dibattimento sullo stato 
di fatto delle strutture e tutte le considerazioni del caso, da condividere insieme 

soprattutto in ottica di ampliare la concessioni di spazi, anche in altri 
dietro il pagamento di un minimo di canone d’uso annuo o stagionale

Infine il Presidente – invita il membro Scarponi a volersi attivare per 
ti della FSGC e dell’ISS, per studiare una ipotesi di ripristino del servizio di 

medicina dello Sport, presso i locali messi a disposizione dalla Federazione, al San Marino Stadium 
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PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI 

che è sua intenzione effettuare una ricognizione sugli 
impianti sportivi, unitamente al Responsabile Fiorini e all’Ufficio Tecnico. Scopo della visita è 

personalmente sullo stato di conservazione e manutenzione delle strutture sportive in 
, comprese quelle affidate in gestione alle Federazioni, anche in vista della rivisitazione 

Passa poi a ipotizzare una serie di nuovi criteri per la riforma del sistema di 
ario che dovrà essere varato a breve e comunque in tempo utile per 

el evidenziare la necessità di mantenere alcuni 
parametri, così come impostati, suggerisce ad ogni modo una diversa ripartizione percentuale fra 
alcune voci, compresa quella del parametro di merito, attualmente pari al 20%, suggerendo una 

qualora il Consiglio Nazionale – 
eppur minima percentuale, quale voce di 

variazioni del calcolo del 

altre voci di calcolo, ritiene 
possibile una diminuzione del parametro riguardo le partecipazioni agonistiche – attualmente pari al 

oltre al 10% riservato per quelle delle associazioni sportive affiliate, a beneficio di altri 
lo staff tecnico e la formazione. 

Si apre un lungo e approfondito dibattito sulle possibili indicazioni per la 
formazione del contributo ordinario, a cui tutti i presenti danno il proprio contributo di idee e di  

e l’applicazione del ranking nelle partecipazioni agonistiche, risulti 
difficile nel panorama sportivo sammarinese, nel suo complesso che l’Esecutivo – a maggioranza – 
ritiene più semplice lasciare nelle voci del parametro di merito, quale dato soggettivo, essendo di 

 il Presidente invita il 
voler impostare una matrice di lavoro, prevedendo la possibilità di 

modificare le percentuali delle singole voci, sulla base di quanto emerso nella seduta e ipotizzando 
per quanto compatibili – per un raffronto e 

consultare la Commissione Tecnica e l’Ufficio Sportivo per un loro parere e/o suggerimenti, in 

passa poi a relazionare sulle ipotesi di lavoro per rivedere le 
e della necessità di fare una ricognizione degli 

interventi necessari nella struttura, in considerazione dell’incidenza delle spese impreviste che si 
a prendere visione del 

redatto dall’Ufficio Tecnico e procedere a un dibattimento sullo stato 
insieme nella prossima 
 impianti normalmente 

annuo o stagionale. 

Scarponi a volersi attivare per 
ti della FSGC e dell’ISS, per studiare una ipotesi di ripristino del servizio di 

erazione, al San Marino Stadium 
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Viene da
Podeschi, prot.84242 del 25 luglio, con 
sportive affiliate e le Federazioni sportive, con particolare riguardo ai recenti interventi pubblici 
sulla vicenda SMC-FSGC. 

Il Presidente
prima di redigere un riferimento alla Segreteria di Stato allo Sport, su
CONS nella vicenda, che rammenta, 
quale l’Ente è dovuto intervenire
prerogative assegnate con una intervista e un comunicato stampa

La situazione creatasi
tenuto conto che nessuno in passato
FSGC, e come solamente un procedimento in corso, fuori territorio, 
l’accento sull’inammissibilità di una doppia affiliazione per un club di diritto sammarinese, dando 
luogo alle doverose verifiche da parte della

Per quanto riguarda il Registro delle Associazioni Sportive 
strumento pubblicistico e di trasparenza previsto dalla Legge al fine di confermare lo status di 
affiliazione ad una Federazione
Presidente distribuisce una prima 
prossimo anno, invitando l’Esecutivo a voler esaminare l’articolato
una prossima seduta.  

Ascoltato il riferimento sulla vicenda, vagliando il contenuto della nota del  
Segretario di Stato, dopo un ampio e approfondito dibattimento
le considerazioni esposte nella seduta e 
un riferimento preciso e articolato
approvazione prima di provvedere ad inoltra

Il relatore ricorda come eventi straordinari come i Giochi dei Piccoli Stati e 
la gestione del Multieventi, hanno assorbito g
considerazione dei pensionamenti e del turnover del personale.

Per quanto riguarda il futuro, alla luce dell’accaduto, prendendo atto che le
verifiche vengono effettuate, prevalentemente sulla base di seg
seguito di aggiornamenti della legislazione vigente, 
migliorare l’attività di controllo delle Associazioni Sportive da parte delle 
formazione continua dei quadri dirigenziali
organizzativa del CONS, potenziata a livello di competenze.

Il Comitato Esecutivo
stampa sui lavori della seduta odierna, 
Olimpico, avendo alcuni media 
reiterando la conforme posizione del 
Calcio 
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data lettura della nota del Segretario di Stato allo 
del 25 luglio, con oggetto un riferimento sulla situazione delle 

liate e le Federazioni sportive, con particolare riguardo ai recenti interventi pubblici 

Presidente ha ritenuto opportuno confrontarsi questa sera in Es
prima di redigere un riferimento alla Segreteria di Stato allo Sport, su quanto 

che rammenta, riguarda a una materia di competenza della Federazione, alla 
intervenire pubblicamente - esclusivamente a tutela dell’onorabilità e delle 

tervista e un comunicato stampa il 24 luglio u.s.

a situazione creatasi è stata del tutto straordinaria e 
nessuno in passato, aveva obiettato sulla posizione della SMC 

solamente un procedimento in corso, fuori territorio, questa primavera, 
ll’inammissibilità di una doppia affiliazione per un club di diritto sammarinese, dando 

doverose verifiche da parte della FSGC, che ha riscontrato la non affiliazione

Per quanto riguarda il Registro delle Associazioni Sportive 
strumento pubblicistico e di trasparenza previsto dalla Legge al fine di confermare lo status di 

Federazione e poter accedere così alle facilitazioni previste dalla legge, 
prima bozza del regolamento attuativo, che sarà reso operativo 

l’Esecutivo a voler esaminare l’articolato, che sarà oggetto di delibera in 

Ascoltato il riferimento sulla vicenda, vagliando il contenuto della nota del  
n ampio e approfondito dibattimento, il Comitato Esecutivo

le considerazioni esposte nella seduta e delega il Presidente e il Segretario Generale ad approntare 
un riferimento preciso e articolato, testo che verrà condiviso e anticipato, per una formale 

di provvedere ad inoltrare formalmente il documento al Segretario [del.6].

Il relatore ricorda come eventi straordinari come i Giochi dei Piccoli Stati e 
la gestione del Multieventi, hanno assorbito gran parte delle risorse umane disponibili, anche in 
considerazione dei pensionamenti e del turnover del personale. 

Per quanto riguarda il futuro, alla luce dell’accaduto, prendendo atto che le
prevalentemente sulla base di segnalazioni dei portatori d’interesse o a 

enti della legislazione vigente, l’Esecutivo ritiene tuttavia che si possa
’attività di controllo delle Associazioni Sportive da parte delle Federazioni,

tinua dei quadri dirigenziali, anche in funzione della struttura amministrativa / 
organizzativa del CONS, potenziata a livello di competenze. 

Comitato Esecutivo, delibera infine che nell’ambito del comunicato 
stampa sui lavori della seduta odierna, venga nuovamente precisata la posizione del Comitato 

avendo alcuni media mal interpretato il precedente comunicato 
la conforme posizione del CONS con la FSGC, riguardo all’affiliazione della San Marino 
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del Segretario di Stato allo Sport Marco 
la situazione delle Associazioni 

liate e le Federazioni sportive, con particolare riguardo ai recenti interventi pubblici 

tenuto opportuno confrontarsi questa sera in Esecutivo, 
quanto è stato svolto dal 

a una materia di competenza della Federazione, alla 
esclusivamente a tutela dell’onorabilità e delle 

il 24 luglio u.s. 

del tutto straordinaria e senza precedenti, 
SMC nell’ambito della 

questa primavera, ha posto 
ll’inammissibilità di una doppia affiliazione per un club di diritto sammarinese, dando 

che ha riscontrato la non affiliazione della SMC. 

Per quanto riguarda il Registro delle Associazioni Sportive affiliate, 
strumento pubblicistico e di trasparenza previsto dalla Legge al fine di confermare lo status di 

alle facilitazioni previste dalla legge, il 
sarà reso operativo per il 

, che sarà oggetto di delibera in 

Ascoltato il riferimento sulla vicenda, vagliando il contenuto della nota del  
Comitato Esecutivo, fa proprie 

delega il Presidente e il Segretario Generale ad approntare 
anticipato, per una formale 

il documento al Segretario [del.6].  

Il relatore ricorda come eventi straordinari come i Giochi dei Piccoli Stati e 
ran parte delle risorse umane disponibili, anche in 

Per quanto riguarda il futuro, alla luce dell’accaduto, prendendo atto che le 
nalazioni dei portatori d’interesse o a 

ritiene tuttavia che si possano 
Federazioni, attraverso la 

, anche in funzione della struttura amministrativa / 

nell’ambito del comunicato 
precisata la posizione del Comitato 

comunicato del 24 luglio scorso, 
riguardo all’affiliazione della San Marino 
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Il Comitato Esecutivo
Contributo Ordinario 2018 come da tabella che segue, alle Federazioni che abbiano regolarizzato, 
nel frattempo la documentazione contabile, laddove segnalata non conforme dai Revisori dei bilanci 
federali. L’importo della seconda tranche rappresenta il 70% dell’Ordinario 2018 così come 
approvato dal C.N. il 30 aprile u.s. e tenuto conto del primo acconto 

 

FEDERAZIONE ORDINARIO 
2018

Aeronautica        10.700,00 
Arti M arziali        20.800,00 
Atletica Leggera        32.200,00 
Attività Subacquee          6.800,00 
Automotoristica        29.800,00 
Baseball Softball        34.100,00 
Biliardo Sport.  (DSA)         5.300,00 
Bowling          8.800,00 
Caccia          7.500,00 
Ciclismo        18.200,00 
Cronometristi  
Ginnastica        20.600,00 
Giuoco  Calcio        90.000,00 
Golf        15.700,00 
Ippica        13.400,00 
Judo        10.600,00 
Motociclistica          6.200,00 
 Nuoto        25.100,00 
Pallacanestro        43.000,00 
Pallavolo        36.600,00 
Pesca Sportiva        18.600,00 
Pesi          5.400,00 
Rugby          5.300,00 
Scacchi          7.600,00 
Sport Bocce        25.800,00 
Sport Invernali        28.500,00 
Sport Speciali        16.700,00 
Tennis        21.800,00 
Tennistavolo        33.300,00 
Tiro a Segno          6.400,00 
Tiro a Volo        16.200,00 
Tiro con l'arco        17.900,00 
Vela         8.900,00 

TOTALE      647.800,00 

Il Segretario Generale
computo delle quote pro-capite della copertura assicurativa dei tesserati e che le Federazioni 
saranno invitate a regolarizzare il versamento al CONS, della parte di loro spettanza, come di 
consueto, entro il 30 settembre p.v.
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Comitato Esecutivo delibera l’erogazione di un secondo acconto del 
Contributo Ordinario 2018 come da tabella che segue, alle Federazioni che abbiano regolarizzato, 
nel frattempo la documentazione contabile, laddove segnalata non conforme dai Revisori dei bilanci 

’importo della seconda tranche rappresenta il 70% dell’Ordinario 2018 così come 
il 30 aprile u.s. e tenuto conto del primo acconto deliberato il

ORDINARIO 
2018 

1° ACCONTO 
2018 

2° ACCONTO 
2018 

70% sul
C.O.

10.700,00           3.780,00           3.710,00         7.490,00 
20.800,00           6.060,00           8.500,00       14.560,00 
32.200,00         10.290,00         12.250,00       22.540,00 

6.800,00           2.310,00           2.450,00         4.760,00 
29.800,00           7.350,00         13.510,00       20.860,00 
34.100,00         11.910,00         11.960,00       23.870,00 

5.300,00           1.830,00           1.880,00         3.710,00 
8.800,00           3.210,00           2.950,00         6.160,00 
7.500,00           2.730,00           2.520,00         5.250,00 

18.200,00           6.180,00           6.560,00       12.740,00 
 -   -                      -                      

20.600,00           5.760,00           8.660,00       14.420,00 
90.000,00           45.000,00       45.000,00 
15.700,00           6.000,00           4.990,00       10.990,00 
13.400,00           4.410,00           4.970,00         9.380,00 
10.600,00           3.180,00           4.240,00         7.420,00 

6.200,00           2.670,00           1.670,00         4.340,00 
25.100,00           7.020,00         10.550,00       17.570,00 
43.000,00         13.230,00         16.870,00       30.100,00 
36.600,00         11.490,00         14.130,00       25.620,00 
18.600,00           7.740,00           5.280,00       13.020,00 

5.400,00           1.980,00           1.800,00         3.780,00 
5.300,00           1.680,00           2.030,00         3.710,00 
7.600,00           2.820,00           2.500,00         5.320,00 

25.800,00           8.640,00           9.420,00       18.060,00 
28.500,00           9.210,00         10.740,00       19.950,00 
16.700,00           5.400,00           6.290,00       11.690,00 
21.800,00           7.530,00           7.730,00       15.260,00 
33.300,00         12.360,00         10.950,00       23.310,00 

6.400,00           2.730,00           1.750,00         4.480,00 
16.200,00           5.700,00           5.640,00       11.340,00 
17.900,00           5.610,00           6.920,00       12.530,00 

8.900,00           3.810,00           2.420,00         6.230,00 
647.800,00       184.620,00       250.840,00     435.460,00 

Segretario Generale riferisce che l’Ufficio Sportivo ha terminato il 
capite della copertura assicurativa dei tesserati e che le Federazioni 

saranno invitate a regolarizzare il versamento al CONS, della parte di loro spettanza, come di 
il 30 settembre p.v.  
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delibera l’erogazione di un secondo acconto del 
Contributo Ordinario 2018 come da tabella che segue, alle Federazioni che abbiano regolarizzato, 
nel frattempo la documentazione contabile, laddove segnalata non conforme dai Revisori dei bilanci 

’importo della seconda tranche rappresenta il 70% dell’Ordinario 2018 così come 
deliberato il 6 marzo u.s.  

70% sul  
O. 2018 

SALDO 
2018 

7.490,00          3.210,00  
14.560,00          6.240,00  
22.540,00          9.660,00  
4.760,00          2.040,00  

20.860,00          8.940,00  
23.870,00        10.230,00  
3.710,00          1.590,00  
6.160,00          2.640,00  
5.250,00          2.250,00  

12.740,00          5.460,00  
                  -                       -    

14.420,00          6.180,00  
45.000,00    
10.990,00          4.710,00  
9.380,00          4.020,00  
7.420,00          3.180,00  
4.340,00          1.860,00  

17.570,00          7.530,00  
30.100,00        12.900,00  
25.620,00        10.980,00  
13.020,00          5.580,00  
3.780,00          1.620,00  
3.710,00          1.590,00  
5.320,00          2.280,00  

18.060,00          7.740,00  
19.950,00          8.550,00  
11.690,00          5.010,00  
15.260,00          6.540,00  
23.310,00          9.990,00  
4.480,00          1.920,00  

11.340,00          4.860,00  
12.530,00          5.370,00  
6.230,00          2.670,00  

435.460,00      167.340,00  

riferisce che l’Ufficio Sportivo ha terminato il 
capite della copertura assicurativa dei tesserati e che le Federazioni 

saranno invitate a regolarizzare il versamento al CONS, della parte di loro spettanza, come di 
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Viene data lettura della nota. Prot. 0873

 
 

Oggetto: lavori sistema regolazione impianti Multieventi
 

 Al fine di garantire la funzionalità del Multieventi Sport Domus, si richiede l'autorizzazione 

urgente per la sostituzione  del  sistema  di 

impianti di climatizzazione della struttura.

verrà imputata sul cap. 4-15-1295 "Beni e opere mobili Multieventi Sport Domus "esercizio 2018, 

previo storno dal cap. 1260 "Acquisto automezzi" per 

macchinari uffici CONS" per € 10.000,00.

 Si richiede di autorizzare la trattativa diretta ai sensi dell'Art. 17 5. a) Decr. n. 26/2015 in 

quanto Siemens è l'unico fornitore del software, soggetto a licenza, tramite la ditta Services 

Assistance srl, impresa sammarinese che è anche titolare del contratto di manutenzione impianti 

idronici e di climatizzazione del Multieventi.

 Si resta a disposizione per ogni ulteriore ch

 Distinti saluti. 

F.to  Il responsabile U.O. 

Dott. Mauro Fiorini 

Il Comitato Esecutivo,
per i persistenti guasti che riguardano il Multieventi, ed in particolare gli impianti termo idraulici 
della struttura. 

In considerazione della necessità di dover comunque prendere una 
decisione, in tempi celeri, l’Esecutivo
effettuare l’intervento di aggiornamento del software e hardware necessario, i
U.O. a contattare il responsabile del servizio tecnologico dell’AASS, che già in passato risulta aver 
fornito consulenza alla gestione del Multieventi, affinché possa confermare la validità della 
proposta avanzata dalla Services Assis

Trattandosi di un intervento non compreso nel contratto sottoscritto, alla 
luce della gara di appalto aggiudicata dalla stessa il 25 aprile 
l’Ufficio ad attivare una trattativa, onde veder riconosciuto uno sconto incondizionato sull’offerta.

La spesa, fino al tetto massimo di 
indicato nella nota, previo storno come indicato.
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Viene data lettura della nota. Prot. 0873 

Oggetto: lavori sistema regolazione impianti Multieventi 

Al fine di garantire la funzionalità del Multieventi Sport Domus, si richiede l'autorizzazione 

urgente per la sostituzione  del  sistema  di supervisione  “Siemens-Desigo” che regola tutti gli 

impianti di climatizzazione della struttura. La spesa di € 18.190,00 (diciottomilacentonovanta/00) 

1295 "Beni e opere mobili Multieventi Sport Domus "esercizio 2018, 

orno dal cap. 1260 "Acquisto automezzi" per € 8190,00 e dal cap. 1240 "Acquisto arredi e 

€ 10.000,00. 

Si richiede di autorizzare la trattativa diretta ai sensi dell'Art. 17 5. a) Decr. n. 26/2015 in 

nitore del software, soggetto a licenza, tramite la ditta Services 

Assistance srl, impresa sammarinese che è anche titolare del contratto di manutenzione impianti 

idronici e di climatizzazione del Multieventi. 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

Comitato Esecutivo, sentito il riferimento, esprime forte preoccupazione 
per i persistenti guasti che riguardano il Multieventi, ed in particolare gli impianti termo idraulici 

In considerazione della necessità di dover comunque prendere una 
Esecutivo, nel deliberare l’autorizzazione della spesa e quindi ad 

effettuare l’intervento di aggiornamento del software e hardware necessario, i
U.O. a contattare il responsabile del servizio tecnologico dell’AASS, che già in passato risulta aver 
fornito consulenza alla gestione del Multieventi, affinché possa confermare la validità della 

Services Assistance Srl. 

Trattandosi di un intervento non compreso nel contratto sottoscritto, alla 
ggiudicata dalla stessa il 25 aprile u.s., il Comitato Esecutivo

l’Ufficio ad attivare una trattativa, onde veder riconosciuto uno sconto incondizionato sull’offerta.

sa, fino al tetto massimo di €.18.000,00 verrà imputato sul cap. 
indicato nella nota, previo storno come indicato. 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 

Pagina n° 9 

Delibera n. 8 

Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SP ESE 

Al fine di garantire la funzionalità del Multieventi Sport Domus, si richiede l'autorizzazione 

Desigo” che regola tutti gli 

€ 18.190,00 (diciottomilacentonovanta/00) 

1295 "Beni e opere mobili Multieventi Sport Domus "esercizio 2018, 

€ 8190,00 e dal cap. 1240 "Acquisto arredi e 

Si richiede di autorizzare la trattativa diretta ai sensi dell'Art. 17 5. a) Decr. n. 26/2015 in 

nitore del software, soggetto a licenza, tramite la ditta Services 

Assistance srl, impresa sammarinese che è anche titolare del contratto di manutenzione impianti 

sentito il riferimento, esprime forte preoccupazione 
per i persistenti guasti che riguardano il Multieventi, ed in particolare gli impianti termo idraulici 

In considerazione della necessità di dover comunque prendere una 
, nel deliberare l’autorizzazione della spesa e quindi ad 

effettuare l’intervento di aggiornamento del software e hardware necessario, invita il Responsabile 
U.O. a contattare il responsabile del servizio tecnologico dell’AASS, che già in passato risulta aver 
fornito consulenza alla gestione del Multieventi, affinché possa confermare la validità della 

Trattandosi di un intervento non compreso nel contratto sottoscritto, alla 
Comitato Esecutivo invita 

l’Ufficio ad attivare una trattativa, onde veder riconosciuto uno sconto incondizionato sull’offerta. 

18.000,00 verrà imputato sul cap. 
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Il Segretario Generale
riguardo alle spese di partecipazione 

Riferisce che i
Esecutivo con delibera n. 6 del 9 
imputato sul cap. n.1200 “Preparazione /partecipazione Giochi del Mediterraneo
rispettato e al momento il consuntivo chiude, registrando alcune economie
sommando un totale di €.46.343,54, come da tabella 

L’importo 
dalla compagnia aerea, per le spese di alloggio e trasferimento
dagli ufficiali di squadra, a seguito della cancellazione di alcuni voli
delegazione a partire dall’aeroporto di Pisa e 

Per quanto riguarda 
sammarinese agli Youth Olympic Games di Buenos Aires, 
Delegazione che si recherà in Argentina dal 4 al 20 ottobre p.v., composta da quattro atleti
18, tre tecnici delle rispettive discipline sportive
Generale CONS. 

La previsione di spesa, comprende
biglietteria aerea, in parte rimborsate da sovvenzioni CIO, ammonta a 
imputate sul cap. 1130 “Giuochi Olimpici della Gioventù”
a €. 5.600,00, dal cap. n. 1129 “Preparazione/partecipazio

Il Segretario Generale
organizzato in concomitanza della manifestazione 
action”, è quantificabile, al cambio attuale, a circa 

Il Comitato Esecutivo
consuntivo della partecipazione ai Giochi del Mediterraneo che quello previsionale agli YOG estivi 
[del.9]   
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Segretario Generale distribuisce e illustra il prospetto 
le spese di partecipazione della partecipazione ai recenti Giochi del Mediterraneo 2018

Riferisce che il budget di previsione iniziale, come approvato dal Comitato 
Esecutivo con delibera n. 6 del 9 aprile, riportava una spesa complessiva 

Preparazione /partecipazione Giochi del Mediterraneo
rispettato e al momento il consuntivo chiude, registrando alcune economie rispetto alla previsio

€.46.343,54, come da tabella distribuita e posta agli atti

L’importo sarà definitivo, non appena verranno risolti
dalla compagnia aerea, per le spese di alloggio e trasferimento non previste ed
dagli ufficiali di squadra, a seguito della cancellazione di alcuni voli che hanno

all’aeroporto di Pisa e da quello di Venezia. 

Per quanto riguarda la previsione di spesa della prossima partecipazione 
sammarinese agli Youth Olympic Games di Buenos Aires, viene distribuito il budget
Delegazione che si recherà in Argentina dal 4 al 20 ottobre p.v., composta da quattro atleti

discipline sportive, accompagnati dal Presidente e dal Segretario 

La previsione di spesa, comprendente le spese di 
biglietteria aerea, in parte rimborsate da sovvenzioni CIO, ammonta a €.14.000,00, che verranno 

“Giuochi Olimpici della Gioventù” previa autorizzazione di uno 
Preparazione/partecipazione Festival Olimpico Europeo

Segretario Generale precisa che la sovvenzione del C.I.O., che ha 
organizzato in concomitanza della manifestazione anche un Forum mondiale sul tema 

quantificabile, al cambio attuale, a circa €.6.000,00.  

Comitato Esecutivo, preso atto dei riferimenti approva sia il bilancio 
consuntivo della partecipazione ai Giochi del Mediterraneo che quello previsionale agli YOG estivi 

mpico Nazionale Sammarinese 
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e illustra il prospetto consuntivo finale 
della partecipazione ai recenti Giochi del Mediterraneo 2018. 

l budget di previsione iniziale, come approvato dal Comitato 
una spesa complessiva  pari a €. 50.000,00 

Preparazione /partecipazione Giochi del Mediterraneo”, tetto che è stato 
rispetto alla previsione, 

posta agli atti della seduta. 

risolti i rimborsi dovuti 
non previste ed anticipate, in parte 

nno costretto parte della 

la prossima partecipazione 
il budget di spesa per la 

Delegazione che si recherà in Argentina dal 4 al 20 ottobre p.v., composta da quattro atleti under 
accompagnati dal Presidente e dal Segretario 

le spese di vitto/alloggio e la 
€.14.000,00, che verranno 

previa autorizzazione di uno storno pari 
ne Festival Olimpico Europeo”. 

precisa che la sovvenzione del C.I.O., che ha 
sul tema “Olympism in 

approva sia il bilancio 
consuntivo della partecipazione ai Giochi del Mediterraneo che quello previsionale agli YOG estivi 
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Viene data lettura della nota. Prot. 0849

 

 

 

Oggetto: riduzione impegno di spesa n. 277/2018
 

 

 Con la presente informo che l'impegno di spesa n. 277/2018, in favore di Magic Clean srl, 

avente ad oggetto "Pulizie da 1 gennaio 2018 a 30 aprile 2018 

Olimpico", autorizzato con Delibera CE n. 17 d

passando da € 4.093,33 a € 3.640,00 in quanto non sono stati effettuati lavori extra.

 Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 Distinti saluti.  

F.to  Il responsabile U.O. 

Dott. Mauro Fiorini 

Il Comitato Esecutivo,
diminuzione di spesa come da nota del Responsabile U.O.
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Viene data lettura della nota. Prot. 0849 

spesa n. 277/2018 

Con la presente informo che l'impegno di spesa n. 277/2018, in favore di Magic Clean srl, 

avente ad oggetto "Pulizie da 1 gennaio 2018 a 30 aprile 2018 - Uffici CONS, antidoping e  Museo 

Olimpico", autorizzato con Delibera CE n. 17 dell'11 aprile 2018, è stato ridotto di 

€ 4.093,33 a € 3.640,00 in quanto non sono stati effettuati lavori extra.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

Comitato Esecutivo, prende atto della comunicazione e autorizza la 
diminuzione di spesa come da nota del Responsabile U.O.. 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 

Pagina n°  11 

Delibera n. 10 

Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SP ESE 

Con la presente informo che l'impegno di spesa n. 277/2018, in favore di Magic Clean srl, 

Uffici CONS, antidoping e  Museo 

ell'11 aprile 2018, è stato ridotto di € 458,33, 

€ 4.093,33 a € 3.640,00 in quanto non sono stati effettuati lavori extra. 

prende atto della comunicazione e autorizza la 
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Il Segretario Generale
fra tutte le Federazioni, in merito alle attività sportive sovvenzionate nel 1° semestre 2018, l’Ufficio 
Sportivo riporta la seguente tabella di diminuzione/cancellazione di impegni di spesa, che vedon
Federazioni annullare la propria partecipazione. 

Sono riferiti agli impegni sul cap. n.1050 
segue: Arti Marziali – imp. 231 
236 per €. 500,00; Ciclismo – imp. 238 per 
Speciali – imp. 251 per 2.700,00; Tennistavolo 
per €. 773,00 e Tiro con l’arco – imp. 256 per 

In aggiunta, è da annullare l’imp. 268 per l’importo di 
della Fed. Pallavolo, sul cap. 1060 

Il Comitato Esecutivo
capitoli di spesa indicate dal relatore 
l’importo di €. 2.000,00 a favore della Federazione Tiro con l’Arco, come da precedente delibera 
n.10 del 12 luglio u.s. [del.11] .  

Il Segretario Generale
Federazioni per un cambio di destinazione d’uso dei contributi inizialmente allocati. Nello 
specifico: 

- Arti Marziali (Taekwondo): a seguito dell’annul
Open a dicembre, viene richiesto un cambio di destinazione con due eventi similari (Parigi e 
Lettonia Open); 

- Ginnastica: visto il cambio del programma gare del Torneo “Attila Pinter” a Innsbruck, 
viene richiesta il cambio per la partecipazione ai “Campionati del Mediterraneo di 
Ginnastica artistica & Ritmica”;

-  Nuoto; la Federazione ha deciso di rinunciare a partecipare alla Coppa COMEN a Cipro e 
di sostituire la gara con i Campionati Europei a Helsinki.

- Sport Bocce; essendo stata annullata la prova femminile ai Campionati Individuali in 
Slovacchia, la Federazione chiede di per utilizzare il contributo per permettere la 
partecipazione dell’atleta ai Campionati 

- Sport Invernali: in considerazione dell’impossibilità di partecipare ad alcune gare per 
problemi meteorologici e logistici, chiede la sostituzione delle stesse per altre competizioni, 
per un importo complessivo di 

- Tiro a segno: chiede di poter cambiare 
con la partecipazione al Gran Premio de

Il Comitato Esecutivo
autorizza i cambi di destinazione d’uso dei contributi straordinari e prende atto d
autorizzate dalla C.T. nell’ambito dei Prog
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Segretario Generale riferisce che a seguito di una ricognizione effettuata 
fra tutte le Federazioni, in merito alle attività sportive sovvenzionate nel 1° semestre 2018, l’Ufficio 
Sportivo riporta la seguente tabella di diminuzione/cancellazione di impegni di spesa, che vedon
Federazioni annullare la propria partecipazione.  

Sono riferiti agli impegni sul cap. n.1050 “Contributi Straordinari”
imp. 231 per €. 400,00; Biliardo – imp. 235 per €. 400,00; Bowling 

imp. 238 per €.3.600,00; Ippica – imp. 241 per 
imp. 251 per 2.700,00; Tennistavolo – imp. 253 per €. 790,00; Tiro a segno 

imp. 256 per €. 500,00 per un totale complessivo di €.14.463.

In aggiunta, è da annullare l’imp. 268 per l’importo di 
Pallavolo, sul cap. 1060 “Contributi per l’organizzazione di manifestazioni sportive”

Comitato Esecutivo prende atto e approva le diminuzioni di spesa sui 
capitoli di spesa indicate dal relatore e, considerata la nuova disponibilità del cap. 1050, conferma 

€. 2.000,00 a favore della Federazione Tiro con l’Arco, come da precedente delibera 
 

Segretario Generale da lettura ad una serie di richieste pervenute dalle 
Federazioni per un cambio di destinazione d’uso dei contributi inizialmente allocati. Nello 

(Taekwondo): a seguito dell’annullamento degli Bielorussia e degli Croatian 
Open a dicembre, viene richiesto un cambio di destinazione con due eventi similari (Parigi e 

: visto il cambio del programma gare del Torneo “Attila Pinter” a Innsbruck, 
l cambio per la partecipazione ai “Campionati del Mediterraneo di 

artistica & Ritmica”; 

; la Federazione ha deciso di rinunciare a partecipare alla Coppa COMEN a Cipro e 
di sostituire la gara con i Campionati Europei a Helsinki. 

; essendo stata annullata la prova femminile ai Campionati Individuali in 
Slovacchia, la Federazione chiede di per utilizzare il contributo per permettere la 
partecipazione dell’atleta ai Campionati individuali, a  squadre e Under 23 a Sondrio;

: in considerazione dell’impossibilità di partecipare ad alcune gare per 
problemi meteorologici e logistici, chiede la sostituzione delle stesse per altre competizioni, 
per un importo complessivo di €. 4.000,00; 

: chiede di poter cambiare il contributo destinato alla Trzin 
con la partecipazione al Gran Premio del Tirolo 

Comitato Esecutivo, sentito il riferimento della Commissione Tecnica, 
autorizza i cambi di destinazione d’uso dei contributi straordinari e prende atto d
autorizzate dalla C.T. nell’ambito dei Progetti di Sviluppo Sportivo 2018 [del.12]

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 

Pagina n°  12 

Delibera n. 11- 12 

Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SP ESE 

riferisce che a seguito di una ricognizione effettuata 
fra tutte le Federazioni, in merito alle attività sportive sovvenzionate nel 1° semestre 2018, l’Ufficio 
Sportivo riporta la seguente tabella di diminuzione/cancellazione di impegni di spesa, che vedono le 

“Contributi Straordinari”  come 
€. 400,00; Bowling – imp. 

imp. 241 per €. 800,00; Sport 
€. 790,00; Tiro a segno – imp. 254 

€. 500,00 per un totale complessivo di €.14.463.00. 

In aggiunta, è da annullare l’imp. 268 per l’importo di €. 2.000,00 a favore 
“Contributi per l’organizzazione di manifestazioni sportive”. 

prende atto e approva le diminuzioni di spesa sui 
e, considerata la nuova disponibilità del cap. 1050, conferma 

€. 2.000,00 a favore della Federazione Tiro con l’Arco, come da precedente delibera 

da lettura ad una serie di richieste pervenute dalle 
Federazioni per un cambio di destinazione d’uso dei contributi inizialmente allocati. Nello 

lamento degli Bielorussia e degli Croatian 
Open a dicembre, viene richiesto un cambio di destinazione con due eventi similari (Parigi e 

: visto il cambio del programma gare del Torneo “Attila Pinter” a Innsbruck, 
l cambio per la partecipazione ai “Campionati del Mediterraneo di 

; la Federazione ha deciso di rinunciare a partecipare alla Coppa COMEN a Cipro e 

; essendo stata annullata la prova femminile ai Campionati Individuali in 
Slovacchia, la Federazione chiede di per utilizzare il contributo per permettere la 

a  squadre e Under 23 a Sondrio; 

: in considerazione dell’impossibilità di partecipare ad alcune gare per 
problemi meteorologici e logistici, chiede la sostituzione delle stesse per altre competizioni, 

il contributo destinato alla Trzin –Cup in Slovenia 

, sentito il riferimento della Commissione Tecnica, 
autorizza i cambi di destinazione d’uso dei contributi straordinari e prende atto delle variazioni 

[del.12] 
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Il Segretario Generale
dalla Direzione della Finanza Pubblica, in vista della variazione al Bilancio di Previsione 2018, 
verrà richiesto di far giungere eventuali indicazioni per le variazioni necessarie, in equilibrio di 
bilancio. Pertanto, in considerazione della scadenza dei termini di presentazione (
agosto) e dei tempi tecnici necessari 
Nazionale - interpella l’Esecutivo sull’opportunità
Assestamento, come anticipato ad inizio seduta
diminuzione del 10% del Contributo della Se
alla partecipazione a manifestazioni sportive estere 
conto capitale e di spesa corrente riguardo ai Contributi dello Stato specifici per il CONS e per la
gestione del Multieventi, essendo sostanzialmente variazioni in equilibrio.

Il Presidente
all’Esecutivo di voler approvare 
riassumendo in sintesi le movimentazioni e gli importi dei seguenti capitoli:

  
1-7-2587 Contributo per personale Multieventi
1-7-2585 Contributo per gestione  Multieventi
2-7-7315 Contributo dello Stato al Cons per 

investimenti 
2-7-7318 Contributo dello Stato  per investimenti 

Multieventi 
1-7-3955 Contributo da Segreteria di Stato 

  

In sostanza, viste le necessità di aumentare le disponibilità 
del Multieventi,  di provvedere a 
dello Stato al Cons per investimenti
dello Stato per investimenti Multieventi
capitoli di gestione e di personale del Multieventi

Il Comitato Esecutivo
l’impossibilità di riunire l’Esecutivo prima della pausa estiva 
nei termini richiesti il Bilancio di Assestamento per l’anno 2018, delega il Presidente 
con l’Ufficio Amministrazione, l
bilancio ed approva il Bilancio di Assestamento CONS
riduzione dei capitoli 1160 e 1200 spese e del cap. 151 relativo al contributo della Segreteria per la 
preparazione e partecipazione del CONS agli eventi sportivi

Il Bilancio di Assestam
ed Uscite pari a €.6.162.000,00 al netto delle partite di giro che ammontano a €.230.000,00, per un 
totale lordo di 6.392.000,00 è così approvato ai sensi del comma i), art. 19 della Legge 149/2015, 
che sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio Nazionale nella prima riunione utile, come previsto al 
comma t) dell’art. 14 della medesima Legge.

Non essendoci altro al comma, la seduta è tolta alle ore 
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Segretario Generale informa che a seguito di informale comunicazione 
lla Direzione della Finanza Pubblica, in vista della variazione al Bilancio di Previsione 2018, 

giungere eventuali indicazioni per le variazioni necessarie, in equilibrio di 
Pertanto, in considerazione della scadenza dei termini di presentazione (

necessari per la formale approvazione – con 
interpella l’Esecutivo sull’opportunità di approvare, in questa sede una

ad inizio seduta.  In questo modo, andranno inseriti
l Contributo della Segreteria di Stato allo Sport di €.300.000,00 vincolati 

alla partecipazione a manifestazioni sportive estere – anche quei trasferimenti interni 
di spesa corrente riguardo ai Contributi dello Stato specifici per il CONS e per la

gestione del Multieventi, essendo sostanzialmente variazioni in equilibrio. 

Presidente, alla luce di quanto relazionato in sede di verifica, propone 
all’Esecutivo di voler approvare – d’urgenza – in questa sede – la proposta di Assestamento, 

o in sintesi le movimentazioni e gli importi dei seguenti capitoli: 

Previsione 2018 Proposta
Contributo per personale Multieventi € 590.000,00 -.€.100.000,00
Contributo per gestione  Multieventi € 335.000,00 €.100.000,00
Contributo dello Stato al Cons per €  80.000,00 -.€. 67.200,00

Contributo dello Stato  per investimenti €  30.000,00 €. 67.200,00

ntributo da Segreteria di Stato Sport € 300.000,00 -.€. 30.000,00
€.5.335.000,00 - €30.000,00

In sostanza, viste le necessità di aumentare le disponibilità 
di provvedere a diminuire per l’importo di € 67.200,00 dal capitolo “

dello Stato al Cons per investimenti” e di aumentare per la stessa cifra sul capitolo “
per investimenti Multieventi” e di accogliere la proposta di un assestamento interno fra i 

oli di gestione e di personale del Multieventi.  

Comitato Esecutivo, dopo alcune considerazioni in merito, 
l’impossibilità di riunire l’Esecutivo prima della pausa estiva e stante l’urgenza
nei termini richiesti il Bilancio di Assestamento per l’anno 2018, delega il Presidente 

la relazione con il dettaglio degli assestamenti interni ai capitoli di 
io di Assestamento CONS, con gli importi così indicati e 

riduzione dei capitoli 1160 e 1200 spese e del cap. 151 relativo al contributo della Segreteria per la 
preparazione e partecipazione del CONS agli eventi sportivi. 

Il Bilancio di Assestamento 2018 così formulato in tali termini, con Entrate 
€.6.162.000,00 al netto delle partite di giro che ammontano a €.230.000,00, per un 

totale lordo di 6.392.000,00 è così approvato ai sensi del comma i), art. 19 della Legge 149/2015, 
sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio Nazionale nella prima riunione utile, come previsto al 

comma t) dell’art. 14 della medesima Legge. 

Non essendoci altro al comma, la seduta è tolta alle ore 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
– Eros Bologna 
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a seguito di informale comunicazione 
lla Direzione della Finanza Pubblica, in vista della variazione al Bilancio di Previsione 2018, 

giungere eventuali indicazioni per le variazioni necessarie, in equilibrio di 
Pertanto, in considerazione della scadenza dei termini di presentazione (indicati al 20 

con ratifica in Consiglio 
di approvare, in questa sede una proposta di 

andranno inseriti - unitamente alla 
€.300.000,00 vincolati 

trasferimenti interni di fondi dal 
di spesa corrente riguardo ai Contributi dello Stato specifici per il CONS e per la 

, alla luce di quanto relazionato in sede di verifica, propone 
la proposta di Assestamento, 

Proposta Assestamento 
100.000,00 € 490.000,00 

100.000,00 € 435.000,00 
67.200,00 €  12.800,00 

67.200,00 €  97.200,00 

30.000,00 € 270.000,00 
€30.000,00 €.5.305.000,00 

In sostanza, viste le necessità di aumentare le disponibilità per la gestione 
l capitolo “Contributo 
l capitolo “Contributo 

” e di accogliere la proposta di un assestamento interno fra i 

, dopo alcune considerazioni in merito, vista 
l’urgenza di dover sottoporre 

nei termini richiesti il Bilancio di Assestamento per l’anno 2018, delega il Presidente di predisporre 
gli assestamenti interni ai capitoli di 

con gli importi così indicati e mediante la 
riduzione dei capitoli 1160 e 1200 spese e del cap. 151 relativo al contributo della Segreteria per la 

in tali termini, con Entrate 
€.6.162.000,00 al netto delle partite di giro che ammontano a €.230.000,00, per un 

totale lordo di 6.392.000,00 è così approvato ai sensi del comma i), art. 19 della Legge 149/2015, 
sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio Nazionale nella prima riunione utile, come previsto al 

Non essendoci altro al comma, la seduta è tolta alle ore 00.30. 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
Bologna –  


