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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE 25 NOVEMBRE E 9 

DICEMBRE 2019 

 

 

Il Comitato Esecutivo approva i verbali in oggetto, con l’astensione del 

membro Marco Tura in quanto assente. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 

 

Il Presidente riferisce di aver ricevuto in settimana una nota da parte del 

Commissario della Legge con la richiesta di fornire tutta la documentazione indicativa di compensi 

erogati dalla FSGC a favore dei componenti del proprio Consiglio Federale e di essere stato 

convocato per essere ascoltato, in qualità di persona informata sui fatti, nell’ambito del procedimento 

penale in corso.  

Il Comitato Esecutivo, dopo le comunicazioni del Presidente sulla notifica 

del Tribunale pervenuta il 16 dicembre u.s., prende atto delle comunicazioni e resta a disposizione 

della Magistratura.  

Il Presidente esprime soddisfazione per la serata celebrativa dei sessant’anni 

del CONS e comunica di aver ricevuto vari apprezzamenti da parte degli ospiti intervenuti che hanno 

espresso giudizi positivi per la serata. Ritiene doveroso ringraziare tutta la struttura CONS che ha 

organizzato in modo egregio l’evento. 

Il Segretario Generale informa l’Esecutivo che i Comitati Olimpici Europei 

hanno stanziato un contributo straordinario per l’acquisizione di attrezzature sportive per un 

controvalore di 15.000 USD. Entro il 30 marzo 2020 andrà trasmesso un report dettagliato 

sull'utilizzo di questi fondi. 

Infine distribuisce un rapporto, edito dal Comitato Olimpico e Sportivo 

francese sullo status giuridico del movimento sportivo nelle diverse realtà sportive in Europa. 
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Il Comitato Esecutivo riprende l’esame dei lavori sui progetti dopo aver 

udito un aggiornamento da parte della Commissione Tecnica, intervenuta per riferire sugli 

aggiornamenti registrati nel corso della settimana, anche alla luce dei colloqui avuti con alcune 

Federazioni. In particolare ci si sofferma sulla posizione di Eugenio ROSSI e di Michele 

CECCARONI. 

Dopo aver ascoltato la Commissione Tecnica e terminato l’approfondimento 

sui diversi progetti di sviluppo sportivo, il Presidente, in considerazione degli obiettivi agonistici 

indicati, ritiene congrua la ripartizione dei contributi economici, così elaborata per ciascun Progetto 

di Sviluppo e proposta nella tabella distribuita in seduta. 

Il Presidente dopo aver congedato i commissari tecnici LIBERTI e ROSTI, 

invita l’Esecutivo a esaminare alcuni dettagli sui contributi e in particolare sulle indennità in favore 

degli atleti. Per un paio di casi suggerisce di sospenderne l’erogazione in attesa di conoscere 

l’effettivo impegno degli atleti stessi e di rivedere alcuni importi in base a quanto riconosciuto nel 

2019. 

L’Esecutivo, dopo l’aggiornamento sui progetti e condiviso il pensiero del 

Presidente sulle indennità, approva la distribuzione dei Progetti di Sviluppo 2019-2020 definita dalla 

C.T. e vista la residua disponibilità nei pertinenti capitoli del corrente esercizio - stante la necessità di 

assicurare l’operatività delle iniziative nel primo trimestre, autorizza una prima ripartizione dei 

contributi, come elaborato dalla Segreteria Generale sulla base dei calendari, programmi e termini di 

qualificazione olimpica, in funzione dei loro Progetti approvati in questa seduta alle seguenti 

Federazioni:: 

•  Arti Marziali  €   4.000,00 
•  Atletica Leggera  €   5.000,00 
•  Judo   €  3.000,00 
•  Lotta  € 12.000,00 
•  Pallavolo   €   9.000,00 
•  Pallacanestro  €   5.000,00 
•  Sport Bocce  €   4.000,00 
•  Tennis  €   5.000,00 
•  Tennistavolo  €   6.000,00 
•  Tiro a Segno  €.  1.000,00 
•  Tiro a volo  € 21.000,00 
•  Tiro con l’arco  €.  3.000,00 
•  Sport Invernali  €.  3.000,00 
•  Nuoto  €.  7.000,00 
•  Ginnastica  €.  2.000,00 
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Il Comitato Esecutivo delibera di erogare alle Federazioni tali importi entro 

la prossima settimana e comunque entro il 31 dicembre, in considerazione delle imminenti attività 

previste, precisando che le indennità economiche sono escluse poiché erogate dal CONS dopo la 

formale delibera autorizzativa d’inizio anno, confermando pertanto le procedure previste dalle linee 

guida, quali la sottoscrizione, come condizione per l’erogazione dei successivi stanziamenti. 

L’Esecutivo autorizza quindi, a fronte degli importi sopra stabiliti e 

deliberati, di impegnare le somme sui seguenti capitoli e di liquidare gli impegni a residuo come 

segue [del.2]: 

•  Arti Marziali €. 04.000,00  cap.1050 “Contributi Straordinari alle Federazioni” 
•  Atletica Leggera €. 05.000,00  cap.1100 “Preparazione/Partecipazione Olimpiadi” 
•  Ginnastica  €. 02.000,00  imp. res. 521 cap. 1160 “Part. Giochi dei Piccoli Stati d’Europa”  
•  Judo  €. 03.000,00  cap. 1062 “Contributo spec. agonistica e progetti speciali” 
•  Lotta €. 12.000,00  cap. 1062 “Contributo spec. agonistica e progetti speciali” 
•  Nuoto  €. 07.000,00  imp.res. 521 cap. 1160 “Partec. Giochi dei Piccoli Stati d’Europa”  
•  Pallacanestro  €. 05.000,00 imp.res. 522 cap. 1062 “Contributo spec. Ag. e progetti speciali”  
•  Pallavolo  €. 09.000,00  cap. 1060 “Contributi per Manifestazioni alle Federazioni” 
•  Sport Bocce €. 04.000,00  cap. 1050 “Contributi Straordinari alle Federazioni” 
•  Sport Invernali €. 03.000,00  imp. res. 523 cap. 1050 “Contributi Straordinari alle Federazioni” 
•  Tennis  €. 01.340,00  imp. res. 522 cap. 1062 “Contributo spec. Ag. e progetti speciali” 
•  Tennis  €. 01.500,00  imp. res. 494 cap. 1040 “Contributi Ordinari alle Federazioni” 
•  Tennis €. 01.007,00  cap. 1062 “Contributo spec. agonistica e progetti speciali” 
•  Tennis €. 0.  418,00  imp. res. 521 cap. 1160 “Part. Giochi dei Piccoli Stati d’Europa” 
•  Tennis €. 00.735,00  imp. res. 523 cap. 1050 “Contributi Straordinari alle Federazioni” 
•  Tennistavolo  €. 06.000,00  imp. res. 522 cap. 1062 “Contributo spec. Ag. e progetti speciali” 
•  Tiro a segno  €. 01.000,00  imp. res. 522 cap. 1062 “Contributo spec. Ag. e progetti speciali”  
•  Tiro a volo €  21.000,00  cap. 1062 “Contributo spec. agonistica e progetti speciali” 
•  Tiro con l’arco €. 01.030,00  imp. res. 519 cap. 1060 “Contributi per Manif.zioni alle Fed.”   
•  Tiro con l’arco  €. 0.  291,10  imp. res. 520 cap.1200 “Prepar./Partec. Giuochi del Meditteraneo”  
•  Tiro con l’arco €. 0.  478,90  cap. 1160 “Partecipazione Giochi dei Piccoli Stati d’Europa”   
•  Tiro con l’arco €.   1.200,00  cap. 1200 “Preparazione/Partecip. Giuochi del Mediterraneo” 

Per quanto concerne la lista degli atleti candidati a ricevere dalla 

Commissione Tripartita del CIO una “Universality Place” per le Olimpiadi 2020 a Tokyo, il 

Comitato Esecutivo stabilisce di inserire anche un quarto nome, in coerenza con le scholarship già 

assegnate dalla Solidarietà Olimpica nel corso quadriennio olimpico [del. 3]. 
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Viene distribuita seguente la tabella con la proposta finale di ripartizione dei 

Contributi Straordinari e per Manifestazioni per l’anno 2020: 

 
FEDERAZIONE 

 

CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO 

CONTRIBUTO 
MANIFESTAZIONI 

Aeronautica  1.600,00 1.500,00 
Arti Marziali  6.850,00 2.000,00  
Atletica Leggera  2.000,00 12.500,00 
Attività Subacquee  7.050,00 0 
Automotoristica  0 12.500,00  
Baseball Softball  2.750,00 0  
Biliardo Sportivo *  2.500,00 0 
Bowling  7.800,00 1.500,00 
Caccia  4.000,00 0 
Ciclismo  2.500,00 1.000,00 
Cronometristi  0 0 
Ginnastica  1.400,00 1.000,00 
Golf  750,00 1.500,00  
Giuoco Calcio  0 0 
Ippica  2.500,00 0 
Judo  1.800,00 1.000,00  
Motociclistica  16.000,00 3.000,00  
Nuoto  0 8.000,00  
Pallacanestro  3.150,00 18.000,00  
Pallavolo  0 0  
Pesca Sportiva  6.500,00 500,00 
Pesi  3.000,00 500,00  
Roller Sports *  2.500,00 1.000,00 
Rugby  0 2.500,00  
Scacchi  1.250,00 0 
Sport Bocce  2.900,00 1.500,00  
Sport Invernali  2.500,00 1.500,00 
Sport Speciali  6.000,00 2.000,00  
Tennis  14.000,00 26.500,00  
Tennistavolo  5.200,00 0 
Tiro a Segno  2.000,00 500,000 
Tiro a Volo  0 0  
Tiro con l'arco  1.500,00 0  
Vela 0  0 

Totali  110.000,00 100.000,00 
 

* Disciplina Sportiva Associata 

Il Comitato Esecutivo approva la tabella, da presentare alla prossima seduta 

del Consiglio Nazionale [del. 4].   



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 9 
 

in data  19 dicembre 2019  Delibera n.  
 
Comma 5) OSSERVATORIO DELLE FEDERAZIONI  

 

 

In considerazione dei numerosi impegni ai quali la struttura ha dovuto far 

fronte, in particolare con le celebrazioni del sessantesimo anniversario del Comitato Olimpico del 14 

u.s., il Segretario Generale riferisce di aver potuto approntare una tabella con le proposte delle 

Federazioni sull’argomento oggetto del comma e propone di rinviare alla seduta entro l’ultima seduta 

del 2019. 

Il Comitato Esecutivo prende atto. 
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Comma 6)  PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI 

 
 

Il Presidente informa che i Comitati Olimpici Europei hanno elaborato un 

documento sulla Gender Policy, onde favorire a tutti i livelli, una maggiore presenza femminile negli 

organi dirigenziali e decisionali delle FSN e dei CON. Ritiene necessario attivare un percorso di 

formazione affinché la parità di genere possa rendersi effettiva anche a San Marino. 

Prosegue informando su alcune situazioni relative agli impianti sportivi. In 

particolare aggiorna sullo stato di avanzamento dei lavori di sistemazione dell’immobile in locazione 

transitoria per il tiro con l’arco, informando l’Esecutivo che saranno ancora necessarie alcune 

settimane per rendere pienamente agibili i locali. Pertanto, in vista del trasloco che non potrà essere 

effettuato prima di febbraio, propone al Comitato Esecutivo di richiedere una successiva proroga 

concessa dall'ISS fino al 23 dicembre 2019, limitata a qualche mese, per l’utilizzo del Centro di 

Galazzano, mentre la Federazione Tennistavolo sta trasferendo le proprie attività al Multieventi. 

Il Comitato Esecutivo approva e sollecita gli Uffici a richiedere un ulteriore 

proroga per evitare di sospendere tutti gli allenamenti invernali prendendo atto del trasferimento del 

Tennistavolo, rammentando la necessità di dover sospendere le attività presso la palestra in presenza 

di manifestazioni di particolar rilievo che necessitano anche di tali spazi. [del. 5]. 

Riferisce quindi di una richiesta di collaborazione pervenuta tramite la 

Federazione Rollesr Sports, dal Comune di Riccione, al quale sono stati assegnati gli Italian Roller 

Games in tutto il comprensorio e dove anche San Marino è stato inserito. Comunica che si è tenuto 

un incontro con il Sindaco di Riccione e con la PromoHotels per comprendere le dimensioni 

dell’indotto.  

Essendo i Games equiparati ai campionati italiani anche con la collabora-
zione di San Marino, il Presidente interpella l’Esecutivo chiedendo a quale titolo debbano essere 

concessi – e con quali oneri - gli impianti sportivi, trattandosi in questo caso di una concessione 

d’uso di lungo periodo in relazione agli utilizzi consuetudinari. Per quanto riguarda il Multieventi è 

già stato richiesta e concordata l’installazione di una speciale pavimentazione a protezione del 

parquet.  

Si apre un confronto nel quale vengono evidenziati i maggiori problemi che 

derivano dal prolungato periodo richiesto, dalla concomitanza di eventi già programmati e per quale 

contropartita economica si debbano concedere gli impianti.  

Al termine del dibattimento, il Presidente propone di concedere alla 

Federazione Roller Sport una disponibilità di massima, previa verifica presso le Federazioni 

abitualmente fruitrici della struttura e riguardo alle compatibilità delle attività nei mesi di giugno-
luglio 2020.  Il Comitato Esecutivo condivide e approva [del. 6]. 

Il Presidente riferisce sull’esito di due incontri avuti, in separata sede, con la 

Federazione Nuoto e la Federazione Attività Subacquee.  

Stante una richiesta della Federazione Nuoto di poter utilizzare in via 

esclusiva la struttura natatoria dei Tavolucci, la Federazione Attività Subacquee avanza richiesta di 

poter disporre di maggiori spazi, onde continuare a sviluppare le proprie attività federali, avendo 

avviato anche l’avviamento alla disciplina del tiro a segno subacqueo.   
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Comma 6)  PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI 

 

Dopo alcune considerazioni sulla ripartizione degli attuali spazi e utilizzi da 

parte delle FSN, si apre un confronto sulla necessità di riconoscere in quanto struttura pubblica gli 

spazi a una molteplicità di organizzazioni e comunque, dopo un legittimo periodo di avviamento, gli 

utilizzatori sono tenuti a concorrere alle elevate spese per mantenere gli impianti natatori. Al 

termine del confronto, il Comitato Esecutivo delibera di concedere alla Federazione Attività 

Subacquee una corsia nelle giornate di lunedì e giovedì dalle ore 16:30 alle ore 19:30, con la 

specifica del bordo vasca per le attività con i ragazzi delle scuole e per il tiro a segno subacqueo 

l’intera vasca dalle ore 20:45 il giovedì fino alle ore 23.00.  Invariata e confermata la precedente 

concessione del martedì e venerdì dalle ore 20.30 alle ore 23.00.  

A fronte di questi spazi il Presidente propone un primo contributo forfettario 

per l’anno 2020 da parte della FSAS pari a €. 2.500,00 in due rate semestrali. Tale importo sarà 

detratto dal canone richiesto alla FSN per l’anno 2020 [del. 7]. 

Il Segretario Generale rende noto che, a seguito della trasmissione al 

CONS della revisione dello Statuto della Federazione Giuoco Calcio approvato in agosto e 

trasmesso in ottobre, ha provveduto come anticipato a sottoporlo a vaglio preliminare da parte dello 

Studio legale incaricato, nella precedente tornata di ratifica degli Statuti federali, per un parere in 

merito.  

Lo Statuto della FSGC risulta nel suo complesso redatto in conformità alla 

normativa vigente e ai Regolamenti CONS ma evidenzia alcuni rilievi quali la mancata possibilità 

di partecipazione del Sindaco Revisore a tutte le sedute del CF senza distinzioni e non solo a quelle 

indicate, in quanto la sua funzione si ritiene debba essere estesa non limitatamente al controllo 

contabile, bensì anche al rispetto della Legge, dello Statuto e della corretta amministrazione da parte 

della Federazione. Manca il riferimento al Regolamento del CONS vigente in materia di Giustizia 

Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale, cui tutte le Federazioni devono conformarsi.  

Infine si evidenzia che i consiglieri federali potranno percepire dei gettoni di 

presenza, somme stabilite dal Consiglio Federale, per l’esercizio di una o più attività denominate 

all'art. 24.4 "deleghe", non strettamente riconducibili alla loro funzione di membri di C.F. 

Il Comitato Esecutivo accogliendo il suggerimento del legale, delibera di 

sospendere l’esame dello Statuto della FSGC per la sua eventuale ratifica in Consiglio Nazionale 

dopo l’adozione da parte del Consiglio Nazionale del nuovo Regolamento in materia di rimborsi ai 

membri dei C.F., normativa che potrebbe comportare una modifica degli Statuti federali in essere in 

ottemperanza alle nuove disposizioni. [del. 8]  

Il Comitato Esecutivo passa quindi a esaminare le modifiche proposte dal 

legale riguardo al Regolamento per la Disciplina delle Indennità e dei Rimborsi, fermo restando che 

tutte le Federazioni potranno decidere al proprio interno, se adottare un Regolamento ad hoc 

seguendo le indicazioni del Regolamento suddetto o in mancanza, non prevedere alcuna specifica 

normativa e applicando la disciplina che verrà portata all’approvazione nel prossimo C.N.  

Concordando sul parere, già oggetto di un primo esame da parte 

dell’Esecutivo viene definitivamente licenziato come da testo che segue per la discussione e 

l’approvazione in Consiglio Nazionale, con la riserva di lasciare o meno il termine “vincolante” al 

punto 4.1., argomento che sarà sottoposto all’attenzione del Consiglio Nazionale. [del. 9] 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 12 
 

in data  19 dicembre 2019  Delibera n. 9 
 
Comma 6)  PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI 

 
PROPOSTA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE INDENN ITA’ E 

RIMBORSI SPESE AI MEMBRI DEI CONSIGLI FEDERALI 
PREMESSA 

Tutte le cariche direttive in seno alle Federazioni Sportive e Discipline Associate (FSN/DSA), ad 
eccezione di coloro che si dedicano a titolo oneroso e senza diritto di voto all’amministrazione dello 
sport, sono a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle attività da 
loro svolta, ai sensi dell’art. 34, comma 6 della Legge 30 settembre 2015 n.149 “Disciplina dell’Attività 
Sportiva” (d’ora in poi Legge). 

ART. 1 - AMBITI DI APPLICAZIONE 

1.1  Il presente Regolamento definisce le modalità di erogazione e qualifica le indennità e i rimborsi 
spese senza carattere di continuità, erogati ai membri dei Consigli Federali (CF) delle FSN/DSA, in 
coerenza con le disposizioni della Legge n.149/2015 e costituisce indirizzo e orientamento anche 
per i Regolamenti federali specifici. 

1.2  Il presente Regolamento si applica qualora l’erogazione di indennità e rimborsi spese ai membri del 
CF non avvenga in via sistematica e ricorrente. 

1.3  Le FSN/DSA che erogano somme a titolo di indennità e rimborso spese in via continuativa ai 
membri dei CF, dovranno prevedere l’adozione di un Regolamento specifico, in virtù del proprio 
Statuto, come previsto dall'art. 54.2 della Legge, il quale, per essere efficace, dovrà essere 
sottoposto a esame del Comitato Esecutivo (ex. Legge art.19, comma 1, punto g) e approvato per 
ratifica, dal Consiglio Nazionale (ex. Legge art.14, comma 3, punto i). 

1.4 Ai fini attuativi del presente documento, sono considerate “cariche direttive” (ex. Legge art. 34) 
tutti i consiglieri eletti o nominati che siedono con diritto di voto nel Consiglio Federale, ovvero 
l’organo esecutivo della FSN/DSA.  

ART. 2 - DEFINIZIONI 

2.1  Sono da intendersi quali INDENNITÀ: 
a)  Rimborso forfettario : trattasi di un’erogazione di somma a forfait, indipendentemente dalla spesa 

effettivamente sostenuta, documentabile o meno, per conto della FSN/DSA e il cui importo sarà 
fissato con delibera del Consiglio Federale per l’espletamento di particolari attività deliberate dal 
Consiglio stesso in osservanza dello Statuto; 

b)  Gettone di presenza: è un compenso riconosciuto dalla FSN/DSA per la partecipazione alle sedute 
del Consiglio Federale, a riunioni amministrative e/o a partecipazione ai lavori di organismi e/o 
commissioni, così come previsto dallo stesso Statuto e/o Regolamento federale. 

2.2  Sono da intendersi quali RIMBORSI SPESE: 
a) Rimborso analitico (piè di lista): trattasi di un rimborso spese, anticipate per conto della 

FSN/DSA, totalmente documentate e giustificate (biglietti, carburante, pedaggi, alloggio, pasti, 
ecc.). 

b) Rimborso chilometrico: trattasi di un rimborso spese forfettario, non documentato, riconosciuto 
per l’utilizzo del proprio mezzo, per trasferte e tragitti dal proprio domicilio/sede al luogo richiesto 
dall’attività, per conto della stessa FSN/DSA. 
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ART. 3 – INDENNITA’ E RIMBORSI SPESE - DISCIPLINA  

3.1 Le somme erogate a titolo di rimborso spese analitiche e chilometriche aventi carattere di 
estemporaneità (una tantum o riconosciute all’occorrenza) sulla base delle effettive esigenze 
federali. In tal caso le Federazioni adottano il presente Regolamento. 

3.2 L’erogazione di somme relative a indennità aventi carattere di continuità dovrà essere disciplinata, 
con apposito Regolamento federale, nel quale saranno specificatamente indicati importi, 
motivazioni e/o altre condizioni di riconoscimento degli stessi, e ratificato ai sensi dell’art.1.2 del 
presente Regolamento. 

3.3 Non sono previste limitazioni d’importo, salvo disposizioni di legge contrarie, per l’erogazione di 
rimborsi analitici e/o chilometrici. 

3.4 I rimborsi chilometrici saranno riconosciuti previa presentazione di apposito modulo sottoscritto dal 
percipiente, recante la motivazione, data e indicazione del percorso, mentre per quanto riguarda 
l’importo unitario (centesimi/km), si dovrà fare riferimento alle tabelle della Pubblica 
Amministrazione (Decreto n. 42 del 10 aprile 1997 e successive modifiche), prediligendo 
possibilmente l'uso di mezzi collettivi e/o trasporti pubblici. 

3.5 Le indennità erogate con carattere estemporaneo e non rincorrente, sono da ritenersi conformi alle 
disposizioni di Legge, anche in assenza di un Regolamento federale, qualora corrisposti in un anno 
solare, cumulativamente e per l’intero Consiglio Federale, fino all’importo esente da imposta, 
indicato dell’art. 52 della Legge. 

3.6. L’erogazione di somme a titolo di indennità con carattere estemporaneo dovrà essere 
preventivamente approvata con delibera del Consiglio Federale, che ne stabilirà termini e importi. I 
membri interessati dovranno astenersi dalla votazione.  

3.7 Qualora la determinazione di indennità interessi contemporaneamente la maggioranza dei 
componenti il Consiglio Federale, la delibera assunta dovrà essere ratificata dall’Assemblea 
federale, alla sua prima riunione utile. 

3.8 L’erogazione di indennità (a titolo di rimborso spese forfetario o di gettone di presenza) dovrà 
essere effettuata dietro regolare quietanza, recante data, natura e motivazione, oltre all’importo 
complessivo e firma in calce allo stesso. Il documento potrà essere redatto dal percipiente o per 
tramite di una modulistica federale, come da fac simile in appendice al presente documento.  

3.9 Gli importi delle indennità e dei rimborsi spese complessivamente erogati ai membri del Consiglio 
Federale, dovranno essere riportati nella Relazione illustrativa del Rendiconto Amministrativo. 

ART. 4 - DISPOSIZIONI FINALI - NORMA TRANSITORIA 

4.1. Il presente documento, avente carattere d’indirizzo e orientamento vincolante per le FSN/DSA che 
adotteranno un proprio Regolamento in materia di indennità e rimborsi spese da corrispondersi ai 
membri dei Consigli Federali, sarà immediatamente esecutivo in seguito all’approvazione del CN 
per tutte le FSN/DSA che non adotteranno un apposito Regolamento federale.  

4.2. Le indennità ed i rimborsi spese definiti ai sensi del presente Regolamento e corrisposti ai membri 
dei Consigli Federali all’entrata in vigore della Legge n.149/2015, sono da ritenersi conformi 
all’ordinamento sportivo nazionale. 

Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del ….  
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Viene data lettura della nota Prot. n. 2863 
 
 
 

 
Oggetto: Rinnovo Convenzione Massimo Boccucci 

 
 

Con la presente si richiede l'autorizzazione di spesa di € 24.000,00 che sarà 

imputata sul capitolo 780 “Collaborazioni” esercizio 2020, per il rinnovo della 

convenzione con il Sig. Massimo Boccucci per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 

2020. 

Si allega bozza di convenzione e si informa che farà seguito la pratica presso il 

Congresso di Stato. 

 

Distinti saluti.  

 

F.to Il Responsabile CONS 

Dott. Mauro Fiorini 

 

 

Il Segretario Generale, in merito alla convenzione riguardo all’Ufficio 

Stampa del CONS, incarico già affidato con delibera n. 12 del 15 gennaio 2019, invita l’Esecutivo 

a voler deliberare per il suo rinnovo in vista della necessaria richiesta di autorizzazione 

preliminare da inoltrare, al Congresso di Stato per quanto di sua competenza, alle medesime 

condizioni economiche e contrattuali pattuite per il corrente anno, ovvero €. 2.000,00 mensili lordi 

e per tutto il 2020. 

Il Comitato Esecutivo dà mandato di formulare istanza di concessione del 

parere preventivo e vincolante del Congresso di Stato, ai sensi dell’art. 44, comma 3 della Legge 

n.150/2012, onde poter usufruire delle sue prestazioni professionali e dà mandato al Presidente di 

sottoscrivere il contratto, dopo l’acquisizione del parere conforme da parte del Congresso di Stato 

con apposita delibera da adottarsi nella prima delibera utile del 2020. 
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Viene data lettura della nota Prot. n. 2862 
 

 
 

Oggetto: Rinnovo Convenzione Anna Lisa Ciavatta 
 

 

Con la presente si richiede l'autorizzazione di spesa di € 27.600,00 che sarà 

imputata sul capitolo 780 “Collaborazioni” esercizio 2020, per il rinnovo della 

convenzione con la Sig.ra Anna Lisa Ciavatta per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 

2020. 

Si allega bozza di convenzione e si informa che farà seguito la pratica presso 

il Congresso di Stato. 

 

Distinti saluti.  

 

IL RESPONSABILE U.O. 

dott. Mauro Fiorini 

      

Il Comitato Esecutivo, analogamente per quanto riguarda la collaborazione 

con il prof. Massimo BOCCUCCI, vista la precedente delibera n. 10 del 3 marzo 2019, invita 

l’Esecutivo a voler deliberare, per il suo rinnovo in vista della necessaria richiesta di autorizzazione 

preliminare da inoltrare al Congresso di Stato per quanto di sua competenza, alle medesime 

condizioni economiche e contrattuali pattuite per il corrente anno, ovvero €. 2.300,00 mensili lordi e 

per tutto il 2020. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento, dà mandato di formulare 

istanza di concessione del parere preventivo e vincolante del Congresso di Stato, ai sensi dell’art. 

44, comma 3 della Legge n.150/2012, onde poter usufruire delle sue prestazioni professionali e dà 

mandato al Presidente di sottoscrivere il contratto, dopo l’acquisizione del parere conforme da parte 

del Congresso di Stato con apposita delibera da adottarsi nella prima delibera utile del 2020. 
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Viene data lettura della nota Prot. n. 2864 

 

 

Oggetto: richieste di assestamento interno di bilancio. 
 

 

La presente per richiedere a codesto spettabile Comitato Esecutivo l’autorizzazione 

a effettuare il seguente storno di bilancio, sui capitoli che presentano una disponibilità insufficiente: 

 
 

Capitolo Descrizione Aumento Diminuzione

1062
Contributo specializzazione agonistica e 
progetti speciali € 28.000,00

1070 Rim.permessi e distacchi legge n. 32-97 € 20.000,00
1100 Preparazione olimpica  € 5.000,00
1129 Prep/Partec Festival Olimpico Europeo € 5.141,43
1140 Prep/Partec Giochi Olimpici Europei (EG) € 9.560,53
1160 Prep/Partec Giochi Piccoli Stati d'Europa        € 701,96
1200 Prep/Partec Giochi del Mediterraneo              € 1.000,00

totali € 34.701,96 € 34.701,96 
 

 

Distinti Saluti 

F.to Il Responsabile U.O.  

Mauro Fiorini 

 

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza gli assestamenti interni di bilancio 

nei termini così proposti dall’Ufficio. 
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In riferimento al servizio di Pulizia Ordinaria e Straordinaria della Piscina 

Multieventi per l’anno 2019, pari a € 52.382,00, di cui alla delibera del Comitato Esecutivo n. 18 del 

15 gennaio 2019, viene data lettura della nota prot. 2915 del Responsabile Fiorini con la quale si 

richiede l'autorizzazione ad aumentare la spesa di € 3.973,50 sull’impegno n. 93 cap. 1090 “Spese di 

gestione Multieventi Sport Domus”, che presenta una disponibilità insufficiente. 

Il Comitato Esecutivo autorizza. [del. 13] 

In merito alla gara d’appalto indetta con il metodo della trattativa privata n. 

24/2019 del 6 dicembre u.s., con oggetto la fornitura di servizi tecnici e medici finalizzati agli 

adempimenti di legge n.31/1998, ovvero la valutazione e rilevazione rischi, alla redazione e 

aggiornamento documento valutazione rischi (DVR), all’organizzazione di corsi e iniziative di 

informazione e formazione, alla nomina per la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione (RSPP) e per la funzione medico del lavoro per conto del CONS per l’anno 2020, il 

Segretario Generale informa che è pervenuta, da parte di una ditta interpellata, una richiesta di 

annullare la gara d’appalto, indicando una serie di motivazioni come da nota del 19 c.m. e posta agli 

atti della seduta. 

Il Comitato Esecutivo, dopo una disamina delle considerazioni avanzate e 

tenuto conto che le procedure sono già avviate e il termine ultimo per presentare le offerte è fissato 

per il 20 p.v., ritiene di non poter accogliere l’istanza. [del. 14] 

Il Presidente, in considerazione di quanto riferito in sede di comunicazioni, 

ovvero della notifica del Tribunale pervenuta il 16 dicembre u.s., consulta il Comitato Esecutivo 

sull’opportunità di avvalersi di una consulenza legale, nel corso della prima fase istruttoria. 

Dopo alcune considerazioni di carattere generale e premesso che, in base alla 

normativa vigente, l’Avvocatura di Stato potrà, se sollecitata, essere incaricata a tutelare in giudizio i 

diritti dell’Ente, il relatore invita il Comitato Esecutivo a voler suggerire un nominativo cui affidare 

l’incarico, riservandosi di voler avvicendare il consulente in caso di proseguimento del ricorso. 

Il Comitato Esecutivo vista la rosa di nomi identificati e proposti, incarica 

l’Avv. Marino Federico FATTORI e autorizza il Presidente, dopo aver sentito la disponibilità del 

legale individuato, a voler impegnare una somma per la consulenza richiesta entro il limite di spesa 

previsto per la sua disponibilità come da Regolamento. [del. 15] 

Non essendoci altro all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la 

seduta alle ore 22:55. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
– Eros Bologna – 
 


