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APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 18 LUGLIO 2016
Rinvio approvazione verbale del 18/7 e concordato testo di quello del 29/7 u.s.
**************
ORGANIZZAZIONE GRAN PREMIO DI SAN MARINO MXGP
Presa d’atto del riferimento e presentazione da parte del Segretario di Stato
**************
VERIFICA CAPITOLI BILANCIO CONS 2016
Presa d’atto riferimento ed aggiornata la seconda verifica di bilancio a fine mese
di settembre
**************
COMUNICAZIONI
Stabilito di organizzare un incontro con Federazione della Caccia per verifica
possibilità di poter continuare l’attività venatoria a Cà Montanaro
**************
COMUNICAZIONI
Presa d’atto rinuncia dell’avv. Marco Ghiotti ed affidamento nuovo incarico
RESUNOP al secondo in graduatoria, il dott. Giorgio Bonfè
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Autorizzate chiusure degli impegni di spesa relativi al Campus Estivo ed ai GGS
ratificando i consuntivi delle due iniziative, inferiori alla previsione iniziale
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Accolte proposte del referente per Sportinfiera e deliberato acquisto di n. 10
gazebo a completamento di quelli già a disposizione
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Approvata la proposta di richiedere distacco presso il CONS, con un contratto a
tempo parziale, del membro della C.T. Daniele Valentini fino a giugno 2017.
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Deliberato contributo alla Federazione Sport Invernali, per finanziamento
percorso di formazione e preparazione paralimpica di Matteo Morri
**************
SAN MARINO 2017
Approvata realizzazione ed acquisto di n. 3.750 mascotte per i Giochi 2017 di
cui 500 con fornitura urgente per Sportinfiera 2016.
**************
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Oggetto: Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 18 LUGLIO 2016

Il Segretario Generale rende noto di non aver terminato, in tempo utile, il
verbale relativo alla seduta in oggetto, ma di aver predisposto la delibera della seduta del 29,
riguardo alla notifica della sospensione dalla Delegazione Olimpica di Karim GHARBI.
Il Presidente, nel ringraziare nuovamente i colleghi resisi disponibili,
sabato 29 luglio scorso, convocati urgentemente, per telefono, per ricevere aggiornamenti sugli
sviluppi riguardo all’atleta Karim GHARBI e condividere tale, incresciosa ma inevitabile,
decisione, propone di rinviare alla prossima seduta l’approvazione dei verbali, convenendo sulla
formulazione del testo del 29 u.s.
Il Comitato Esecutivo concorda.
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Oggetto: Comma 3) ORGANIZZAZIONE GRAN PREMIO DI SAN MARINO
MXGP

Il Presidente rende noto della volontà espressa da parte del Segretario di
Stato allo Sport di riferire al Comitato Esecutivo del CONS per riferire ed illustrare le decisioni
adottate dal Congresso di Stato in merito alla manifestazione motociclistica in oggetto.
Ringrazia il Segretario Lonfernini, accompagnato dal suo collaboratore
Massimo CASADEI e propone all’Esecutivo, che concorda, di posporre il comma comunicazioni
per passare immediatamente all’argomento lasciando la parola al Segretario di Stato presente.
Il Segretario Lonfernini illustra il percorso non semplice
dell’organizzazione della manifestazione, di livello mondiale, che potrà integrare la proposta già
presente a San Marino in ambito auto motoristico, riferendosi al Rally Legend e alla Moto GP.
Rammenta l’importanza del portare in Territorio, manifestazioni rilevanti, di
carattere mondiale, con capacità di generare valore economico, con ripercussioni positive in termini
di indotto oltre ad essere occasione per recuperare un’infrastruttura sportiva, il circuito della
Baldasserona, che a suo parere, è lasciata abbandonato a se stesso da diversi anni.
Nel esporre il progetto nel suo complesso, traccia la tempistica che prevede
la firma del contratto al suo rientro dalle Olimpiadi di Rio, dopo aver esposto i termini dello stesso
alla Commissione della Finanza Pubblica, certo che sarà possibile perfezionarne i termini, anche in
condizioni di ordinarietà dell’amministrazione pubblica.
Interviene per illustrare, nel dettaglio i termini della delibera del Congresso
di Stato del 7 luglio u.s., il funzionario Massimo Casadei ed in particolare le necessità, gli
interventi e gli stanziamenti, ancora da quantificare per le opere da realizzare al Crossodromo, che
necessità degli adeguamenti richiesti per ospitare una manifestazione di caratura mondiale. L’iter
prevede la nomina immediata del pool di professionisti, su indicazione della FSM, l’avvio degli
appalti per effettuare i lavori già dal mese di gennaio, per una durata indicativa di sessanta giorni
lavorativi, che tenendo conto della stagione invernale avversa, auspica possano concludersi nel
mese di maggio.
Termina l’esposizione esibendo una planimetria con lo stato di fatto e le
ipotesi dei terrazzamenti per destinarli a paddock per le scuderie dei vari team, i quali comunque
resterebbero al di fuori dal perimetro dell’impianto per lasciarli fruibili per altri servizi ed utilizzi.
Alcuni membri dell’Esecutivo colgono l’occasione per porre alcuni quesiti
in merito agli interventi e alla possibilità, confermata dai relatori, che i lavori di ampliamento e
ristrutturazione potranno agevolare l’organizzazione di ulteriori manifestazioni sportive in loco,
motociclistiche e non.
Il Presidente ringrazia il Segretario Lonfernini per aver voluto
personalmente riferire in merito e dopo alcune osservazioni in merito alla parte economica del
progetto, il funzionario Casadei replica, unitamente al Segretario di Stato e si congeda, invitando il
Segretario di Stato allo Sport a rimanere per renderlo edotto di altri argomenti già affrontati nella
precedente seduta oltre a quanto riguarda il comma successivo, ovvero la verifica dei capitoli di
Bilancio CONS 2016.
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Oggetto: Comma 4) VERIFICA CAPITOLI BILANCIO CONS 2016

Il Presidente, prima di passare all’esame della situazione finanziaria
dell’Ente per il corrente anno, rende noto al Segretario di Stato presente delle ultime vicende che
riguardano il judoka GHARBI ed al suo ritiro dalla Delegazione Olimpica disposto sabato scorso.
Pur trattandosi di una sospensione cautelativa, in attesa delle controanalisi, programmate mercoledì
prossimo, la notizia verrà tenuta riservata, per rispetto dell’atleta e del resto della Squadra,
diramando la notizia, per mezzo di un apposito comunicato ai media, dopo la verifica del 3 p.v.
Il Segretario di Stato Lonfernini, condividendo le preoccupazioni e lo stato
d’animo di tutto l’Esecutivo per l’accaduto, pur dichiarandosi dispiaciuto e rammaricato per l’atleta
ritiene che il sistema dei controlli funziona ed è efficace, grazie anche all’aggiornamento delle
normative al riguardo, possibili anche alla nuova Disciplina sull’attività sportiva appena introdotta.
Il Presidente illustra la situazione dei conti, nella quale si evidenzia, nella
proiezione un sottile disavanzo, ma non tiene conto della possibile applicazione della clausola di
salvaguardia, cui anche il bilancio 2016 è soggetto. Tiene a precisare al Segretario Lonfernini la sua
forte preoccupazione al riguardo e quanto venga messa a repentaglio la preparazione agonistica
delle varie squadre, a meno di un anno dai Giochi San Marino 2017.
Dopo ulteriori interventi di chiarimento, da parte di membri dell’Esecutivo,
in merito ad alcune situazioni delle voci di bilancio, il Presidente propone di aggiornare la
discussione al rientro dalla trasferta Olimpica di Rio, ai primi di settembre ed invita il Segretario di
Stato a farsi portavoce della situazione di difficoltà del movimento sportivo, nell’ambito del
Governo.
Prima di congedarsi, il Segretario di Stato allo Sport viene informato altresì
sulla posizione espressa dell’Esecutivo in merito all’organizzazione del Rallylegend, in particolare
sulla preoccupazione derivante dallo stazionamento delle vetture, nel parco chiuso, utilizzano
l’anello della pista di atletica leggera nello Stadio di Serravalle.
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Oggetto: Comma 2) COMUNICAZIONI
Il Presidente riprende l’agenda della seduta e rende, in sede di
comunicazioni, dell’incontro avuto con la dirigenza dell’Accademia della Ginnastica la quale ha, a
più riprese, evidenziato il forte disagio nel dover portare avanti l’attività della ginnastica artistica,
senza sostegno della Federazione. Rende noto, infatti, che la loro attività, è portata avanti
accollandosi in toto, i costi dell’attività, attrezzature e la locazione della palestra presso privati,
senza alcun finanziamento alcun federale. Il relatore, dispiaciuto per la situazione, auspica
un’inversione di tendenza nella politica federale e si è riservato di prendere in esame, in fase di
Osservatorio, nel caso la Federazione appoggi le loro istanze, un contributo a supporto della loro
attività.
Prosegue il Segretario Generale informando l’Esecutivo sul continuo stato
di disagio nel personale ed in particolare riguardo alla gestione e manutenzione dello Stadio.
Riferisce, infatti, sulla mancanza di personale, condizione che sarà accentuata a settembre con il
collocamento a riposo di un salariato, che non sarà sostituito in tempi brevi. Rende noto di aver
chiesto ed ottenuto la collaborazione della Federazione Giuoco Calcio che si è fatta carico delle
spese riguardo all’impianto di irrigazione, mentre ha chiesto all’Ufficio di indire una licitazione
provata per una pulizia straordinaria degli spalti delle tribune, in vista dei prossimi appuntamenti
internazionali con le nazionali di Azerbaijan e Germania.
Termina il riferimento sul personale, riguardo al Poligono di Tiro a Segno ad
Acquaviva ed agli accordi aggiunti per avviare la fase di gestione autonoma dell’impianto
affidandola, in futuro alla Federazione.
Il Segretario Generale a questo riguardo, dopo aver riferito sulla nota di
biasimo della Federazione in merito ai recenti fatti che hanno visto complicazioni nei rapporti fra
dirigenza federale, associazione sportiva e personale addetto all’impianto comunica di aver chiesto
ed ottenuto il trasferimento del custode presso l’officina ove sono operativi solo tre dipendenti e di
aver concordato con il Presidente federale la sua non sostituzione ma di sovvenzionare il costo di
un’impresa di pulizia per tutto il tempo necessario per giungere ad una soluzione definitiva e
passaggio di consegne ella gestione in toto alla FSTS, dopo il rinnovo delle cariche federali.
Riporta una nota della Federazione della Caccia, che intende chiedere un
incontro per verificare se sussistono le condizioni di un’intesa in merito alla gestione dell’area di Cà
Montanaro.
Il membro Vannucci, come funzionario dell’UGRA, riferisce, infatti, sulle
limitazioni a cui andranno incontro i cacciatori nell’accedere all’area ove è stato realizzato il nuovo
campo pratica da golf. Annuncia, che in base alle disposizioni vigenti, non è permessa l’attività
venatoria in prossimità degli impianti sportivi. Nel prendere atto della situazione, l’Esecutivo
delega il Segretario Generale a verificare eventuali possibili soluzioni, con il benestare della
Federazione Golf e fatto salvo il rispetto delle disposizioni di Legge vigenti.[del. 4]
Il Segretario Generale termina il comma comunicazioni rendendo noto che
l’avv. Marco Ghiotti ha formalmente rinunciato al trasferimento presso il CONS e pertanto, come
da comunicazione della Direzione Generale della Funzione Pubblica, è stato chiamato il dott.
Giorgio BONFÉ, secondo nell’ordine della graduatoria, il quale da colloqui avuti con lui, ha
confermato la volontà di accettare il nuovo incarico presso il CONS dopo aver terminato la sua
collaborazione presso la Segreteria di Stato alle Finanze, verosimilmente dal prossimo mese di
settembre. [del. 5]
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Oggetto: Comma 5) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE

Il Segretario Generale comunica che si sono svolti soddisfacentemente i
Giochi della Gioventù Sammarinese e terminati, con la celebrazione della Giornata Olimpica,
venerdì 24 giugno il Campus estivo e dai conteggi effettuati a consuntivo, sulla base dell’effettiva
partecipazione le spese sostenute per le due iniziative sono state definitivamente conteggiate ed
ammontano a 3.202,28 per i Giochi e 8.097,72 per il Campus.
Il Comitato Esecutivo approva e rettifica i budget di spesa come da tabelle
agli atti. [del. 6]
Il membro Vannucci, aggiornando l’esecutivo sui preparativi e
l’organizzazione della prossima edizione di Sportinfiera e sottopone all’Esecutivo alcuni quesiti
sulle modalità degli allestimenti degli stand, in ottica di voler trasferire il più possibile, all’aperto le
attività e concentrando gli stand sul piazzale antistante il Multieventi e mettendo in risalto, nel
miglio modo possibile, il palco con gli spettacoli. A questo scopo ha provveduto a richieder dei
preventivi per disporre di un maggior numero di gazebo, delle medesime caratteristiche di
dimensione e fattura di quelli già acquistati lo scorso anno.
Il Comitato Esecutivo, a seguito del riferimento, esaminati i preventivi
presentati, autorizza l’acquisto di n. 10 gazebo dalla Ditta DANCOVER Italia di Milano, per una
spesa complessiva di €. 4.932,90, comprensivi di pannelli laterali, a cui va aggiunto anche il costo
di €. 1.620,00 per l’acquisto dei pannelli laterali per i dieci gazebo già acquistati lo scorso anno.
L’importo complessivo di €. 6.552,90 sarà imputato sul cap. 1290 “Acquisto attrezzature per attività
CONS” previo storno di €. 4.092,90dal cap. 1260 “Acquisto automezzi”. [del.7]
Il Segretario Generale riferendosi a quanto già affrontato in sede di
aggiornamento dei progetti di sviluppo sportivo, in data 30 giugno u.s. e alla corrispondenza
intercorsa fra Federazione Sport Invernali e Comitato Paralimpico Sammarinese, sentito il
riferimento della Commissione Tecnica e valutata la particolarità dell’attività che andrà svolta per
Matteo Morri in vista di una sua preparazione e classificazione agonistica, nell’ambito dello sci
alpino, autorizza un parziale sostegno finanziario, nella misura di €. 3.000,00 a favore della
Federazione Sport Invernali, importo che sarà imputato sul cap. n.1040 “Contributi Ordinari alle
Federazioni”, riferita alla quota ricavata dal calcolo del parametro 5 “impianti sportivi” del
contributo ordinario, destinata agli stanziamenti riservati ai progetti speciali. [del. 8]
Termina il Presidente rendendo noto di aver incontrato il membro della
Commissione Tecnica, Daniele Valentini, il quale ha rinnovato la sua disponibilità di cambiare
l’impegno presso il CONS, attraverso un incarico a part-time per estendere il suo impegno e tempo
dedicato nel seguire le varie Federazioni e gli atleti a progetto in vista dei Giochi dei Piccoli Stati.
Anticipando che tale ipotesi non è stato ancora discusso e approfondito, collegialmente con la C.T.,
il Presidente riferisce di aver già sollecitato informazioni circa la fattibilità del distacco dalla
Scuola presso il CONS, essendo soggetti gli insegnati a disposizioni e norme particolari e
vincolanti, rispetto a quanto permesso ai comuni dipendenti pubblici.
Il Comitato Esecutivo, dopo un ampio dibattimento, si esprime
favorevolmente alla soluzione prospettata, limitando il distacco da settembre e fino al primo
semestre 2017, in virtù dei Giochi dei Piccoli Stati e purché tale soluzione non implichi un esborso
troppo importante da parte dell’Ente. [del. 9]
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Oggetto: Comma 6) SAN MARINO 2017

Viene data lettura della nota prot. 0703:.
Oggetto:

Autorizzazione spese mascotte Giochi Piccoli Stati 2017

Con la presente si comunica che a seguito della richiesta di preventivo da
ns. prot. 0632 del 5 luglio u.s. la ditta TEAMMATE srl si aggiudica la fornitura di cui
all’oggetto come da verbale n°19/2016 che si allega.
Pertanto si richiede a codesto Spett.le Comitato Esecutivo di autorizzare la
spesa di un primo lotto di 500 pezzi per € 1.990,00 in occasione di Sport in Fiera e di
ulteriore € 12.935,00 per l’acquisto di 3.250 pezzi per merchandising Giochi Piccoli
Stati San Marino 2017.
La spesa totale di € 14.925,00 sarà imputata sul cap. 1150 “Organizzazioni
Giochi Piccoli Stati”.
F.to p il Coordinatore dei Servizi

Dopo il riferimento del Presidente, riguardo questa e altre attività relative ai
Giochi San Marino 2017, il Comitato Esecutivo approva ed autorizza la spesa nei termini indicati
dalla nota.
Non essendo altro da discutere all’ordine del giorno, il Presidente ringrazia
i colleghi per essere nuovamente intervenuti in data odierna, come da convocazione ed augura a
tutti i presenti di passare, in serenità la pausa ferragostana aggiornando i lavori dell’Esecutivo dopo
il rientro della Delegazione Olimpica dal Brasile.
La seduta è tolta alle ore 21.30.
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
– Eros Bologna –

