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APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 4 APRILE 2016
Approvato il verbale in oggetto
**************
APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO CONS 2015
Approvato il Bilancio Consuntivo 2015
**************
APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO CONS 2015
Autorizzato il trasferimento dei Residui 2015 sul corrente esercizio finanziario.
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA QUADRIENNALE
Delineati alcuni principi in merito a stesura nuovo Statuto C.O.N.S.
**************
GIOCHI DEI PICCOLI STATI D’EUROPA - SAN MARINO 2017
Conferimento incarichi interni per eventi ed iniziative in vista dell’Assemblea.
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Autorizzato assestamento interno di bilancio.
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Autorizzato impegno di spesa per appalto pulizie Palestra Ex - Mesa.
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Concessi anticipazioni sui Contributi per Manifestazioni alla FSPS e FSTV.
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Rinvio discussione comma 7) e aggiornamento dei lavori alla settimana entrante.
**************
VARIE ED EVENTUALI
Fissate date per Sportinfiera 2016 - Sabato 24 e Domenica 25 settembre 2016.
**************
VARIE ED EVENTUALI
Declinato invito sottoscrizione richiesta wild card per tiro a segno a Rio 2016.
**************
VARIE ED EVENTUALI
Espresso parere favorevole per partecipazione del Portogallo ai Giochi del
Mediterraneo 2017.
**************
VARIE ED EVENTUALI
Autorizzato il Presidente a negoziare corrispettivo per Agenzia Italpress.
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Oggetto: Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 4 APRILE 2016

Il Comitato Esecutivo approva il verbale con l’astensione del membro
Renzi assente nella seduta del 4 aprile u.s.
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Oggetto: Comma 2) COMUNICAZIONI

Il Presidente comunica che a seguito dell’interpello per il nuovo ruolo del
Responsabile dell’Unità Operativa del Comitato Olimpico, in base alla graduatoria, l’Avv. Marco
GHIOTTI è risultato il primo ed ha accettato l’incarico resosi vacante dal 1° dicembre, a seguito
della collocazione a riposo dell’Esperto Amministrativo Contabile e già Coordinatore dei Servizi f.f.
Maurizia MENGHI. Facendo seguito ad un primo colloquio informativo tenutosi poco prima della
seduta, lo ringrazia di aver accettato l’invito a porgere un saluto all’Esecutivo, cogliendo
l’occasione per conoscere tutti i membri del Comitato.
A nome personale e di tutto l’Esecutivo nel rivolgere i complimenti per
l’incarico, formula i migliori auspici di proficuo lavoro presso il Comitato ed il Responsabile
Marco Ghiotti ringrazia affermando di aver avuto modo di conoscere, per motivi esterni, pressoché
quasi tutti i presenti e di assicurare il proprio impegno, essendo molto contento di poter dare il
proprio contributo e apporto di conoscenza maturata in altri sedi, all’ambiente dello Sport.
Terminate le presentazioni ed i saluti di circostanza, l’avv. GHIOTTI si
conceda.
Il Presidente propone all’Esecutivo che accetta, di sospendere il comma ed
anticipare la discussione del comma successivo, in considerazione della presenza di Katia TADDEI,
che si è resa disponibile questa sera ad intervenire per rispondere ad eventuali domande in merito
all’approntamento del Bilancio Consuntivo da approvarsi questa sera.
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Oggetto: Comma 3) APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO CONS 2015

Il Presidente illustra la relazione sul Consuntivo CONS 2015 che vede i
conti dell’Ente in linea con il bilancio di assestamento, che chiude senza grossi punti di criticità. Il
totale delle entrate accertate e delle uscite impegnate ammontano a €. 4.971.819,86 al netto delle
partite di giro (€.88.738.90). Nonostante la diminuzione del Contributo Ordinario dello Stato,
passato da € 4.038.500,00 nel 2014 a € 4.000.700,00 nel 2015, si è cercato comunque di
salvaguardare le esigenze del movimento sportivo, in parte, con un aumento delle entrate
straordinarie pari a € 659.748.51 e di entrate diverse pari a € 311.371,35. Dovendo far fronte alle
ristrettezze imposte dall’art. 18 della finanziaria, si è impostato un’attenta politica di contenimento
delle spese; fra le voci con maggiori riduzioni, si evidenziano le spese per il personale e il
funzionamento degli Uffici, mentre le spese per rimborsi congedi e permessi hanno visto un
aumento, dovuto soprattutto all’intenso calendario agonistico del CONS 2015.
Per quanto concerne lo Stato Patrimoniale, il totale dell’attivo 2015
ammonta a € 2.538.212,83 di cui immobilizzazioni €. 1.472.411,31, attivo circolante € 1.019.955,97
e ratei e risconti attivi € 45.845,55 mentre nelle passività risultano €. 2.281.701,58 e €. 256.511,25
al patrimonio netto. Il conto economico 2015 presenta costi e oneri della gestione ordinaria pari a €
5.010.460,71 a cui vanno aggiunte 15.113,80 di gestione finanziaria fra i costi mentre i ricavi
ammontano a € 4.981.570,01 a cui vanno aggiunte €. 146,01 di gestione finanziaria. Si registra
pertanto un risultato negativo della gestione ordinaria pari a €. 28.890,70 e un risultato negativo
della gestione finanziaria di €. 14.967,79, che sommati portano il risultato economico di gestione
dell’anno 2015 ad un disavanzo di €. 43.858,49.
Nel ringraziare il Collaboratore Amministrativo Katia TADDEI per aver
approntato tutta la documentazione, fornendo tabelle e riepiloghi esaustivi e dettagliati, in linea con
i principi di massima trasparenza e con criteri di massima pubblicità ed informazione sulle modalità
d’impiego dei fondi pubblici, il Presidente lascia la parola ai membri dell’Esecutivo. Dopo alcune
richieste di chiarimento in merito al disavanzo patrimoniale e le risposte date dal Collaboratore
Amministrativo e dal Presidente, quest’ultimo invita l’Esecutivo ad approvare il bilancio consuntivo
così predisposto ed evidenziato dai documenti e dalle risultanze poste agli atti della seduta.
Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità e senza osservazioni il
Bilancio Consuntivo 2015 del CONS da portare all’approvazione del Consiglio Nazionale entro la
fine del corrente mese [del. 2].
Il Comitato Esecutivo, in considerazione dell’avvenuta approvazione del
Bilancio Consuntivo 2015, autorizza altresì il trasferimento dei Residui 2015 sul corrente esercizio
finanziario 2016 [del. 3].
Approvato il Bilancio, il Collaboratore Amministrativo si congeda.
Il membro Forcellini invita l’Esecutivo a voler riconsiderare
l’approntamento del bilancio dell’Ente, alla luce della mutata gestione degli impianti sportivi da
parte delle Federazioni, affinché vengano meglio evidenziate le risorse destinate, in merito ai
contributi specifici, ponendo distintamente a bilancio le voci di spesa relative.
Il Segretario Generale riferisce che ciò sarà preso in considerazione appena
insediato il nuovo Direttore e verosimilmente dopo il 2017.
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Oggetto: Comma 2) COMUNICAZIONI

Il Presidente riprende il comma 2) per informare il Comitato Esecutivo
dell’indisponibilità dell’Azienda DIESEL di fornire la divisa Ufficiale della Delegazione Olimpica,
come da comunicazione pervenuta al Segretario Generale da parte del Vice CEO Roberto BELLINI.
Pertanto invita il membro Forcellini di contattare il Capo Missione A.
BENVENUTI per verificare eventuali altre soluzioni, non ultima quella dell’Azienda sammarinese
che aveva già realizzato la divisa in occasione dei Giochi del Mediterraneo di Mersin e dei Giochi
Europei di Baku.
Il Presidente procede ad aggiornare l’Esecutivo dell’incontro odierno avuto
con i membri della Commissione di Controllo della Finanza pubblica, accompagnato dal Segretario
di Stato allo Sport, LONFERNINI ed il Segretario Generale.
L’argomento trattato riguardava l’autorizzazione e le procedure
amministrative riguardo all’organizzazione dei Giochi dei Piccoli Stati 2017, in particolare in
merito alla spesa relativa alla disciplinare d’incarico conferita al regista PICCONI e
all’autorizzazione di spesa del compenso pattuito con il professionista e alle altre spese relative alla
Cerimonia d’Apertura, artisti e servizi a noleggio.
La Commissione di Controllo della Finanza Pubblica ha suggerito,
richiamandosi ad una norma del 2003, di proporre al Segretario di Stato l’adozione di un Decreto
Delegato onde procedere ad una gestione contabile delle spese, in forma privatistica, e attraverso la
rendicontazione negli ambiti degli stanziamenti a stralcio. Il CONS potrà quindi rendicontare a
consuntivo, senza richiedere le varie autorizzazioni preventive.
In considerazione dell’autonomia dell’Ente riconosciuta per Legge, il
Comitato Olimpico potrà assicurare il controllo delle spese ed una certa operatività, senza il ricorso
ai vincoli ed a tutte le procedure previste dalle disposizioni amministrative per gli Uffici dello Stato,
il controllo periodico attraverso i propri Sindaci Revisori.
Il Presidente si dichiara abbastanza soddisfatto dell’esito dei colloqui,
confortato dalla disponibilità del Segretario di Stato, il quale attraverso l’interessamento e
collaborazione del proprio Direttore di Dipartimento Vito TESTAJ, si possa procedere celermente a
redigere un testo normativo, sulla falsa riga di quello adottato per l’Expo di Milano, naturalmente
corretto e riveduto, onde permettere al CONS e al Comitato Organizzatore quella operatività
funzionale che la manifestazione sportiva esige.
Prosegue richiamando i recenti e numerosi comunicati stampa sui social
riguardo alle posizioni divergenti dell’Associazione Attiva-mente e Comitato Paralimpico
Sammarinese in merito alla mancata richiesta di "invitation card" per Rio. Si dichiara molto
rattristato di queste polemiche che, con toni aspri, non giovano al movimento paralimpico e sportivo
in generale e, trattandosi di sport, ad ogni buon grado coinvolgono indirettamente anche il nostro
Comitato. Non entra nel merito della contestazione, essendo una libera scelta del CPS che si è
“disaffiliato”, già da tempo, dalla Federazione riconosciuta dal CONS, auspicando, come sempre,
che i motivi del contendere si risolvano, nelle sedi opportune e non a colpi di comunicati e
dichiarazioni stampa.
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Oggetto: Comma 4) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA QUADRIENNALE

Il Segretario Generale riprendendo l’argomento NADO, rende noto che al
momento sono pervenute, in via ufficiosa alcuni nominativi relativi ai rappresentanti delle
Federazioni e delle Associazioni sportive. Auspica che di qui a qualche giorno ne possano giungere
altri, onde poter proporre le candidature, in via definitiva, in occasione del Consiglio Nazionale.
Riguardo alla Giustizia Sportiva invece informa che i lavori di
approntamento del Regolamento sono in corso di elaborazione, essendosi già tenuti due incontri ed
un terzo è in programma domani pomeriggio. Avvisa che poiché la Legge prevede diverse
prescrizioni, in particolare in merito alla conciliazione e all’arbitrato e pertanto, prima del Consiglio
Nazionale teme che sarà possibile solo abbozzare una serie di linee e che sarà necessario affrontare
alcune procedure, in considerazione della nuova struttura di Giustizia.
Il Presidente ricorda che entro sei mesi dall’entrata in vigore della nuova
Legge, due sono gli adempimenti da effettuare ovvero il Tribunale Sportivo e lo Statuto. Essendo
stretti i tempi per approvare il testo nei termini, suggerisce di presentare nel Consiglio Nazionale i
principi e di rinviare l’approvazione del testo definitivo alla seduta successiva.
Ritiene ora di verificare una convergenza dell’Esecutivo, riguardo alcune
argomenti importanti, cui lo Statuto dovrà normare e apre il dibattimento in merito alla
rappresentanza e riconoscimento delle DSA, alle procedure e termini di candidatura ed elezione ed
il diritto di voto.
L’Esecutivo, dopo una lunga ed approfondita discussione, converge sui
seguenti punti:
1) In considerazione della maggioranza Olimpica prevista dal CIO, le CANDIDATURE potranno
essere espresse da tutte le Federazioni e DSA, indipendente dal loro numero, dato che il voto in
Assemblea sarà comunque a maggioranza Olimpica e pertanto in linea con i principi del CIO.
2) Dato che anche il Comitato Esecutivo deve essere composto da una maggioranza “Olimpica”, il
Presidente e i due membri del CE, non presidenti di Federazione, sono da ritenersi espressione
di maggioranza “Olimpica”, viene stabilito che la VICE PRESIDENZA debba essere
appannaggio delle Federazione Olimpica, assicurandone così la maggioranza (quattro membri
su sette con diritto di voto), lasciando libera la scelta sui rimanenti posti dell’Esecutivo.
3) Con l’introduzione delle DSA, si deve prevedere un meccanismo onde favorire l’aggregazione
delle discipline sportive, facendo sinergia delle risorse sia umane ed economiche. La loro
rappresentanza sarà PROPORZIONALE al numero delle Federazioni Non Olimpiche, onde
mantenere il quorum di maggioranza di quelle Olimpiche.
Il Presidente, pur non essendo materia legata allo Statuto, ritiene che
nell’ambito del Regolamento per il riconoscimento delle DSA, occorra prevedere un meccanismo di
“promozione” delle stesse, al fine di divenire a tutti gli effetti Federazioni Non Olimpiche e nel
contempo, disciplinare, attraverso una serie di parametri, alcuni dei quali già previsti per Legge,
come il numero degli iscritti, il passaggio dallo status di Federazione Non Olimpica a DSA. [del.4]
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Oggetto: Comma 4) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA QUADRIENNALE

Il Segretario Generale sottopone all’attenzione un altro istituto da
regolamentare, pur non attinente allo Statuto ma con un forte impatto economico sul bilancio
dell’Ente e le attività delle Federazioni e DSA: i distacchi e congedi straordinari per motivi sportivi,
rammentando come, a partire da quest’anno, il costo di quest’ultimi graverà completamente sul
bilancio e che occorre dunque regolamentare i congedi, limitandone l’uso alle sole attività federali,
strettamente di carattere internazionale, salvaguardando l’attività dei progetti sportivi e
concentrando gli incentivi sulle attività delle Nazionali.
Il Comitato Esecutivo, dopo un approfondito dibattito, condivide le tesi
espresse dal relatore, ritiene altresì utile lasciare un margine di discrezionalità, per particolari casi in
cui alcune discipline sportive non siano ancora in grado di poter svolgere attività di carattere
internazionale.
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Oggetto: Comma 5) GIOCHI DEI PICCOLI STATI D’EUROPA - SAN MARINO
2017

Il Presidente aggiorna l’Esecutivo sull’organizzazione dei Giochi, in
particolare sui temi oggetto di discussione nel corso dell’ultimo incontro del Comitato
Organizzatore. Rende noto l’intenzione di voler utilizzare l’abbigliamento Lotto anche per i
volontari e per i partecipanti alla staffetta organizzata nell’evento del 29 maggio a -365 giorni
dall’apertura dei Giochi.
Per quanto riguarda il countdown, il Presidente informa della proposta
ricevuta dalla Swiss Time, avendo ricevuto recentemente un’offerta economica sproporzionata alle
effettività disponibilità di bilancio e dalla quale si evince che la fornitura gratuita in comodato d’uso
dell’orologio sia accordata qualora venga raggiunto un accordo sulle restanti prestazioni.
Altro argomento affrontato è quello relativo al servizio Catering durante i
Giochi 2017 e all’organizzazione della prossima Assemblea GSSE, dove per altro vengono adottate
alcune decisioni di carattere logistico.
Per quanto riguarda le presentazioni da effettuarsi durante i lavori
dell'Assemblea e l’organizzazione dei sopralluoghi sugli impianti ed alloggi, il Presidente riferisce
che sono stati incaricati, rispettivamente i componenti del C.O.S.M. 2017 Alda VALENTINI,
Mahena ABBATI e Roberto TURA per accompagnare i delegati.
In considerazione della permanenza fino a domenica di pressoché tutte le
delegazioni, il Presidente propone di incaricare il membro Scarponi, che accetta, di occuparsi
dell’organizzazione delle conviviali di venerdì 6 maggio e sabato 7 maggio, presso i ristoranti
individuati per l’occasione, ovvero La Taverna e l’Hotel Cesare.
Al membro Forcellini, viene chiesto di occuparsi della fornitura
dell’abbigliamento Lotto, relativo ai Giochi dei Piccoli Stati, attraverso il rappresentante di zona,
Diego Morigi, in analogia a quanto assegnatoli per il reperimento della divisa ufficiale di Rio, oltre
a contattare la società Swiss Timing per la fornitura del Countdown e la revisione della proposta
complessiva.
Il Comitato Esecutivo concorda ed approva.

CS segnato tutto

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina

n° 10

in data

Delibera

n° 6

14 aprile 2016

Oggetto: Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE

Viene data lettura della nota prot. SG-26 418

Oggetto: richiesta di assestamento interno di bilancio.

La

presente

per

richiedere

a

codesto

spettabile

Comitato

Esecutivo

l’autorizzazione ad effettuare il seguente storno di bilancio, sui capitoli che presentano una
disponibilità insufficiente:

capitolo
780
550

descrizione
Collaborazioni
Stipendi al personale in organico
totale

aumento
diminuzione
€ 2.730,00
€ 2.730,00
€ 2.730,00
€ 2.730,00

Distinti saluti.
F.to il Coordinatore dei Servizi f.f.
Lorenzo Gasperoni

Il Comitato Esecutivo autorizza ed approva.

CS segnato tutto
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Oggetto: Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE

Viene data lettura della nota prot. SG-26 418

Oggetto: trattativa privata per ribasso prezzo pulizie Palestra Ex Mesa”

Facendo seguito alla delibera n° 8 del C.E. del 4 aprile u.s., Vi informiamo che
l’ufficio ha proceduto a contattare la ditta assegnataria per le pulizie della palestra in oggetto,
per apportare una modifica al numero delle ore, al fine di ridurre la spesa.
La ditta PULISYSTEM ha accettato la proposta accordando uno sconto
complessivo pari a €.1.600,00, passando così ad un costo annuale complessivo pari a
€.20.000,00 anziché €. 21.600,00.
Pertanto si richiede a codesto spettabile Comitato Esecutivo di autorizzare la
spesa di € 13.333,28 per l’esercizio finanziario in corso (maggio - dicembre 2016) che sarà
imputata sul capitolo 830 “Palestre” previo storno di €.2.500,00 dal cap. 980 “combustione e
riscaldamento per tutti gli impianti “, €.1.500,00 dal cap. 1230 “fondo di riserva per iniziative
ed eventi sportivi vari”, €. 1.000,00 dal cap. 1231 “fondo di riserva per spese impreviste”.
Sarà nostra cura chiedere l’autorizzazione della spesa a copertura della parte
restante pari ad €. 6.666,72 nel primo Comitato Esecutivo dell’anno 2017.

Distinti saluti.
F.to il Coordinatore dei Servizi f.f.
Lorenzo Gasperoni

Il Comitato Esecutivo autorizza ed approva.

CS segnato tutto
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Oggetto: Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE

Il Segretario Generale da lettura di due richieste simili ricevute dalle
Federazione Pesca Sportiva e dalla Federazione Tiro a volo, in procinto di organizzare a San
Marino, fra qualche mese, il Campionato del Mondo ed una prova Coppa del Mondo delle rispettive
discipline sportive.
Entrambe le Federazioni, in considerazioni delle ingenti spese da affrontare
per l’organizzazione, inoltrano richiesta di ricevere anticipatamente, un acconto del Contributo per
Manifestazioni loro assegnato dal Consiglio Nazionale il 21 dicembre u.s.
Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento, autorizza l’erogazione di un
acconto pari al 50% del contributo assegnato a Federazione ovvero di €. 5.000,00 alla F.S.P.S. e di
€. 5.500,00 alla F.S.T.V. [del. 8].
Il Presidente, in considerazione dell’ora avanzata propone all’Esecutivo di
rinviare alla prossima settimana il proseguimento dei lavori relativamente al comma 7)
CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FEDERAZIONI 2016, mentre chiede di poter proseguire
l’O.d.G. per affrontare alcuni argomenti da evadere al comma VARIE prima di terminare i lavori
odierni.
Il Comitato Esecutivo concorda [del. 9].
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Oggetto: Comma 8) VARIE ED EVENTUALI

Il Segretario Generale rende noto la recente uscita del Decreto con il
Calendario Scolastico per l’anno 2016-2017 e suggerisce all’Esecutivo di voler già fissare le date
della prossima “Sportinfiera”, affinché tutte le Federazioni possano mettere in calendario l’evento.
Il Comitato Esecutivo concorda e stabilisce, come da tradizione, di fissare
le date di Sportinfiera per il primo week-end, dopo l’avvio della Scuola, e pertanto fissa
l’appuntamento per Sabato 24 e Domenica 25 Settembre [del.10].
Il Presidente informa di aver comunicato al Presidente della Federazione
Tiro a Segno l’impossibilità di sottoscrivere la richiesta di assegnazione di una wild card a Rio per
l’atleta Sara BERNARDI, nella specialità carabina aria compressa, tenuto conto dei risultati
agonistici conseguiti, rapportato anche all’assenza di ranking mondiale nella sua specialità,
diversamente a quanto invece previsto per gli altri atleti per cui è stata chiesta in altre discipline e di
cui non è stata ancora ricevuta alcuna risposta dalla Commissione Tripartita.
Il Comitato Esecutivo, visto anche il riferimento della C.T., concorda con
la posizione del Presidente al riguardo [del.11].
Il Presidente riferisce di aver ricevuto una comunicazione del Presidente
del CIJM Amar ADDADI con la quale invita tutti i NOC dell’Organizzazione ad esprimersi, per
l’adesione o meno, del Comitato Olimpico Portoghese a partecipare ai Giochi di Tarragona, nel
2017.
Il Comitato Esecutivo si dichiara favorevole alla proposta ed invita il
Presidente a riferire positivamente alla consultazione disposta telematicamente, attraverso la scheda
di voto, da far pervenire per e-mail al Segretario del CIJM Isidoro KUVELOS [del.12].
Il Presidente infine comunica di essere stato sollecitato a più riprese,
dall’Ufficio del giornalista Italo CUCCI, Direttore editoriale dell’Agenzia ITALPRESS per avviare
una collaborazione con il Comitato Olimpico e la propria Agenzia, proponendo un abbonamento per
ricevere tutti i comunicati stampa relativi allo Sport e diffondere quelli del CONS, attraverso lo
stesso canale.
Anticipando le ipotesi di collaborazione formulate ed i vari corrispettivi
economici, il Comitato Esecutivo autorizza il Presidente a negoziare con l’agenzia stampa italiana
una possibile collaborazione, dal maggio 2016, che non preveda comunque alcun esborso per l’anno
in corso, mentre si riconosca un emolumento, con importo ritoccato al ribasso, per il prossimo anno,
in occasione dei Giochi [del. 13].
Il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 22.00, aggiornando i lavori a
lunedì 18 e martedì 19 Aprile, con inizio alle ore 18.30.
Il Comitato Esecutivo concorda.
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
– Eros Bologna –

