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Delibera n° 1 MISURE CONTENIMENTO E GESTIONE DELLA EMERGENZA 
SANITARIA 

 Deliberata rinuncia volontaria del 30% degli emolumenti percepiti dai membri 

del Comitato Esecutivo nel 2019. 
 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 2 MISURE CONTENIMENTO E GESTIONE DELLA EMERGENZA 
SANITARIA 

 Presa d’atto delle disposizioni di Legge e delle conseguenti prescrizioni 

necessarie attuate dal CONS per la gestione dell’emergenza sanitaria, la 

chiusura degli Uffici, di tutti gli impianti sportivi e conseguentemente sospesa 

qualsiasi attività sportiva in Territorio. 
 * * * * * * * * * * * * * *   
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Il Presidente, prima di esaminare il contenuto del Decreto Legge n.51/2020 
odierno, ritiene opportuno fare alcune precisazioni circa gli argomenti e le allusioni contenute nella 
nota, recapitata ieri sera, da parte del Presidente della Federazione Giuoco Calcio, nonché membro 
del Comitato Esecutivo stesso, dichiarandosi altresì dispiaciuto che, anche oggi, il membro Tura 
non sia presente alla video-conferenza dell’Esecutivo, riunitosi per esaurire l’ordine del giorno e 
deliberare in merito. 

Prende atto con rammarico che, in un momento di forte richiamo all’unità e 
alla solidarietà nazionale, il membro Tura abbia voluto sollevare sospetti e dubbi sull’operato della 
massima istituzione sportiva del paese, coinvolgendo la Segreteria di Stato allo Sport, arrivando ad 
insinuare presunte distrazioni di fondi specifici, già oggetto di rinuncia del contributo ordinario 
CONS da parte della FSGC e destinati a progetti di sviluppo delle federazioni. 

Al riguardo, per quanto ovvio e facilmente riscontrabile per le vie brevi, il 
Presidente ribadisce che, compatibilmente con la liquidità disponibile, i contributi rinunciati dalla 
Federazione Giuoco Calcio erano e restano da utilizzarsi per progetti di sviluppo delle Federazioni 
come stabilito dal Comitato Esecutivo CONS, e si provvederà al pagamento del contributo per la 
gestione delegata impianti FSGC in arretrato, anche nell’obiettivo di evitare la prassi consolidata 
delle compensazioni delle partite credito/debito di fine anno. In considerazione di quanto precede, 
nel prendere le distanze da com’è stato approcciato il tema ritiene doveroso predisporre una nota di 
replica, riservandosi una più compiuta analisi al fine di tutelare in ogni e possibile sede il buon 
nome del CONS. 

Tornando alle iniziative di solidarietà a favore dell’emergenza sanitaria da 
parte del movimento sportivo, il relatore invita quindi i membri dell’Esecutivo a esprimersi sulle 
proposte di supporto all’I.S.S.  

Dopo varie espressioni di consenso da parte dei membri dell’Esecutivo in 
merito alle precisazioni del Presidente sulla nota della FSGC, il Comitato Esecutivo, non 

indifferente all’appello di cui al comunicato della Federazione Giuoco Calcio del 10 marzo u.s., pur 

prendendo nella massima considerazione la lodevole proposta fatta dalla stessa FSGC, ovvero 

quella di devolvere la metà del contributo ordinario, al quale annualmente rinuncia per essere 

lasciato a favore delle altre Federazioni sportive, ritiene più opportuno, in questo delicato momento, 

di non utilizzare risorse pubbliche attraverso stanziamenti statali dell’Ente, ma di attivare risorse 

private e promuovere la solidarietà di tutti gli sportivi, e invitare i membri dell’Esecutivo di 

devolvere una quota di almeno il 30% degli emolumenti percepiti nell’anno 2019 alla S.U.M.S., 

auspicando che le Federazioni sportive possano intraprendere ogni tipo d’iniziativa utile e volta a 

contribuire, all'emergenza sanitaria. [del. 1] 

Il Segretario Generale, in merito agli stanziamenti pubblici, ricorda che il 
Congresso di Stato è autorizzato, con decreto legge, a rivedere tutti i trasferimenti agli Enti Pubblici 
e pertanto anche al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, anche quelli già autorizzati prima 
dell’emergenza sanitaria. 
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Il Segretario Generale quindi, con riferimento al Decreto Legge n.51/2020, 
emesso in data odierna e con validità a tutto il 6 aprile 2020, segnala che, fra le varie disposizioni 
emanate, è vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal Territorio nonché 
all’interno dello stesso. Sono conseguentemente sospesi tutti gli eventi e le gare sportive di ogni 
ordine e disciplina, svolti in ogni luogo sia pubblico sia privato sia in territorio sia all’estero e 
qualsivoglia attività sportiva da parte dei cittadini in luogo pubblico.  

Con la sospensione di tutte le attività sportive, allenamenti compresi e la 
conseguente chiusura di tutti gli impianti sportivi, sono da considerarsi chiusi gli Uffici CONS, 
come concordato con la Direzione Generale della Funzione Pubblica, limitando l’operatività con un 
fabbisogno minimo di personale per assicurare unicamente i servizi minimi indispensabili per la 
gestione amministrativa e la tutela/sorveglianza delle strutture. 

Informa altresì che la Protezione Civile ha chiesto la disponibilità del parco 
automezzi CONS, che naturalmente è stata prontamente concessa, come pure potrebbe richiedere i 

mezzi in uso esclusivo alle stesse Federazioni. [del. 2] 

Il Presidente nell’auspicare una pronta ripresa di tutte le attività e del 
sistema paese in generale, dopo le festività di aprile, dichiara tolta la seduta alle ore 17.00. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
– Eros Bologna –  


