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PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2019
Autorizzato erogazione primi stanziamenti dei Progetti
rogetti di Sviluppo Sportivo alle
Federazioni interessate per proseguimento dei programmi di preparazione
**************
CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI
FEDE
SPORTIVE
Approvata ripartizione dei Contributi Straordinari e per Manifestazioni Sportive
alle Federazioni Anno 2019 da sottoporre all’approvazione
approvazione del Consiglio
Nazionale
**************
PROGRAMMA DI POLITICA
POLITIC SPORTIVA
Fissata data riapertura
r
della Piscina dei Tavolucci e stabiliti nuovi orari, in via
temporanea e sperimentale, degli impianti natatori come proposti dall’Ufficio
**************
OSSERVATORIO DELLE FEDERAZIONI
F
Rinviata l’approvazione
approvazione dei contributi in oggetto
**************
AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE
APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE
Approvato assestamento interno di bilancio così come proposto dall’Ufficio
**************
AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE
APPR
E RATIFICA SPESE
Rinviata alla prossima seduta decisione sull’eventuale riconoscimento di un
aumento delle tariffe applicate dalla Cooperativa Salvamento RSM per il 2019
**************
AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE
APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE
Approvato adeguamento delle tariffe per l’uso dei mezzi CONS a disposizione
delle
le Federazioni per l’anno 2019
**************
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Comma 3) PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2019

Vengono ripresi i lavori sospesi la scorsa settimana e il Presidente invita i
membri del Comitato Esecutivo ad
a approfondire l’analisi e gli obiettivi prefissati degli atleti inseriti
a progetto come riportati dalla tabella distribuita nella seduta odierna, sollecitandole
sollecitando più opportune
valutazioni sulla suddivisione economica proposta. Nella versione aggiornata, sono
s
state inserite le
discipline mancanti nella precedente seduta, non essendo stati vagliati precedentemente dalla C.T.,
poiché alcune Federazioni non hanno rispettato i termini previsti dalle linee guida dei Progetti.
Il Segretario Generale precisa che, oltre all’aggiunta dei progetti relativi
alla Lotta-Judo,
Judo, Sporti Invernali, Paralimpico e Tiro a Volo, alcune voci sono state modificate per
effetto di trasferimenti effettuati da stanziamenti inizialmente sovvenzionati dai contributi
straordinari, mettendo così a disposizione maggiore risorse in tale capitolo in favore delle
Federazioni che non beneficiano di progetti nel 2019, come ad esempio Ciclismo, Ginnastica,
Ippica,
a, Motociclismo e Tiro a Segno.
Il Presidente manifesta la propria preoccupazione,
e, per quanto riguarda il
Tiro a Volo, per la situazione di stallo venutasi a creare con la mancata decisione circa la conferma
o meno dell’attuale commissario tecnico.
tecnico Visto l’imminente avvio delle attività agonistiche nel tiro,
propone all’Esecutivo di prevedere
revedere uno stanziamento in linea con quelle delle precedenti anni, ma
di attendere comunicazioni formali, sulla scelta dello staff tecnico.
tecnico
Il Comitato Esecutivo,
Esecutivo dopo un approfondito dibattito su alcuni casi
particolari, ritiene di poter accogliere la ripartizione dei Progetti 2019 così come indicati e proposti,
e vista la residua disponibilità nei pertinenti capitoli del corrente esercizio, delibera di erogare un
primo acconto, alle seguenti Federazioni in funzione dei loro Progetti approvati in questa seduta,
impegnando i seguenti importi sui capitoli indicati:
indicati
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arti Marziali
€.8.000,00
8.000,00 sul cap.1040
cap.
“Contributi Ordinari alle Federazioni”
Federazioni
Atletica Leggera €.3.000,00
.000,00 sul cap.1040 “Contributi
Contributi Ordinari alle Federazioni”
Federazioni
Judo - Lotta
€.8.500,00
00,00 sul cap.1040 “Contributi
Contributi Ordinari alle Federazioni”
Federazioni
Nuoto
€.9.000,00
.000,00 sul cap. 1050 “Contributi
Contributi Straordinari alle Federazioni”
Federazioni
Pallacanestro
€.8.500,00 sul cap.1060 “Contributi
“Contributi per Manifestazioni alle Federazioni”
Federazioni
Pallavolo - Beach €.7.500,00
00,00 sul cap.1040 “Contributi
Contributi Ordinari alle Federazioni”
Federazioni
Sport Bocce
€.3.000,00
.000,00 sul cap.1040 “Contributi
Contributi Ordinari alle Federazioni”
Federazioni
Tennis - Beach €.11.500,00
00,00 sul cap.
cap 1040 “Contributi
Contributi Ordinari alle Federazioni”
Federazioni
Tennistavolo
€.8.500,00
00,00 sul cap. 1050 “Contributi
Contributi Straordinari alle Federazioni”
Federazioni
Tiro a volo
€.27.500,00
00,00 sul cap. 1040 “Contributi
Contributi Ordinari alle Federazioni”
Federazioni
Tiro con l’arco €. 4.000,00 di cui €. 800,00 sul cap. 1050 e €. 3200,00 sul cap. 1040.

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, in quanto erogate dal CONS
dopo la formale delibera autorizzativa d’inizio anno,
anno confermando pertanto le procedure previste
dalle linee guida, quali la sottoscrizione,
toscrizione, condizione per l’erogazione dei successivi stanziamenti.
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Comma 4) CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI
FEDERAZIONI SPORTIVE

Segue la distribuzione della tabella con la proposta finale di ripartizione dei:

CONTRIBUTI STRAORDINARI e per MANIFESTAZIONI ANNO 2019
CONTRIBUTO
STRAORDINARIO

FEDERAZIONE
Aeronautica
Arti Marziali
Atletica Leggera
Attività Subacquee
Automotoristica
Baseball Softball
Biliardo Sportivo *
Bowling
Caccia
Ciclismo
Cronometristi
Ginnastica
Golf
Giuoco Calcio
Ippica
Judo
Motociclistica
Nuoto
Pallacanestro
Pallavolo
Pesca Sportiva
Pesi
Rugby
Scacchi
Sport Bocce
Sport Invernali
Sport Speciali
Tennis
Tennistavolo
Tiro a Segno
Tiro a Volo
Tiro con l'arco
Vela
Totali

CONTRIBUTO
MANIFESTAZIONI

500,00
6.500,00
2.000,00
8.000,00
0
3.000,00
3.000,00
6.000,00
2.000,00
2.500,00
0
2.500,00
1.500,00
0
0
0
14.000,00
5.000,00
3.000,00
6.500,00
6.000,00
3.500,00
0
0
3.000,00
3.500,00
18.000,00
8.000,00
6.000,00
3.500,00
0
1.500,00
1.000,00

1.500,00
4.000,00
0
0
12.500,00
0
0
1.500,00
0
8.500,00
0
1.000,00
1.500,00
0
0
1.500,00
2.500,00
7.500,00
2.000,00
0
500,00
2.500,00
0
7.500,00
1.500,00
1.500,00
0
22.000,00
0
1.000,00
2.500,00
1.000,00
2.000,00

120.000,00

86.000,00

* Disciplina Sportiva Associata

Il Comitato Esecutivo approva la distribuzione dei contributi straordinari
per l’anno 2019 così riportata e da presentare al vaglio e finale approvazione da parte del Consiglio
Nazionale
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Comma 5) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA

Viene data lettura della nota prot. 1389:
Oggetto: riapertura piscina Tavolucci
In vista dell’imminente
imminente riapertura della piscina Tavolucci, assieme al personale che di occupa di
entrambi gli impianti natatori, si sono affrontati vari problemi, che vanno visti possibilmente in
un'ottica di "sistema piscine CONS", dato che dal 1° gennaio u.s. anche la piscina Multieventi è
passata sotto la Ns. gestione.
urita dagli incontri è la seguente:
La proposta scaturita

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

MULTIEVENTI
07.30/14.30 17.30/21.00
09.00/21.00
07.30/14.30 17.30/21.00
09.00/21.00
09.00/21.00
10.00/14.00 17.00/19.00
10.00/14.00 17.00/19.00

BORGO MAGGIORE
8.30/14.30
7.30/14.30
8.30/14.30
19.30/22.00
8.30/14.30
7.30/14.30
16.00/19.00

Abbiamo portato a 4 gg. l'apertura delle 7,30 (2 gg. al Multieventi e 2 gg. a Tavolucci); in oltre i
giorni di martedì, giovedì e venerdì al Multieventi il tempo libero sarà dalle 9 alle 21.
Lo schema orario proposto per il Multieventi comporta 9 ore di salvataggio in meno rispetto agli
anni passati, quando si rispettava l'orario dalle 9 alle 21 in tutti i giorni feriali.
Stiamo inoltre studiando un biglietto unico
unico "Open" per le due piscine, in via sperimentale fino a
giugno 2019, se ci sarà l'accordo con la Federazione Nuoto: questo permetterà agli utenti del
tempo libero di avere un'ampissima scelta.
Resta da definire la figura del Responsabile piscina, che è oggetto
oggetto di valutazione anche assieme
alle Organizzazioni Sindacali ed all'AASLP.
Vanno infine concordati gli orari per i corsi e allenamenti della Federazione Attività Subacquee,
rispetto a cui si allega una proposta della FSN che sarà oggetto di discussione nei prossimi giorni.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, incontro e quant'altro ritenuto utile da
codesto Spett.le Comitato.
Distinti saluti
F.to il Responsabile – Dott. Mauro FIORINI

Il Comitato Esecutivo approva e stabilisce che i nuovi orari degli impianti
entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2019 e avranno carattere sperimentale e validità per il
primo semestre dell’anno, fatta salva verifica e necessità d’adeguamenti al periodo estivo.
estivo

Comitato Olimpico Nazionale
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Comma 6) OSSERVATORIO DELLE FEDERAZIONI

Il Comitato Esecutivo,
Esecutivo sentito il riferimento della Segreteria
egreteria Generale a cui
è seguita un’approfondita discussione, sulla possibile destinazione di stanziamenti in favore dei vari
progetti e istanze delle varie Federazioni, delibera di rinviare l’approvazione
’approvazione dei Contributi relativi
all’Osservatorio Permanente delle Federazioni,
Federazioni, alla prossima seduta, in considerazione degli
d
ultimi
residui e disponibilità sul bilancio del corrente esercizio e per le quali, l’Ufficio
Ufficio Amministrazione è
stato chiamato a sottoporre all’attenzione dell’Esecutivo,
dell’Esecutivo le risorse restanti per le ultime delibere
dell’anno.
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Comma 8) AUTORIZZAZIONI,
AUTORIZZAZIONI APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE

Viene data lettura della nota prot.1389b
Oggetto: richieste 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
presentano una disponibilità
insufficiente:
Descrizione
Capitolo
830
Palestre
Combustibile riscaldamento per tutti gli im.
980
1090 Spese di gestione Multieventi sportdomus
575
Personale Multieventi Sportdomus

€

Aumento
37.200,00

€
€

39.900,00
10.000,00

totali €

Diminuzione

€

87.100,00

87.100,00

€ 87.100,00

Distinti saluti.

F.to IL RESPONSABILE U.O. - dott. Mauro Fiorini

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza gli adeguamenti tariffari, così
come proposti dal Responsabile che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2019.
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Comma 8)) AUTORIZZAZIONI,
AUTORIZZAZIONI APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE

Viene data lettura della nota prot.1390

Oggetto: richiesta aumento tariffe Coop. Salvamento RSM s.c.a.r.l.

In allegato alla presente si trasmette la richiesta di aumento delle tariffe
pervenuta dalla Cooperativa Salvamento RSM s.c.a.r.l., che gestisce il servizio di
salvataggio nella piscina Multieventi.
Le tariffe attuali (ferme dal 2015) sono di € 16,50 all’ora durante i giorni
feriali e € 20,00 all’ora durante i giorni festivi, mentre con la proposta della Cooperativa
si arriverebbe a € 17,20 all’ora nei giorni feriali ed € 20,70 all’ora nei giorni festivi.
Considerato l'utilizzo presso il Multieventi del dipendente CONS
Daniele Piva, si ritiene che,
che accogliendo la richiesta il costo del servizio resterà
nell'ambito programmato. Per maggiore precisione si informa che nei primi 11 mesi del
2018 è stata erogata alla Coop. Salvamento la somma di € 82.052,25.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE
RESPONSABIL U.O. - dott. Mauro Fiorini

Il Comitato Esecutivo,
Esecutivo, dopo ampia e approfondita discussione in merito
agli aumenti richiesti che non hanno riscontro in altri ambiti contrattuali, si riserva di autorizzare il
riconoscimento dell’adeguamento
adeguamento tariffario, così proposto, alla prossima seduta.
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Comma 4) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA
RATIF
SPESE

Viene data lettura della nota prot. 1357

Oggetto: aggiornamento tariffe pulmini

Con la presente, a modifica della Delibera C.E. n. 9 del 18.10.2011, si propone di aggiornare le
tariffe giornaliere e kilometriche relative ai tre pulmini che vengono concessi alle Federazioni, nella
seguente misura, a partire dal 1° gennaio 2019:

Tariffa attuale €
25,00/Giorno
0,12€/km

Proposta aumento € (20% arrotondato)
30,00/Giorno
0,15€/km

informa di aver dotato
dotato di polizza "Kasko" tutti i suddetti veicoli, ma con gli aumenti
Al contempo s’informa
prospettati la maggior spesa (circa € 1.000,00 per due pulmini, in quanto uno ne era già
gi dotato)
dovrebbe venire ampiamente compensata dal prevedibile aumento degli incassi: infatti, in genere
la gestione presenta ricavi per circa 20.000,00 euro annui, per cui è prevedibile un maggiore
incasso nell'ordine di circa 4.000,00 €/anno.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, incontro e quant'altro ritenuto utile da
codesto Spett.le Comitato.
Distinti saluti
F.to – Il Responsabile U.O. – Dott. Mauro Fiorini

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza gli adeguamenti tariffari per i
servizi di trasporto,, così come proposti dall’Ufficio che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2019.
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Comma 9) VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente invita, come da prassi consolidata, i membri dell’Esecutivo a
partecipare a un momento conviviale per lo scambio dei tradizionali auguri in occasione delle
Festività natalizie con tutto il personale dell’Ufficio e del Multieventi, confermando la presenza del
Segretario di Stato allo Sport, Marco PODESCHI, atteso, per venerdì 21 Dicembre alle ore 13 circa.
Non essendoci altri argomenti da trattare nel comma VARIE,
VARIE propone ai
colleghi di fissare data e orario
rario di convocazione della prossima e ultima seduta dell’Esecutivo,
dell’
per
deliberare in merito agli
gli adempimenti conclusivi dell’esercizio finanziario corrente.
Il Comitato Esecutivo stabilisce di riunirsi giovedì prossimo 27 dicembre
alle ore 18.00.
Essendo esaurito l’ordine del giorno della precedente sessione del 12
dicembre u.s., la seduta è tolta alle ore 23.00.
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
– Eros Bologna –

