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APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 3 NOVEMBRE 2016
Rinviato approvazione alla prossima seduta
**************
SAN MARINO 2017
Aggiudicato il servizio catering per il servizio mensa ai Giochi San Marino 2017
all’impresa ROYAL BISTROT
**************
IMPIANTI SPORTIVI
Parere favorevole al progetto di realizzazione di un campo da pallacanestro
outdoor nel Parco Ausa di Dogana
**************
REGOLAMENTO DSA
Rinviata delibera di adozione della normativa finale per le DSA e disposte
verifiche su richiesta separazione della Federazioni Lotta-Pesi-Judo-d.a.
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Approvato assestamento interno di bilancio
**************
CONTRIBUTI STRAORDINARI E PER MANIFESTAZIONI 2017
Rinviato esame richieste ed approvati diminuzione di impegni di spesa di
contributi alle Federazioni per Straordinari, Manifestazioni e Progetti Speciali
**************
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Oggetto: Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 3 NOVEMBRE 2016

Sentito il riferimento del Segretario Generale, il Comitato Esecutivo rinvia
l’approvazione del verbale in oggetto alla prossima seduta.
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Comma 2) COMUNICAZIONI

Il Presidente relaziona sui lavori della XXI Assemblea dell’ANOC a Doha,
la più imponente mai organizzata alla quale erano presenti oltre 1200 delegati di 205 Comitati
Olimpici svoltasi il 15-16 novembre u.s.. Alla Presenza del Presidente del CIO, Thomas Bach,
rappresentati di diverse Federazioni Internazionali, Comitati Organizzatori delle città candidate ai
Giochi, CAS e WADA, l'Assemblea è stata occasione per aggiornare i Comitati Olimpici sugli
ultimi progressi e ricevere riferimenti e posizioni dei vari portatori d’interesse e le priorità e
preoccupazioni del movimento olimpico, con particolare riferimento all’organizzazione dei Giochi
di Rio e delle decisioni ed interventi da parte del CIO e della WADA in merito all’esclusione degli
atleti, in particolare russi, che ha caratterizzato questa edizione.
Durante i lavori a Doha, il Presidente riferisce inoltre di un incontro
informale tenutosi fra i NOCs dei GSSE, convocato dal membro dell’Esecutivo del COE, Mark
Theisen, occasione per ribadire il concetto che i Giochi dei Piccoli Stati debbano restare sotto la
piena responsabilità della nostra organizzazione. Sono stati dati ulteriori aggiornamenti sui Giochi
San Marino 2017, in partcolare sui trasporti e gli alloggi, che rappresenta, quest’ultimi la sfida più
ardua per cercare di ospitare tutte le Delegazioni in Territorio. Nel ricordare la scadenza del 29
novembre per le iscrizioni preliminari, è stato confermato il costo a carico di ogni organizzazione
utilizzatore del nuovo sistema di accredito e registrazione della Swiss Timing, di circa €.50.000,00.
Il Comitato Montenegrino, in considerazione dell’organizzazione dei Giochi Europei a Minsk, nel
2019, ha confermato di aver anticipato di una settimana i GSSE 2019, ovvero dal 27 maggio al 1°
giugno 2019 ed il costo di partecipazione è stata fissata in €. 148,00 a persona per giorno. Infine, il
dirigente lussemburghese Marc Theisen ha annunciato di voler incontrare i vertici della Solidarietà
Olimpica, il prossimo mese di gennaio, in occasione della prima riunione dell’Esecutivo del COE a
Losanna, per sondare la possibilità di ricevere direttamente dal CIO le sovvenzioni e la proposta di
riproporre i GSSE sotto la supervisione del CIO anziché dell’EOC. Il rapporto termina con alcune
considerazioni del Presidente al riguardo e delle perplessità, condivise da altri NOCs al riguardo.
Il Presidente conferma, come anticipato dalla stessa Youthstream
recentemente con un comunicato stampa, che la tappa prevista il 7/8 luglio a San Marino 2017, è
stata annullata e posticipata per il 2018 mentre il Segretario Generale riferisce sull’incontro su
iniziativa della Segreteria di Stato allo Sport, a cui ha partecipato recentemente, in merito
all’attuazione di una Casa dello Sport, oggetto di una delibera di Congresso di Stato (n.45 del 22
agosto 2016) ove sono state convocate i rappresentanti di sette Federazioni. Sono stati forniti
aggiornamenti su un’altra ipotesi di lavoro, presso una struttura a Serravalle, la quale però non potrà
soddisfare le esigenze di alcune discipline, che necessitano di ampi spazi che il complesso non
dispone, suscitando malumori fra alcuni dirigenti interessati e preoccupazioni per gli elevati costi di
locazione per i quali, le discipline che potrebbero trovare sede, non sono in grado di sostenere.
Infine viene ricordato l’appuntamento del SPECIAL GALA, organizzato
dalla Federazione Sport Speciali, il prossimo 10 dicembre presso il Kursaal di San Marino al quale
tutto l’Esecutivo del CONS è stato invitato a partecipare.
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Comma 3) SAN MARINO 2017

Viene data lettura della nota prot. 1031:
Oggetto: appalto servizio di ristorazione per i Giochi dei Piccoli Stati d'Europa 2017
Con riferimento al verbale apertura buste n. 20-2016 – protocollo 1023/A-2 del
22/11/2016, che si allega e relativo a quanto in oggetto, a seguito di verifica tecnicoamministrativa, si comunica che hanno presentato offerta conforme a quanto richiesto nella ns.
lettera d’invito, le seguenti imprese:
a) Royal Bistrot srl COE 18380 per un importo complessivo di € 143.430,00
b) Il Ponte srl COE 20060 per un importo complessivo di € 149.080,00
Pertanto, l'impresa Royal Bistrot srl risulta essere la miglior offerente.
In ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 2, comma 2, punto b) del Decreto
Delegato 16 giugno 2016 n.74, sono state richieste le verifiche alla Camera di Commercio, al fine
di accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, del DD 26/2015, in capo ai
soggetti ivi previsti nonché agli eventuali titolari effettivi.
Si evidenzia, inoltre, che l' importo preventivato (circa 250.000,00) era stato ricavato
dal bilancio preventivo dei Giochi dei Piccoli Stati. Lo scostamento è giustificabile dal carattere
prudenziale che un bilancio preventivo deve seguire, in particolare per voci inerenti a servizi che
non hanno dinamiche di mercato consolidate. Il servizio di ristorazione in oggetto rientra in tale
casistica in quanto per dimensione, tipologie di ristorazione e tempistiche non ha riscontri sul
mercato.
Cordiali saluti.
F.to Il Responsabile CONS - Giorgio Bonfé

Dopo un approfondimento sulle condizioni richieste nella licitazione
relativa al catering in occasione dei Giochi, il Comitato Esecutivo affida all’impresa ROYAL
BISTROT, l’appalto per il servizio mensa da realizzarsi presso una tensostruttura, da noleggiare,
attraverso apposita gara d’appalto, durante la settimana dal 28 maggio al 3 giugno 2017.
L’aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo conforme autorizzazione della
Commissione di Controllo della Finanza Pubblica e la conferma del possesso e sussistenza dei
requisiti richiesti dalle normative in vigore per gli appalti pubblici, in particolare al D.D. 206/2015.
Il Comitato Esecutivo suggerisce di vigilare, delegando appositamente un
proprio referente per il servizio catering che dovrà monitorare quotidianamente l’organizzazione e
la qualità del servizio ed autorizza l’impegno di spesa, pari all’importo di €. 143.430,00, da
imputarsi sul capitolo n. 1150 “Organizzazione dei Giochi Piccoli Stati” del corrente esercizio
finanziario, che dispone della disponibilità necessaria.
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Comma 4) IMPIANTI SPORIVI

Viene data lettura della nota prot. 1030:
Oggetto: riferimento dell’Ufficio CONS per il progetto di “Riqualificazione Campo da basket nel
Parco Ausa a Dogana”.
Con la presente si comunica che in data odierna il nostro tecnico geom. Lorenzo
Gasperoni Giorgio Crescentini quale delegato del CE e Michele Lanci Tesoriere della Federazione
Pallacanestro Sammarinese delegato dal Presidente hanno visionato il progetto in oggetto come
previsto dalla legge in vigore.
Dopo attenta valutazione si esprime un parere di massima favorevole evidenziano i
seguenti punti:
1. Essendo l’area molto vicino alle vie di comunicazioni è auspicabile la realizzazione
di una recinzione allo scopo di impedire l’accesso ai motocicli ed autoveicoli.
2. Non è chiaro la funzione del secondo campo previsto nell’area attualmente utilizzata
per feste o altro. Pertanto non si ritiene necessaria la costruzione di suddetto
campo.
3. Non sono evidenziate le dimensioni effettive del campo da gioco. Si richiede
pertanto che siano a norma per la disputa di partite basket.
Si resta in attesa di una Vostra valutazione circa il progetto, prima di trasmettere il
parere definitivo all’U.P.
Distinti saluti.
F.to Il Responsabile CONS - Giorgio Bonfé

il Comitato Esecutivo, pur ponendo qualche perplessità sulla competenza,
trattandosi di un intervento collocato all’interno di un parco pubblico, esprime parere favorevole per
quanto di competenza e concorda sulle osservazioni dell’Ufficio, rilevando l’assenza di informazioni
in merito alla posizione dei proprietari dei terreni su cui dovrebbe realizzarsi il campo. Evidenzia
altresì, il mancato riferimento agli oneri di realizzazione e di come il CONS, non sia al momento
nella posizione di poter contribuire a finanziare, pur condividendo il progetto destinato all’utenza del
Parco Ausa. Qualora approvato e resi noti il costi complessivi dell’intervento, si potrebbe ipotizzare,
anche attraverso il coinvolgimento della Federazione Pallacanestro, il reperimento di fondi specifici
per attrezzature, presso organizzazioni sportive internazionali.
Il Comitato Esecutivo, relativamente alla Piscina dei Tavolucci, prende atto
delle due delibere del Congresso di Stato; la prima dell’8 novembre che dispone la proroga della
sospensione delle attività nella struttura e la seconda, del 22 c.m. con la quale rinnova l’incarico
professionale per la progettazione esecutiva, la direzione lavori ed il finanziamento degli interventi
di ripristino strutturale urgenti e per gli adempimenti in materia di sicurezza relativi ai lavori di
manutenzione straordinaria della struttura a Borgo Maggiore.
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Comma 5) REGOLAMENTO DSA

Il Presidente, prima di passare alla lettura di una nota del Presidente Marino
Antimo Zanotti, invita i membri dell’Esecutivo di voler riprendere in esame alcuni criteri, presentati
in Consiglio Nazionale ed in particolare sul numero minimo degli atleti agonisti, per la permanenza
in Consiglio Nazionale, quale Federazione membro di diritto.
A questo riguardo, interviene il membro Forcellini, il quale propone di voler
specificare che tale riferimento (numero) debba intendersi e riferissi espressamente alla disciplina
sportiva a cui la Federazione è affiliata e riconosciuta a livello internazionale. Entrando nello
specifico il minimo deve riguardare gli atleti nello sport basilare e non di una disciplina affine o
complementare. Cita, ad esempio, la propria Federazione Tennis e di come ci si dovrà quindi riferire
ai giocatori di tennis e non, ad esempio, il beach tennis, squash, palla-tamburello o altre varianti.
Il Presidente solleva dubbi, per quanto riguarda la sostenibilità economica
delle Federazioni in seno al CONS ovvero sull’inadeguatezza dell’importo minimo delle entrate
autonome inizialmente ipotizzato rispetto all’ammontare del contributo ordinario ricevuto. Invita
pertanto a riflettere sulla percentuale proposta, suggerendo un aggiornamento, anche al rialzo, delle
cifre anticipate in assemblea, tenuto conto delle attuali difficoltà di finanziamento da parte dello
Stato e la previsione negativa sul disavanzo pubblico, almeno nel breve e medio termine.
Il Segretario Generale rende noto che, a seguito della circolare inviata il 12
novembre u.s. a tutte le Federazioni, sollecitando proposte e suggerimenti in merito al Regolamento,
di aver solamente ricevuto osservazioni da due sole Federazioni, che vengono così sintetizzati:
1) Abbassamento della percentuale delle entrate autonome rispetto al finanziamento del CONS;
2) Eccessiva la percentuale sul numero di atleti necessari rispetto al numero di iscritti;
3) Le norme non devono comportare un aggravio maggiore alle attività richieste alle Federazioni;
Dopo un ampio dibattimento sulle argomentazioni avanzate, rammaricandosi
per la scarsa attenzione al riguardo, pur di vitale interesse per il futuro dell’organizzazione sportiva
in generale, il Comitato Esecutivo rinvia la decisione finale agli argomenti sollevati.
Terminato l’argomento, il Presidente comunica di aver ricevuto una nota
della Federazione Lotta-Pesi-Judo, con la quale informa il CONS di aver convocato una Assemblea
straordinaria e della conseguente decisione di voler procedere alla separazione dei due settori Pesi e
Judo. Richiamando ad una decisione unanime della stessa, che chiude una situazione già presente nei
fatti con i due settori ben definiti a livello amministrativo, tecnico e organizzativo nei differenti
obbiettivi, evidenziando la non affinità delle due discipline, la lettera termina con la richiesta del
nulla osta alla formulazione delle due rispettive nuove Federazioni.
Il Comitato Esecutivo, dopo approfondita discussione e fermo restando la
finale decisione del Consiglio Nazionale, ritiene si debba attendere l’adozione del nuovo
Regolamento, a cui tutte le Federazioni, esistenti e di nuova affiliazione, dovranno attenersi e che
entrerà in vigore a partire dal nuovo Ciclo Olimpico. Prima di una formale delibera al riguardo,
l’Esecutivo invita il Segretario Generale ad effettuare verifiche su tale istanza e di riferire alla
prossima seduta.
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Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE

Viene data lettura alla nota prot. 1032:
Oggetto: richieste di assestamento interno di bilancio.
La presente per richiedere a codesto spettabile Comitato Esecutivo l’autorizzazione ad
effettuare i seguenti storni di bilancio, sui capitoli che presentano una disponibilità insufficiente e
per i quali saranno necessari ulteriori aggiustamenti in funzione delle reali esigenze che si
manifesteranno di mano in mano fino alla chiusura dell’esercizio finanziario:

Capitolo

Descrizione

520

Compenso ai Sindaci revisori
disponibilità insufficiente x sedute extra San
Marino 2017
Collaborazioni
disponibilità insufficiente tribunale sportivo
Assicurazioni RCT e infortunio tesserati
disponibilità insufficiente per franchigie
Campi sportivi calcio
disponibilità insufficiente
Materiale e provviste per tutti gli impianti
sportivi
disponibilità insufficiente
Spese per premiazioni e riconoscimenti
speciali
Spese per rivista e notiziario
Combustibile riscaldamento per tutti gli
impianti
totali

780
812
820

930
760
770
980

Aumento

€

900,00

€

3.960,00

€

824,00

€

1.000,00

€

1.500,00

€

8.184,00

Distinti saluti.
F.to Il Responsabile CONS - Giorgio Bonfé

Il Comitato Esecutivo approva ed autorizza.

Diminuzione

€

4.067,00

€

1.810,00

€

2.307,00

€

8.184,00
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Comma 7) CONTRIBUTI STRAORDINARI E PER MANIFESTAZIONI
2017

Il Presidente invita i colleghi dell’Esecutivo a voler approfondire l’esame
dei vari progetti speciali alla luce dell’elenco aggiornato delle richieste di Contributo Straordinario e
per Manifestazioni. Prima di passare all’approvazione di una prima e sommaria suddivisione delle
varie proposte, vagliando le istanza non compatibili con gli attuali Criteri per l’erogazione dei
Contributi alle Federazioni Sportive propone di invitare la Commissione Tecnica a relazionare sui
progetti sportivi e di attendere il vaglio delle loro proposte, tenendo conto che alcune richieste
possano trovare il finanziamento nell’ambito dei Progetti di Sviluppo n.2.
Propone quindi di aggiornare la verifica, proponendo di convocare una
seduta dell’Esecutivo, affrontando Progetti Speciali e Contributi Straordinari per lunedì 5 dicembre.
Il Comitato Esecutivo accoglie la proposta.
Riguardo allo stato attuale dei progetti di sviluppo sportivo e dei contributi
straordinari e per manifestazioni 2016, il Segretario Generale riferisce di aver richiesto all’Ufficio
Sportivo di effettuare una ricognizione più approfondita sulle varie iniziative ed attività sportive,
previste e finanziate, sollecitando le Federazioni sportive a voler rendicontare, prima del 30
novembre, in via definitiva.
A tutt’oggi comunque, consultate le Federazioni sportive interessate, informa
che i seguenti impegni deliberati ad inizio anno possono essere diminuiti. In particolare:
Capitolo
1040
1040
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1060
1060
1060
1129
1160
1160
1160

Contributo
Ordinario - param. 5
Ordinario - param. 5
Straordinario
Straordinario
Straordinario
Straordinario
Straordinario
Straordinario
Straordinario
Manifestazioni
Manifestazioni
Manifestazioni
Preparazione EYOF
Preparazione GSSE
Preparazione GSSE
Preparazione GSSE

Impegno n°
145
145
150
150
150
150
150
150
150
151
151
151
147
148
148
148

Federazione
Lotta-Pesi-Judo
Atletica Leggera
Sport Bocce
Lotta-Pesi-Judo
Ginnastica
Ciclismo
Sport Speciali
Tiro a segno
Tiro con l’arco
Sport Bocce
Lotta-Pesi-Judo
Sport Invernali
Sport Invernali
Sport Bocce
Tiro a segno
Tennistavolo
TOTALE

Importo diminuito
€ 1.495,00
€ 2.490,00
€
870,00
€ 3.200,00
€
700,00
€ 1.720,00
€ 2.190,00
€
765,00
€ 1.500,00
€
500,00
€ 1.500,00
€ 1.700,00
€ 1.000,00
€ 2.070,00
€ 1.560,00
€
150,00
€ € 23.410,00

Il Comitato Esecutivo prende atto e autorizza la diminuzione dei relativi
impegni di spesa per le Federazioni, capitoli e gli importi così riportati.
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Comma 8) VARIE ED EVENTUALI

Il membro Vannucci invita l’Esecutivo a voler considerare l’ipotesi di
inviare una apposita comunicazione a vari Uffici ed Aziende, per chiedere una collaborazione
saltuaria, di qui fino al prossimo 31 maggio, ovvero in occasione dei Giochi dei Piccoli Stati, per
effettuare, compatibilmente, con le risorse finanziarie e la propria programmazione degli interventi.
Ciò per agevolare e ottimizzare le già limitate risorse economiche ed umane,
nell’ambito della Pubblicazione Amministrazione.
Il Presidente, sentito anche il parere dell’Esecutivo in merito, accoglie la
proposta ma ritiene utile attendere l’insediamento del nuovo Esecutivo, che auspica possa avvenire
prima delle Festività Natalizie.
Il Segretario Generale informa l’Esecutivo circa il ricavato dall’I.G. R. a
favore della Federazione Sammarinese Sport Speciali, nell’anno 2013 è risultato pari a €. 15.498,54.
Non essendoci altri argomenti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 21.45
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
– Eros Bologna –

