Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo in data 27 dicembre 2018
Verbale n. 128

PRESENTI:
Presidente

Gian Primo GIARDI

Vice Presidente

Christian FORCELLINI

Membro

Maurizia MENGHI

Marco TURA
Paolo VALLI
Emanuele VANNUCCI
Segretario Generale

Eros BOLOGNA

Sindaci Revisori
““
““
Segretario di Stato

Delibere adottate

n. 9

ASSENTI:

Luciano SCARPONI

PRESENZIA:
OSSERVAZIONI:

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo
Pagina
in data

Delibera n° 1

Delibera n° 2

Delibera n° 3

Delibera n° 4

Delibera n° 5

Delibera n°6

Delibera n° 7

Delibera n° 8

Delibera n° 9

n° 2

27 dicembre 2018

PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA
Presa d’atto del capitolato di spesa per lo smantellamento del Centro Ippico
dall’area di Pennarossa a Gaviano e autorizzato l’Ufficio a procedere allo
smontaggio delle strutture temporanee di proprietà CONS a Pennarossa.
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA
Parere favorevole al progetto della FSG per ampliamento campo pratica
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA
Autorizzata spesa per il ripristino e la messa in sicurezza dei panelli fonoassorbenti
nella Palestra Scolastica di Falciano con procedura d’urgenza
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA
Deliberato il rinnovo a termine del disciplinare d’incarico con Manuel Poggiali
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA
Destinata la quota del Contributo Ordinario 2018 della FSGC nell’ambito
contributo di solidarietà in favore di una o più iniziative delle FSN/DSA
**************
OSSERVATORIO DELLE FEDERAZIONI
Approvati i Contributi alle Federazioni nell’ambito d’iniziative dell’Osservatorio
**************
AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE
Approvato assestamento di bilancio così come proposto dall’Ufficio
**************
AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE
Delega al Presidente per eventuali ulteriori storni in terni al bilancio per spese
autorizzate, nei limiti di competenza del Responsabile e del Presidente, così
come indicato nel Regolamento Amministrativo.
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE
Autorizzato il Presidente alla firma contratto di sponsorizzazione triennale con
TIM-Telecom Italia / San Marino
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Comma 1) COMUNICAZIONI

Il Presidente ringrazia i presenti per la disponibilità a partecipare ai lavori
di questa seduta e avvia i lavori, comunicando che i Comitati Olimpici Europei hanno stanziato,
dietro apposita e dettagliata richiesta di finanziamento, un contributo straordinario pari a US
$.15.000,00, a fronte del rinnovo delle attrezzature hardware e software, necessarie ad
ammodernare parzialmente i servizi informatici dell’Ufficio.
Informa che il Consiglio Grande e Generale, ha approvato la Legge
Finanziaria per il prossimo anno ed è stato confermato lo stanziamento statale in favore dell’Ente
per l’importo complessivo di €. 5.043.000,00, così come da Bilancio di Previsione CONS ratificato
dal Consiglio Nazionale il 21 dicembre u.s.
Sempre in merito alle normative approvate, il Consiglio Grande e Generale
ha approvato la normativa riguardo la “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali”. Ritiene utile approfondire l’articolato, composto da oltre 120 articoli e
verificare l’impatto della Legge, per quanto riguarda la sua reale applicazione nelle organizzazioni
sportive. Invita a questo riguardo il Responsabile dell’Ufficio a provvedere alle verifiche del caso e
a promuovere la necessaria sensibilizzazione e formazione del personale del CONS e delle
Federazioni, riguardo alle prescrizioni previste.
In merito al personale del CONS, comunica che è stato finalmente emesso
un bando di concorso pubblico per la posizione del Collaboratore Tecnico presso l’AASPL, cui il
nostro Ente potrà attingere alla graduatoria dei candidati idonei alla selezione che ne scaturirà,
rendendo noto i termini d’iscrizione, in scadenza al 25 gennaio p.v. e auspicando una celere
conclusione delle procedure per la sostituzione della posizione vacante dal 1° ottobre u.s.
Riguardo alle altre posizioni sul Personale, nell’ultima seduta del Consiglio,
è stato pubblicato un nuovo Decreto Delegato, con la quale vengono prorogati i termini di adozione
del secondo Fabbisogno Generale, strumento utile per definire l’assetto amministrativo dei vari
Uffici Pubblici e degli Autonomi e contenente le disposizioni generali transitorie, applicabili fino
alla definizione del nuovo piano dei Profili di Ruolo.
Il Presidente comunica, come anticipato nella precedente seduta, di essersi
recato in visita ai due atleti sammarinesi ricoverati presso l’Istituto di riabilitazione a Montecatone,
unitamente al Segretario di Stato Marco PODESCHI e ai due presidenti federali Walter
BALDISERRA e Dennis ZANOTTI. Nel corso della visita sono stati incontrati i familiari dei
ragazzi e ha colto l’occasione per invitarli alla serata del 30 gennaio, dove sarà organizzato una
raccolta fondi a loro favore per agevolare, i giovani infortunati che hanno davanti un lungo e
difficile percorso di riabilitazione.
Auspica che questo gesto di solidarietà, unitamente alle tante iniziative
organizzate da gruppi di amici e associazioni, possano almeno, in parte, alleviare le loro sofferenze
e fornire un minimo di supporto economico, dovendo affrontare numerose spese, per adattarsi alle
nuove condizioni e al recupero fisico, laddove possibile.
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Comma 2) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI
SPORTIVI

Il Presidente aggiorna l’Esecutivo in merito al progetto di trasferimento del
Centro Ippico federale a Gaviano. Comunica di aver incontrato il presidente e alcuni dirigenti
federali ai quali ha rinnovato l’invito a provvedere allo smantellamento delle strutture temporanee,
di proprietà del CONS, ubicate ancora nel Centro a Pennarossa. La FIS, dal canto suo ha presentato
al CONS e alla Segreteria di Stato al Territorio un capitolato di spesa, indicando un costo
preventivato pari a €. 177.000,00, come da computo metrico posto agli atti. Rende noto, altresì, che
è in attesa di ricevere le autorizzazioni formali di assegnazione dell’area di Gaviano al CONS.
In considerazione del mancato rispetto dei termini concordati con la FIS, già
dilazionati in precedenza, il Presidente ritiene indifferibile la rimozione del tendone, dei box,
nonché delle strutture fisse oggetto di non conformità edilizia, oltre alle attrezzature di proprietà
dell’Ente. Pertanto, propone di autorizzare l’Ufficio a procedere direttamente al trasferimento delle
sopraindicate strutture in deposito protetto, possibilmente in prossimità della sede del centro ippico
individuata, a Gaviano.
Il Comitato Esecutivo condivide la proposta e delibera che, nel caso non
provveda immediatamente la Federazione Ippica, in quanto aveva già preso l’impegno alla
rimozione della tendo-struttura e degli stallatici, già nella primavera scorsa, l’Ufficio attivi
prontamente l’iter per lo smontaggio delle attrezzature e il relativo trasferimento a Gaviano. [del. 1]
Il Presidente invita il membro Vannucci, nella sua veste di referente degli
impianti sportivi ad illustrare, in sintesi, il progetto di ampliamento del campo pratica a Faetano.
Dopo il riferimento da parte del referente impianti, il Presidente invita
l’Esecutivo a esprimersi in merito, onde formulare il parere di merito, necessario alla Federazione
per ottenere le relative autorizzazioni prima di procedere ai lavori di allargamento dell’impianto, nel
quale è previsto la realizzazione del campo di pitch & putt da nove buche incluso tre buche da golf
regolamentari, adiacente al campo pratica esistente.
Il Comitato Esecutivo, con la sola astensione del relatore, delibera
favorevolmente sulla proposta presentata nella seduta. [del. 2]
Viene sottoposto un carteggio di corrispondenza fra Direzione Scolastica,
AASPL e Uffici CONS, circa la segnalazione della caduta o stato di precarietà di alcuni
fonoassorbenti nella copertura della Palestra di Falciano, installati nell’ambito della costruzione del
plesso, la cui causa è da imputarsi all’attività sportiva della pallavolo. In considerazione delle
preoccupazioni della direzione scolastica, l’Ufficio Tecnico ha provveduto a interpellare, prima
l’impresa realizzatrice della struttura e dopo aver ottenuto il riferimento dell’azienda installatrice
dei panelli, ha sollecitato un preventivo di spesa che ammonta a circa €. 7.000,00.
Il Comitato Esecutivo, in considerazione della necessità di dover mettere in
sicurezza la Palestra, utilizzata non solo dalla FSPAV ma da tutti gli alunni del Plesso di Falciano,
autorizza l’Ufficio a procedere ai lavori di rimozione, manutenzione e/o installazione di panelli
fonoassorbenti, autorizzando una spesa fino alla concorrenza massima di €. 5.000,00 da imputarsi
sul cap. n. 830 “Palestre”. [del. 3]
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Comma 2) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI
SPORTIVI

Il Presidente, in considerazione della necessità di assicurare operatività
all’Ufficio Sportivo, come discusso in sede dei lavori della scorsa seduta, propone all’Esecutivo di
valutare l’ipotesi di sottoscrivere un contratto a termine, della durata massima di tre mesi, per il
rinnovo della collaborazione con Manuel POGGIALI pari a € 5.000,00, vale a dire alle medesime
condizioni economiche previste per il rinnovo, provvisorio, dell’Ufficio Stampa.
Il Comitato Esecutivo concorda e autorizza il Presidente alla definizione
dell’accordo. [del. 4]
Con riferimento al Programma di Politica Sportiva 2017-2020, il Presidente
rammenta il progetto di realizzazione del percorso ciclopedonale, quale anello di congiunzione del
C.S. di Serravalle e dei parchi pubblici Laiala e Ausa. In vista dei prossimi lavori di sistemazione
presso il Campo di Serravalle B, che saranno effettuati dalla Federazione Calcio, quindi nell’area
interessata al progetto, propone all’Esecutivo di voler destinare il contributo di solidarietà della
FSGC, che ha rinunciato al 50% del suo contributo ordinario 2018, per questa iniziativa. Si
tratterebbe di una iniziativa, infatti, di più ampio respiro, non limitato all’interesse delle
organizzazioni sportive, ma che sarebbe di utilità pubblica e che favorirebbe la pratica dell’esercizio
fisico, nel solco delle attività di salute e benessere. Questa iniziativa va nella direzione auspicata
dalla Federazione Calcio che aveva già espresso il desiderio di concentrare l’impegno economico a
favore di investimenti in opere d’interesse pubblico e delle stesse Federazioni.
Il Presidente invita altresì l’Esecutivo, in considerazione delle convenzioni
in essere per la gestione delegata alle Federazioni affidatarie degli impianti sportivi, a valutare di
recuperare le disponibilità a favore degli impianti sportivi esistenti, e di demandare alle medesime
Federazioni, alcune delle quali avevano già richieste di supporto, il compito di implementare le
strutture di loro competenza, o comunque nell’ambito delle loro pertinenze, citando ad esempio:
•
•
•
•
•

Fed. Golf: Realizzazione di un bacino idrico artificiale per assicurare un minimo di approvvigionamento idrico del campo pratica a Cà Montanaro.
Fed. Motociclismo: Parziale sistemazione e/o ripristino della recinzione e messa in sicurezza
delle pertinenze del Crossodromo.
Fed. Pesca Sportiva: Affidamento di un incarico professionale per lo studio delle migliori e
più vantaggiose soluzioni per la riduzione della dispersione di acqua dal bacino artificiale del
Lago di Faetano.
Fed. Tennis: Realizzazione di una tensostruttura fissa metallica presso il Centro Tennis Cassa
di Risparmio di Fonte dell’Ovo, per attività di supporto anche per altre attività e alla Scuola.
Fed. Tiro a Volo: Sistemazione del telo per la raccolta dei pallini e bonifica dei terreni presso
lo stand di tiro a volo, e/ o in alternativa l’acquisto di una batteria di nuove macchine lanciapiattelli per la preparazione agonistica

Il Presidente infine ricorda anche l’impegno preso in sede di Consiglio
Nazionale per dare risposta alle esigenze di alcune Federazioni che avevano manifestato interesse a
contribuire, anche economicamente, alle spese di locazioni di ambienti idonei per le attività di
preparazione e allenamento.
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Comma 2) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI
SPORTIVI

A questo riguardo, il relatore informa che restano tutt’ora valide le
possibilità di prendere in locazione l’immobile dell’Ex-Games FIT, di 2.000 mq ad un costo annuale
di €. 48.000,00 a cui vanno sommate, nel caso di gestione in carico al CONS, di ulteriori €.
8.000,00 per le utenze. In alternativa risulta disponibile, circa allo stesso costo, un immobile a
Montegiardino, della superficie di 1.500,00 mq
Il Comitato Esecutivo, dopo un’attenta analisi delle proposte avanzate, e in
attesa di ulteriori sviluppi circa le diverse iniziative annunciate delibera di destinare l’importo di €.
45.000,00 di cui all’impegno n.177 sul cap.n.1040 “Contributi Ordinari alle Federazioni Sportive”
per finanziare uno o più iniziative indicate. [del. 5]
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Comma 3) OSSERVATORIO DELLE FEDERAZIONI

Il Segretario Generale sottopone alcune proposte di finanziamento di
attività e iniziative da parte delle Federazioni nell’ambito dell’Osservatorio Permanente delle
Federazioni. Sulla base delle verifiche di disponibilità di bilancio, comunica di aver elaborato il
prospetto distribuito nella seduta, reiterando alcune richieste già portate all’Esecutivo come
riportato nei verbali delle precedenti sedute.
Invita quindi Il Comitato Esecutivo a pronunciarsi sull’ipotesi di
ripartizione dei finanziamenti proposti, e dopo alcuni chiarimenti sulle diverse iniziative sul tavolo,
delibera la seguente assegnazione alle Federazioni interessate:
−

−

−
−
−

−
−
−

€. 3.000,00 alle Fed. Arti Marziali, quale contributo per l’acquisto dei tatami, in sostituzione
di quelli usurati e non più idonei a essere utilizzati per l’organizzazione competizioni
internazionali, nonché l’acquisto di una serie di attrezzature da palestra per la preparazione
agonistica;
€. 2.000,00 al Fed. Biliardo Sportivo, per l’acquisto del Biliardo e a parziale copertura delle
spese di smontaggio e ricomposizione in altra sede da individuarsi, non avendo accolto la
proposta di destinare l’ex-sala bar, presso la Palestra A. Casadei, poiché da destinarsi alle
diverse esigenze organizzative in occasione di altri eventi del Centro Sportivo di Serravalle.
€. 5.000,00 al Fed. Ciclismo, per la realizzazione di un circuito MTB in terra battuta da
realizzarsi presso l’area del Parco di Montecchio, in particolare per la pump track, jump bridge
e rock garden;
€. 6.500,00 alla Fed. Ginnastica, per l’acquisto di nuove attrezzature ginniche destinate alle
attività di artistica e per la ritmica (rispettivamente per €. 4.900,00 e €. 1.600,00);
€. 4.000,00 al Fed. Judo-Lotta-d.a., quale concorso alle spese relative al progetto di dotare le
Scuole Elementari e dell’Infanzia di tatami componibili a incastro, utilizzabili oltre al Judo e la
lotta anche per altre discipline e per la manutenzione periodica dei defibrillatori installati presso
le Palestra Don Giuseppe Guidi di Fiorentino e Palestra Ex-Mesa di Serravalle;
€. 2.000,00 alla Fed. Pallavolo, quale contributo destinato in pari quota alle attività giovanili di
beach volley nella struttura del Wonderbay e per l’acquisto di attrezzature sportive (reti e
palloni) per implementare le dotazioni di alcune palestre delle Scuole Elementari;
€. 5.000,00 alla Fed. Pesca Sportiva, a parziale copertura delle spese sostenute per le indagini
diagnostiche e di studio per un’eventuale bonifica delle sponde del Lago di Faetano;
€. 2.500,00 al Fed. Tennistavolo, quale concorso alle spese di acquisto di nuovi tavoli per
implementare le dotazioni di alcune palestre delle Scuole Elementari e Medie;

Il relatore riferisce che la somma complessiva pari a €. 30.000,00 sarà
imputata sul cap. 1062 “Contributo specializzazione agonistica e progetti speciali”.
Il Comitato Esecutivo autorizza e approva gli importi così come riportati
dal Segretario Generale, disponendo la corresponsione del contributo, dietro presentazione di
corrispettiva documentazione di spesa e indicazione della destinazione d’uso delle attrezzature
acquistate.
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Comma 4) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI e RATIFICA SPESE

Viene data lettura della nota Prot.1433bis:

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 una
disponibilità insufficiente:

Capitolo Descrizione
1290 Acquisto attrezzature attività CONS
710 Energia elettrica acqua gas assic. CONS
816 Spese per Museo Olimpico
1129 Prep.partec Festival Olimpico (EYOF)
1130 Giuochi Olimpici della Gioventù
830 Palestre
1231 Fondo di riserva
1070 Rimborso permessi e distacchi legge 149-2015
970 Energia elettrica per tutti gli impianti sp.
820 Campi sportivi Calcio
640 Spedizioni e Trasporti
660 Gestione parco automezzi
940 Manutenzione carburante per trattorini e tosaerba
1240 Acquisto arredi uffici e macchinari CONS
1090 Multieventi
1062 Contributo spec, agonistica e progetti speciali
1110 Partecipazione olimpica
1140 Prep.partec Giochi Olimpici Europei (EG)

Aumento

Diminuzione
€
€
€
€
€
€
€
€
€

533,55
52,86
2.813,93
287,00
900,00
43.701,21
960,00
2.200,00
11.143,30

€ 245,00
€ 42,00
€ 2.200,00
€ 900,00
€
533,55
€ 51.143,30
€ 960,00
€ 6.000,00
€ 568,00

totali €

62.591,85

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

Il Comitato Esecutivo autorizza e approva.

€ 62.591,85
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Comma 4) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI e RATIFICA SPESE

Il Comitato Esecutivo, autorizza l’Ufficio a effettuare ulteriori storni nei
vari capitoli di spesa, su indicazione del Presidente, qualora si dovessero rendere necessari, per
eventuali spese di competenza e nei limiti di spesa previsti per il Responsabile e il Presidente del
CONS, come indicato nel Regolamento Amministrativo. [del. 8]
Viene distribuito il testo definitivo del contratto di sponsorizzazione con la
Telecom Italia - San Marino, interessata a supportare le attività del Comitato Olimpico, attraverso la
fornitura di servizi tecnologici e oltre ad un contributo economico di €. 30.000,00, ripartito nell’arco
di validità del contratto, ovvero per il triennio 2018-2020
Il Comitato Esecutivo, dopo aver preso visione del testo, si compiace per il
risultato ottenuto, frutto di mesi di trattativa e considerata il valore e il contenuto dei servizi che
saranno offerti al CONS e alle Federazioni, autorizza il Presidente alla firma dell’atto [del. 9].
Non essendoci altro a trattare nel comma e avendo già esaurito in parte
l’ordine del giorno nella precedente sessione del 12 dicembre, il Presidente stabilisce la data della
prossima convocazione per martedì 15 gennaio e dichiara tolta la seduta alle ore 17.30.

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
– Eros Bologna –

