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APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DEL 3,13,14 MARZO E 21
APRILE 2020
Approvati i verbali in oggetto
**************
COMUNICAZIONI
Autorizzati Uffici CONS a prendere iniziative di tutela nei confronti di Gesti.Ass.
**************
BILANCIO CONS 2020
Approvato Bilancio di Assestamento CONS 2020
**************
RINNOVI CARICHE PER IL QUADRIENNIO OLIMPICO
Deliberata proposta di rinvio rinnovo cariche elettive a dopo le Olimpiadi
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – PRIORITÀ IMPIANTI
Deliberato ricorso per variante piano particolareggiato C.S. Serravalle
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – PRIORITÀ IMPIANTI
Parere favorevole per progetto copertura tribuna Stadio di Acquaviva
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Autorizzato acquisto nuova lavapavimenti per Multieventi
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Autorizzate proroghe per contratti trattamento acque di balneazione piscine
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Autorizzate perenzione residui passivi
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Autorizzato Ufficio ad emissione nuovo bando per Bar C.S.Serravalle
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Incaricato Presidente a trattative recupero contratto sponsorizzazione CARISP
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Incaricato Presidente a trattative per prolungamento contratto con SMRTV
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Riduzione/Annullamento impegni di spesa per €. 160.017,22 relativi a progetti di
sviluppo sportivo, contributi straordinari e organizzazione manifestazioni 2020
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Rettifica importo progetto di sviluppo sportivo per Riccardo Marchetti - FSAL
**************
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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DEL 3, 13 14
MARZO E 21 APRILE 2020

Il Comitato Esecutivo approva i verbali in oggetto, con l’astensione del
membro Marco Tura per le sedute del 13 e 14 marzo 2020, in quanto assente.
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Oggetto: Comma 2) COMUNICAZIONI

Il Presidente illustra le seguenti comunicazioni:
- Accademia Olimpica Internazionale: le sessioni 2020 previste a maggio
sono state posticipate a settembre e, per la prima volta, nella storia, le riunioni saranno tenute in
formato interattivo.
- Il Dipartimento Prevenzione dell’Istituto per la Sicurezza Sociale ha
annullato la sanzione comminata al Responsabile U.O. del CONS per lo smaltimento della
copertura in amianto della struttura dedicata al Tennistavolo e Tiro con l’arco di Galazzano.
- E’ pervenuta una nota da parte di GESTI.ASS, broker del CONS, con la
quale comunica di aver dato mandato a un legale per presentare un esposto volto a recuperare le
somme doppiamente pagate da Aziende Autonome ed Enti pubblici, fra cui il Comitato Olimpico,
in occasione della chiusura di Banca CIS.
Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento, incarica il Segretario Generale
e la Direzione di verificare quanto è stato fatto in merito, da altri enti sammarinesi e di sollecitare la
restituzione di quanto già erogato in eccesso. [del. 2].
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Comma 3) AGGIORNAMENTO EMERGENZA SANITARIA

Il Segretario Generale illustra le misure prese per il COVID-19 in
applicazione dei Decreti, delle circolari e degli atti pubblici emanati dall'inizio della pandemia.
Riferisce che si sta lentamente tornando alla normalità e sta circolando una
bozza di Decreto Legge che sarà emanato entro il fine settimana, superando alcuni vincoli e limiti
all'uso degli spogliatoi e docce, il numero di persone per l’accesso alle strutture indoor e altro. Un
elemento importante è la possibilità, affidata al Segretario di Stato con delega allo Sport, di
concedere deroghe allo svolgimento di eventi e competizioni sportive. Di fatto già con l'emanazione
del Decreto Legge n. 68/2020, il CONS si è assunto la responsabilità di permettere l’avvio degli
allenamenti degli agonisti, predisponendo le linee guida da condividere con il gruppo di
coordinamento per le emergenze sanitarie, per tramite della Segreteria di Stato allo Sport. Pertanto
dal prossimo lunedì, 1 giugno, si potranno riaprire diverse attività, quali il tempo libero nella piscina
del Multieventi, e gli allenamenti anche per gli sport collettivi, indoor, pur rispettando il
distanziamento di un metro, due se in attività, e restando inibita ogni forma di contatto fisico.
Per l’organizzazione dei centri estivi scolastici non ci sono ancora certezze,
mentre stanno ripartendo le attività per gli alunni con disabilità e le scuole dell’infanzia, non
essendo obbligatori, ma solo a livello volontario. Le Federazioni e Associazioni sportive, potranno
presto raccogliere le pre-iscrizioni per i propri centri estivi con l'avvertenza che viene richiesto al
CONS di disporre di locali per ricovero in caso di maltempo, oltre a disporre sempre una completa
tracciabilità degli utenti. Al momento si fa riferimento a protocolli italiani.
Il relatore riferisce che, in materia di test sierologici, la Federazione Giuoco
Calcio ha dato la disponibilità a effettuarli nella struttura "Vis et Salus" situata presso la Torre
Servizi, anche nei confronti di atleti e istruttori di altri sport, in attesa di una risposta da parte
dell'Authority Sanitaria. Per quanto riguarda i test per i dipendenti CONS, è stata avanzata richiesta
all'I.S.S. e si è in attesa di convocazione. Da parte della Protezione Civile è giunta la richiesta di
destinare uno spazio nel parcheggio antistante il Multieventi, per collocare un tendone nel quale
effettuare test a dipendenti di privati e i frontalieri della zona produttiva adiacente.
Il Presidente a questo riguardo raccomanda di accertarsi che la struttura non
disturbi le attività sportive e che sia rimosso, appena possibile, una volta terminati i test.
Interviene il membro Tura per illustrare una proposta di ripresa del
campionato sammarinese da completarsi in tempo per le partite delle coppe europee per club.
Il Presidente illustra il contenuto della circolare dell'Associazione dei
Comitati Olimpici Mondiale che ha fatto uno studio sulle casistiche e iniziative durante il periodo di
lock-down. Parimenti è stato ricevuto un documento "Tokyo 2020 postponement NOC impact
survey", a cura dei Comitati Olimpici Europei, ipotizzando, fra le altre cose un possibile
finanziamento, per gli oneri maggiori derivanti dall’emergenza sanitaria.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Seduta del Comitato Esecutivo
in data

27 maggio 2020

Pagina

n° 6

Delibera

n. 3

Oggetto: Comma 4) BILANCIO CONS 2020
Il Presidente riferisce sull’incontro tenutosi presso la Segreteria di Stato per
le Finanze, lunedì scorso, durante il quale ha illustrato, sulla base degli approfondimenti scaturiti
nella seduta del Comitato Esecutivo in data 21 maggio u.s., la proposta di variazione dei capitoli del
Bilancio di Previsione 2020, così come deliberato in Esecutivo. Nella premessa introduttiva alla
discussione si è ribadito agli interlocutori presenti, tra i quali il Segretario di Stato allo Sport
Teodoro Lonfernini e il Direttore di Dipartimento, Massimo Cenci, che la chiusura prolungata per
l’emergenza sanitaria sta provocando enorme sofferenza a tutto lo sport sammarinese, non solo dal
punto di vista agonistico, ma soprattutto a livello economico. Complessa è la valutazione delle
ripercussioni dovute alla mancanza di entrate proprie che appesantiscono le finanze, in particolare
per le organizzazioni che hanno una gestione diretta degli impianti, tenuto conto che non sono
previste forme straordinarie di supporto economico.
Difronte a queste criticità, il relatore ritiene si debba tenere costantemente
monitorata la gestione amministrativa, coinvolgendo tutte le FSN/DSA, per le verifiche di congruità
del bilancio CONS così come emendato. Riferisce della richiesta formulata dagli interlocutori per
avviare una analisi per incrementare le risorse e così finanziare con più incisività le diverse attività
sportive. E’ stato risposto che, per cambiare rotta, occorre un cambio radicale e generalizzato della
mentalità comune, facendo riferimento al modello vigente, alla forma di conduzione degli impianti
e degli uffici amministrativi: se da un lato vengono richieste prestazioni più efficaci nella gestione,
dall’altra occorre dover concedere una maggior autonomia all’Ente sulla scelta a livello di
personale, evitando i vincoli da troppe procedure e cavilli burocratici che spesso rallentano i
processi e le attività del CONS. A questo proposito ricorda che sono ferme da mesi le due richieste
di collaborazioni a cui l’Esecutivo non ha ancora dato il suo parere preventivo.
Passa quindi a leggere, in sintesi, le variazioni apportate al bilancio secondo
lo schema posto agli atti della seduta, riportando gli importi dei titoli modificati come segue:
Contributi Ordinari (dallo Stato)
Previsione €. 4.998.000,00
Riduzione €. 385.000,00
Assestato €. 4.613.000,00
Contributi Straordinari
Previsione €. 0.210.000,00
Riduzione €. 042.000,00
Assestato €. 0.168.000,00
Entrate Diverse – proventi vari
Previsione €. 0.676.500,00
Riduzione €. 328.300,00
Assestato €. 0.348.200,00
Spese correnti
Previsione €. 5.577.000,00
Riduzione €. 587.700,00
Assestato €. 4.989.300,00
Spese straordinarie
Previsione €. 0.305.000,00
Riduzione €. 167.600,00
Assestato €. 0.137.400,00
Il bilancio complessivo passa quindi da €.6.214.500,00 a €.5.459.200,00 con
una riduzione di €.755.300,00 di cui €.385.000,00 da fondi pubblici e €. 370.300,00 da altri
proventi, al netto delle partite di giro. Precisa che la manovra complessiva è assai rilevante, pari a €
795.300,00 considerando l’ulteriore onere previsto, pari a € 40.000,00, necessario a garantire i
presidi sanitari e igienici presso le strutture sportive a tutela del personale dipendente e degli utenti.
Rimane invariato il capitolo in conto capitale.
Non registrandosi interventi, l’Esecutivo approva all’unanimità il Bilancio
di Previsione CONS 2020 così assestato da portare all’approvazione di ratifica alla prima riunione
utile del Consiglio Nazionale, ai sensi dell’art.19, comma 1, lettera i) della Legge n.149/2015.
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Oggetto: Comma 5) RINNOVI CARICHE PER IL QUADRIENNIO OLIMPICO

Il Presidente introduce l’argomento comunicando che il rinvio delle
Olimpiadi di Tokyo 2020 ha evidenziato il problema della durata del quadriennio olimpico, in
quanto alcuni Comitati Nazionali ne definiscono la durata in quattro anni mentre altri, come nel
caso sammarinese, prevedono un rinnovo "dopo la celebrazione delle Olimpiadi Estive”.
In particolare, per quanto riguarda il Comitato Olimpico Nazionale
Sammarinese, sia lo Statuto (pur non ancora ratificato dal CIO), sia la Legge n.149/2015, riportano
che i rinnovi - per Federazioni e CONS - si debbano effettuare, entro il mese di gennaio / marzo
dell’anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici.
Viste le richieste di alcune Federazioni sportive che intendono programmare
il rinnovo delle cariche federali, è necessario definire una proposta condivisa da portare
all’attenzione del prossimo Consiglio Nazionale.
Il Comitato Olimpico Internazionale non ha espresso una preferenza fra
mandato quadriennale e rinnovo dopo i Giochi Olimpici, rimandando a quanto previsto dagli Statuti
dei singoli Comitati Olimpici.
Il relatore riferisce che esiste una notevole varietà di posizioni differenti
nell'ambito dei NOC dei vari Paesi nel mondo.
Nella realtà sammarinese, considerando le prolungate chiusure e i problemi
che la pandemia da COVID-19 ha causato a molte Federazioni e realtà sportive, probabilmente
poter arrivare al 2022 per i rinnovi delle cariche renderebbe meno problematica la situazione a
livello di bilancio.
Si esprimono i componenti del Comitato Esecutivo che concordano unanimi
sulla chiarezza del dettato normativo sammarinese, pertanto si delibera di proporre al Consiglio
Nazionale la soluzione coerente con la Legge n. 149/2015 e in particolare con gli articoli 15 per il
CONS e art. 37 per le Federazioni Sportive e Discipline Associate, nel senso di posticipare il
rinnovo delle cariche elettive a dopo la celebrazione dei Giochi Olimpici, ovvero entro gennaio
2022 per i consigli federali e marzo per il Comitato Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo approva [del. 4].
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Oggetto: Comma 6) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - PRIORITA'
IMPIANTI

Il Presidente, prima di procedere all’esame del progetto portato
all’attenzione dell’Esecutivo odierno, riferisce sull’incontro tenutosi presso la Segreteria di Stato al
Territorio per il progetto relativo al costruendo Palazzetto Futsaal nell'area del campo da calcio
Serravalle B. Considerata l’esigenza di disporre di alcuni appezzamenti di proprietà privata per
realizzare l’opera, informa che ci sarà un passaggio in Consiglio Grande e Generale per la proposta
di variante che probabilmente verrà discussa la settimana entrante.
Dopo il riferimento del relatore, integrato con un intervento del membro
Tura, che illustra nel dettaglio la proposta dei termini della concessione riconosciuta ai privati, con
la viabilità concessa fra lo Stadio e il Palazzetto, riducendo il parcheggio adiacente la Torre Servizi
allo Stadio, soluzione che causerà problemi logistici se non verranno adottate soluzioni alternative
all’esproprio previsto, il Comitato Esecutivo prende atto e condivide la necessità di dover
presentare ricorso, non appena possibile e in tempo utile, con una proposta alternativa lasciando
intatto l’attuale parcheggio dello Stadio. [del. 5]
Il Segretario Generale rende noto di aver inviato una nota alle Segreterie di
Stato allo Sport e al Territorio e Lavori Pubblici per ottenere l'autorizzazione per tre incarichi
riguardo a professionisti che dovranno seguire tre interventi di un certo rilievo, nelle strutture
sportive in gestione al Comitato Olimpico quali la sistemazione interna al Multieventi
(adeguamento palestra primo piano, tamponamento del corridoio adibito a zona ristorazione e
trasferimento del telecontrollo) e allo Stand di Tiro a volo (rifacimento della copertura della
struttura Bar-Ristorante) e il completamento dell’allibramento del San Marino Stadium, nello
specifico la Tribuna Sud e la Palestra Alessandro Casadei di Serravalle.
Il Comitato Esecutivo prende atto della comunicazione inviata alle
Segreterie di Stato posta agli atti della seduta, in attesa di conoscere gli incarichi affidati per dare
corso allo studio e progettazione degli interventi previsti.
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Oggetto: Comma 6) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - PRIORITA'
IMPIANTI

Viene data lettura della nota prot. 0741:

Oggetto: parere per progetto "COPERTURA TRIBUNA SPETTATORI" Campo sportivo di
Acquaviva
Con la presente si comunica che in data 5 maggio 2020 gli ing. Romina Sancisi e
ing. Guido Rossi hanno presentato a codesto Ente, per incarico della Federazione
Sammarinese Giuoco Calcio, il progetto di variante in oggetto, allegato alla presente, di cui
necessita il parere.
Dopo l'attenta analisi svolta dall'Ufficio Tecnico e dalla Commissione Impianti si può
approvare il progetto per quanto di competenza, con le seguenti prescrizioni:
1) E’ necessario che gli appaltatori per la realizzazione delle opere costituiscono le
necessarie cauzioni e garanzie secondo quanto descritto negli artt. 38, 39 e 40 del Decreto
25/11/1999 n.121.
2) Inoltre, nonostante il fatto che la manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’impianto sono di competenza della FSGC nell’immediato, per garantire un utilizzo
condiviso in futuro anche da parte di altri soggetti, è necessario predisporre alcuni
accorgimenti pratici durante e dopo la costruzione del manufatto:
- Prevedere adeguata ferramenta che non interrompe l’impermeabilizzazione per il
futuro montaggio di eventuali insegne, cartelli, bandiere;
- Prevedere facile accesso per la manutenzione del manto di copertura e relativa
lattoneria, delle strutture in legno lamellare a vista all’intradosso, dell’impianto di illuminazione,
impianti audio e allarme antincendio.
3) Mentre per facilitare l’emissione dei certificati di sicurezza richiesti alla FSGC da
parte della UEFA, sarebbe opportuno predisporre adeguati accorgimenti riguardanti la
sicurezza e in particolare l’evacuazione del pubblico e del personale in caso d’incendio e di
emergenze di varia natura.
Distinti saluti.
F.to Il Responsabile U.O.
Dott. Mauro Fiorini

All. Progetto e relazione
Il Comitato Esecutivo, condividendo il parere dell’Ufficio Tecnico esprime
parere favorevole con le prescrizioni indicate nella nota.
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Oggetto: Comma 7) MANIFESTAZIONI CONS

Il Comitato Esecutivo prende atto della comunicazione dei Comitati
Olimpici Europei con cui annuncia il posticipo dell’edizione estiva del Festival Olimpico della
Gioventù Europea in Slovacchia, che contrariamente a quanto in precedenza indicato si terrà
nell’estate 2022, dal 24 al 30 luglio.
Il Presidente comunica che domani mattina, la Commissione Tecnica dei
Giochi dei Piccoli Stati d’Europa si riunirà in videoconferenza per discutere sulle attività relative ai
GSSE, cui vi partecipa il Vice Presidente Forcellini, in rappresentanza del CONS.
Parimenti annuncia che domani mattina, sempre in videoconferenza,
unitamente al Segretario Generale, il Presidente parteciperà all’Assemblea Generale dei GSSE,
riunione che si sarebbe dovuta tenere in origine ad Andorra, sede dei prossimi Giochi.
Riferisce che l’Assemblea Generale dei GSSE, prendendo atto della
decisione già manifestata di rinviare l’edizione 2021 al 2025, dovrà discutere di alcune possibili
iniziative da intraprendersi il prossimo anno, che non vedrà la celebrazione dei Giochi dopo 35 anni
dalla prima edizione nel 1985.
Illustra alcune proposte, avanzate dal Comitato Olimpico del Liechtenstein,
per vedere comunque impegnati gli atleti dei Piccoli Stati in eventi per singola disciplina che si
terranno il prossimo anno. A questo riguardo informa dell’iniziativa di Malta che si è dichiarata
disponibile ad ospitare il campionato dei Piccoli Stati di Nuoto e di Tiro. E informa come da parte
di San Marino dovrebbero essere confermati i campionati dei Piccoli Stati di Atletica Leggera e
Taekwondo; entrambe le discipline erano in programma ad Andorra.
L’Assemblea affronterà alcuni temi riguardanti la posizione del Vaticano e
delle Isole Faroe, nonché l’ipotesi di assegnazione delle prossime edizioni dei Giochi, in
considerazione dell’annuncio del Lussemburgo, intenzionato a candidarsi per l’edizione 2029,
poiché il 2027 è già stato assegnato al Principato di Monaco.
Dopo le informative circa il Rugby, Triathlon e Beach Volley per Malta, il
Comitato Esecutivo prende atto del riferimento del Presidente.
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Oggetto: Comma 8) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE

Viene data lettura della nota prot. 0743

Oggetto: Autorizzazione spesa Lavapavimenti Nilfisk
Essendo divenute obsolete, e risultando non conveniente procedere alla
riparazione, gran parte delle macchine lavapavimenti attualmente utilizzate presso il Multieventi
Sport Domus, e in considerazione delle sempre crescenti esigenze di pulizia e sanificazione degli
ambienti, si chiede l'autorizzazione urgente ad acquistare una macchina Lavapavimenti NILFISK
Modello SC 500-53B, che è della stessa marca e dello stesso fornitore di cui ci si avvale da anni,
quindi si è scelta la negoziazione con la sola ditta EUROCOLUMBUS, in quanto non vi sono
rivenditori di questo tipo di attrezzature particolari nella Repubblica di San Marino (art. 17.5 b)
Decr. n. 26/2015 e s.m.i.). La ditta citata garantisce inoltre un’assistenza in tempi brevi, avendo
sede in Savignano sul Rubicone.
La spesa di € 5.421,00 sarà imputata sul cap. 1295 "Beni e opere mobili
Multieventi Sport Domus" dell'esercizio finanziario 2020.
Distinti saluti.
F.to Il Responsabile U.O.
Dott. Mauro Fiorini

Il Comitato Esecutivo approva l’acquisto dell’attrezzatura e autorizza la
spesa nei termini proposti dall’Ufficio.
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Oggetto: Comma 8) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE

Viene data lettura della nota prot. 0739
Oggetto: ulteriori proroghe contratti trattamento acque di balneazione

Con la presente, viste le chiusure degli impianti natatori a causa delle misure per
prevenire la diffusione del Coronavirus, che sono in fase di superamento, si richiede
l’autorizzazione all’ulteriore proroga dal 1° maggio al 30 settembre 2020 dei seguenti contratti, di
cui alla delibera del C.E. n. 14 del 14 gennaio 2020, in essere con ditte italiane in quanto a San
Marino non sono presenti fornitori dei necessari servizi:

 Barchemicals srl per proroga contratto trattamento acqua piscina Multieventi fino

al 30/09/2020. La spesa massima di € 8.880,00 sarà imputata sul cap. 1090 "Spese di gestione
Multieventi Sport Domus".

 Culligan Italia SpA per proroga contratto Piscina Tavolucci fino al 30/09/2020. La

spesa massima di € 2.616,66 sarà imputata sul cap. 840 "Piscina".
S’informa che saranno avviati al più presto gli atti per delle nuove gare d'appalto, che
saranno presentati al Comitato Esecutivo per l'iter consueto.
Distinti saluti.
F.to Il Responsabile U.O.
Dott. Mauro Fiorini

Il Comitato Esecutivo autorizza.
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Oggetto: Comma 8) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Viene data lettura della nota prot. 0674
Oggetto: perenzione residui passivi
Con la presente si richiede a norma dell’art. 67 della legge 18 febbraio 1998 n.30
l’autorizzazione a eliminare dal conto finanziario i residui passivi, allegati alla presente, dichiarati
perenti e iscriverli in apposita voce dello stato patrimoniale.
Distinti saluti.
F.to Il Responsabile U.O.
Dott. Mauro Fiorini

Il Comitato Esecutivo autorizza a defalcare i residui dal conto finanziario
del CONS, nei termini indicati. [del. 9]
Riguardo al contratto del Bar del Multieventi Sport Domus a Serravalle, il
Comitato Esecutivo prende atto della comunicazione dell’Amministratore della Royal Catering,
Gianfranco Raschi che, a seguito della decisione del CONS di concedere quanto previsto in
conformità all’art.8 comma 4, del Decreto Legge n.63/2020 e di non di accogliere la proposta di
riduzione del contratto di locazione stante l’assoluta incertezza circa il futuro dell’attività, si vede
costretto a dare formale disdetta dal contratto sottoscritto, a far data dal 29 aprile 2020.
Il Presidente nel rammentare che a termine del bando effettuato, il locatore
dispone di sei mesi dalla data di rinuncia, invita l’Ufficio a voler emettere un nuovo bando pubblico
per la gestione dei servizi di ristoro nel Palazzetto.
Il Comitato Esecutivo concorda e delibera in tal senso [del. 10]
Il Presidente dà lettura di una comunicazione dell’8 maggio della Cassa di
Risparmio della Repubblica di San Marino nella quale anticipa un piano di ristrutturazione
dell’Ente che comprende interventi tesi a ridurre i costi, e riferendosi al contratto sottoscritto il 19
settembre 2018 fino a chiedere di soprassedere dalle reciproche obbligazioni per l’anno 2020,
ultimo in termini di validità.
Il Comitato Esecutivo, dopo un riferimento del relatore, incarica il
Presidente di avviare una trattativa con l’Istituto di credito per ottenere una soluzione accettabile,
ovvero almeno un parziale riconoscimento di quanto pattuito dal contratto sottoscritto. [del. 11]
Il Segretario Generale riferisce che è giunta una fattura della San Marino
Rtv pari a €. 10.000,00 relativa al piano di comunicazione per la promozione e divulgazione delle
attività sportive del CONS dal 1° aprile al 31 dicembre 2020. Dopo ampia discussione sui termini
concordati con l’emittente pubblica, in particolare sulle prestazioni televisive e i limitati servizi
offerti, il Comitato Esecutivo, in considerazione dell’interruzione di tutte le manifestazioni
sportive, divieto imposto da oltre tre mesi e fermo tuttora in corso, alla luce del rinvio delle
Olimpiadi di Tokyo 2020, quest’ultimo oggetto di reciproche obbligazioni come previsto dal piano
di comunicazione, incarica il Presidente di avviare una trattativa con la San Marino Rtv per
dilazionare il pagamento e prorogare la validità degli accordi fino a tutto il 2021, prolungando gli
effetti del contratto sottoscritto. [del. 12]
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Oggetto: Comma 8) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE

Viene data lettura di una nota della FST che sottopone all’attenzione
dell’Esecutivo l’entità dei costi per la ristrutturazione totale degli spogliatoi e dei locali docce del
Centro Tennis Cassa di Risparmio, di importo superiore a €.35.000,00.
Il Vice Presidente, riguardo alla nota e a seguito di quanto già deliberato a
fine anno dall’Esecutivo, visto il rinvio di gran parte delle manifestazioni sportive e quindi anche
degli Internazionali di Tennis, comunica formalmente l’impossibilità per la sua Federazione di poter
avviare nel 2020 i lavori annunciati, rinviandoli a data da determinarsi e riservandosi la necessità di
dover disporre di ulteriori finanziamenti al riguardo.
una successiva seduta.

Il Comitato Esecutivo prende atto, riservandosi di deliberare a proposito in

Infine, il relatore distribuisce una tabella contenente la riduzione e/o
annullamento di una serie d’impegni di spesa riguardante il finanziamento di Progetti di Sviluppo
Sportivo, Contributi Straordinari e per Manifestazioni sportive, nonché la riduzione di alcuni
impegni relativi alla delibera n.14 del 14 gennaio 2020, fra i quali cita il servizio di Salvataggio e
alcune collaborazioni, come da prospetto posto agli atti della seduta.
Il Comitato Esecutivo, dopo un approfondito dibattito e tenuto conto che
la situazione riportata, fa seguito all’indagine, non esaustiva e quindi provvisoria, effettuata
dall’Ufficio Sportivo coadiuvato dalla Commissione Tecnica al mese odierno, prende atto delle
iniziative annullate e che in parte erano già state previste con l’Assestamento di Bilancio approvato
al comma precedente, autorizza quindi la riduzione e/o annullamento di vari impegni deliberati il 14
gennaio e l’11 febbraio 2020, per importi complessivi pari a €.60.767,22 (capitoli 1062, 1160 e
1200) inerenti ai Progetti di Sviluppo, €. 55.500,00 (cap. 1060) per Contributi per Manifestazioni, €.
43.750,00 (cap. 1050) per Contributi straordinari 2020, €. 21.700,00 (cap. 1090) per il servizio di
salvataggio e di €. 6.300,00 (cap.780) per la riduzione di alcune collaborazioni. [del. 13].
Il Segretario Generale informa di una rettifica ad un Progetto di Sviluppo
Sportivo per Riccardo MARCHETTI (FSSS/CPS/FSAL), discusso nella seduta del 14 gennaio e in
seguito approvato nella seduta del 3 marzo 2020. L’importo stanziato corretto così come pattuito
con la FSAL è di €.1.900,00, invece di €. 2.500,00 come erroneamente riportato nella delibera n. 9
del 3 marzo u.s..
Il Comitato Esecutivo prende atto, autorizzando l’importo variato. [del. 14]
Il Presidente, dopo aver comunicato di aver affidato al Dott. Davide
SIMONCINI l’incarico della verifica contabile di alcuni bilanci delle Federazioni con le maggiori
movimentazioni contabili, a fronte di un compenso pattuito entro i €. 5.000,00, delegando
all’Ufficio Sportivo l’esame dei bilanci federali rimanenti, non avendo altro all’O.d.G., dichiara
tolta la seduta alle ore 21.15
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
– Eros Bologna –

