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Il Presidente passa quindi a illustrare le risultanze del bilancio 2019 che 
riporta entrate programmate accertate pari a € 5.758.118,39, al netto delle partite di giro, inferiori 
del 6,38% rispetto all’anno precedente. Evidenzia le principali voci, fra le quali l’importo del 
contributo totale dello Stato, pari a €.5.043.000,00 comprensivo della gestione del Multieventi, 
corrispondente all’87,58% complessivo delle entrate, di cui €.4.943.000,00 per la gestione ordinaria 
e €.100.000,00 per gli investimenti, mentre le entrate proprie del CONS risultano pari a 
€.715.118,39, rappresentando il 12,42% del totale complessivo delle Entrate. Il contributo ordinario 
statale di €.4.943.000,00 è incrementato leggermente rispetto all’anno precedente dello 0,37% 
poiché è stato inserito in rubrica, dal 2019, il capitolo “Contributo dello Stato per 
preparazione/partecipazione a manifestazioni” in sostituzione del Capitolo “Contributo della 
Segreteria di Stato allo Sport preparazione/partecipazione del CONS a eventi sportivi” 
appartenente alla rubrica Entrate Straordinarie. Considerando che l’importo del contributo della 
Segreteria di Stato allo Sport, per gli eventi era di €.270.000,00 nel 2018, a fronte della gestione 
ordinaria pari a €.4.925.000,00, per un ammontare complessivo pari a €.5.195.000,00, si evidenzia 
un taglio delle devoluzioni pubbliche nel 2019 pari al 5,1% per la gestione corrente pari a 
€.252.000,00. Il totale delle uscite impegnate ammonta a €.5.743.473,88 al netto delle partite di giro 
di €.88.047,34, con un segno meno del 6,56% rispetto al 2018. Il risultato finale di gestione 
dell’anno 2019 riporta un avanzo di gestione pari a €.64.778,06, come riportato nel Bilancio 
Economico Patrimoniale, la cui somma sarà versata allo Stato. 

Il Presidente riferisce che nel 2019, il Bilancio Consuntivo 2019 si chiude 
con un risultato positivo grazie a un’attenta e prudente gestione e alla proficua collaborazione del 
personale che ha contribuito a realizzare importanti risparmi di spesa, pur contemplando una 
consistente diminuzione di contributi pubblici. L’avanzo di gestione pari a €.64.778,06, proviene, 
infatti, prevalentemente dalle economie realizzate sul personale in attività, dalla gestione impianti e 
dalle utenze. Per quanto riguarda l’entità dei contributi destinati, a vario titolo, alle Federazioni e 
Discipline Associate, sottolinea come l’importo erogato, pari a €.1.303.548,81, sia in linea con 
l’anno precedente, pari a €.1.344.432,00 nel 2018, tenuto conto della minor incidenza dei 
permessi/distacchi sportivi concessi nell’anno in corso, per un importo di €.194.558,34 nel 2019 
anziché di €.238.600,00 dell’anno precedente. 

Per quanto concerne il Bilancio Economico Patrimoniale, evidenzia come le 
attività ammontano a €.6.411.785,99 di cui €.2.566.439,67 per le immobilizzazioni, €.3.822.433,84 
di attivo circolante e €.22.912,48 di risconti attivi, mentre il patrimonio netto risulta pari a 
€.306.889,19 a fronte di un passivo di €.6.104.896.80. Il Conto Economico registra, nei costi, una 
gestione ordinaria pari a €. 5.715.951,74 a fronte di €.5.788.327,29 nei ricavi, che sommata ai costi 
della gestione finanziaria di €.30,69 registra un avanzo di gestione pari a €.64.778,06, a fronte dei 
€.124.830,39 dell’anno precedente (2018). 

Al termine della relazione, dopo alcune considerazioni di carattere generale 
sull’evoluzione del bilancio dell’Ente, lascia la parola ai membri dell’Esecutivo per eventuali 
richieste di chiarimento o di precisazione. Non registrandosi interventi, il Comitato Esecutivo 
approva all’unanimità il Bilancio Consuntivo del CONS 2019 e in attesa della relazione del 
Collegio dei Sindaci Revisori del CONS, dà mandato di sottoporre il prospetto alla formale 
approvazione del Consiglio Nazionale, da convocarsi entro la fine di giugno. 
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Il Presidente prima di iniziare il comma informa che sono giunti i 
complimenti dal Presidente CONI Giovanni Malagò per la pubblicazione realizzata in occasione del 
60° del CONS ed inviategli poco prima della pandemia. 

Il membro Tura rende noto che, per impegni precedentemente presi, dovrà 
abbandonare anticipatamente i lavori della presente seduta. 

Il Presidente prosegue dando lettura di due comunicazioni 
dell’Associazione mondiale (ANOC) e dell’Associazione continentale (EOC) dei Comitati 
Olimpici; l’ANOC conferma le date della Assemblea Generale a Seul (Corea del Sud) dal 26 al 27 
ottobre 2021; il COE comunica la modalità di distribuzione dei fondi ANOC per Tokyo 2021.  

In merito ai fondi ANOC, il relatore precisa che nel complesso i comitati 
olimpici europei beneficeranno di USD 2.800.000,00, di cui equamente suddivisi per un ammontare 
di $ 25.0000,00 mentre oltre un milione e mezzo, saranno devoluti per specifiche richieste da parte 
dei paesi con più necessità. Parimenti ai vari finanziamenti della Solidarietà Olimpica, andranno 
rendicontati sulla base delle linee guida comunicate per l’occasione ed entro il 31 dicembre 2021. 

Il Segretario Generale dà lettura di una nota della Federazione Attività 
Subacquee con la quale annuncia, in considerazione della particolare emergenza sanitaria legata al 
Covid-19 che li ha costretti ad interrompere tutti i corsi che non sarà in grado di far fronte al canone 
di utilizzo del Multieventi per il 2020 e se il disagio dovesse persistere in futuro, anche nel 2021. 

Il Presidente rende noto che sul piano della comunicazione, relativa alla TV 
non ha aggiornamenti per quanto riguarda l’accordo con la San Marino RTV mentre la Mediasport 
Group azienda italiana, operante nel settore della produzione e messa in onda di programmi 
televisivi, distribuiti anche tramite il web e titolare di due canali satellitari nel pacchetto Sky Italia e 
nove canali regionali operanti sul digitale terrestre, integralmente dedicati al mondo dello sport ha 
manifestato l’interesse a ricevere in licenza le immagini di proprietà del CONS, relative alle 
competizioni sportive, per l’inserimento nel palinsesto dei propri canali propone la stipula di un 
apposito contratto a titolo completamente gratuito. 

Il Comitato Esecutivo concorda e autorizza il Presidente alla stipula del 
contratto, fino al 31 dicembre 2021, concedendo in licenza in via non esclusiva le immagini, le 
trasmissioni e filmati di proprietà CONS alla Mediasport Group TV. [del. 2] 

Il Presidente per quanto riguarda la comunicazione effettuata tramite la 
stampa tradizionale e all’interno del Territorio, stante il progetto di stipula di un contratto con 
l’Italpress destinato ai Giochi Tokyo 2020 per un corrispettivo di €. 5.000,00, così come deliberato 
nella seduta del 27 dicembre 2019, propone al Comitato Esecutivo di richiedere come stabilito in 
precedenza con le delibere n. 5 del 16 ottobre e 12 dicembre 2017, spazi redazionali alle tre testate 
giornalistiche locali (L’Informazione, La Serenissima e La Repubblica.sm) per un importo di 
€.1.000,00 ciascuna, per un totale complessivo di €. 3.000,00. 

Il Comitato Esecutivo concorda e delibera di utilizzare il residuo n. 
578/2017 per l’importo di €. 840,00 e autorizza la spesa di €. 2.160,00 sul cap. 770 “Spese per 
rivista e notiziario” del corrente esercizio. [del. 3] 
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Il Presidente riferisce di varie lamentele da parte di alcune Federazioni e 
dell’utenza in generale, per la perdurante chiusura del servizio di ristoro del Multieventi. 

Pur comprendendo la chiusura forzata imposta da decreto dal 23 febbraio, 
che ha avuto un forte impatto economico sulla gestione, evidenza che da oltre un mese, le attività 
sportive sono gradualmente riprese e che a mente del bando pubblico del 2018, il servizio deve 
essere ora assicurato da parte della ROYAL BISTROT S.r.l, aggiudicatrice dell’appalto della durata 
di cinque anni e comunque fino ai termini formali previsti in caso di disdetta unilaterale, come 
avvenuto il 29 aprile c.a. 

Il Comitato Esecutivo dispone di inviare alla ROYAL BISTROT una 
apposita comunicazione, intimando, a termine del bando l’apertura e la ripresa del servizio. Si 
riserva altresì la facoltà di concedere spazi per l’installazione di distributori automatici da parte di 
altre aziende, onde assicurare un minimo di servizio per l’utenza che gravita nel Centro Sportivo di 
Serravalle. [del. 4] 

Il Segretario Generale distribuendo una bozza del nuovo bando per 
l’affidamento del servizio di ristoro del multieventi, così come deliberato il 27 maggio u.s., sollecita 
l’Esecutivo a voler fornire alcuni indicazioni utili alla stesura definitiva del testo e predisporre, 
attraverso gli Uffici, l’emissione del concorso onde aggiudicare il servizio nel più breve tempo 
possibile. 

Il Comitato Esecutivo, dopo un lungo e approfondito dibattito, presa 
visione degli attuali termini e condizioni per la gestione del servizio ristoro delibera di prevedere 
nel nuovo bando: 

a) Il deposito, all’atto della firma del nuovo contratto, di un assegno circolare o di una 
fidejussione, pari a tre mensilità del canone di locazione che sarà scaturito dall’esito del 
Bando pubblico; 

b) La diminuzione del 20% l’importo della base d’asta di partenza del canone di locazione, 
vale a dire per un importo minimo di €. 14.400,00. 

c) Escludere dal contratto di locazione, la gestione e l’uso esclusivo del corridoio posto fra 
Piscina e Palestra, in vista dei lavori di ristrutturazione con la chiusura dei pozzi di luce 
del solaio, onde ricavare una nuova area, per utilizzi diversi e non solo limitati alla 
ristorazione. 

d) Mantenere invariate le condizioni operative per i servizi di bar e ristoro degli altri 
impianti gravitanti nel Centro Sportivo di Serravalle, quali ad esempio lo Stadio del 
Baseball e il San Marino Stadium, nonché l’opportunità di poter richiedere servizi esterni 
di catering, in occasione di determinate manifestazioni sportive nel Multieventi. 

L’Esecutivo invita il Responsabile U.O. Fiorini a redigere un nuovo testo, 
prevedendo le disposizioni sopradescritte da portare in approvazione in Comitato Esecutivo, 
prevedendo l’emissione del Bando prima della pausa ferragostana. [del. 5]  
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Viene data lettura della nota prot. 0834 
 
 
 

Oggetto: Autorizzazione spesa Lavapavlmenti Nilfisk 

 
Essendo divenute obsolete, e risultando non conveniente procedere alla riparazione, gran 
parte delle macchine lavapavimenti attualmente utilizzate presso la piscina Tavolucci, e in 
considerazione delle sempre crescenti esigenze di pulizia e sanificazione degli ambienti, 
nonché di sicurezza degli utenti (funzione aspira liquidi) e igiene delle acque di 
balneazione, si chiede l'autorizzazione urgente ad acquistare una macchina 
Lavapavimenti Nilfisk MODELLO SC 401-B, che è della stessa marca e dello stesso 
fornitore di cui ci sì 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 una assistenza in tempi brevi, avendo sede in Savignano sul Rubicone. 
La spesa di € 3.472,80 sarà imputata sul cap. 1250 "Acquisto attrezzature per impianti 
sportivi vari" dell'esercizio finanziario 2020 
 
Distinti saluti 
 
F.to Dott. Mauro FIORINI 
Responsabile U.O. 

 

 

Il Comitato Esecutivo, dopo un riferimento del Presidente circa le attuali 
necessità, approva nei termini previsti. 
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Viene data lettura della nota prot. 0854 
 
 

 

Oggetto: esiti della licitazione per fornitura e montaggio di un sistema di visualizzazione (Ledwall) 

 

 

 Facendo seguito alla delibera del Comitato Esecutivo n. 15 del 9 dicembre 2019, trasmetto 
in allegato alla presente gli esiti della gara di cui all'oggetto, relativa al tabellone elettronico del 
Multieventi posto sulla Superstrada (Ledwall). 

 Migliore offerente in assoluto è risultata la ditta Tecnologie Sistemi Avanzati srl di 
Serravalle (RSM), che offre un prodotto con schermo di mq. 3,54 - 6 pixel/mm a € 14.400,00. 

 La seconda offerta della ditta  TITANSOUND & LIGHT S.R.L. per un pannello di mq. 4,00 - 
3.9 pixel/mm, di € 16.300,00, permetterebbe di avere un pannello di maggiori dimensioni e 
maggiore risoluzione con un costo in assoluto superiore, ma con prezzo leggermente minore a mq. 

 Una terza offerta sempre di TITANSOUND & LIGHT, è ritenuta meno valida per il maggior 
prezzo (€ 16.800,00) e la risoluzione di  6 pixel/mq e l'Ufficio ritiene di non valutarla. 

 I dati di cui sopra sono riassunti nella tabella allegata, che agevolerà il Comitato Esecutivo 
nella scelta. 

 La spesa, qualunque sia la decisione del Comitato Esecutivo, resterà entro il limite di € 
20.000,00 di cui alla citata delibera n. 15 del 9.12.2019, e andrà imputata sul cap. 1295 “Beni e 
opere mobili Multieventi” esercizio 2019. 

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Distinti saluti.  

F.to Il responsabile U.O. 

Mauro Fiorini 

 

Il Comitato Esecutivo, dopo aver esaminato nel dettaglio le caratteristiche 
e le offerte pervenute, delibera l’annullamento della gara n. 3 per la fornitura e il montaggio di un 
sistema di visualizzazione per video proiezioni ed un sistema per il collegamento wireless delle 
sorgenti e rispettivi accessori, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive 
modifiche ed integrazioni, in quanto ritiene opportuno predisporre un nuovo capitolato speciale con 
differenti specifiche, e quindi una nuova valutazione, come previsto dall'art. 45 della Legge 5 
ottobre 2011 n. 160. 
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Prosegue la verifica delle Federazioni  

 Tiro a segno 

 Tiro a volo 

 Tiro con l’arco 

Terminato il vaglio della documentazione depositata di tutte le Federazioni, 
ad eccezione delle DSA e di quella di servizio, esaminate nel corso della sessione in tre sedute, il 
Segretario Generale, non disponendo del carteggio definitivo e relativo alla Raccolta Dati 
Informativi delle Federazioni per il calcolo del contributo ordinario sulla base dell’attività 2019, i 
quali, sulla base dei nuovi criteri approvati dal Consiglio Nazionale il 21 dicembre 2018, hanno reso 
necessario l’implementazione del file di calcolo, unitamente ai nuovi parametri di merito, propone 
di sospendere il comma in attesa di avere il quadro completo con tutte le relazioni dei sindaci 
revisori dei bilanci nonché la determinazione del computo dei parametri aritmetici pari all’77% 
dello stanziamento del cap. 1040 “Contributi Ordinari alle Federazioni Sportive”, al quale si 
dovranno aggiungere il 20% - da ripartire alle Federazioni secondo il giudizio di merito favorevole 
scaturito dai bilanci consuntivi e preventivi esaminati nelle tre sedute e stabilire la quota di 
sussidiarietà pari al 3% come introdotto dal nuovo sistema di distribuzione del contributo ordinario 
alle Federazioni. 

Il Comitato Esecutivo concorda e delibera di rinviare alla prossima seduta 
la stesura dei vari rilievi sulla contabilità delle Federazioni, con la deliberazione di sospensione di 
successive erogazioni, laddove necessario qualora le risultanze contabili non risultino conformi alla 
normativa [del. 8]. 

Il Presidente suggerisce di fissare la data della prossima seduta per 
aggiornare i lavori per la proposta di ripartizione del Contributo Ordinario 2020 che viene condivisa 
da tutti i presenti per il giorno 25 giugno p.v. mediante l’invio di una nuova convocazione. 

Il Presidente propone anche la data del prossimo Consiglio Nazionale che 
parimenti viene stabilita per lunedì 29 giugno alle ore 20.00 in prima convocazione e alle 20.30 in 
seconda. 

Il Presidente ritiene necessario discutere, a margine dei lavori di esame e 
valutazione sui bilanci federali, l’argomento in merito ai compensi erogati ai membri dei consigli 
federali, anche alla luce della richiesta della Federazione Giuoco Calcio di presentare alla ratifica 
del Consiglio Nazionale lo Statuto e il Regolamento amministrativo per determinare ruoli, 
competenze e compensi dei dirigenti sportivi in seno al Consiglio Federale, così come approvati 
dalla propria Assemblea federale. 

Il membro Tura, come preannunciato ad inizio seduta, abbandona i lavori 
alle ore 20.00 lasciando all’Esecutivo la discussione di quanto preannunciato dal Presidente CONS 
a margine del presente comma. 
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Il Presidente, alla luce di quanto ampiamente discusso in materia chiede a 
ciascun membro dell’Esecutivo di esprimersi nel merito. 

Seguono gli interventi, nell’ordine, del Vice Presidente e dei membri 
Scarponi, Vannucci e Valli, con una sommaria ricognizione degli atti della FSGC, l’analisi del 
parere espresso dall’Avvocatura dello Stato con nota oggetto di specifico dibattimento sulle 
incompatibilità e sul fatto che - come rilevato dall’esame del bilancio consuntivo - la FSGC ha 
ritenuto di non procedere alla sospensione dell’erogazione del compenso ai membri del C.F. in 
assenza di un Regolamento esaminato e ratificato dal CONS come richiesto dall’Esecutivo. 

Dopo approfondito confronto da parte dei presenti, il Comitato Esecutivo, 
disapprovando il mancato recepimento da parte della FSGC della richiesta del CONS del 16 
settembre 2019, tenuto conto di quanto stabilito nella seduta del 3 marzo 2020, delibera di: 

a) Non sottoporre alla ratifica in Consiglio Nazionale, lo Statuto e il Regolamento 
amministrativo per determinare ruoli, competenze e compensi dei dirigenti sportivi in 
seno al Consiglio Federale della FSGC, così come presentati, in quanto non recepiscono i 
rilievi evidenziati dal Comitato Esecutivo; 

b) Predisporre un resoconto delle attività di approfondimento dei documenti intercorsi 
relativi ai compensi erogati a qualsiasi titolo dalle Federazioni sportive oltre all’esito 
delle successive verifiche disposte dal Comitato Esecutivo in data 11 aprile 2019; 

c) Approntare una risoluzione in materia da sottoporre al Consiglio Nazionale previo esame 
del Comitato Esecutivo; 

d) Inoltrare all’attenzione della Direzione Generale della Funzione Pubblica quanto 
evidenziato dall’Avvocatura dello Stato con proprio parere e la documentazione relativa 
alle risultanze emerse dai bilanci federali circa l’erogazione di compensi, gettoni e 
rimborsi forfettari che non siano documentati, per la verifica di eventuali incompatibilità 
o impedimenti previsti dalle disposizioni di legge vigenti; 

e) Aggiornare il Consiglio Nazionale sull’audizione presso il Nucleo Antifrode, a seguito 
della denuncia a carico del CONS in riferimento ai compensi erogati ai membri del 
consiglio federale FSGC negli anni 2017 e 2018. 

Alle ore 20.30 viene tolta la seduta. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
– Eros Bologna –  


