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Oggetto:Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 26 OTTOMBRE 2020

Il Comitato Esecutivo all’unanimità, approva il verbale della seduta in oggetto.
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Oggetto: Comma 2) COMUNICAZIONI
Il Presidente ringrazia i presenti per aver dato la disponibilità a discutere e
approvare il Bilancio di Previsione con poco preavviso.
Lascia la parola al Segretario Generale per aggiornare l’Esecutivo sulle ultime
disposizioni riguardo lo stato d’emergenza di sanità pubblica, proclamato con l’ordinanza n. 4 della
Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale. Viene illustrato, in sintesi, il contenuto della
circolare CONS prot.1632, testo concordato con la Segreteria di Stato allo Sport, precisando le
discipline di contatto, le attività permesse e le prescrizioni richieste alle FSN/DSA, le quali
dovranno dotarsi di specifici protocolli per disciplina sulla base di documenti riguardo le LINEE
GUIDA e GESTIONE DEI CASI SINTOMATICI IN AMBITO SPORTIVO, già predisposti ma di
cui si attende riscontro da parte delle Segreterie di Stato e del Dipartimento di Prevenzione ISS.
Comunica, altresì, che è stata emanata una seconda circolare (prot. 1667) circa il rimborso delle
spese sostenute per contrastare la diffusione dell’epidemia da COVID-19. Le FSN/DSA potranno
presentare la richiesta di rimborso per i DPI utilizzati, con relative fatture o scontrini per le spese
sostenute dal 31 marzo al 31 ottobre 2020, entro il 15 c.m.. Una seconda richiesta, per sopperire alle
necessità in quest'ultimo periodo dell'anno è prevista per il prossimo 15 dicembre, mentre dal 1°
gennaio 2021 è invece richiesto di presentare i rimborsi con cadenza mensile. Questa procedura si
rende necessaria per monitorare gli importi e l’entità dei rimborsi richiesti, sulla base delle
disponibilità di bilancio. Evidenzia come il divieto imposto sull’organizzazione di eventi sportivi ha
creato disagi in alcune realtà sportive, citando come esempio il caso della Baldasserona il 1°
novembre
Il Presidente, riferendo sul caso citato, pone ai presenti l’opportunità di chiedere
alla FSM un riferimento scritto sull’accaduto. Il Comitato Esecutivo concorda e sollecita un
riscontro sulla vicenda. [del.2]
Il Presidente prosegue avvisando di aver ricevuto una nota dalla IESF,
organizzazione internazionale di sport virtuali, con la quale informa sul riconoscimento accordato a
una Associazione Sportiva, presieduta dal sig. Jacopo Izzo. Nell’esprimere soddisfazione per
l’informativa, propone di convocare il Presidente dell’organizzazione sammarinese per conoscere
l’attività svolta dalla stessa e rende noto che per disposizione del CIO al momento non è possibile
riconoscere alcuna organizzazione che disciplini tali attività, non essendo stata riconosciuta dal
Comitato Olimpico Internazionale. Ritiene comunque che tali attività potranno rendersi riferimento
se sviluppate in sintonia con le rispettive Federazioni di pertinenza.
Riguardo l’Assemblea Generale del COE a Roma, il 27 p.v., informa che la
riunione non si terrà più in presenza ma totalmente on line.
Il relatore riporta una lettera del Segretario Generale del CIJM che annuncia
un’iniziativa celebrativa del 70° anniversario dei Giochi del Mediterraneo, organizzati per la prima
volta ad Alessandria d’Egitto nel 1951, assicurando la propria adesione e demandando all’Ufficio
Stampa di mettere a disposizione quanto richiesto con riferimento alla partecipazione di San Marino
a partire dalla prima edizione in Siria, a Latakia nel 1987.
Comunica, infine, di aver appreso da comunicato stampa la nomina del Presidente
Giancarlo Marco Rossini a membro della Commissione Disciplinare della LEN (Lega Europea
Nuoto) in occasione del congresso elettivo della LEN.
Il Comitato Esecutivo si rallegra per la nomina del Presidente della Federazione
Nuoto, Rossini, nel prestigioso consesso sportivo internazionale.
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Oggetto: Comma 3) BILANCIO DI PREVISIONE CONS 2021 E BILANCIO
PLURIENNALE 2021-22-23
Il Presidente distribuisce il prospetto del Bilancio di Previsione 2021 e
Pluriennale 2021-2023 ringraziando il Responsabile dell’Amministrazione, Cinzia Biagi, per aver
elaborato il prospetto in breve tempo per l’approvazione richiesta con poco preavviso.
Informa che il Bilancio è stato elaborato seguendo le Linee Guida di cui alla
lettera della Direzione Generale della Finanza Pubblica datata 27 Luglio u.s., sulla base degli
orientamenti scaturiti nella seduta dell’Esecutivo CONS riunitosi il 16 Ottobre u.s. In origine si
attendeva una convocazione per discutere il fabbisogno, ma tale convocazione non ha avuto luogo
Il Bilancio di Previsione 2021 prevede entrate e uscite pari a € 5.708.600,00 al
netto delle partite di giro che ammontano a €.200.000,00, per un totale complessivo di €.
5.908.600,00 così suddiviso: Entrate Ordinarie €. 4.858.000,00; Entrate Straordinarie €. 195.000,00;
Entrate Diverse €. 535.600,00; Entrate Conto Capitale per €. 120.000,00.
Gli importi relativi al Contributo statale sono l’evidenza della costante ricerca di
contenimento e ottimizzazione della spesa da parte dell’Ente, in linea con le più recenti necessità
della finanza pubblica di sostenere la crisi sanitaria ed economica. Si tiene conto dell’incertezza
determinata dalla pandemia e il conseguente peggioramento della congiuntura in atto, che ha un
impatto rilevante sul movimento sportivo, come si rileva dai due assestamenti effettuati nel 2020.
Il Bilancio Pluriennale è stato redatto con una logica di continuità dell’attività
corrente e inserendo elementi qualitativi di spesa, aumentando la previsione del contributo per
investimenti. A tale proposito, nonostante i consistenti tagli del contributo ordinario dello Stato nel
corso degli ultimi anni, la prudente e razionale gestione delle risorse e degli impianti permette di
formulare ipotesi di contenimento delle devoluzioni statali pur inserendo un aumento del contributo
in conto capitale. Obiettivo dell’Ente è assicurare ogni funzionalità nonostante le richieste crescenti
in termini di spazi e servizi da parte delle affiliate, le manutenzioni necessarie per fare fronte
all’obsolescenza degli impianti, la chiusura di una struttura storica come la palestra Mondarco di
Galazzano, con la conseguente occupazione di spazi già utilizzati fonte d’introiti all’interno del
Multieventi e attraverso il reperimento di un capannone in affitto. Gli elementi di attenzione
derivanti dall’espandersi della pandemia generano da un lato maggiori costi per le misure di
prevenzione e dall’altro minori entrate per le limitazioni imposte all’attività sportiva.
Il Presidente sottolinea a questo riguardo alla preoccupazione per assicurare il
necessario supporto per la preparazione degli atleti agonisti, in particolare i probabili olimpici per
Tokyo 2020, oltre a tutelare l’attività motoria e la sportiva di base. Evidenzia come da due anni il
CONS abbia assorbito la gestione del Multieventi anche per le spese in conto capitale. Ribadisce,
alla luce della relazione sulla struttura redatta dall’arch. Plankensteiner, che ingenti risorse devono
essere destinate agli investimenti indifferibili per garantire la piena funzionalità della struttura che
ha oltre vent’anni di esercizio.
Per quanto riguarda il Bilancio Pluriennale, rende noto come il documento
previsionale 2022 prevede entrate e uscite pari a €.5.809.600,00 al netto delle partite di giro che
ammontano a €. 200.000,00, per un totale lordo di €. 6.009.600,00 mentre nel prospetto per il 2023
le entrate e le uscite risultano pari a €. 5.797.600,00 sempre al netto delle partite di giro di €.
200.000,00, per un totale complessivo di €. 5.997.600,00.
Dopo alcuni chiarimenti, il Comitato Esecutivo approva il Bilancio di Previsione
2020 e i Bilanci Pluriennali 2020-2021-2022 all'unanimità e con procedura d’urgenza ai sensi
dell’art. 17, comma 3 della Legge n.149/2015 e sarà sottoposto ad approvazione per ratifica dal
Consiglio Nazionale convocato nella prossima seduta del mese di dicembre. [del.3]
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Oggetto: Comma 4) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI
Il Presidente comunica che l’incontro con il Segretario di Stato al Territorio è
stato aggiornato a domani. Pertanto non è possibile, in questa seduta, fornire aggiornamenti a
seguito del colloquio sollecitato.
Riporta la nota dell’U.O.C. Sanità Pubblica. Nell'ambito dell'attività programmata
di vigilanza degli impianti natatori, in data 7/10/2020 si è riscontrata la non conformità degli aspetti
igienico-sanitari e di sicurezza della piscina Tavolucci, rilevando nello specifico il valore del cloro
combinato pari a 0,55 mg/L rispetto al valore massimo previsto in 0,40 mg/L riscontrato nell'acqua
in vasca. Alla luce di ciò, è stato necessario disporre la chiusura temporanea dell’impianto affinché i
valori venissero riportati nei parametri consentiti. Raccomanda pertanto un riferimento del
responsabile dell’Ufficio tecnico in modo che siano intrapresi provvedimenti e iniziative affinché i
valori risultino mantenuti nei limiti di legge, in attesa che siano valutati i necessari correttivi per la
risoluzione del problema. Nell’invitare l’Ufficio a proporre le prime misure da intraprendere, il
Presidente non esclude che debbano essere messi in discussione il proseguimento di alcune attività,
non strettamente correlate a quelle agonistiche e/o pre-agonistiche, nell'ipotesi di un'operatività
superiore alle capacità consentite dalla struttura natatoria.
Il Comitato Esecutivo prende atto della delibera del Congresso di Stato del 19
ottobre u.s., che dispone a integrazione delle precedenti delibere n.20 del 17/12/2018 e n.12 del
17/03/2020 come le domande di concessione "Stato di fatto" di cui all'art. 77 della Legge
n.140/2017, di concessione o autorizzazione edilizia "Stato di fatto in sanatoria" di cui all'art.78
della Legge n. 140/2017 e degli atti e/o richieste a essi conseguenti, nonché le domande di
"Conformità edilizia ed agibilità e certificato idi rispondenza edilizia" di cui all'art. 71 della Legge
n.140/2017 per conto dell'Ecc.ma Camera, nel caso di interventi sugli impianti sportivi, siano
sottoscritte dal Presidente del CONS parimenti a quanto avviene per l’AASLP e l’AASS.
Il Segretario Generale riporta una richiesta della Centrale Sindacale Unitaria per
il rinnovo del distacco sindacale, con decorrenza dal 1° Gennaio 2021 e fino al 31 Dicembre 2022,
per il salariato Stefano SELVA, attualmente in forza al CONS. Il Comitato Esecutivo evidenzia che
nulla osta. [del. 4]
Viene data lettura di una nota del Responsabile CONS Mauro FIORINI, il quale
riferisce di essere stato nominato, dall’Esattoria di Banca Centrale custode dei beni presenti nei
locali del Ristorante del Tiro a Volo, di proprietà del Country Club S.r.l, pignorati a seguito di un
contenzioso legale con la stessa. Rende nota la possibilità di acquisire i beni di cui sopra se
d’interesse del CONS, o in subordine della FSTAV. Quest’ultima - riferisce il relatore - non ha
escluso la possibilità di acquisire i beni in vista di una possibile gestione diretta del bar. Informa,
altresì, che è stato ottenuto un risarcimento dalla compagnia assicurativa di € 24.300,00 per il
ripristino dei locali tutt’ora inagibili per effetto di un provvedimento della Protezione Civile, a
causa di un evento atmosferico nel 2019 che ha divelto la copertura del tetto.
Il Comitato Esecutivo, vista l’impossibilità di attivare in tempi brevi le procedure
per l’emissione di un bando pubblico, a seguito dell'ottenimento della nuova abitabilità conseguente
dei lavori di rifacimento del tetto e altri lavori di sistemazione della struttura, esprime parere
favorevole alla concessione dei locali alla FSTAV per una gestione diretta, previo concordare le
condizioni economiche, quali le utenze, e un importo forfettario omnicomprensivo da riconoscere al
CONS a titolo di locazione. [del.5]

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina

n° 7

in data

Delibera

n. 6

9 novembre 2020

Oggetto: Comma 4) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI

Il Presidente distribuisce due bozzetti del nuovo logo del CONS, così come
elaborato in conformità alle linee guida del Comitato Olimpico Internazionale, per stabilire il colore
da adottare per quanto concerne lo scudetto che circonda i cinque cerchi, la bandiera, lo stemma e la
scritta San Marino. La scelta consiste nell’optare per il colore blu (cerchi olimpici) o per il colore
celeste (bandiera San Marino).
Il Comitato Esecutivo, all’unanimità, seleziona il colore blu olimpico. [del. 6].
Vien data lettura di una nota della FSGC riguardo al trasferimento del blocco
spogliatoi del campo di Serravalle B. La Federazione comunica che con l’avvio dei lavori si rende
necessario spostare il blocco (prefabbricato) degli spogliatoi del campo ad altra struttura, individuata
presso il campo di dogana bassa, nello spazio adiacente al campo da calcetto. La FSGC si farà carico
di tutti i costi relativi allo spostamento, agiamento e allaccio delle utenze necessarie.
Il Comitato Esecutivo prende atto.
Il Segretario Generale riferisce che è stato concluso l’iter di valutazione da parte
della commissione giudicatrice del bando per l’aggiudicazione dei servizi di ristorazione presso il
Multieventi e il Centro Sportivo di Serravalle in senso lato. Premette che a causa della temporanea
indisponibilità della dott.ssa Ciavatta, è stata chiamata a far parte della commissione, la dott.ssa
Abbati, la quale ha già collaborato in passato per incarichi analoghi.
Comunica che sono giunte due offerte, e che a seguito dell’espletamento di tutte le
procedure, è risultata la Royal Catering S.r.l, attuale gestore, a vincere il bando, a fronte di un offerta
economica per il canone annuale di locazione pari a €. 15.000,00.
Il Comitato Esecutivo prende atto dell’esito del Bando e prima di ufficializzare la
ri-assegnazione dell’attività con la sottoscrizione di un nuovo contratto, rimane in attesa di avere
positivo riscontro con gli Uffici competenti per la regolarità fiscale e amministrativa della società
vincitrice e dei suoi soci.
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Oggetto: Comma 5) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Il Comitato Esecutivo delibera alle Federazioni, fatto salvo le pendenze in
corso in fase di definizione, l’erogazione del saldo del Contributi Ordinario 2020 da imputarsi sul
cap. n.1040 “Contributo Ordinario alle Federazioni Sportive” come segue:
FEDERAZIONE

SALDO ORDINARIO 2020

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

515,00
10.860,00
13.080,00
4.550,00
12.050,00
10.710,00
2.430,00
4.330,00
3.630,00
5.840,00
0,00
10.120,00
68.190,00
9.570,00
5.220,00
6.670,00
2.000,00
11.080,00
13.950,00
11.510,00
9.140,00
2.990,00
2.710,00
2.670,00
5.430,00
8.630,00
9.340,00
8.300,00
12.010,00
15.990,00
2.840,00
8.130,00
8.370,00
3.810,00
306.665,00

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina

n° 9

in data

Delibera

n. 7-8-9-10

9 novembre 2020

Oggetto: Comma 5) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Viene data lettura del prospetto predisposto da parte dell’Ufficio Sportivo
con la situazione aggiornata al 31 ottobre u.s. delle iniziative, attività e partecipazioni annullate da
parte delle Federazioni a fronte delle permanenti restrizioni in atto dalla pandemia.
Il Comitato Esecutivo, nel prendere visione del prospetto riepilogativo,
autorizza la diminuzione e/o annullamento degli impegni di spesa, come riportato nel prospetto
posto agli atti della seduta per un totale di €. 62.150,00 così suddivisi [del. 7]:
→
→
→
→
→

€. 06.000,00 cap. 1200 “Preparazione/Partecipazione Giochi del Mediterraneo”
€. 02.400,00 cap. 1160 “Preparazione/Partecipazione Giochi dei Piccoli Stati d'Europa”
€. 02.000,00 cap. 1062” Contributo specializzazione agonistica e progetti speciali”
€. 13.500,00 cap. 1050 “Contributo per Manifestazioni”
€. 38.250,00 cap. 1060 “Contributo Straordinario”
Viene data lettura di una seconda nota dell’Ufficio Sportivo con la quale
rende noto che la Federazione Golf ha provveduto a regolarizzare la sua posizione amministrativa ai
sensi della delibera n. 7, punto f del 25 giugno 2020.
L’Esecutivo vista la nota autorizza l’erogazione dei contributi.[del. 8]
Il Presidente da lettura di una nota della FAMS con la quale trasmette una
lettera della propria associazione affiliata “Scuderia San Marino” che avanza una richiesta di
risarcimento a fronte delle ingenti perdite subite nell’organizzazione del 1° Rally Ronde di
Halloween, prevista per il 31 ottobre i.s. ed annullata a ridosso dell’evento, per via delle
disposizioni restrittive entrate in vigore con il Decreto Legge 193/2020.
Il membro Valli riferisce che la propria Federazione supporterà l’affiliata
ma in considerazione dell’entità delle spese già accertate e sostenute di oltre €. 7.200,00 essendo
giunta nella sua fase finale, in analogia ad altri sostegni economici accordati in altri ambiti, invita
l’Esecutivo a voler prendere in considerazione la richiesta di un eventuale contributo straordinario.
Il Comitato Esecutivo, con l’astensione del membro Valli delibera un
contributo pari a €. 3.000,00 in favore della Scuderia San Marino per tramite della FAMS,
imputando la spesa sull’Osservatorio, in quota Covid, come già disposto nella precedente seduta del
17 settembre 2020 con delibera n.5. [del.9]
Il Segretario Generale infine informa che l’Ufficio ha individuato le risorse
per l’Osservatorio delle Federazioni come disposto dall’Esecutivo con delibera n.25 in data 26 u.s.
Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento in merito alla proposta e alle
necessità non differibili per alcune manutenzioni in corso, autorizza lo storno di €. 30.000,00 dal
cap.575 “Personale Multieventi” al cap.1062 “Progetti di Sviluppo e di Specializzazione agonistica”
di pari importo e approva altresì uno storno di €. 3.000,00 dallo stesso cap. 575 al cap. 840
“Piscina” per integrare il capitolo di spesa fino al 31 dicembre p.v., in previsione di altri interventi
che si renderanno necessari. [del.10]
Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente suggerisce di fissare
la data del prossimo Esecutivo proponendo Lunedì 30 Novembre p.v., fatto salvo imprevisti o
urgenze e dichiara tolta la seduta alle ore 20.20.
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
- Eros Bologna -

