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Oggetto: Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 23 DICEMBRE 2019

Il Consiglio Nazionale approva all’unanimità e senza osservazioni, il
verbale della seduta in oggetto.
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Oggetto: Comma 2) COMUNICAZIONI
Il Presidente avvia i lavori esponendo un breve riepilogo dei provvedimenti
emanati in materia di emergenza sanitaria che hanno visto dapprima la sospensione di qualsiasi
attività e iniziativa sportiva con afflusso di pubblico dal 23 febbraio u.s. e le varie disposizioni di
ripresa, graduali ma costanti che sono state adottate fino ad oggi
oggi per contrastare la diffusione del
contagio dal Covid
Covid-19
19. Si dichiara molto preoccupato per la situazione che ha letteralmente
paralizzato il movimento sportivo per settimane e per le drastiche misure, che oltre ad impattare il
movimento sportivo hanno co
coinvolto
involto tutta l’economia del paese. Riferisce
iferisce quindi che non è stato
possibile convocare prima l’Assemblea in presenza
presenza,, in considerazione delle numerose disposizioni
che le Autorità preposte hanno emanato.
emanato Nell’aspettativa che per la prossima sessione autunnale
autunnale
non debba rip
ripetersi
etersi lo scenario di primavera, come
ome auspicio di ripresa, annuncia,
annuncia infatti, l’intenzione
di organizzare “Sportinfiera
Sportinfiera”,, non appena sarà data comunicazione di avvio delle scuole, segno di
ritorno alla normalità e a questo proposito comu
comunica
nica che sono state chiesti incontri con le Segreterie
di Stato per organizzare l’evento prevalentemente all’aperto e in sicurezza, nel rispetto di tutte le
prescrizioni del caso. Ipotizza un allungamento della durata della manifestazione per evitare
assembramenti
bramenti e che a tutt’oggi
ggi non si hanno date ufficiali.
Il Presidente informa che i Giochi dei Piccoli Stati ad Andorra 2021 sono
stati annullati, poiché anche il principato pirenaico sta affrontando molte difficoltà, anche
economiche, che non consente loro di organizzare l’evento neppure nel 2022.
2022. Malta 2023 resta
quindi,, il prossimo appuntamento GSSE,, anche se il Liechtenstein sta promuovendo per il 20201
l’organizzazione nei piccoli stati disponibili,, uno o più eventi, ma disciplina. San Marino, da questo
uesto
punto di vista, dovrebbe ospitare i campionati dei piccoli stati d’atletica e di taekwondo, mentre
Malta sta promuovendo eventi in altre discipline.
Interviene il presidente del Judo Marino Antimo Zanotti che, a questo
riguardo, annuncia che il Lusse
Lussemburgo
mburgo ospiterà i campionati di Judo il prossimo anno.
Riprende nuovamente la parola il Presidente per annunciare la donazione
dell’ex-segretario
segretario generale della Federazione Europea di Pesi, Marino Ercolani Casadei, che ha
lasciato al Museo dello Sport e dell’Olimpismo il suo diploma e riconoscimento del Premio Pierre
de Coubertin conferitogli dal CIO e lo ringrazia pubblicamente del gest
gesto
o che arricchisce ancora di
più la raccolta di cimeli e oggetti per il nostro Museo, dopo il cola
colare
re olimpico del past
past president
Domenico Bruschi. Evidenzia come San Marino, nonostante le sue limitazioni territoriali, abbia
avuto personaggi che si sono distinti nel panorama sportivo internazionale.
Il relatore comunica che a Losanna, a gennaio, si sono tenuti gli Youth
Olympic Games invernali, in un contesto ideale e unico sia come location, sia come iniziative
promozionali tenutesi in varie piazze della capitale olimpica svizzera.
vizzera. A livello della partecipazione,
partecipazio e,
si dichiara sodisfatto delle prestazioni di Alberto TAMAGNINI, nello sci alpino, giunto al 45° nello
slalom gigante, a fronte di 77 iscritti e classificatosi al 35° posto nella seconda gara di slalom
speciale su 77 partecipanti. A lui e alla Federazione Sport Invernali va il plauso per la dignitosa
partecipazione di San Marino alla massima competizione olimpica giovanile invernale.
Il Presidente conclude il comma, dopo aver chiesto interventi, rendendo
noto che sul piano della comunicazione, relativament
relativamentee alla TV è stato raggiunto un accordo con la
Mediasport Group, azienda con sede a Novara operante nella produzione e messa in onda di
programmi televisivi, anche via web e titolare di due canali nel pacchetto Sky Italia e nove canali
regionali sul digital
digitalee terrestre, dedicati al mondo sportivo. Alla
A Mediasport Group è stata concessa,
concessa,
attraverso la stipula di un contratto la possibilità di inserire neii loro palinsesti,
palinsest le immagini e video
di proprietà del CONS, relativamente alle competizioni sportive,
sportive, a titolo gratuito e concedendo la
licenza in via non esclusiva
esclusiva.
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Comma 3) APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO CONS 2019
201

Il Presidente illustra le risultanze del Bilancio Consuntivo dell’Ente 2019,,
con entrate programmate e accertate pari a € 5.758.118,39 al netto delle partite di giro,
complessivamente diminuito del 6,38%
6,38 rispetto a €. 6.150.594,76 dell’anno precedente, di cui
€.5.043.000
5.043.000,00
,00 rappresentate dal contributo totale dello Stato,
Stato importo comprensivo della gestione
del Multieventi che da quest’anno è stato contabilizzato alla stregua degli altri impianti sportivi e
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 ammontano a €.715.118,39
e rappresentan
rappresentano
o il 12,42% del totale complessivo delle Entrate.
En
L’importo
importo del contributo statale di €.5.043.000,00 è lievemente incrementaincrementato rispetto all’anno precedente, sotto il punto percentuale, poiché il contributo
ontributo della Segreteria di
Stato allo Sport destinato al
alla
la preparazione e partecipazione annuale ddegli
egli atleti agli eventi sportivi
internazionali è stato abrogato e l’importo è incluso nel contributo ordinario, con la voce
“Contributo dello Stato per preparazione/partecipazione a manifestazioni” e ora non più
appartenente alla rubrica Entrate Straordinarie.
Straordinarie. Dato che l’importo del contributo della Segreteria di
Stato con delega allo Sport era per l’anno precedente per gli eventi sportivi di €.270.000,00 a fronte
della gestione ordinaria di €.4.925.000,00 si evidenzia un taglio di cinque punti percentuali del
contributo statale per l’anno appena concluso. Il totale delle uscite impegnate ammonta a
€.5.743.473,88 al netto delle partite di giro di €.88.047,34, registrando una diminuzione di oltre il
6% rispetto al 2018. Il risultato finale di gestione dell’anno
dell’anno 2019 riporta un avanzo di gestione pari
€.64.778,06 come riportato nel Bilancio Economico Patrimoniale che sarà versata allo Stato come
me
da normativa in vigore
vigore.
Il Bilancio Consuntivo 2019 si chiude con un risultato positivo grazie a
un’attenta e pruden
prudente
te gestione
gestione, e alla proficua collaborazione del personale che ha contribuito a
realizzare importanti risparmi di spesa, nonostante una consistente diminuzione di contributi
pubblici. L’avanzo di gestione pari a €.64.778,06 proviene, infatti, prevalentemente dalle economie
econ omie
realizzate sul personale in attività, dalla gestione impianti, personale e utenze. Per quanto riguarda
l’entità dei contributi destinati a vario titolo alle Federazioni sportive, si sottolinea come l’importo
di €.1.303.548,81 erogato l’anno scorso sia in linea con il 2018, pari a €.1.344.432,00, dove la
differenza è dovuta a un
una minor incidenza dei permessi e distacchi sportivi, significando come nel
complesso le Federazioni e Discipline Associate non abbiano subito tagli sostanziali.
In merito al Bilancio
Bilancio Economico Patrimoniale, si rileva che 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 riporta nei costi una gestione ordinaria pari a €.
5.715.951,74 a fronte di €.5.788.327,29 nei ricavi, che sommata ai costi impercettibili di 30 euro
della gestione finanziaria registra un avan
avanzo
zo di gestione pari a €.64.778,06, a fronte dei
€.124.830,39 registrato nel 2018.
Terminato il riferimento, illustrando alcune tabelle comparative con dati e
termini percentuali di discostamento rispetto il consuntivo dell’anno precedente,
precedente ringrazia e invita
ta il
Presidente del Collegio Sindacale a fornire le evidenze dei valori di bilancio rilevati dai sindaci
revisori.
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Comma 3) APPROVAZIONE BILANCIO
BILANCIO CONSUNTIVO CONS 2019
20

Come rilevato dalla Relazione approntata dal Collegio Sindacale,
Sindacale, il relatore
rende noto che i revisori nel corso dell’esercizio 2019 hanno
ha
svolto le verifiche sistematiche,
sistematiche,
accertando tramite controlli a campione che i dati sono stati imputati correttamente in contabilità e,
e,
considerate le risultanze dell’attività svolta ai fini del controllo contabile, non si rilevano motivi
ostativi all’approvazione del bilancio
bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2019,
201 , così come
predisposto e approvato dal Comitato Esecutivo il 17 giugno u.s. e presentato questa sera
all’Assemblea per l’approvazione formale del Consiglio Nazionale
Nazionale.
Prima di passare all’approvazione, il Presidente evidenzia come, a
differenza dello scorso anno, l’attivo circolante è in leggera contrazione con particolare attenzione
ai debiti di diversa natur
natura,
a, auspicando che nel corso dell’anno l’importo possa ulteriormente
diminuire.
Passa la parola all’Assemblea
all’Assemblea per eventuali richieste di chiarimenti, ma non
non
registrandosi interventi né sulle voci di bilancio né sul lieve avanzo di gestione, che andrà posto in
economia e reso allo Stato, il Presidente invita i presenti a votare sul Bilancio Consuntivo 2019
201 che
il Consiglio Nazionale approva, per alzata di mano
mano,, con la sola astensione del Presidente della
Federazione Nuoto Gian Carlo Marco ROSSINI
ROSSINI.
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Comma 4)) RATIFICA DELL’ASSESTAMENTO
DELL’ASSESTAMENTO DI BILANCIO DI
DI
PREVISIONE CONS 2020 APPROVATO DAL COMITATO
COMITATO
ESECUTIVO CON PROVVE
PROVVEDIMENTO
DIMENTO D’URGENZA

Il Presidente riferisce che a fronte necessità di destinare risorse
all’emergenza sanitaria, come richiesto dalla Direzione della Finanza Pubblica in Aprile, il CONS,
come gli altri Enti pubblici è stato chiamato ad approvare una variazione di Bilancio del corrente
esercizio. Il Comitato
ato Esecutivo ha definito, in data 27 maggio 2020, dopo
opo un’attenta
attenta analisi dei
capitoli di bi
bilancio
lancio e approfondito dibattito e confronto con la Segreteria
Segreteria di Stato alle Finanze, una
manovra complessiva con previsione di una contrazione del bilancio pari € 795.300,00 includendo
un primo e minimo onere di € 40.000,00 finalizzato a garantire presidi sanitari e igienici presso le
strutture CONS, a tutela del personale dipendente e dell’utenza. La diminuzione delle entrate statali
è stata quantificata in € 385.000,00 (-7,7%
( 7,7% di 4.998.000,00), mentre €. 370.300,00 sono gli introiti
diminuiti per entrate diverse pari €. 328.300,00 ((-48,53%
48,53% di 676.500,00) e straordinarie per €.
42.000,00 ((-20%
20% di 210.000,00).
Da rilevare il forte impat
impatto
to sugli incassi della gestione diretta degli impianti,
impianti ,
in particolare del Multieventi e dei canoni rivenienti dalla gestione, oltre a minori affitti attivi e
rimborsi. Per quanto riguarda le uscite,, oltre ad aver considerato le maggiori spese per i presidi
presidi
sanitari e igienici, sono st
state
ate effettuate variazioni per complessivi €.
€.755.300,00
755.300,00 che riguardato gli
Organi Istituzionali -13.210,00
13.210,00 (-24,24%
( 24,24% di 54.500,00), il Personale -81.100,00
81.100,00 (-4,46%
( 4,46% di
1.820.400,00), il Funzionamento Uffici --13.930,00
13.930,00 (-12,10%),
( 12,10%), Attività CONS -165.110,00
165.110,00 ((39,88% di 414.000,00
,00)) gli Impianti sportivi -136.450,00
136.450,00 (-6,95%
(
di 1.963.000,00),
1.963.000,00), mentre non sono
state effettuati tagli alle gestioni delegate. Per quanto riguarda i Trasferimenti correnti si deve
rilevare un -177.900,00
00,00 ((-14,79%
9% di 1.210.000,00), di cui -40.000.00
.000.00 sui Contributi Straordinari e 52.000,00
.000,00 per Manifestazioni a cui vanno aggiunti, riguardo alle Federazioni, anche i permessi
permessi e
distacchi per -85.000,00,
85.000,00, la preparazione/partecipazione ai Giochi Olimpici per -103.1
3.100,00 (-95,45% di 110.000,00), Eventi sportivi vari -64.500 (--31,54%
31,54% di 195.000,00). Inalterato è rimasto
l’importo in conto capitale di € 100.000,00.
Il Presidente passa poi a soffermarsi brevemente sull’impatto economico ed
evidenzia alcuni dati che permettono
permettono di comprendere meglio i punti di forza e di debolezza del
movimento sportivo sammarinese. Le entrate complessive di 32 Federazioni, nel 2019,
ammontavano a € 5.567.607,04, al netto di contributi pubblici CONS per € 1.580.952,6 e di
consistenza iniziali al 1° gennaio 2019 pari a € 835.522,77.
835.522,77. Si ottiene un risultato di € 3.151.131,67,
che rappresentano le entrate “autonome” delle Federazioni, senza considerare la FSGC, che da sola,
vanta entrate pari a € 8.430.256,43.
8.430.256,43. Se si scende nel dettaglio, si può rilevare come 5 Federazioni
(Nuoto, Tennis, Ciclismo – per via del Giro d’Italia, Caccia e Pallacanestro) rappresentano oltre il
60% del dato complessivo e se si considerano le successive 5 Federazioni (portando il dato al 30%
delle Federazion
Federazioni)
i) fra le qua
quali
li si annoverano l’Automotoristica
l’Automotoristica, Motociclistica, Scacchi, Sport
Invernali e Federazione Ginnastica, si giunge a un risultato economico pari all’80% di tutte le
entrate autonome per €. € 2.505.018,51.
2.505.018,51
Di converso, un terzo circa delle Federazioni sportive,
sportive, le dieci FSN/DSA
che gestiscono i bilanci con movimentazioni minori
minori,, ovvero Aeronautica, Vela, Bowling, Biliardo,
Attività Subacquee, Tennistavolo, Rugby, Bocce, Judo e Arti Marziali
Marziali, sommano solo il 3,5% delle
entrate autonome di tutte le Federazioni Sportive
Sportive (Calcio escluso) pari a €. 110.974,37.
110.974,37
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Comma 4)) RATIFICA DELL’ASSESTAMENTO DI BILANCIO DI
PREVISIONE CONS 2020 APPROVATO DAL COMITATO
COMITATO
ESECUTIVO CON PROVVE
PROVVEDIMENTO
DIMENTO D’URGENZA

Dopo un’analisi
un’analisi generale delle disponibilità autonome delle Federazioni, il
relatore rammenta al
alle stesse di dover fare sempre meno affidam
affidamento
ento sull contributo statale
invitando quindi a incentivare e a migliorare le strategie, anche sul piano internazionale, attraverso
aiuti con progetti da condividere con le Federazioni Internazionali.
Il Presidente,
Presidente, dopo aver letto in sintesi, le variazioni apportate al bilancio
secondo lo schema posto agli atti della seduta, invita, al termine della relazione, l’Assemblea ad
approvare a ratifica il Bilancio di previsione del CONS 2020, che vede diminuito il suo volume 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.
Il Bilancio di Previsione CONS 2020,
2020, rammenta che è stato già presentato
alle Segreterie di Stato competenti, essendo stato approvato, in via d’urgenza, con delibera n. 3 del
27 maggio 2020, ai sensi dell’art.19, comma 1, lettera i) della Legge n.149/2015.
n.149/2015
Non registrandosi interventi, il Consiglio Nazionale approva a ratifica, con
l’astensione
astensione del Presidente della Federazione Nuoto Gian Carlo Marco ROSSINI,
ROSSINI il Bilancio di
Previsione CONS 2020 con la manovra complessiva pari a - € 795.300,00 e con l’aumento degli
oneri
eri di spesa, pari a € 40
40.000,00,
.000,00, necessari a garantire i presidi sanitari e igienici presso le strutture
sportive a tutela del personale
personale, degli atleti e utenti in generale.
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CARICHE
CHE FEDERALI E DEL
Oggetto: Comma 5) RINVIO DEI RINNOVI DELLE CARI
CONS A SEGUI
SEGUITO DELLA MANCATA CELEBRAZIONE
CELEBRAZIONE DEI
GIOCHI OLIMPICI 2020

Il Presidente riferisce in merito all’argomento
l’argomento oggetto del comma odierno,,
informando che in merito alle cariche elettive federali, nazionali e internazionali, il movimento
olimpico sembra sia orientato a posticipare, di un anno, i rinnovi a dopo la celebrazione dei Giochi
Olimpici. Lo stesso interrogat
interrogativo
ivo è stato posto per i vertici del
del Comitato Olimpico Internazionale a
Losanna, poiché la nomina del Presidente, dovrebbe aver luogo nel mese di giugno 2021 e che la
prossima sessione del CIO, dovrebbe rinviare nel 2022. Riguardo alla nostra
tra legislazione, l’art. 15,
al primo comma della Legge 149/2015, prevede che il C.N. deve essere convocato dal Presidente
almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo e per il
rinnovo delle cariche, non oltre il 31 marzo dell’
dell’anno
anno successivo a quello della celebrazione dei
Giochi Olimpici.
La posizione del CIO
O è flessibile a questo riguardo
riguardo, in quanto stabilisce che
il rinnovo debba aver luogo dopo la celebrazione dei Giochi Olimpici, ma che allo stesso tempo il
ciclo olimpico ha termine con le Olimpiadi e che le Regole n.27 e n. 28 dello Statuto riportate nella
Carta Olimpica e precisamente al comma 1.5 recita: ““Gli
Gli ufficiali e i membri del comitato Esecutivo
di un Comitato Olimpico Nazionale saranno eletti in conformità con ggli
li Statuti dei CON, per un
mandato non superiore a quattro anni ed essi possono essere rieleggibili per l’elezione”
l’elezione
Quindi il Presidente interpella il Consiglio Nazionale, unico organismo
deputato per decidere e viste
iste le diverse richieste delle Federazion
Federazionii che intendono programmare il
rinnovo delle cariche, per adottare una soluzione, se condivisa dall’Assemblea e una modifica allo
statuto che necessita altresì di un intervento legislativo da parte del Consiglio Grande e Generale,
dato che il CIO non ha es
espresso
presso una preferenza fra mandato quadriennale e il rinnovo dopo i Giochi
Olimpici, rimandando l’argomento sulla base di qquanto
uanto previsto da
dagli
gli Statuti, essendoci al riguardo
una notevole varietà di posizioni differenti nel mondo. Il quesito posto quindi è se seguire:
a) Ill mandato quadriennale e tenere le elezioni prima dei Giochi di Tokyo 2021.
2021
oppure
b) Ill ciclo dei Giochi Olimpici e tenere le elezioni dopo Tokyo 2021,
2021 con conseguente
prosecuzione dei mandati attuali in seno al Comitato Esecutivo e ai Consigli
Federali, per un anno.
anno
Il relatore illustra la posizione del Comitato Esecutivo al riguardo e di come
il 27 maggio u.s. si è espresso
espresso,, deliberando in questa direzione,
direzione su
sulla
lla proroga dei mandati, poiché il
rinvio delle Olimpiadi 2020, lo Statuto CONS e la Legge riportano espressamente che i rinnovi si
debbano effettuare, per Federazioni e CONS, entro il mese di gennaio/marzo dell’anno successivo a
quello della ccelebrazione
elebrazione dei Giochi Olimpici
Olimpici. Considerando
onsiderando le prolungate chiusure e i problemi che
la pandemia da COVID
COVID-19
19 ha causato a molte Federazioni e realtà sportive, prolungare gli incarichi
al 2022 renderebbe meno problematica la situazione a livello di bilancio
bilancio.
Dopo alcune richieste e delucidazioni, fra cui si rimarca che il successivo
ciclo olimpico ris
risulterebbe
ulterebbe di tre e non di quattro anni, il Consiglio Nazionale con l’astensione dei
Presidenti e rappresentanti delle Federazioni Sport Invernali, Bowling e Tiro a Segno, concordano
di posticipare il rinnovo delle cariche elettive a dopo la celebrazione de
deii Giochi Olimpici, ovvero
entro gennaio 2022 per i consigli federali e marzo per il Comitato Esecutivo al fine di assicurare la
necessaria continuità tecnica e la migliore preparazione della delegazione olimpica, consentendo
eccezionalmente la prosecuzione deii mandati. [del. 5].

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________
______________________________
___________
Seduta del Consiglio Nazionale
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FEDERAZIOI SPORTIVE
Oggetto: Comma 6) CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIOI
a)) ESITI VERIFICHE BILANCI
BILANCI FEDERLAI 2019-2020
2019 2020

Viene distribuita ai presenti la tabella contenente la proposta di Contributo
Ordinario 2020 così come approvata dal Comitato Esecutivo nella seduta del 25 u.s.,
u.s., sulla base dei
calcoli effettuati con i nuovi criteri, così come adottati nel dicembre 2018.
Viene altresì distribuito un plico contenente un rendiconto sintetico di tutti i
bilanci consuntivi (2019) e preventivi (2020) delle Federazioni, il plico con i dati di calcolo per il
Contributo ordinario, nonché la relazione sulla gestione amministrativa di ciascuna Federazione,
consegnata al rispettivo presidente o rappresentante federale presente nella seduta.
Il Segretario Generale riferisce che in
in generale, si è riscontrato una diversa
distribuzione degli importi
importi, a seguito dell’adozione di nuovi parametri, la variazione d’incidenza di
alcune percentuali, come ll’incremento
incremento della quota base e la valorizzazione di elementi che
evidentemente sono comuni a una stragrande
ragrande maggioranza di Federazioni. Un’incidenza
Un’incidenza inferiore
dell’attività agonistica fuori territorio e la riparametrazione delle attività di club, hanno livellato
livellato i
contributi, complice anche la redistribuzione in pari quota del parametro 5, fatto che ha dato un
maggiore equilibrio della distribuzione dei fondi.
Il Presidente pone l’accento verso alcune valutazioni sul parametro di
merito, ritenendole
ritenendole, in alcuni casi, rilevanti nel complesso e che dovranno essere oggetto di
attenzione per il futuro, oltre a sottolineare l’esigenza di effettuare ulteriori considerazioni prima
dell’applicazione
applicazione dei criteri per la determinazione, riconoscimento e mantenimento delle
Federazioni
Federazioni,, membri di diritto nel CONS.
CONS In considerazione della sospensione di tutta l’attività
sportiva nel 2020, ritiene utile a fine anno, chiedere una deroga all’Assemblea,
all’Assemblea, per non considerare
il corrente anno, ai fini applicativi del Regolamento citato. E’ anche del parere di dover rivedere
alcune percentuali assegnate ai parametri, e per quanto riguarda il contributo di sussidiarietà,
sussidiarietà, rende
noto che il Comitato Esecutivo ha deliberato di non procedere, al momento, ad alcuna distribuzione,
tenuto conto dell’eccezionalità della situazione dovuta alla
alla pandemia
pandemia, lasciando tali fondi,
fondi pari a €..
21.800,00 a disposizione delle
elle Federazioni
Federazioni che subiranno un impatto più pesante dall’emergenza
senza la piena ripresa delle attività, anche nel prossimo semestre.
semestre
Il Presidente,
Presidente, sempre in merito alle conseguenze della sospensione delle
attività agonistic
agonistiche
he a livello italiano e internazionale
internazionale,, ritiene che i dati elaborati per il calcolo
calcolo del
Contributo Ordinario 2021 e che si riferiscono all’anno precedente, non avendo potuto svolgere
competizioni e attività di rilievo nel 2020, dovranno tenere conto di que
quelli
lli del 2019.
2019
Per quanto concerne i bilanci federali, il Comitato Esecutivo,
Esecutivo, sulle base
delle relazioni degli incaricati all’esame contabile dei bilanci federali, in parte esternalizzati
quest’anno, esprime soddisfazione per il lavoro svolto dai revisori e ha deliberato,
delibera per quanto di
competenza di portare
ortare a ratifica dell’Assemblea tutti i bilanci consuntivi e previsionali delle
Federazioni che siano state in grado di convocare, prima dell’emergenza sanitaria, la propria
assemblea federale.
Ritiene inoltre dii portare a ratifica della
della medesima Assemblea, sub-judice,
judice,
anche i bilanci consuntivi e previsionali,
previsionali, approvati dai rispettivi Consigli Federali, i rendiconto
amministrativi e i bilanci preventivi delle Federazioni: Arti Marziali
Marziali, Ciclismo,
Ciclismo Cronometristi,
Cronometristi Pesi,,
Rugby, Tiro a volo e Vela in attesa che si svolgano regolarmente le assemblee federali.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________
______________________________
___________
Seduta del Consiglio Nazionale
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FEDERAZIOI SPORTIVE
Oggetto: Comma 6) CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIOI
a)) ESITI VERIFICHE BILANCI
BILANCI FEDERLAI 2019-2020
2019 2020
b)) RIPARTIZIONE CONTRIBUTI
CONTRIBUTI ORDINARI 2020

Il Presidente riferisce che nella medesima seduta, il Comitato Esecutivo ha
provveduto a sospendere la successiva erogazione delle rate del contributo ordinario alle succitate
Federazioni
Federazioni,, nell’attesa di veder completato l’iter d'approvazione da parte delle
delle rispettive
Assemblee federali oltre a richiamare,
richiamare sulla base delle osservazioni rilevate dai
dai sindaci revisori le
Federazioni Sportive:
a)
b)
c)
d)
e)

Arti Marziali
Automotoristica
Motociclistica
Tiro a volo
Vela

Il Comitato Esecutivo
Esecutivo,, alle luce delle inadempienze di bilancio come la
mancanza di giustificativi per importi apprezzabili o per mancanza di documentazione richiesta,
richi esta, ha
provveduto altresì a ssospendere
ospendere l’erogazione del contributo ordinario alle Federazioni
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Atletica Leggera
Attività Subacquee
Biliardo Sportivo
Bowling
Ciclismo
Giuoco Calcio
Golf
Ippica
Nuoto
Pallacanestro
Roller Sports
Rugby
Tennis
Tiro con l’arco

Il Consiglio Nazionale
Nazionale,, sentiti i riferimenti del Segretario Generale e del
Presidente sulle disposizioni in
n merito alla ratifica dei bilanci consuntivi 2019 e dei bilanci
preventivi 20020 delle Federazioni sportive
sportive,, ratifica all’unanimità i bilanci federali, nei termini
indicati,, ai sensi del punto i) comma tre dell’art. 14 della Legge 149/2015
149/2015, [del.
del. 6]
6
Il Consiglio Nazionale
Nazionale, vista la proposta di distribuzione del Contributo
Ordinario 2020, a maggioranza, con il voto contrario del Presidente della Federazione Tiro a Segno
e l’astensione dei Presidenti delle Federazioni Baseball-Softball
Baseball Softball e Attività Subacquee, approva la
ripartizione
ione dei contributi ordinari 2020 alle Federazioni sportive, prendendo atto delle sospensioni
disposte dal Comitato Esecutivo, cosi come da somme riportate nella pagina seguente, pari
all’importo complessivo di €. 698.200,00 cifra comprensiva degli anticipi
anticip e l’importo di €.
21.800,00 non impegnato, delegando il Comitato Esecutivo a provvedere in una successiva seduta e
visti gli effetti post
post-covid
covid sulle diverse attività sportive. [del.7].
[

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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Oggetto: Comma 66) CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIOI
FEDERAZIOI SPORTIVE
b)) RIPARTIZIONE CONTRIBUTI
CONTRIBUTI ORDINARI 2020

PROPOSTA DI RI
RIPARTIZIONE
PARTIZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020
FEDERAZIONE
Aeronautica
Arti Marziali
Atletica Leggera
Attività Subacquee
Automotoristica
Baseball Softball
Biliardo Sportivo (DSA)
Bowling
Caccia
Ciclismo
Cronometristi
Ginnastica
Golf
Giuoco Calcio
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

CONTRIBUTO ORDINARIO
10.000,00
10.0
24.600,00
24.600
32..700,00
9..800,00
30.800,00
30..300,00
5.700,00
10.600,00
10.6
8.700,00
8.7
15..800,00
0,00
23..800,00
20.400,00
20.4
116.700,00
12.600,00
12.600
14.200,00
4.700,00
4.700
24..100,00
37.500,00
37.500
31.100,00
31.100,0
20.900,00
20.900
6.500,00
6.500
6.100,00
5.400,00
5.4
10.500,00
10.500
23.300,00
23.300
25.300,00
25.300
18.800,00
18.800
26.800,00
26.800
36.900,00
36.900
6.500,00
6.500
18.300,00
18.300
19.800,00
19.800
9.000,00
9.000

TOTALE
€.720.000,00 di cui €.72.200,00 dal Parametro 5; quindi ripartiti € .647.800,00

698.200,00
698.200

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________
______________________________
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Seduta del Consiglio Nazionale
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I
Oggetto: Comma 8) AGGIORNAMENTO SULLE VERIFICHE DISPOSTE IN
MATERIA DI RIMBORSI AI MEMBRI DEI CONSIGLI
CONSIG
FEDERALI

Il Presidente riferisce e aggiorna l’Assemblea sull’argomento a partire
dall’ultimo Consiglio Nazionale del 23 dicembre 2019,
2019, durante il quale è stata approvato il
“Regolamento
Regolamento per la disciplina delle indennità e rimborsi spese ai membri dei consigli federali”,
federali ”,
Rendendo
endendo noto di aver svolto, il 13 gennaio 2020
2020,, l’audizione
l’audizione presso il Nucleo Antifrode, in qualità
di persona informata sui fatti, nell’ambito del procedimento penale n. 582/RNR/2019, a seguito di
denuncia a carico dei Consiglieri Federali della FSGC, nonché dei membri del Comitato Esecutivo
CONS, in riferime
riferimento
nto ai compensi erogati nel 2017 e 2018 ai componenti del C.F. FSGC.
L’audizione, riferisce, non entrava nel merito dei compensi percepiti dai
ai
membri del consiglio federale FSGC, ma piuttosto l’indagine verteva sul
sulle
le modalità e le tempistiche
con le quali il CONS abbia avuto conoscenza dei compensi erogati dalla FSGC ai propri membri del
Consiglio.
Il Presidente dopo aver riferito sul
sul percorso effettuato dall’Ente,, anche sulla
base della corposa corrispondenza intercorsa fra la stessa FSGC e il CONS ha rinnovato alle
Autorità giudiziarie la propria disponibilità per ogni ulteriore chiarimento, auspicando
auspica
una rapida e
positiva chiusura della vicenda per l’Ente e per la Federazione Giuoco Calcio. Riferisce che la
FSGC ha successiva
successivamente
mente provveduto a dare evidenza degli importi dei rimborsi forfettari e dei
gettoni erogati nel 2018 ai membri del proprio consiglio federale e di aver dato disponibilità a
riformare il prop
proprio
rio Regolamento Amministrativo.
Il Presidente,
Presidente rende noto quanto deliberato dal Comitato Esecutivo, nella
seduta del 17 giugno u.s., riguardo alla vicenda dei compensi, esaminando,
esaminando, con una prima e
sommaria ric
ricognizione
ognizione degli atti della FSGC, dopo aver ricevuto e analizzato il parere espresso
dall’Avvocatura dello Stato in merito e come
come appurato dall’esame
esame del bilancio consuntivo 2019, la
stessa FSGC non abbia ritenuto di sospendere
dere l’erogazione dei compens
compensi-rimborsi
rimborsi ai propri membri
come sollecitato dall’Esecutivo nella seduta del 12 settembre 2019.
2019.
Termina il proprio riferimento
riferimento informando che il Comitato Esecutivo non ha
inteso sottoporre alla ratifica del C.N., lo Statuto FSGC e il Regolamento amministrativo per
determinare ruoli, competenze e compensi dei dirigenti sportivi in seno al Consiglio Federale della
FSGC, così
osì come presentati, in quanto non recepiscono i rilievi evi
evidenziati
denziati dal Comitato Esecutivo
e del nuovo Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale del 23 dicembre.
In merito ai compensi, comunica di aver sottoposto all’attenzione della
della
Direzione Genera
Generale
le della Funzione Pubblica quanto evidenziato dal proprio parere dell’Avvocatura
l’Avvocatura
e trasmesso tutta la documentazione relativa alle risultanze emerse dai bilanci federali circa
l’erogazione di compensi, gettoni e rimborsi forfettari non siano documentati, per
p una verifica di
possibili incompatibilità o impedimenti previsti dalle disposizioni di legge e annuncia la
predisposizione
redisposizione di un resoconto delle attività di approfondimento dei documenti riguardo ai
compensi erogati a seguito dell’esito
ll’esito delle verifiche disposte dal Comitato Esecutivo dell’11
dell’11 aprile
2019, e l’intenzione di approntare una risoluzione da sottoporre al prossimo Consiglio Nazionale.
Laa seduta è tolta alle ore 222.30.
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
- Eros Bologna -

