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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 9 NOVEMBRE 2020  

 
Il Comitato Esecutivo all’unanimità approva il verbale della seduta in oggetto. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 
Il Presidente anticipa ai presenti che in merito alle modifiche da apportare al 

Bilancio di previsione 2021, vista la richiesta della Direzione della Finanza Pubblica, ha chiesto al 
Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini di poter intervenire alla presente seduta per 
rispondere ad alcuni quesiti in merito alla riduzione del 20%, così come indicato nella missiva della 
DFP. In attesa del suo arrivo, previsto a breve, propone di continuare l’Ordine del Giorno previsto e 
di interrompere i lavori per discutere successivamente il comma 3). 

Comunica che venerdì scorso si è tenuta la prima Assemblea Generale straordinaria, 
non in presenza, dei Comitati Olimpici Europei organizzata dal CONI a Roma. L’agenda si è incentrata, 
dopo i saluti da parte di Giovanni MALAGÒ, presidente del CONI, Thomas BACH, Presidente del CIO, e 
l’Acting President Niels NYGAARD sulle modifiche statutarie prevedendo la convocazione e l’elezione, 
in caso di indisponibilità permanente, del Presidente e di altri organi, nonché chiarire alcuni aspetti circa la 
durata dei mandati. Ricorda, infatti, che gli attuali statuti prevedevano invece la sostituzione del Presidente 
con il Vice Presidente e fino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico, in questo caso previsto per il 
2022. La mozione proposta dalla maggioranza dell’Esecutivo COE è stata approvata all’unanimità, per cui 
al termine dei lavori dopo l’annuncio della prossima sessione dell’Assemblea in presenza in primavera, il 
membro greco C. SPYROS e il Vice Presidente danese hanno informato sulle loro intenzioni a correre per 
la presidenza del COE. Nelle proposte di modifica, il Comitato Olimpico Irlandese ha sottoposto 
all’Assemblea, che a larga maggioranza ha approvato, la quota minima del 30% per ciascun genere nelle 
posizioni del Comitato Esecutivo del COE: per cui cinque posti saranno riservati al genere femminile e 
altrettanti al genere maschile, lasciando i rimanenti a quanti avranno ottenuto il maggior numero di 
consensi. 

Il Segretario Generale riferisce sul webinar organizzato dal CIO e riservato ai NOC 
dei GSSE, incentrato sul tema della prevenzione rispetto la manipolazione delle competizioni. Dal 
dibattito è emersa la necessità di implementare la normativa anche nei piccoli Stati, prendendo spunto dal 
Codice del CIO (Olympic Movement Code PMC). A questo scopo, distribuisce un documento contenente 
le norme-tipo da utilizzare per l’adozione presso ogni Comitato Olimpico di regole basilari, annunciando 
che prossimamente ci dovrà essere l'adeguamento, affinché il Comitato Olimpico si doti anche di questo 
strumento per salvaguardare e tutelare il movimento sportivo sammarinese. 

Il Presidente ringrazia il Segretario di Stato con delega allo Sport T.  Lonfernini, che 
accede alla seduta nel corso dei lavori e gli  cede la parola per riferire personalmente all’Esecutivo, come 
richiesto per le vie brevi e illustrare ai presenti le azioni del Governo e gli orientamenti d’interesse di tutto 
il movimento sportivo sammarinese.  

Il Segretario di Stato informa sulla manovra finanziaria richiesta dal Governo per 
il bilancio di previsione 2021 con una riduzione pari al 20%. Condivide le preoccupazioni 
dell’Esecutivo, assicurando che la manovra debba non riguardare le spese obbligatorie e ricorrenti 
quali salari, stipendi e utenze. Mentre riguardo i contributi per manifestazioni alle Federazioni, 
annuncia la modifica che intende portare avanti come Segreteria di Stato, ovvero contribuire in 
modo mirato e selettivo in ottica d’investimento individuando gli eventi d’interesse nazionale ed 
evitando quella dispersione di risorse già limitate in mille rivoli, con contributi a pioggia a tutte le 
Federazioni. Nel richiedere al CONS di farsi carico di sovvenzionare come meglio ritiene questo 
tipo di eventi, la Segreteria di Stato assicura che continuerà a fornire il proprio supporto con il 
Patrocinio assicurando la disponibilità delle strutture pubbliche qualora richieste. 
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Il Segretario di Stato precisa che la volontà è di contribuire non solo agli eventi 

carattere sportivo ma assistere le Federazioni in ambito progettuale e di supporto alle infrastrutture 
sportive con una prospettiva a lungo termine. Cita come esempio il contributo accordato nel 2021 
per l’ampliamento del campo di golf e pitch & putt, e ricorda il recente incontro con la Segreteria di 
Stato alla Sanità con la proposta di realizzare una nuova struttura pienamente integrata al CONS, 
cui affidare la gestione delle infrastrutture e del personale per rispondere in maniera più razionale, 
sulla base di esperienze consolidate, invitando l’Esecutivo a valutare la possibilità di avviare  un 
tavolo di confronto in materia . In merito ad alcune iniziative programmate per il 2021, riferisce che 
è stato momentaneamente accantonata l’iniziativa con Carlton Meyrs riguardo ai camp formativi 
per l'insostenibilità dei costi. 

Il Presidente ringrazia il Segretario di Stato e nel chiedere alcune delucidazioni di 
ordine pratico sulle manifestazioni da finanziare, rammenta che gli interlocutori del Comitato 
Olimpico restano le Federazioni e le loro associazioni affiliate, e quindi il CONS non potrà farsi 
carico di evadere richieste di eventi che non siano espressamente di promozione sportiva 
organizzate dalle proprie affiliate. Ricorda, altresì, che le manifestazioni necessitano di sostegno e 
nell’ottica di non vedere disperse le risorse disponibili, ci si debba limitare a poche e rilevanti 
iniziative nazionali che abbiano una valenza di promozione e sviluppo per la diffusione della pratica 
sportiva. 

Il Segretario di Stato, prosegue anticipando gli argomenti relativi al progetto 
“Premio Internazionale ISA Award’s Women of the Year”, oggetto dell’incontro del 2 dicembre p.v., 
iniziativa estremamente interessante che intende portare avanti trovando una giusta soluzione e 
l'inquadramento che non resti limitato nell’ambiente del calcio. Nel formalizzare il promotore 
dell’iniziativa, il Segretario di Stato anticipa di aver richiesto l’eventuale disponibilità per una sede 
trattandosi di una manifestazione pluriennale. 

Il Presidente, nel confermare la disponibilità per l’iniziativa che deve vedere 
l’imprescindibile coinvolgimento della FSGC, chiede e ottiene chiarimenti circa il conferimento 
dell’incarico di consulenza in favore di uno studio legale finalizzato alla predisposizione di una 
normativa a regolamentazione degli e-Sport. A questo riguardo, informa il Segretario di Stato sulla 
posizione ufficiale del CIO che non ha voluto affiliare alcuna organizzazione in merito e che rimane 
piuttosto scettico, seppur rappresenti un mondo parallelo interessante dal punto di vista economico 
dato il supporto agli e-sport ed agli e-gaming da parte di players tecnologici globali sono gli stessi 
produttori (Sony, Samsung, Nintendo, ecc.) che forniscono strumenti e che finanziano gli eventi 
stessi.  

A questo riguardo, il Presidente evidenzia la posizione del CIO sugli e-gaming 
che non hanno alcuna attinenza con lo sport, riscontrando l’influenza da parte di multinazionali, con 
ingenti interessi economici, che possono minare la parte valoriale e sociale dello sport, e in 
particolare gli aspetti solidali e volontaristici del modello sportivo europeo. Ritiene pertanto 
opportuno operare dei distinguo, pur dichiarandosi favorevole a progetti tesi a sostenere l’economia 
nella salvaguardia dello sport con i principi etici e come modello culturale. 

Il Segretario di Stato, condividendo la posizione dal Presidente del CONS in 
linea con il movimento olimpico internazionale riguardo al modello sportivo solidale, si congeda 
alle ore 20.30 avendo altri impegni. 
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Il Presidente fa presente di aver ricevuto, giovedì scorso, una comunicazione dal 

Direttore Generale delle Finanze con la richiesta di effettuare una revisione dei capitoli di spesa dei 
bilanci di previsione 2021 e pluriennali 2021-2023 degli Enti ed Aziende Autonome di Stato che 
preveda complessivamente una riduzione del 20% rispetto al dato consuntivo 2019. Tali riduzioni 
vengono ritenute assolutamente necessarie per il contenimento del disavanzo di bilancio del 
prossimo esercizio finanziario. 

A seguito del confronto con il Segretario di Stato allo Sport, è stata chiarita la 
modalità di applicazione della riduzione percentuale possibile, escludendo dal computo 
l’ammontare delle spese fisse quali stipendi, salari, utenze, assicurazioni, canoni telefonici, 
informatici e oneri di tesoreria. 

Distribuisce il prospetto con le diverse ipotesi di riduzione vagliando voce per 
voce i capitoli, confrontando il Bilancio Consuntivo 2019 e il Bilancio di Previsione 2021 
approvato dal Comitato Esecutivo con delibera n. 3 della seduta del 9 c.m., rivedendo gli importi 
relativi al contributo dello Stato allo scopo di contenere e ottimizzare le spese dell’Ente, in linea con 
le più recenti necessità della finanza pubblica, per sostenere la crisi sanitaria ed economica. 

Dopo un'ampia e approfondita analisi, nonché stabilita la necessità di voler 
dedicare un'apposita seduta per rivedere la migliore impostazione dei capitoli del bilancio del 
CONS come sollecitato a più riprese dal Vice Presidente riguardo le spese generali impianti, il 
Presidente illustra le operazioni su capitoli e rubriche che possono subire adattamenti.  

Le rubriche 1 (Organismi) e 2 (Personale) rappresentano costi fissi, quali spese 
per il personale (in organico, salariati e istruttori) che non possono subire variazioni in quanto non 
determinate dall’Ente, ad eccezione dell’importo per missioni e trasferte. Vengono rivisti alcuni 
costi di gestione di cui alla Rubrica 3 (Funzionamento Uffici), ad eccezione dei costi fissi quali 
oneri di tesoreria, assicurazione, canoni telefonici, informatici e parzialmente quelli relativi alla 
Rubrica 5 (Spese Generali Impianti) ad esclusione delle utenze e delle spese degli impianti a 
gestione delegata, rilevando come quest’ultime siano già fortemente ridotte nel 2018.  

Applicando la riduzione percentuale richiesta del 20%, si rivedono quindi le spese 
correnti degli importi nella Rubriche 6 (Trasferimenti) relativi a contributi a vario titolo alle 
Federazioni, ordinari e straordinari per manifestazioni sportive. Sono parimenti rivisti nella Rubrica 
7 (Olimpiadi) i contributi per la specializzazione agonistica di cui alla Rubrica 8 (Progetti di 
Sviluppo ed Eventi Sportivi), considerando inoltre che in questa stesura sono state previste spese 
aggiuntive nel nuovo cap. 1063 “Contributi alle Federazioni per l’organizzazione manifestazioni 
nazionali” su parere conforme e indicazione della Segreteria di Stato per lo Sport. 

Il Presidente ricorda la riduzione del 23% dei contributi dello Stato negli ultimi 
quattro anni e che questa ulteriore riduzione porterà un indebolimento generale dello sport 
sammarinese, in aggiunta all’incertezza determinata dalla pandemia da COVID-19 che impatta 
fortemente pure sul movimento sportivo. Nonostante i consistenti tagli del contributo ordinario 
dello Stato nel corso degli ultimi anni, ritiene indispensabile mantenere il difficile obiettivo di 
continuare ad assicurare funzionalità e operatività. Ricorda che sempre più crescenti sono le 
richieste di diverse Federazioni per ampliare e sviluppare spazi e servizi a beneficio delle affiliate, 
oltre a essere maggiori e più impegnativi i costi relativi alle manutenzioni a cui ora si devono 
aggiungere le spese per l’adozione delle misure di prevenzione da contagio. 
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Il relatore riferisce che, oltre alle limitazioni dei trasferimenti correnti alle 

Federazioni, si dovranno fronteggiare le minori entrate per le limitazioni imposte alle attività 
sportiva già previste nel precedente Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/22/23.  

Le minori entrate del contributo dello Stato al CONS andranno a incidere quindi 
sulla gestione ordinaria, la manutenzione degli impianti e degli uffici CONS, la preparazione degli 
Atleti d’Interesse Nazionale, ovvero i probabili olimpici per Tokyo, la tutela dell’attività motoria e 
sportiva di base assicurata attraverso i contributi alle Federazioni Sportive, oltre a gravare sul 
fabbisogno necessario in previsione delle prossime partecipazioni alle manifestazioni sportive 
internazionali in calendario, quali le Olimpiadi Invernali a Pechino, i Giochi del Mediterraneo a 
Orano ed EYOF estivi a Vuokatti nel 2022, i Giochi dei Piccoli Stati d’Europa a Malta e i 
Mediterranean Beach Games a Pesaro nel 2023.  

Il Comitato Esecutivo, condividendo le preoccupazioni sollevate dal Presidente, 
rileva come in passato era previsto un contributo specifico della Segreteria di Stato con delega allo 
Sport, modulato in base all’incidenza delle partecipazioni alle manifestazioni internazionali in 
calendario che ora non esiste più. L’impatto della preparazione risulta, quindi, fortemente 
condizionato dall’attività di manutenzione e gestione degli impianti, personale incluso, che incidono 
circa di due-terzi nel bilancio del CONS.  

Per questo motivo, l’Esecutivo ritiene opportuno non intervenire sul capitolo 
dello Stato per investimenti (cap. 2-7-7315) per l’anno 2021, lasciando inalterato l’importo di 
€.120.000,00 destinato al piano di manutenzioni straordinarie degli impianti e delle attrezzature, per 
garantire la piena funzionalità delle strutture quali il Multieventi e la Piscina dei Tavolucci.  

Il Presidente, seppur consapevole del breve tempo di preavviso per la 
formulazione della proposta illustrata in questa sede, invita il Comitato Esecutivo ad approvare i 
prospetti di bilancio così come riportati e letti nel corso della seduta e a delegare l’Ufficio, su 
indicazione del Presidente, ad apportare gli eventuali e necessari ritocchi su alcuni capitoli, 
mantenendo inalterati i totali degli importi delle rubriche. Nel 2021 è previsto un contributo dello 
Stato all’Ente di € 4.420.000,00, (€ 4.300.000,00 per la gestione corrente e € 120.000,00 per gli 
investimenti), diminuito di € 558.000,00 rispetto al bilancio di previsione 2021 presentato in prima 
lettura. A seguito delle variazioni al Bilancio di Previsione 2021 così approntate, il contributo dello 
Stato per gli esercizi finanziari 2021-2022-2023 è conseguentemente rivisitato.  

Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità - con procedura d’urgenza ai sensi 
dell’art. 17, comma 3 della Legge n.149/2015 - la nuova proposta di Bilancio di Previsione CONS 
2021, che prevede entrate e uscite pari ad €.5.150.600,00 al netto delle partite di giro che 
ammontano ad €.200.000,00 per un totale lordo di €.5.350.600,00, e approva all’unanimità il 
Bilancio triennale CONS 2021-2022-2023 come da tabella posta agli atti. I bilanci saranno 
sottoposti ad approvazione per ratifica dal Consiglio Nazionale convocato nella prossima seduta, 
ipotizzando la data di lunedì 21 dicembre p.v. [del.2]. 
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Il Presidente, alla luce del Bilancio di Previsione 2021 appena approvato, ritiene 

necessario affrontare il dibattito facendo una riflessione complessiva sulla gestione dell’Ente, sia in 
termini di servizi erogati sia nell’ambito delle strutture sportive. Nel prevedere alcune possibili 
criticità nella gestione delle strutture, sottolinea l’insufficienza del capitolo di spesa riservato alle 
palestre e il timore di non avere risorse a sufficienza per effettuare tutte le manutenzioni ordinarie. 
Ribadisce la necessità di revisionare gli accordi per la gestione delegata degli impianti sportivi, 
implementando alcuni interventi manutentivi a carico delle Federazioni. Ritiene opportuno 
riconsiderare e rivedere le condizioni per la gestione delegata della Piscina di Borgo Maggiore.  

Termina proponendo al Comitato Esecutivo di dedicare una seduta esclusivamente 
alla gestione degli impianti e delle convenzioni da sottoscrivere con le Federazioni. A questo 
proposito, il Vice Presidente rinnova le considerazioni in merito alla gestione impianti sportivi e di 
come vengono riportate attualmente le voci sul bilancio del CONS che non ritiene correttamente 
suddivise, dato che per esempio le spese per le utenze e il personale non sono suddivise per centri di 
costo, diversamente come succede per gli impianti a gestione delegata. 

Il Comitato Esecutivo, dopo un ampio dibattito, concorda con la proposta del 
Presidente e rinvia il dibattimento a un'apposita seduta. 

In tema di bilanci federali, il Presidente ritiene che le Federazioni interessate 
debbano indicare con maggior dettaglio le spese relative alla gestione degli impianti e agli interventi 
manutentivi connessi. In vista della maggiore riduzione del contributo statale, le stesse dovranno 
quindi adoperarsi per reperire maggiori entrate dalla gestione degli impianti e comunque ricercare 
maggiori risorse autonome. Al riguardo, reputa importante rivedere le quote di tesseramento e di 
affiliazione anche attraverso una delibera di Consiglio Nazionale indipendentemente dalla modalità 
e dei programmi di sostegno finanziario che le Federazioni applicano alle loro associazioni affiliate. 

Il Vice presidente riferisce sui lavori del gruppo per la proposta di riforma della 
legge sullo sport. Dichiara di essere soddisfatto del riscontro e dell’interesse dei dirigenti sportivi 
che fanno parte del gruppo e che il lavoro sta proseguendo seppure con qualche ritardo. 

Il Segretario Generale riferisce di alcuni contatti avuti con l’amministrazione 
della San Marino RTV e del loro sollecito al saldo contrattuale entro il 31 dicembre 2020, in base 
agli accordi sottoscritti, seppure parte delle prestazioni e servizi non siano stati effettuati. 

Il Presidente, pur riconoscendo gli impegni presi, evidenzia come a causa del 
COVID-19 in diverse occasioni sono stati riconosciuti dilazioni nei pagamenti e rileva con un certo 
imbarazzo la posizione irremovibile dell’Ente televisivo, dato peraltro che il contratto vigente non si 
è potuto completare per ragioni non imputabili al CONS. Pertanto, interpella l’Esecutivo sulla 
posizione da prendere, a prescindere dai possibili termini di un nuovo accordo fino al termine del 
mandato, ovvero al 30 giugno 2022. 

Il Comitato Esecutivo, nel prendere atto della richiesta ineludibile, autorizza 
l’Ufficio a effettuare il pagamento del corrispettivo come da contratto e demanda al Presidente di 
assicurarsi con la direzione della RTV che, nonostante il saldo richiesto entro i termini del contratto, 
ovvero al 31/12/2020, siano effettivamente resi al CONS i servizi pattuiti e non ancora effettuati per 
Tokyo. [del. 3] 
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Viene sottoposta una proposta elaborata dall’Ufficio Sportivo per avviare il 

monitoraggio di possibili contagi da Coronavirus degli atleti agonisti di prima fascia, grazie alla 
disponibilità e interessamento del medico di riferimento del CONS Dr. Cecchetti. L’iniziativa si 
propone di sottoporre ogni 15 giorni a test sierologico il gruppo degli atleti inseriti nei Progetti di 
Sviluppo, tecnici compresi. Nel caso in cui il test sia positivo, seguirà un tampone antigenico e se 
anche questo risulterà positivo i dati verranno trasferiti all’ISS per il tracciamento dei contatti e la 
collocazione in quarantena. Ritiene possibile, inoltre, l'effettuazione di test sierologico - una tantum 
- in occasione della ripresa delle attività o eventi pre-gara, come da indicazione delle proprie 
Federazioni Internazionali e/o dall’organizzazione degli eventi. 

Il Comitato Esecutivo valuta positivamente l’iniziativa avanzata, utile non solo al 
monitoraggio della diffusione ma in ottica della programmazione sportiva dei singoli atleti, in caso 
di possibili sospensioni delle attività agonistiche. Viene dato mandato all’ufficio di avviare le 
richieste di autorizzazione all’Authority e di reperire gli ambienti idonei nel Multieventi, oltre che 
avviare l’iter di gestione degli appuntamenti e di deliberare una prima somma per far fronte ai test 
necessari come da tabella elaborata dal medico referente e posta agli atti della seduta. Tale importo 
tiene conto dei vari test necessari e ripetuti nell’arco di tre mesi e comprende oltre ai kit quanto 
necessario per l’effettuazione degli stessi, sia per gli AIN/PO sia per un gruppo più allargato di 
atleti, per un test una tantum. L’importo di spesa pari a €. 6.000,00 sarà impegnato a favore di 
beneficiari vari, da individuare qualora diversi dall’ISS e concordare con il medico Dr. Cecchetti, e 
saranno imputati sul cap. 1210 “varie” della rubrica 8 “Eventi sportivi vari”. [del. 4] 

Il Segretario Generale riguardo ai primi casi di contagio da parte di atleti che 
fanno parte dei Progetti di Sviluppo Sportivo, riferisce di aver ricevuto una richiesta di rimborso per 
le spese straordinarie per il soggiorno in quarantena e rientro da Livigno degli atleti Loris Bianchi, 
Giacomo Casadei G. e Arianna Valloni, a cui si sono sommate le visite mediche specialistiche, post 
covid per il rilascio dell’idoneità medico-sportiva.  Alcuni costi, lievitati anche a causa delle 
difficoltà e ritardi nell’ottenere le necessarie autorizzazioni per il loro trasferimento, sono stati 
quantificati, per i tre atleti e l’allenatore, in €. 4.868,39 . 

Il Comitato Esecutivo, vista l’eccezionalità dell’evento e auspicando un completo 
recupero degli atleti, delibera a favore della Federazione Nuoto, un contributo straordinario di €. 
4.500,00 attingendo dall’impegno di spesa 177 del cap. 1040 “Contributo Ordinario alle 
Federazioni”, in quota sussidiarietà e in analogia ai precedenti contributi riconosciuti in favore della 
Federazione Automotoristica, Ginnastica e Roller Sports in ambito di spese straordinarie da Covid-
19. [del. 5] 

Il Presidente, in considerazione di quanto sopra, propone di impegnare 
prudentemente una somma integrativa per futuri casi che coinvolgono atleti a progetto per queste 
spese straordinarie, sia durante la quarantena sia per gli esami clinici supplementari per conseguire 
l’idoneità medica sportiva agonistica. 

Il Comitato Esecutivo concorda e stabilisce di destinare un ulteriore importo di 
€.2.000,00 per altre casistiche, imputando la somma sul cap. 1210 “Varie” [del. 6] 
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Comma 5) MANIFESTAZIONI  

 
Il Presidente introduce l’argomento degli eventi sportivi annunciando un incontro 

organizzato a breve da tenersi con il gruppo degli atleti d’interesse nazionale già qualificati per 
Tokyo, allargando la riunione ai titolari di una scholarship CIO e/o potenziali beneficiari di wild 
card o che possano conseguire sul campo la qualificazione. L’obiettivo dell’incontro è stato 
responsabilizzare il team e tutti i portatori d’interesse, programmare le attività dei prossimi mesi, 
nonché avviare, oltre allo screening per il COVID-19, tutta una serie di esami medici affinché non 
ci si trovi impreparati per qualsiasi evenienza. 

Dopo un breve riferimento sull’abbigliamento del tempo libero e la divisa 
ufficiale da sfilata, il Segretario Generale comunica di aver chiesto all’Ufficio Sportivo 
l’elaborazione di un primo prospetto di spesa per la trasferta a Tokyo, che sarà distribuito non 
appena possibile, riportante le diverse voci sulle risorse già effettuate e impegnate oltre che i 
rimborsi ricevuti a seguito delle cancellazioni (es. biglietteria aerea). Riferisce che restano da 
confermare il numero degli alloggi e le date dei pernottamenti extra villaggio, non appena il 
Comitato Organizzatore confermerà le strutture per le varie categorie di ospiti. A questo riguardo, 
precisa che non erano stati prenotati gli alloggi per la troupe della RTV in quanto i termini erano già 
trascorsi , ritenendo opportuno provvedere per tempo, dato che per la stampa sono in procinto di 
essere nuovamente aperti. 

Il Comitato Esecutivo prende atto del riferimento e autorizza l’Ufficio ad 
effettuare le prenotazioni necessarie, autorizzando il Presidente a sottoscrivere un nuovo contratto 
aggiornato con tali alloggi reperiti tramite il Comitato Organizzatore di Tokyo.  

In previsione dei costi già applicati a Tokyo per gli alloggi già riservati al CONS, 
tenuto conto della durata del soggiorno, modificata per via del calendario sportivo rivisitato ovvero 
dal 23 luglio 2021 (apertura dei Giochi) al 6 agosto (ultima data di competizione d’interesse 
sammarinese), l’Esecutivo delibera un impegno di spesa pari a €. 5.000,00 per il soggiorno della 
stampa Tv accreditata, da imputarsi sul cap. n. 1110 “Partecipazione olimpica” previo storno di pari 
importo dal cap. n. 570 “Salari del personale salariato” [del.7]  

Il Presidente aggiorna l’Esecutivo sui preparativi per la prossima edizione di 
Sportinsieme Awards, in calendario a gennaio prossimo. Riferisce che sono stati avviati contatti per 
gli ospiti esterni e risultano a buon punto. Propone che, a prescindere dal numero di persone che 
potranno essere presenti - presumibilmente ridotto rispetto a una edizione in tempi normali -, 
occorre riservare la sala con una minima capienza in presenza e con l’ipotesi di dover allestire una 
trasmissione differita o in diretta qualora la spesa non sia eccessivamente onerosa e non sia 
possibile permettere una pur minima partecipazione di pubblico con il dovuto distanziamento fisico. 

Viene distribuita una prima tabella soggetta a prossime revisioni, tenendo conto 
anche delle necessarie prescrizioni e in osservanza dei protocolli richieste per permetterne il 
regolare svolgimento. Il format della serata è in via di studio e sarà necessario predisporre anche un 
piano B per l’evento in ottica prettamente televisiva. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento e onde consentire all’ufficio di 
approntare i preparativi necessari, delibera - a fronte di un primo provvisorio budget di spesa e 
prevedendo anche il riconoscimento di un premio in denaro per l’atleta dell’anno - di impegnare 
l’importo a disposizione sul capitolo di spesa n. 760 “Spese per premiazioni e riconoscimenti 
speciali” pari a €. 19.000,00 [del. 8] 
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Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 

 
 
Il Presidente non potendo proseguire i lavori con tutti gli argomenti programmati, 

in considerazione dell’orario suggerisce di concludere l’ordine del giorno odierno in altra serata, 
invitando tuttavia il Comitato Esecutivo a voler esaminare l’ultima pratica amministrativa 
predisposta dall’Ufficio.  

Al termine dei lavori viene data lettura della nota prot. n. 1834. 
 

Oggetto: richieste di assestamento interno di bilancio. 
 

La presente per richiedere a codesto spettabile Comitato Esecutivo l’autorizzazione ad effettuare il 
seguente storno di bilancio, sui capitoli che presentano una disponibilità insufficiente: 
 

Capitolo Descrizione Aumento Diminuzione 
575 Personale Multieventi  17.750,00 
660 Gestione parco automezzi 2.000,00  
820 Campi sportivi calcio 8.500,00  
840 Piscina 3.250,00  
930 Materiale e provviste per tutti gli impianti sportivi    2.000,00  
1240 Acquisto arredi e macchinari uffici c.o.n.s.     8.813,00 
1250 Acquisto attrezzature per impianti sportivi vari    48.068,97  
1270 Acquisto attrezzature sportive       15.000,00 
1280 Acquisto attrezzature macchinari ad uso officina       9.004,97 
1290 Acquisto attrezzature per attivita` c.o.n.s.       5.163,02 
1295 Beni e opere mobili Multieventi  10.087,98 
1020 Spese per emergenza sanitaria 2.000,00  
 totali € 65.818,97 € 65.818,97 
 
Distinti saluti.  
F.to IL RESPONSABILE U.O. - Dott. Mauro Fiorini 

 
Il Comitato Esecutivo autorizza e approva l’assestamento interno di bilancio nei 

termini proposti e delibera, fissando la data di ripresa dei lavori a giovedì 10 dicembre p.v.. 
Il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 22. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 

- Eros Bologna -  


