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APPROVAZIONE VEBALI SEDUTE 9 – 14 DICEMBRE 2020
Approvati i verbali in oggetto
****************
COMUNICAZIONI
Concesso utilizzo tabellone elettronico per campagna vaccinale
****************
MANIFESTAZIONI CONS
Rinvio Sportinsieme Awards 2020 e fissata nuova data al 19 marzo 2021
****************
MANIFESTAZIONI CONS
Deliberato studio di fattibilità per modifiche all’evento di Sportinfiera 2021
****************
PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2020-2021
Approvati impegni di spesa per Progetti di Sviluppo Sportivo previo storno
interno di bilancio
****************
PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2020-2021
Approvati impegni di spesa per le indennità economiche atleti AIN-PO
****************
PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2020-2021
Riferimento progetto sportivo Riccardo Marchetti e verifica posizione CPS
****************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Incaricati due legali per affiancamento membri Consiglio Nazionale per udienza
dibattimentale ex-art. 41 con FSGC
****************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Rinvio delibera per affidare incarico realizzazione applicativo di monitoraggio
****************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Stabilito di effettuare indagine per valutazione proposta Segreteria di Stato
****************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Approvata spesa per implementazione piano di comunicazione
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Approvati contributi alle FSN per gestione delegata impianti sportivi 2021
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Stabiliti disposizioni particolari per gestione delegata per FSM e FSTS
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Approvato contributo FSV per attività arenile Lido San Giuliano di Rimini
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AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Stabilito mantenimento quota 90 % degli introiti dei contratti di locazione da
erogare alle Federazioni per le attività economiche negli impianti sportivi a
gestione delegata
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Affidati in gestione alla FSTV ambienti ex-Ristorante Stand di Tiro e fissati il
canone da riconoscere al CONS per la concessione in uso.
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Autorizzate spese per collaborazioni interne e altre spese ricorrenti relative alla
gestione degli impianti sportivi per l'anno 2021 a carico del CONS
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Proroga servizi legge quadro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Approvato rinnovo contratto con Salvamento RSM Scart per servizi presso il
Multieventi
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Approvata spesa per disciplinare d’incarico come da delibera n. 6 del 26/10/20
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Approvata spesa per disciplinare d’incarico come da delibera n. 7 del 26/10/20
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Approvati impegni di spesa per contributi straordinari e per manifestazioni alle
Federazioni sportive per l’anno 2021 come approvati dal Consiglio Nazionale in
data 21 dicembre 2020.
****************
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Oggetto: Comma 1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE 9-14 DICEMBRE 2020
Il Comitato Esecutivo con l’astensione del membro Menghi assente nelle sedute
in oggetto, approva all’unanimità i verbali.
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Oggetto: Comma 2) COMUNICAZIONI
Il Presidente riferisce sulla conferenza in video con Thomas BACH e tutti i
Comitati Olimpici del mondo, rendendo noto che la notizia apparsa di recente con l’ipotesi di
vedere annullati i Giochi è da classificare come falsa poiché, come affermato dal Presidente del
CIO, non c’è alcun piano B ma tutti, comprese le autorità giapponesi, stanno lavorando affinché i
Giochi abbiano luogo la prossima estate. Naturalmente nel rispetto dei protocolli di prevenzione in
continua revisione, viene data enfasi alla campagna vaccinale e di come il movimento sportivo
debba farsi promotore al riguardo, e i probabili olimpici possono e devono essere a disposizione
delle autorità sanitarie locali per promuovere l’attività di vaccinazione dei più ampi strati di
popolazione.
Non potendo fornire direttamente il vaccino, il Presidente Bach ha assicurato che
il CIO rimborserà il costo sostenuto a favore di ciascun Comitato Olimpico per sopperire ai costi e,
auspicando la vaccinazione del più ampio numero di sportivi coinvolti alle Olimpiadi, contribuirà
per un importo equivalente a due vaccini alla collettività locale di ciascun Paese per ogni
componente della delegazione che sarà presente ai Giochi Olimpici. E' stato altresì evidenziato che
non è stato previsto l’obbligo del vaccino per i partecipanti alle Olimpiadi di Tokyo.
Sempre riguardo al CIO, informa sul recente risultato conseguito dal Movimento
Olimpico dato che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che
riconosce ancora una volta il ruolo sociale dello sport, un fattore fondamentale per la salute e il
benessere degli individui" e il suo potenziale per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo sostenibile dell’agenda ONU 2030.
A livello continentale, il Presidente dichiara che i Comitati Olimpici Europei,
secondo il Programma di Solidarietà EOC/Olimpica nell'ambito delle Attività NOC, hanno elevato
la sovvenzione annuale concessa per le attività dei cinquanta NOC europei nella misura di USD
125.000,00, a condizione che sia inviata, entro il 31 marzo secondo le procedure previste allo scopo,
l’apposita relazione finanziaria per l'importo ricevuto dell’anno precedente.
Il Presidente informa di uno scambio di corrispondenza fra la Federazione
Atletica Leggera, la Federazione Sport Speciali, il CONS e il Comitato Paralimpico Sammarinese
per formalizzare alcuni atti propedeutici a una possibile partecipazione di un atleta paralimpico già
beneficiario di un apposito progetto di sviluppo sportivo. Ritiene necessario accelerare il processo
di riconoscimento di un'organizzazione dedita a tutte le attività sportive per i diversamente abili,
come previsto dalla Legge n. 149/2015, non ancora compiutamente attuato.
Il Segretario Generale riferisce sulle recenti circolari inviate riguardo ai
tesseramenti, scadenze di presentazione dei documenti di bilancio 2020-2021 e le procedure per la
convocazione delle assemblee, sulla base delle attuali condizioni per il contenimento del contagio
che hanno visto limitazioni anche per l’uso delle docce nei vari impianti sportivi. Nonostante i
solleciti rivolti alla Segreteria di Stato con delega allo Sport, i campionati interni sono ancora
interdetti. Sul piano della campagna vaccinale, riporta una richiesta della Segreteria di Stato alla
Sanità affinché le sia messo a disposizione il ledwall sulla superstrada per promuovere la campagna
vaccinale.
Il Comitato Esecutivo, alla luce del riferimento e in considerazione dell’utilità
pubblica del messaggio promozionale, autorizza l’utilizzo al di fuori dall’ambito prettamente
sportivo, trattandosi di un'iniziativa rivolta e a tutela dell'intera collettività. [del. 2]
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Oggetto: Comma 3) MANIFESTAZIONI CONS
Il Presidente riporta, secondo l’ordine cronologico degli eventi, gli aggiornamenti
sulle prossime manifestazioni sportive che interessano il Comitato Olimpico:
SPORTINSIEME AWARDS
La situazione di emergenza legata alla pandemia, con la necessità di favorire le
massime condizioni di sicurezza nel rispetto delle misure anti-Covid, hanno indotto il CONS a
rinviare il tradizionale evento programmato per il 22 gennaio 2021 come concordato per le vie brevi
durante le festività natalizie. Riferisce di aver valutato con la Segreteria di Stato per lo Sport
l’ipotesi di tenere l'iniziativa nelle prossime settimane, tra febbraio e marzo.
Il Comitato Esecutivo ritiene l’evento troppo importante e sempre atteso dagli
sportivi, poiché rimarca il percorso e la crescita dello sport sammarinese con il giusto tributo a
dirigenti, tecnici e atleti che si distinguono per l'impegno e i risultati conseguiti. Pertanto, tenendo
in debita considerazione l’evolversi delle condizioni generali, per organizzare l’evento “a porte
chiuse” e se opportuno seguendo un format diverso e dinamico da proporre in diretta tv o streaming
stabilisce la nuova data del 19 marzo come ultima plausibile per ricordare la stagione, oltre a essere
di buon auspicio per la ripresa delle attività.
Il Presidente, prima di autorizzare l’annuncio pubblico, si riserva di consultare il
Segretario di Stato e di verificare le condizioni di fattibilità in location utili allo scopo [del. 3].
OLIMPIADI DI TOKYO
Il Presidente informa sull’esito degli incontri bimensili con il gruppo di
coordinamento costituito dal Capo Missione, l’Ufficio Sportivo e la Commissione Tecnica. Nel
riferire che al momento sono soltanto due gli atleti certi, annuncia che sono in corso trattative per la
fornitura agevolata di una divisa ufficiale da sfilata presso un fornitore sammarinese. Evidenzia che
un altro aggiornamento è previsto per il prossimo fine mese sulla fornitura di abbigliamento
sportivo, gli alloggi per stampa e autorità e la biglietteria aerea.
SPORTINFIERA
A margine dell’incontro con l’Ufficio Sportivo, il Presidente riferisce di una
proposta lanciata dall’Ufficio Sportivo per la prossima edizione di Sportinfiera, a calendario per
settembre in vista della ripresa delle lezioni scolastiche. L’iniziativa consiste nel reiterare
l’esperienza del 2020, immaginando uno scenario Covid non molto diverso dall’anno scorso in cui
le scuole (fatta eccezione per alcune classi di Serravalle) non sono intervenute. Per via del
distanziamento e delle misure di sicurezza, pressoché tutte le discipline (ad eccezione di
pochissime) hanno visto le relative Federazioni allestire gli stand con le prove dell'attività ubicate
all’aperto, con il gradimento di tutti i partecipanti. La novità consiste di trasferire l’evento di
apertura presso il Centro Sportivo di Fonte dell’Ovo e prevedere, con il gradimento delle istituzioni
scolastiche e delle Federazioni, di utilizzare il centro storico per l’allestimento di stand in piazzette
e aree attrezzate.
Il Comitato Esecutivo, dopo un’ampia discussione, ritiene utile e interessante
apportare modifiche a un evento che ha sempre richiamato l'interesse di un'ampia fascia di
popolazione. Ritiene che il cambio di sede potrebbe essere di stimolo a catalizzare l’attenzione dei
giovani. Pertanto dà mandato all’Ufficio Sportivo, cui va il plauso per la proposta innovativa, di
proporre un'ipotesi di fattibilità e di presentarla in una prossima seduta. [del. 4]
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Oggetto: Comma 4) PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2020-2021
Il Segretario Generale distribuisce la tabella con la proposta di ripartizione dei
contributi alle varie Federazioni nei capitoli pertinenti del corrente esercizio dei progetti di sviluppo
sportivi approvati nella precedente seduta, di cui era stata già deliberata una prima parte di
stanziamento. Illustra ai presenti gli aggiustamenti apportati alla tabella originaria elaborata dalla
Commissione Tecnica secondo le indicazioni ricevute nelle precedenti sedute, fornendo chiarimenti
e risposte.
Il Comitato Esecutivo confermando quanto già stabilito e discusso precedentemente, autorizza gli stanziamenti a favore delle singole Federazioni con un impegno totale di spesa
pari a €. 155.665,55 suddivisi sui seguenti capitoli di spesa:
€. 58.278,00 sul cap. n. 1062 “Contributo specializzazione agonistica e progetti speciali” :
€. 29.000,00 Sport Invernali - Sci alpino
€. 15.778,00 Judo Lotta e d.a. - Lotta
€. 04.500,00 Baseball-Softball
€. 09.000,00 Motociclismo
€. 45.600,00 sul cap. n. 1160 “Preparazione/Partecipazione Giochi dei Piccoli Stati d’Europa”:
€. 33.600,00 Tiro a volo - Trap femminile
€. 7.000,00 Arti Marziali - Karate
€. 2.000,00 Judo Lotta e d.a. - Judo
€. 3.000,00 Tiro a Segno - Carabina aria compressa 10 m femminile
€ 23.000,00 sul cap. n. 1100 “Contributo Preparazione Olimpica”:
€. 13.000,00 Nuoto - Artistico
€. 07.500,00 Arti Marziali - Taekwondo
€. 02.500,00 Atletica Leggera - Progetto paralimpico
€. 16.787,55 sul cap. n. 1200 “Preparazione/Partecipazione Giochi del Mediterraneo”:
€. 11.787,55 Sport Bocce - Raffa maschile e femminile
€. .5.000,00 Ginnastica - Ritmica
€. 07.000,00 sul cap. n. 1140 “Preparazione/Partecipazione European Games”:
€. 7.000,00 Tiro con l’arco - Olimpico maschile
€. 0.5.000,00 sul cap. n. 1165 “Preparazione/Partecipazione Mediterranean Beach Games”:
€. 5.000,00 Tennis - Beach Tennis doppio maschile & femminile
Il Comitato Esecutivo per i deliberati impegni di spesa di cui sopra autorizza uno
storno di €. 20.000,00 dal cap. n. 1160 “Preparazione / Partecipazione Giochi dei Piccoli Stati
d’Europa” per €. 19.000,00 e di €. 1.000,00 dal cap. n. 1165 “Preparazione / Partecipazione
Mediterranean Beach Games”. [del. 5]:
Conferma le procedure amministrative previste dalle Linee Guida, riconoscendo
la flessibilità delle varie voci sugli importi e le destinazioni d’uso per gli agonisti beneficiari tenuto
conto dell’attuale volubilità dei calendari, e autorizza la Commissione Tecnica a concordare le
modifiche in base alle esigenze nel corso della stagione. L’erogazione delle somme avverrà come di
consueto previa sottoscrizione dei relativi contratti e a seguito di apposita richiesta di rimborso e
presentazione dei giustificativi di spesa, nell’ambito degli stanziamenti approvati dall’Esecutivo.
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Oggetto: Comma 4) PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2020-2021

In merito a questi ultimi contratti, così come da nominativi individuati e approvati
nella seduta del 30 dicembre u.s., sentito il rapporto della Commissione Tecnica e il riferimento
della Segreteria Generale, il Comitato Esecutivo autorizza gli uffici a procedere alla liquidazione
delle indennità economiche mensili ai seguenti atleti individuati come di seguito riportato:
 €. 2.000,00 ad Alessandra PERILLI (Tiro a volo) per totali €. 20.000,00;
 €. 0.400,00 a Gian Marco BERTI (Tiro a volo) per totali €. 4.000,00;
 €. 0.400,00 ad Arianna VALLONI (Nuoto) per totali €. 4.000,00;
 €. 0.400,00 a Michele CECCARONI (Taekwondo) per totali €. 4.000,00;
 €. 0.300,00 a Ygor BIORDI (Pallacanestro) per totali €. 3.000,00;
 €. 0.250,00 a Luca BERNARDI (Motociclismo) per totali €. 2.500,00;
 €. 0.250,00 a Pietro UGOLINI (Pallacanestro) per totali €. 2.500,00.
Il Comitato Esecutivo autorizza l’erogazione degli importi mensili a favore degli
atleti, impegnando l’importo totale di €. 40.0000 sul cap. 1062 “Contributo specializzazione
agonistica e progetti speciali”, calcolando l’importo per ciascun atleta beneficiario, limitando
l’impegno di spesa per il momento, considerando dieci mensilità, ovvero fino al 31 ottobre 2021, e
di deliberare un secondo impegno di spesa, fatta salva una verifica di metà stagione e assodato il
proseguimento dell’impegno di ciascun atleta in vista della prossima stagione agonistica [del. 6]
Il Segretario Generale fornisce un breve aggiornamento sul progetto del
probabile atleta paralimpico Ruggero MARCHETTI, il cui iter è stato seguito dalla Federazione
Atletica Leggera, e reputa urgente perfezionare il suo percorso sportivo internazionale in vista di
una possibile partecipazione con il coinvolgimento del Comitato Paralimpico Sammarinese. [del. 7]
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Oggetto: Comma 5) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI
Il Presidente riferisce che in esito alla circolare inviata alle Federazioni per
reperire sostituti nell’ambito del Consiglio Nazionale, dopo la rinuncia di due membri, oltre a
eventuali candidature di consulenti legali per affrontare il dibattimento con la FSGC, non si sono
proposti nuovi presidenti federali, mentre sono stati indicati nominativi di avvocati disponibili ad
affiancare i rappresentanti del Consiglio Nazionale.
Dopo confronto e dibattimento, il Comitato Esecutivo stabilisce di affiancare con
due avvocati i Presidenti federali Piva e Zanotti, e incarica il Segretario Generale a prendere
contatto con i legali disponibili, Avv. Gianluca GIORDIANI e Avv. Cristina ERCOLANI per
definire, unitamente al consulente legale già incaricato dall’Esecutivo, Avv. Marino Federico
FATTORI, il procedimento per la stesura della notifica e l’iter dibattimentale in conformità a quanto
previsto dall’art. 41 della Legge 149/2015 essendo la sua prima applicazione. [del. 8]
Il Presidente informa che il 22 u.s., l’Authority ha concesso l’autorizzazione al
CONS di poter effettuare i prelievi per la diagnosi di SARS CoV-2 COVID-19 agli atleti e tecnici.
Il Responsabile del servizio incaricato dal CONS, Dott. Claudio CECCHETTI, sarà tenuto a
comunicare ogni variazione delle modalità operative stante l’obbligo di segnalare immediatamente i
risultati dei test positivi agli interessati o al medico responsabile e all’ISS.
Il Presidente comunica gli esiti dei colloqui e lo scambio di corrispondenza con
lo sponsor tecnico Mr. App. relativo al progetto per la realizzazione su misura di una piattaforma
web destinata alla consultazione dati, contenuti e risultati degli atleti. Sottopone una nuova stima
economica contenente oltre all’offerta economica per la realizzazione del progetto, l’entità del
canone mensile per la manutenzione e assistenza tecnica del progetto e le tempistiche di
completamento. Alla luce della riduzione dell’importo inizialmente quotato, considerata la
possibilità di riutilizzare il progetto per atri incarichi, è stato ipotizzato un abbuono in cambio del
rinnovo della sponsorizzazione in essere.
Il Comitato Esecutivo considerata la complessità dell’argomento e la necessità di
valutare opportunamente, alla luce delle condizioni modificate rispetto alle precedenti, rinvia ogni
decisione in merito auspicando di poter ottenere in sponsorizzazione l’intera contropartita dei
canoni di manutenzione annuale. [del. 9 ]
Il Segretario Generale dà lettura di una nota pervenuta da parte del Segretario di
Stato con delega allo Sport con cui invita il CONS a valutare un’eventuale riduzione del canone di
locazione degli ambienti concessi per attività economiche presso alcuni impianti sportivi.
L’Esecutivo dopo attenta valutazione della richiesta avanzata dalla Segreteria di
Stato allo Sport, dispone di eseguire uno studio dettagliato dell’impatto economico sul bilancio
dell’Ente, onde poter fare le opportune considerazioni al riguardo. [del. 10 ]
Viene data lettura di una prima stesura della convenzione CONS-SUMS circa il
finanziamento e le condizioni d’uso della tendostruttura da parte della Società Unione Mutuo
Soccorso. Dopo alcune considerazioni su vari punti dell’articolato, il Comitato Esecutivo rimanda
l’approvazione dell’articolato al successivo confronto con il responsabile tecnico Ing. Livio
BENEDETTINI e a un nuovo confronto con i vertici della SUMS e il loro legale incaricato.
Il Presidente s’impegna formalmente a ripresentare in Comitato Esecutivo il
documento dopo il passaggio e il confronto con il partner dell’iniziativa da realizzarsi a Fonte
dell’Ovo, unitamente al coinvolgimento della Federazione Tennis.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina

n° 10

in data

Delibera

n. 11

25 gennaio 2021

Oggetto: Comma 5) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI

Il Presidente informa che il Ministero della Salute in Italia ha approvato
recentemente i protocolli sanitari post Covid-19 della Federazione Medico Sportivo Italiana,
membro del CONI, per tutti gli atleti non professionisti positivi e guariti e in atleti con sintomi per
Covid-19 in assenza di diagnosi da Sars-COV-2.
Lo scopo del Protocollo per l'idoneità e la ripresa all’attività sportiva agonistica in
atleti non professionisti Covid-19 della FSMI è quello di favorire la ripresa dell’attività sportiva
quale strumento di prevenzione e tutela della salute fisica e mentale, in condizioni di sicurezza per
l’atleta, senza appesantire il sistema sanitario già provato dalla gestione dell’emergenza pandemica
e limitando il ricorso dei test diagnostici obbligatori, che restano così nella discrezionalità del
medico sportivo, a seconda dello stadio della patologia.
Non avendo un riferimento equivalente in Territorio, ne suggerisce la condivisione
presso tutte le Federazioni Sportive, quale documento di orientamento a tutela della salute dei
praticanti le attività sportive agonistiche da parte di atleti non professionisti.
Per quanto riguarda la comunicazione, il Presidente informa della ripresa delle
uscite in forma digitale da parte del quotidiano “La Serenissima”.
Come previsto e deliberato per le altre testate giornalistiche, interpella l’Esecutivo
se concorda di acquistare spazi redazionali, parimenti come compiuto in precedenza e alle stesse
condizioni.
Il Comitato Esecutivo, vista la precedente delibera n. 3 del 17 giugno 2020,
autorizza la spesa fino alla concorrenza di €. 1.000,00. L’importo sarà imputato sull’impegno
residuo n.475 del cap. 770 “Spese per rivista e notiziario”. [del. 11].
Il Segretario Generale informa, infine, che nell’ambito della ricognizione
sollecitata dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica, fra il personale interpellato si
evidenziano due dipendenti, Paolo Stefano FABBRI e Bruno Gerolamo GENNARI, prossimi alla
quiescenza.
In data 2 febbraio p.v. è prevista un’udienza presso il Tribunale per la vertenza
avviata dal CONS nei confronti della San Marino Calcio S.r.l., auspicando di poter disporre in
tempi relativamente brevi dei locali ubicati nella tribuna nord del San Marino Stadium, stante la
morosità nei confronti del Comitato Olimpico da un quadriennio e della non più esistente
condizione per accordare la locazione degli ambienti, ovvero l’affiliazione alla FSGC, presupposto
che ora non è più consentito alla società essendo un’affiliata alla FIGC.
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Con riferimento alla conduzione degli impianti sportivi affidati in gestione alle
Federazioni sportive, sentito il riferimento del Segretario Generale, il Comitato Esecutivo,
autorizza gli Uffici a erogare i contributi mensili previsti per il regolare funzionamento alle
Federazioni interessate dal 1° gennaio 2021 e per tutto l’anno, salvo nuovi e altri assestamenti che
potranno aver luogo nel corso del corrente esercizio, come segue:
BOCCE:

Bocciodromi di Acquaviva, Borgo e Faetano. Mensile di €. 3.166,00 (€.
38.000,00/Annuo) da imputarsi sul cap. n. 890 “Bocciodromi”.
CALCIO:
Campi calcio di: Acquaviva, Borgo Maggiore, Dogana, Domagnano,
Faetano, Falciano, Fiorentino, Fonte dell’Ovo e Montegiardino.
Importo semestrale pari a €. 125.000,00 (€. 250.000,00/Anno) da sul
cap. n. 820 “Campi sportivi calcio”.
GOLF:
Campo pratica golf di Cà Montanaro. Mensile €. 1.000,00 (€. 12.000,00
/ Anno) da imputarsi sul cap. n. 831 “Campo golf”.
PESCA SPORTIVA: Lago artificiale di pesca a Faetano. Mensile di €. 2.200,00 (€. 26.400,00
/ Anno) da impegnarsi sul cap. n. 870 “Lago di Faetano”.
TENNIS:
Centro Tennis “Cassa di Risparmio”. Mensile di €. 17.500,00 (€.
210.000,00 / Anno) da impegnarsi sul cap. n. 850 “Tennis”.
TIRO A VOLO:
Stand di Tiro a volo alla Ciarulla. Mensile di €. 1.250,00 (€. 15.000,00 /
Anno) da imputarsi sul cap. n. 880“Tiro a volo”.
Il Vice Presidente Forcellini (Tennis) e il membro Vannucci (Golf) si
astengono dalla deliberazione per le somme alle Federazioni da loro presiedute [del. 12].
Il Segretario Generale rammentando la perdurante mancata definizione
mediante comunicazione approvata dalle parti per alcuni aspetti gestionali, riguardo alla
Federazione Tiro a Segno e Motociclismo, propone all’Esecutivo di deliberare quanto segue:
TIRO A SEGNO:

Poligono di Tiro a Segno ad Acquaviva. Importo complessivo annuale
pari a €. 15.000,00. Nell’attesa di definire la sottoscrizione di
un’apposita convenzione con la FSTS, si autorizza il rimborso delle
varie spese sostenute nel corso dell’anno come da giustificativi
presentati dalla Federazione, previa autorizzazione da parte degli Uffici
e nel limite dello stanziamento complessivo previsto.

MOTOCICLISMO: Crossodromo “Pino Serra” alla Baldaserrona. In attesa di ricevere dalla
Federazione Motociclistica un piano per la priorità d’interventi di
riqualificazione e ristrutturazione complessiva, nonché un riferimento
aggiornato sulla gestione demandata a un’affiliata, si rinvia ogni
decisione in merito a un’apposita delibera sulla base della relazione che
sarà presentata dalla FSM sulla modalità della gestione in corso.
Il Comitato Esecutivo concorda in merito ai termini indicati per le
Federazioni Tiro a Segno e Motociclistica, e approva l’importo di spesa proposto alla FSTS e la
sospensione del mensile alla FSM. [del. 13].
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Il Comitato Esecutivo, in considerazione dei termini delle precedenti delibere,
autorizza e nel limite della disponibilità del relativo capitolo n. 914 “Impianto vela” l’impegno di
spesa pari a complessivi €. 4.000,00 da erogarsi in un’unica soluzione alla Federazione Vela, dietro
presentazione della relativa spesa riguardo al contratto di locazione di una porzione di arenile al
Lido San Giuliano da parte della sua affiliata San Marino Yachting Club. [del. 14].
Per quanto riguarda i contratti di locazione attivi, stipulati dal CONS con soggetti
privati, necessari per le attività commerciali e di supporto negli impianti sportivi per conto delle
stesse Federazioni e precisamente:


Bar Ristorante Montecchio presso il Centro Tennis Cassa di Risparmio (Tennis)



Centro Fisioterapico ODON presso il Centro Tennis Cassa di Risparmio (Tennis)



Bar presso il lago artificiale a Faetano (Pesca Sportiva)

il Comitato Esecutivo in linea con i principi della delibera n. 8 del 25 novembre
2019, stabilisce di mantenere invariata la quota 2021 come stabilito per il precedente esercizio,
devolvendo il 90% degli introiti dei contratti di locazione sottoscritti dal CONS con i vari operatori
economici alle Federazioni di pertinenza, trattenendo il 10% degli affitti attivi accertandoli sul cap.
n. 295 “Affitti attivi”. [del. 15]
Per quanto riguarda i locali adibiti alla ristorazione presso lo Stand di Tiro a Volo
a Serravalle, il Presidente invita l’Ufficio a voler comunicare alla Federazione Sammarinese Tiro a
Volo, i nuovi termini stabiliti con la precedente delibera n. 4 del 17 dicembre 2020 che prevedono il
riconoscimento da parte della stessa Federazione al CONS di una cifra pari a €. 200,00 mensili, da
versarsi in un’unica soluzione annuale. [del. 16]
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Viene data lettura della nota prot.0092
Oggetto: Autorizzazione spese anno 2021
Con la presente si richiede l’autorizzazione alle seguenti spese per l’anno 2021:
COLLABORAZIONI
Commissione Tecnica: Facendo seguito alle convenzioni siglate con scadenza 30 giugno 2021,
si richiede l’autorizzazione di spesa che sarà imputata sul cap. 780 “Collaborazioni” per:


Liberti Luca

€ 9.000,00;



Rosti Pier Marino € 9.000,00.

Bruno Gennari: Facendo seguito alla delibera del CE n. 10 del 14/01/2010, n. 5 del 9/01/ 2013, n.
8 del 13/01/2014, n. 7 del 13/01/2015, n. 11 dell’11/01/2016, n. 13 dell’11/01/2017, n. 4 del
19/06/2017, n. 17 dell’11/01/2018, n. 17 del 15/01/2019, n. 14 del 14/01/2020 si richiede
l’autorizzazione di spesa per l'anno 2021 di € 500,00 mensili che sarà imputata sul cap. 780 “
Collaborazioni”.
PISTA AEROMODELLISMO
Parrocchia di San Paolo Apostolo in Faetano: Facendo seguito alle delibere del CE n. 6 del
27/05/2015, n. 11 dell’11/01/2016, n. 13 dell’11/01/2017, n. 17 dell’11/01/2018, n. 17 del 15/01/2019,
n. 14 del 14/01/2020 riferita al contratto di locazione per attività aeromodellistica, si richiede
l’autorizzazione di spesa per l’anno 2021 di € 1.200,00, da versare in un'unica soluzione, che sarà
imputata sul cap. 911 “Pista aeronautica”.
MULTIEVENTI
La Splendor S.r.l. facendo seguito alla delibera CE n. 9 del 26/10/2020 per il contratto di pulizie
Multieventi. si richiede l’autorizzazione di spesa fino al 30 Aprile 2021. La spesa massima di €
13.312,00 sarà imputata sul cap. 1090 “Spese di gestione Multieventi Sport Domus”.
Barchemicals S.r.l. per proroga contratto trattamento acqua piscina Multieventi per un massimo di
4 mesi e fino al 30/04/2021 in attesa di emanare una gara d’appalto. La spesa massima di €
7.800,00 sarà imputata sul cap. 1090 "Spese di gestione Multieventi Sport Domus".
Services Assistance S.r.l. facendo seguito alla delibera CE n. 15 del 25/4/2018 per contratto
triennale di manutenzione ordinaria impianti idronici e di climatizzazione con scadenza 30 aprile
2021 si richiede l’autorizzazione per una spesa massima di € 14.000,00 che sarà imputata sul cap.
1090 "Spese di gestione Multieventi".
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(continua)

Fabbri Impianti elettrici facendo seguito alla delibera CE n. 14 del 25/4/2018 per contratto
triennale di manutenzione ordinaria, controllo e conduzione impianti elettrici con scadenza 30 aprile
2021; si richiede l’autorizzazione alla spesa di € 6.400,00 che sarà imputata sul cap. 1090 "Spese di
gestione Multieventi Sport Domus".
San Marino Sicurezza contratto di manutenzione preventiva impianto antintrusione, antincendio,
TV.C.C. per l’anno 2021 di € 3.200,00 che sarà imputato sul cap. 1090 "Spese di gestione
Multieventi Sport Domus", di € 1.950,00 sul cap. 820 e di € 500,00 sul cap. 840 “Piscina”.
PISCINA TAVOLUCCI
Culligan Italia S.p.A. per proroga contratto Piscina Tavolucci fino al 30 aprile 2020.
La spesa massima di € 4.800,00 sarà imputata sul cap. 840 "Piscina”.
PULIZIE IMPIANTI, UFFICI, MUSEO
Contratti triennali nell'ambito dell'appalto U.O. Acquisti, somme da impegnare fino al 30 aprile
2021:
€ 3.529,00 sul Cap. 830 per Pulizie palestra Acquaviva - Coop. Trasforma
€ 8.905,00 sul Cap. 830 per Pulizie palestra Ex Mesa - Coop. Trasforma
€ 6.231,48 sul Cap. 830 per Pulizie palestra Casadei - Pulisystem 2.0
€ 11.609,87 sul Cap. 840 per Pulizie piscina Tavolucci - Coop. Trasforma
€ 4.291,11 sul Cap. 630 per Pulizie Uffici Cons e Museo. - L’Intrepida
PRESIDI ANTINCENDIO
Contratti triennali nell'ambito dell'appalto U.O. Acquisti, somme da impegnare per l'esercizio
2021:
€ 4.480,00 sul Cap. 815 per manutenzione ordinaria programmata
€ 1.872,00 sul Cap. 815 per oneri extra canone ordinaria per interventi di manutenzione non
programmata previo storno di € 1.000,00 dal cap. 1090 “Spese di gestione MULTIEVENTI SPORT
DOMUS”.
Distinti saluti.
F.to p. IL RESPONSABILE U.O.

Il Comitato Esecutivo autorizza gli impegni di spesa come riportato nella nota da
parte del responsabile dell’Ufficio Amministrazione. [del. 17]
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Viene data lettura della nota prot. n.0088.
Oggetto: proroga servizi legge quadro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Con riferimento all’assegnazione della "fornitura dei servizi tecnici e medici finalizzati agli
adempimenti di cui alla Legge 18 febbraio 1998 n. 31 e successive modifiche e integrazioni", alla
ditta CPSA S.r.l. (COE 06596), visto l'art. 21 del D.L. n. 206/2020, visto il consenso della ditta, si
propone di prorogare detta assegnazione fino al 31.12.2021 alle stesse condizioni economiche,
organizzative e normative del contratto originario.
La spesa di Euro 10.343,00 (Euro diecimilatrecentoquarantatre/00) sarà imputata sul cap.
815 "spese per sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, previo storno di € 1.000,00 dal cap. 1090
“Spese di gestione Multieventi”.
Distinti saluti.
p. IL RESPONSABILE U.O.

Il Comitato Esecutivo autorizza.
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Viene data lettura della nota prot n. 2191.
Oggetto: Autorizzazione rinnovo contratto per servizio di salvamento

Allo scopo di garantire il servizio di salvamento nella piscina del Multieventi Sport
Domus, si propone il rinnovo del contratto con la SALVAMENTO RSM Scarl, alle stesse condizioni
economiche del 2020.
Ai sensi dell'art. 17 comma 5 lett. a) del Decreto n. 26/2015 e s.m.i. si è scelto di
utilizzare la trattativa con un solo soggetto in quanto è l’unico operatore in Repubblica ad avere per
oggetto sociale il servizio di salvataggio, organizzazione, gestione, promozione e aggiornamento di
corsi di servizio di salvataggio.
La spesa di € 90.000,00 (euro novantamila/00) sarà imputata sul cap. n. 1-14-1090
"Spese di gestione del Multieventi Sport Domus” esercizio 2021.
Distinti saluti.
F.to – Il responsabile U.O.
Dott. Mauro FIORINI

Il Comitato Esecutivo, nel prendere atto che i termini contrattuali non sono
modificati rispetto alla precedente scrittura, nonostante la chiusura imposta a più riprese per decreto
a causa dell’emergenza sanitaria, autorizza il Presidente a sottoscrivere con SALVAMENTO RSM
Scarl per l’anno 2021 il contratto come da testo posto agli atti.
Il Comitato Esecutivo delibera, altresì, l’autorizzazione alla spesa complessiva
fino alla concorrenza massima di € 90,000,00 sul Cap. 1090 “Spese di gestione Multieventi Sport
Domus”, previa trasmissione della presente delibera e della bozza di contratto che sarà sottoscritto
solo successivamente alla presa d’atto, ai fini della legittimità, da parte della Commissione di
Controllo per la Finanza Pubblica [del. 19].
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Il Segretario Generale riferisce in merito alle pratiche che si riferiscono ai servizi
dell’Ufficio Stampa e dell’Ufficio Sportivo, delibere che erano state già adottate con congruo
anticipo con delibere n. 6 e n. 7 del 26 ottobre 2020 ed elaborate alla luce delle disposizioni
contenute nella circolare del DGFP conseguente all’apposita delibera del Congresso di Stato del 29
giugno 2020 e che sono state inviate alla Segreteria di Stato competente entro il 31 dicembre dello
scorso anno per ottenere l’autorizzazione preventiva necessaria.
Dal riscontro ricevuto da parte della Segreteria di Stato con delega allo Sport, le
pratiche presentate sono state sospese poiché sarà necessario apportare alcune modifiche ai termini
e alle finalità contrattuali, rendendo i disciplinari più aderenti alle disposizioni introdotte dal
Congresso di Stato nel 2020.
Pertanto alla luce del riferimento, il relatore sottopone una nuova bozza di testo
per la dott.ssa Anna Lisa CIAVATTA, il cui importo è stato modificato e aggiornato tenuto conto
anche delle sovvenzioni previste dal CIO e dell’iniziativa progettuale che si sottopone
all’Esecutivo, in vista delle prossime Olimpiadi che si terranno in Europa nel 2024.
Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento del Segretario Generale, prende atto
dei termini esposti e reitera le proprie delibere n.6 e n.7 del 26 ottobre 2020 come segue:
a) BOCCUCCI Massimo importo di €. 13.200,00 cui vanno aggiunti i rimborsi
spese fino alla concorrenza massima di €. 6.000,00 quale responsabile
dell’Ufficio stampa e relazioni esterne per l’anno 2021, come da disciplinare
d’incarico invariato rispetto al precedente e posto agli atti.
b) CIAVATTA Annalisa importo di €. 25.000,00 quale responsabile e referente
dei progetti sportivi finanziati dal Comitato Olimpico Internazionale per
l’anno 2021, alla luce del piano presentato dalla Solidarietà Olimpica per i
finanziamenti del periodo 2021-2024 e un nuovo disciplinare d’incarico
revisionato e posto agli atti.
Il Comitato Esecutivo sollecita un’istanza di concessione del parere preventivo e
vincolante del Congresso di Stato, ai sensi dell’art. 44 comma 3 della Legge n. 150/2012, per il
professionista Massimo BOCCUCCI [del. 20] e per la dottoressa Anna Lisa CIAVATTA [del. 21]
onde poter usufruire delle prestazioni professionali, e dà mandato al Presidente di sottoscrivere il
contratto dopo l’acquisizione del parere conforme da parte del Congresso di Stato e una nuova
delibera del Comitato Esecutivo, previa l’ottenimento di una successiva autorizzazione di
competenza preliminare della Commissione della Finanza Pubblica.
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Il Comitato Esecutivo a seguito dell’approvazione della proposta in Consiglio
Nazionale, il 21 dicembre u.s., autorizza gli impegni di spesa sui cap. n. 1050 “Contributi
Straordinari” e n. 1060 “Contributi per manifestazioni” per gli importi destinati a ciascuna FSN,
riservandosi di autorizzarne considerata la precarietà dovuta dalla pandemia per prossime attività.

CONTRIBUTI STRAORDINARI E PER MANIFESTAZIONI ANNO 2021
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
Totali
Disponibilità sul capitolo
Disponibilità residua

STRAORDINARIO
1.000,00
0
2.500,00
4.800,00
0
1.500,00
1.200,00
2.250,00
1.250,00
1.500,00
0
1.000,00
0
0
0
0
0
1.500,00
6.500,00
13.000,00
4.500,00
1.600,00
4.000,00
0
1.300,00
2.200,00
2.000,00
3.500,00
11.750,00
0
1.750,00
7.400,00
1.000,00
0
79.000,00
96.000,00
17.000,00

MANIFESTAZIONI
0
0
10.000,00
0
10.000,00
0
0
500,00
0
750,00
0
800,00
0
0
0
0
0
6.400,00
8.000,00
0
0
400,00
500,00
2.500,00
400,00
1.200,00
1.000,00
1.600,00
21.700,00
0
0
1.500,00
750,00
0
68.000,00
80.000,00
12.000,00

Il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 21.50.
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
- Eros Bologna -

