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COMUNICAZIONI
Presa d’atto rinuncia di due membri del Consiglio Nazionale e deliberato invito
per sostituzione e candidati consulenti legali per dibattimento ex-art.41
**************
PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2020-2021
Selezione degli Atleti d’Interesse Nazionale e Probabili Olimpici 2021
**************
PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2020-2021
Confermati progetti giovani alle Federazioni
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Approvata spesa per consulenza tecnica Piscina dei Tavolucci
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Approvata spesa per consulenze legali
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Approvato contributo integrativo FSTV per interventi fossa stand di tiro
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Aumentato importo impegno di spesa per la sostituzione insegna al Multieventi
adottata con precedente delibera n.6 del 9 dicembre 2019
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Approvata spesa per proroga affitto di un anno, per locali tiro con l’arco a
seguito inagibilità struttura del Centro Federale Mondarco
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICA SPESE
Aumentato importo impegno di spesa per la realizzazione di nuovo applicativo
per monitoraggio atleti e loro prestazioni sportive
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICA SPESE
Autorizzato Ufficio ad anticipare quota canone di locazione spettanti alle FSN per
attività economiche negli impianti sportivi in gestione delegata, anche in caso di
temporaneo ritardato incasso da parte CONS dovuti dagli affitti dei locatari
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICA SPESE
Approvato ulteriore impegno di spesa di €. 20.000,00 per emergenza sanitaria
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICA SPESE
Approvato assestamento interno di bilancio
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICA SPESE
Autorizzate deleghe di firma a favore di Cinzia Biagi in attesa in sostituzione del
Responsabile U.O. Mauro Fiorini in quiescenza dal 1° gennaio 2021
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Oggetto: Comma 1) COMUNICAZIONI
Il Presidente ringrazia i membri convenuti alla seduta odierna che rappresenta
l’ultima del 2020, anno che sarà ricordato come uno dei più difficili per il movimento sportivo e per
l'intera collettività internazionale.
Comunica che, a seguito della posizione assunta dal Consiglio Nazionale che ha
accolto le conclusioni formulate dall’Esecutivo a seguito della “Relazione istruttoria delle attività di
approfondimento in merito ai compensi-rimborsi erogati ai membri dei Consigli Federali” delle
possibili disfunzioni e inadempienze individuate a carico della Federazione Sammarinese Giuoco
Calcio, i due Presidenti federali Luciano Zanotti della Federazione Sammarinese Tiro con l’Arco e
Marco Rossini della Federazione Nuoto, individuati nella seduta del 21 dicembre e incaricati al
dibattimento in veste di rappresentanti del Consiglio Nazionale, per ragioni di incompatibilità e/o
opportunità hanno declinato il mandato conferitogli.
Pertanto, il Presidente propone di inviare una circolare a tutte le Federazioni per
trovare sostituti nell’ambito del Consiglio Nazionale e, in considerazione della complessità della
procedura, suggerisce di affiancare i delegati in tutto l’iter con un esperto di diritto.
Il Comitato Esecutivo, dopo un ampio dibattimento sull’iter previsto dall’art. 41,
concorda sulla proposta di invitare le Federazioni a voler manifestare la propria diponibilità,
condividendo la necessità di affiancare i rappresentanti del Consiglio Nazionale con dei consulenti
legali indicati dalle FSN/DSA, possibilmente avvocati [del. 1]
Il Segretario Generale comunica di aver disposto, con l’introduzione di nuove e
più ristrettive misure per contenere la diffusione e il contagio del coronavirus il 22 dicembre u.s., la
chiusura di tutti gli impianti sportivi fino al 7 gennaio p.v., con apposita circolare e per tutto il
periodo delle festività natalizie, anche nelle giornate prefestive, limitando l’attività in deroga alle
sole giornate infrasettimanali.
Infine, riguardo alle problematiche inerenti le tubazioni di collegamento tra la
centrale termica e le strutture del Multieventi Sport Domus e della Palestra A. Casadei, riferisce che
l’A.A.S.L.P. ha già stanziato €. 50.000,00 e l’Azienda rimane in attesa di avere gli elementi
(progetto, capitolato) per poi procedere con l’appalto a cura della stessa A.A.S.L.P.
Il Presidente invita il Responsabile U.O. Mauro FIORINI alla seduta e informa al
Comitato Esecutivo che in data odierna ha concluso la sua carriera lavorativa presso l’Ente avendo
raggiunto i termini per la quiescenza al 31 dicembre.
Il Comitato Esecutivo esprime gratitudine e apprezzamento per il lavoro svolto
dal 1° gennaio 2018 e formula i migliori auspici per la pensione con il meritato riposo.
Il Responsabile Fiorini ringrazia affermando che è giunto il momento di
intraprendere un nuovo percorso e che porterà con sé la felice esperienza vissuta nell’ambiente
sportivo, rinnovando le parole di stima all’Esecutivo per la fiducia accordata e a tutti i colleghi degli
Uffici per averlo fatto sempre sentire come in famiglia.
Prima di congedarsi, il Responsabile dichiara che il suo incarico di custode dei
beni pignorati presso i locali del Tiro a volo conferito da Banca Centrale, è stato assegnato a far data
odierna, in sua vece, all’Arch. Stanislav PATCHAMANOV referente dell’Ufficio Tecnico.
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Oggetto: Comma 2) PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2020-2021
Facendo seguito a quanto dibattuto e deliberato nelle precedenti sedute in merito
ai Progetti di Sviluppo Sportivo, il Presidente ritiene opportuno individuare gli atleti d’interesse
nazionale e probabili olimpici ai fini di riconoscere un'eventuale indennità economica.
Il Comitato Esecutivo, dopo la lettura della relazione sui nomi individuati dalla
Commissione Tecnica e valutando i precedenti e le condizioni attuali particolarmente difficili dal
punto di visto economico nello stabilire l’elenco come di seguito riportato, rinvia la decisione
sull’indennità economica da erogare ai singoli atleti, puntualizzando come l’inserimento nel gruppo
Top degli AIN-PO non debba necessariamente comportare l’erogazione di un contributo economico
direttamente all’atleta, avocando all’Esecutivo l’onere di determinare sulla base dei progetti,
risultati, potenzialità e considerazioni generali, in che misura e soprattutto quali iniziative finanziare
nei Progetti essendo pensati a supporto della preparazione agonistica degli stessi.
Gli Atleti d’Interesse Nazionale e i Probabili Olimpici (CONS) individuati sono:













Myles AMINES (AIN-PO)
Malik AMINES (AIN-PO)
Luca BERNARDI (AIN)
Gian Marco BERTI (AIN-PO)
Michele CECCARONI (PO)
Alessandra PERILLI (AIN-PO)
Paolo PERSOGLIA (PO)
Arianna VALLONI (PO)
Matteo GATTI (PO)
Alberto TAMAGNINI (PO)
Jasmine VERBENA (PO)
Jasmine ZONZINI (PO)

A proposito di Myles Nazem AMINE, viene data lettura della comunicazione
dell’ITA in merito alle circostanze evidenziate nell’estate scorsa, come da nota posta agli atti.
Gli AIN di sport di squadra e supportati dai progetti di sviluppo CONS sono:
 Igor BIORDI - Pallacanestro
 Pietro UGOLINI – Pallacanestro
 Alessandro ERCOLANI – Baseball-Softball
Il Presidente richiamando quanto già affrontato nelle precedenti sedute riguardo
ai Progetti Giovani, sebbene il momento non consenta purtroppo di riconoscere il dovuto peso alle
proposte individuate dalla Commissione Tecnica, ritiene comunque di dover indentificare i singoli
beneficiari - ad eccezione delle discipline di squadra - dato che rappresentano una leva di potenziali
sostituti degli atleti d’élite.
In considerazione della possibile perequazione fra alcune cifre assegnate nei
Progetti Giovani, chiama la Commissione Tecnica a voler individuare i nomi dei giovani atleti
invitando a compiere un’azione selettiva del vivaio federale, laddove gli elementi proposti non
siano coerenti con i requisiti stabiliti.
Il Comitato Esecutivo concorda.
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Oggetto: Comma 2) PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2020-2021

Il Segretario Generale rammentando quanto riferito sui Progetti Giovani, così
presentati nella precedente seduta, interpella i membri dell’Esecutivo per eventuali integrazioni,
modifiche o riduzioni da apportare agli stanziamenti proposti.
Il Presidente ritiene necessario che la Commissione Tecnica concordi, con le
Federazioni gli atleti beneficiari dei Progetti Giovani, delegando alla C.T. medesima di stabilire la
destinazione dei contributi sulla base delle necessità e stabilite all’occorrenza fino a esaurimento
degli importi fissati per ciascuna disciplina sportiva.
Dopo un confronto riguardo ai progetti di sviluppo sportivo per le attività
giovanili, in vista della preparazione dei contratti, il Comitato Esecutivo autorizza di impegnare le
somme così proposte e riconoscendo alle Federazioni sportive interessate gli importi rendendoli
definitivi e imputandoli sui capitoli di bilancio come da delibera n. 2 del 17 dicembre u.s. [del. 3]
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Oggetto: Comma 3) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI
Il Segretario Generale alla luce della seppur minima ma opportuna consulenza
tecnica per la predisposizione del capitolato gara di appalto inerente all’installazione di un nuovo
impianto di disinfezione ai raggi ultravioletti nella piscina Tavolucci, chiede l’autorizzazione di
spesa pari a €.1.100,00 per gli onorari di spettanza del consulente individuato, Ing. Samuele
Forcellini, e €. 500,00 richieste per il rimborso delle spese.
Il Comitato Esecutivo autorizza la spesa della consulenza tecnica, previo
l’ottenimento del benestare dall’ordine professionale, sul cap. n.780 “Collaborazioni”, residuo
645/2019. [del. 4]
Il Segretario Generale richiamandosi a quanto riportato in comma
COMUNICAZIONI, interpella l’Esecutivo sull’opportunità di impegnare una prima somma per i
consulenti legali che saranno chiamati ad affiancare i rappresentanti del Consiglio Nazionale nel
procedimento avviato il 21 u.s. .
Il Comitato Esecutivo in vista degli accordi che saranno presi e le competenze da
pattuire con i legali che saranno individuati, autorizza l’impegno di spesa pari a €. 5.000,00 in vista
delle spese che saranno a carico del CONS per la vertenza con la FSGC, da imputarsi sul cap. n.780
“Collaborazioni”.[del. 5]
Il Segretario Generale riferendosi al contributo straordinario concesso per i
lavori di adeguamento della fossa centrale per sistemare le nuove macchine lancia piattelli, di cui
alla delibera n° 8 del 25 giugno 2020 e imputati sul capitolo 1250 “Acquisto attrezzature per
impianti sportivi vari”, fa presente che è stato richiesto l’intervento di uno studio tecnico e di un
ingegnere per i calcoli, e pertanto la Federazione richiede un ulteriore e ultimo contributo per
regolarizzare l’impianto in vista dei pareri e delle pratiche necessarie, trattandosi di una modifica in
c.a. e pertanto soggetto all’approvazione delle norme antisismiche.
Il Comitato Esecutivo, a integrazione di quanto accordato con delibera n. 8 del
25 giugno 2020 pari a € 7.000,00, autorizza a favore della Federazione Tiro a Volo un contributo
integrativo pari a € 3.300,00 a fronte delle spese per gli studi tecnici, disegni e pratiche per la
modifica della fossa del campo centrale. La spesa sarà imputata sul cap. 880 “Tiro a volo”. [del. 6]
Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento dell’Ufficio Tecnico che non è
sufficiente l’importo impegnato con delibera n. 6 nella seduta del 9 dicembre 2019 per la
sostituzione dell’attuale insegna Multieventi, autorizza un ulteriore impegno di spesa in questo
esercizio finanziario pari a € 5.000,00 da imputare sul cap. 1295 “Beni e opere mobili Multieventi
sport domus”. [del. 7]
In considerazione della necessità di assicurare la continuità della preparazione
agonistica, con una sede idonea per gli allenamenti invernali e le attività indoor del tiro con l’arco, e
poiché i lavori di sistemazione del Centro Federale di Mondarco non sono stati ancora avviati, il
Presidente con riferimento alla delibera n. 4 dell’11 novembre 2019, propone di prorogare il
contratto di locazione dei locali di un ulteriore anno in attesa di trovare una sistemazione definiva.
Il Comitato Esecutivo autorizza il contributo straordinario in favore della
Federazione Tiro con l’Arco fino alla concorrenza massima di €.10.000,00 che sarà imputato sul
cap. n. 800 “Palestre”. [del. 8]
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Oggetto: Comma 4) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE

Il Segretario Generale, in considerazione dei costi previsti per la realizzazione
del progetto del nuovo applicativo per il monitoraggio dei risultati degli atleti agonisti d’interesse
nazionale in fase di definizione, propone al Comitato Esecutivo di destinare i residui del cap. 1240
“Acquisto arredi e macchinari uffici c.o.n.s.” n. 861/2016 di €. 1.269,03, n. 141/2017 di €. 7.666,05
e n. 1081/2019 di €. 10.5000,00 per la realizzazione del software.
Il Comitato Esecutivo approva e autorizza la modifica di destinazione. [del. 9]
Viene data lettura di una nota della Federazione Tennis che, riferendosi ai mancati
incassi dei canoni di locazione del Ristorante Montecchio, richiama il DL n.91/2020 e le dilazioni
concesse per il sostegno delle imprese. Ne deriva che il locatore ha versato solo una minima parte
del canone e il mancato introito, crea conseguentemente difficoltà nella gestione del centro tennis.
Pertanto chiede al CONS che sia anticipato le somme relative e sospese,
nell’attesa che siano recuperati dal locatario terminati i termini accordati per legge per la dilazione
dei pagamenti dagli affittuari.
Il Comitato Esecutivo, dopo ampio confronto delibera – con l’astensione del
Vice Presidente Forcellini – di autorizzare l’Ufficio a erogare comunque e in conto anticipo, la
quota del canone previsto quest’anno dai contratti d’affitto delle attività commerciali nel Centro
Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo alla Federazione Tennis. Parimenti viene stabilito di
agire in casi analoghi per i canoni di locazione dovuti in altri impianti sportivi in gestione delegata
che risultano da saldare e non ancora incassati e perciò non erogati alle Federazioni di pertinenza.
[del. 10]
Il Presidente in considerazione del protrarsi dell’emergenza sanitaria Covid-19, al
fine di sostenere le attività sportive penalizzate dalla pandemia, non solo dalle restrizioni ma
soprattutto dagli elevati costi derivati per la messa in sicurezza degli ambienti a tutela degli sportivi,
propone di destinare un ulteriore stanziamento a copertura delle spese sostenute dalle Federazioni e
dal CONS.
Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento e concordando la necessità di
mettere in sicurezza lo sport secondo le vigenti direttive igienico-sanitarie e delle misure di
prevenzione e profilassi per contrasto alla diffusione del Covid-19, autorizza la spesa di € 20.000,00
da impegnare sul cap. 1020 “Spese per emergenza sanitaria”. [del. 11]
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Oggetto: Comma 4) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Viene data lettura della nota prot. 2165

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:
Cap.
500
575
580
610
612
660
670
690
700
710
730
740
770
790
815
816
820
850
881
930
940
990
1070
1090

Descrizione
Compensi al presidente
Personale MULTIEVENTI SPORT DOMUS
Assegni contrattuali a istruttori sportivi
Indennità annuale di anzianità
Indennità annuale di anzianità istruttori
Gestione parco automezzi
Cancelleria, stampati e spese informatica
Poste e telegrafiche C.O.N.S.
Telefoniche C.O.N.S.
Energia elettrica, acqua, gas, assicurazione CONS
Varie
Ospitalità, ricevimenti e omaggi
Spese per rivista e notiziario
Affiliazioni a organismi internazionali
Spese per Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro
Spese per Museo Olimpico
Campi sportivi calcio
Tennis
Poligono Tiro
Materiale e provviste per tutti gli impianti sportivi
Manutenzione e carburante per trattorini e tosaerba
Telefono per impianti sportivi
Rimborso permessi e distacchi legge n. 149-2015
Spese gestione Multieventi
Totali

Aumento
€. 712,00

Diminuzione
€229,00
€490,00
€4.200,00
€215,00
€920,00
€3.143,00
€1.008,00
€1.674,00

€ 1.360,00
€ 2.126,00
€ 80,00
€188,00
€255,00
€1.620,00
€144,00
€ 1.500,00
€ 1.335,00
€10.440,00
€1.040,00
€166,00
€458,00
€ 28.682,00
€ 35.795,00

€9.605,00
€ 35.795,00

Distinti saluti
F.to Il Responsabile R.U.O.:

Il Comitato Esecutivo approva l’assestamento autorizzando gli storni nonché le
variazioni degli impegni così proposti in Esecutivo e accorda all’Ufficio di poter disporre degli
eventuali e residui storni, su indicazione del Presidente, qualora si dovessero rendere necessari e nei
limiti autorizzativi di spesa previsti dal Regolamento Amministrativo. [del. 12]
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Oggetto: Comma 5) VARIE ED EVENTUALI

Viene data lettura della nota prot. n. 2181 avente per oggetto “Autorizzazione
firma Cinzia Biagi”, in cui si riporta che a seguito alla delibera n. 5 del Comitato Esecutivo in data
12 dicembre 2017 il Presidente ha autorizzato il Segretario Generale e il Responsabile U.O. - da
domani in quiescenza - la delega alla firma sui due conti correnti intestati al CONS aperti presso
l'agenzia di Serravalle della Cassa di Risparmio. I conti in questione sono afferenti al Fondo a
rendere dell’Ente e per la gestione del Multieventi, e si propone con la nota in premessa di
concedere la medesima delega alla dipendente Cinzia BIAGI, Responsabile dell’Ufficio
Amministrazione che segue gerarchicamente il dott. FIORINI fino alla sostituzione di quest'ultimo.
Il Comitato Esecutivo presa visione della nota posta agli atti, approva e autorizza
il Presidente a rilasciare le opportune deleghe di firma relativamente agli altri rapporti bancari o
amministrativi ritenuti funzionali all'operatività del CONS nei termini richiesti. [del. 13]
Non essendoci argomenti da trattare, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore
20.30 formulando i migliori auguri per un buon 2021.
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
- Eros Bologna -

