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APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2020
Approvato stralcio verbale - delibera n. 2 della seduta in oggetto e relativa alla
approvazione del Bilancio di Previsione 2021 e Triennale 2021-22-23
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI
Precisati i termini per dare corso al piano comunicazione con ITALPRESS
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI
Rinviata proposta finanziamento della Segreteria di Stato per la pista ciclabile
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI
Rinviata esame proposta FSTARCO per ampliamento linee di tiro a Valdragone
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI
Autorizzato ufficio per indire gara d’appalto per la fornitura di una
tendostruttura in legno da collocare a Fonte dell’Ovo – Iniziativa SUMS
**************
AGGIORNAMENTO DEI CRIETRI PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE
Deliberato utilizzo dati 2019 per il calcolo per il contributo ordinario 2021
causa sospensione attività sospese nel 2020
**************
AGGIORNAMENTO DEI CRIETRI PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE
Deliberato sospensione effetti parametri per l’anno 2020 ai fini del
mantenimento delle FSN membri di diritto e delle DSA come da Regolamento
**************
AGGIORNAMENTO DEI CRIETRI PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE
Approvata modifica Criteri per l’erogazione dei contributi con inserimento
nuova tipologia di contributo per manifestazioni di carattere promozionale
**************
AGGIORNAMENTO DEI CRIETRI PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE
Autorizzato impegno di spesa per le prime richieste di contributo per
manifestazioni promozionali già presentate alla Segreteria di Stato allo Sport
**************
AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Approvato assestamento interno
**************
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AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Accolta proposta rateizzazione in 24 mesi affitto canone di locazione al Bar del
Multieventi
**************
AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Autorizzata gara d’appalto pe impermeabilizzazione magazzeni San Marino
Stadium e spogliatoi atletica leggera a Serravalle.
**************
AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Autorizzata gara d’appalto lavori campo e diamante Baseball
**************
AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Autorizzate gare d’appalto per la sostituzione dei fari in alcuni impianti sportivi
con illuminazione a basso consumo led
**************
AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Autorizzata spesa per Panorama Sport 2020
**************
AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Autorizzato Ufficio a effettuare compensazioni pendenze con Federazioni
**************
RESOCONTO SU APPROFONDIMENTO DEI BILANCI FEDERALI IN
ATTUAZIONE DELLA DELIBERA N. 9 DEL 17 GIUGNO 2020
Rinvio approvazione documento istruttorio sui casi in oggetto
**************
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Oggetto: Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 30 NOVEMBRE 2020

Il Comitato Esecutivo all’unanimità, senza obiezioni, approva lo stralcio del
verbale inerente la delibera n. 2 relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione 2021 e Bilancio
di Previsione Pluriennale 2021-2022-2023, approvati con procedura d’urgenza come richiesto dalla
Segreteria di Stato alle Finanze e Bilancio, rinviando l’approvazione del verbale completo alla
prossima seduta utile.
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Oggetto: Comma 2) COMUNICAZIONI
Il Presidente riporta le parole di ringraziamento del Comitato Nazionale
Sammarinese Fairplay per la nota inviata dal CONS per il Manifesto del CIFP.
Avvisa che è giunta dal Presidente ADDADI una richiesta di pronunciamento
sull’ipotesi di posticipare il rinnovo delle cariche del Comitato Internazionale dei Giochi del
Mediterraneo dall’ottobre 2021, come stabilito nell’Assemblea Generale a Tarragona nel 2017, al
giugno 2022, ovvero in occasione dell’apertura dei Giochi del Mediterraneo di Orano.
Nell’informare che i termini per un'eventuale risposta scadono il 16 dicembre p.v., con
accoglimento automatico in caso di mancato riscontro, rende noto che Francia e Grecia si sono già
espressi in modo non favorevole.
Il Comitato Esecutivo ritiene ininfluente la decisione da intraprendere e demanda
al Presidente di pronunciarsi in merito, dopo aver consultato alcuni Comitati Olimpici al riguardo.
Sempre in tema di consultazioni, il Presidente riferisce di aver ricevuto l’invito a
partecipare a una videoconferenza con il Presidente CIO Thomas BACH, il 22 gennaio p.v. per un
aggiornamento sul movimento sportivo in periodo pandemico e prospettive per il futuro olimpico.
Il relatore prosegue riportando sull’incontro in video conferenza del 7 u.s. con i
Segretari di Stato allo Sport e alla Sanità e Antonio URSO, Presidente della Federazione Italiana
Pesi. Nell’ambito del tema oggetto dell’incontro, vale a dire, l’ottimizzazione della gestione degli
impianti al fine di assicurare economie di spesa e introiti significativi, è stato stabilito di predisporre
un progetto di lavoro per verificarne la fattibilità coinvolgendo il Dr. Alberto MIGLIETTA, già
Amministratore Delegato della Coni Servizi S.p.A.,
Il membro Tura rende noto che è stato ufficializzato il prossimo calendario
internazionale e quindi si rende necessario definire prima possibile la situazione dei permessi e
certificazioni di agibilità e conformità edilizia dello Stadio di Serravalle, entro il 25 marzo p.v. .
Il Vice Presidente annuncia che sono stati avviati i lavori di risistemazione degli
spogliatoi del Centro Tennis di Fonte dell’Ovo.
Il Segretario Generale informa sugli eventi luttuosi che hanno colpito la famiglia
Antonelli per la morte del ciclista Michael e la famiglia Rosti per la scomparsa della madre di Pier
Marino, membro della Commissione Tecnica CONS,
Il Comitato Esecutivo si unisce al dolore.
Il Presidente, prima di proseguire i lavori, riferisce un aggiornamento sugli
argomenti già affrontati nella precedente seduta, comunicando che è stata regolarmente depositata la
documentazione inerente il Bilancio di Previsione e Pluriennale, così come approvati. L'intera
documentazione è stata posta agli atti, inclusa la relazione illustrativa.
Riguardo le Olimpiadi Tokyo, riferisce delle ultime comunicazioni del CIO che
prevedono limitazioni di tempo per il soggiorno nel Villaggio Olimpico quale misura in contrasto
con la diffusione del contagio da COVID-19. Le date di arrivo e di partenza della delegazione
possono prevedere una permanenza maggiore permettendo l'acclimatamento per il recupero del fuso
orario con almeno cinque giorni dalla data di svolgimento della competizione di ciascuna singola
disciplina sportiva, e rientrare al termine delle finali della stessa disciplina, al più tardi 48 ore dopo
le gare. Pertanto, non vi saranno sostanziali variazioni rispetto a quanto già ipotizzato in
precedenza.
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Oggetto: Comma 4) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Il Comitato Esecutivo, dopo aver effettuato una prima sommaria lettura del
Regolamento presentato dalla Federazione Ippica per la nomina del rappresentante degli atleti in
seno al Consiglio Federale, accoglie le osservazioni di incongruità e l’insufficiente esposizione di
alcuni aspetti operativi della commissione atleti. Invita pertanto la FIS a riformulare l’articolato,
rendendolo più puntuale e conforme all’ordinamento sportivo generale e a definire compiti e
procedure in modo più chiaro ed esaustivo.
Il Presidente aggiorna l’Esecutivo circa la proposta ITALPRESS per la
collaborazione in occasione delle prossime Olimpiadi di Tokyo. Ritiene che la proposta inziale
formulata di €. 9.000,00 sia economicamente fuori portata e che alla luce delle ultime informazioni
dal Giappone, recependo quanto suggerito dal nostro referente dell’Ufficio Stampa, la copertura con
i servizi, allocando l’importo previsto di €.5.000,00 già stanziato con precedente delibera, non dovrà
limitarsi al solo periodo dell’evento bensì esteso ad almeno 15 giorni prima e dopo i Giochi.
L’Esecutivo esprime parere favorevole e concorda i nuovi termini. [del.2]
Per quanto riguarda San Marino RTV, dopo gli impegni assicurati per Tokyo
e aver comunicato l’imminente pagamento per intero delle richieste economiche avanzate come da
contratto, il Presidente ritiene che allo stato attuale non vi siano le condizioni per sottoscrivere
alcun accordo pluriennale, ma ritiene di contrattare all’occorrenza i termini delle prossime esigenze.
Il Presidente riferisce di un contatto avuto tramite Massimo BOCCUCCI
per una proposta di servizio promozionale della durata di sei minuti su San Marino tra Sport e
Territorio per il canale satellitare Sky Sport e sul digitale terrestre Cielo e a un costo interessante per
l’iniziativa, parzialmente finanziabile anche attraverso una compartecipazione di azienda locale
interessata a veicolare il proprio marchio a livello nazionale italiano. Nel dichiararsi favorevole
all’iniziativa, invita l’Esecutivo a pronunciarsi sull’iniziativa in previsione di un possibile
coinvolgimento del CONS e/o propri sponsor e naturalmente le Segreterie di Stato competenti in
materia di Sport, Turismo e Territorio.
Per quanto riguarda la TV-Web di Lignano, rende noto che hanno già
realizzato 4 video e altrettanti sono in cantiere entro il 31 dicembre p.v..
Il Presidente passa a relazionare sugli impianti sportivi e in più nel dettaglio
in merito alle problematiche evidenziate negli ultimi mesi e con riferimento agli argomenti
affrontati con il Segretario di Stato al Territorio e ai Lavori Pubblici. Riferisce che è in fase di studio
una proposta di sistemazione della vasca piccola della Piscina dei Tavolucci per adeguarla alle
esigenze dell’ISS per la riabilitazione. Non risultano interventi programmati per quanto concerne la
struttura del Centro di Galazzano, mentre per Gaviano non sembrano previsti passi imminenti per il
trasferimento del compostaggio e saranno quindi differiti gli eventuali lavori per vedere la
realizzazione del centro ippico federale. Nei colloqui è stata anche affrontata la proposta della pista
ciclopedonale del centro sportivo di Serravalle, parte del progetto più ampio e ambizioso di
collegamento dei due parchi (Laiala e Ausa) con l’area sportiva. Pur essendo prevista dal Piano
Regolatore, la Segreteria di Stato al Territorio ha proposto una compartecipazione delle spese per la
progettazione di tutto il tracciato che interessa parchi e zone verdi al di fuori delle aree di pertinenza
del CONS. Ritiene quindi utile valutare tutte le opportunità offerte e propone un dibattimento sulla
proposta del Segretario di Stato e come utilizzare le risorse accantonate sui progetti individuati,
lasciando la parola all’Esecutivo.
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Oggetto: Comma 4) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Si apre il confronto a cui partecipano tutti i membri, i quali sebbene con
posizioni distinte vedono positivamente la proposta, a condizione di ricevere le debite assicurazioni
da parte delle Autorità per vedere la realizzazione della pista in tempi quanto più celeri.
Interviene il membro Tura che esprime considerazioni riguardante
quest’opera. Evdenzia che dopo un lungo e complesso confronto aperto con il Governo, la FSGC ha
reso possibile - a costo zero per lo Stato - la permuta necessaria per la realizzazione del Palazzetto
Futsaal, facendosi carico dei lavori di realizzazione della carreggiata di collegamento per i frontisti
che hanno ottenuto così l’edificabilità dei propri terreni a scomputo dell’area su cui andrà a sorgere
la struttura sportiva e dov'è anche prevista una parte di pista ciclabile. Tuttavia, a parte questo
stralcio, non è prevista nessun'altra bretella di collegamento e ritiene quindi di dubbia probabilità il
proseguimento dell’opera auspicata a causa della difficile situazione contingente. Per il membro
Tura il contributo di solidarietà dovrebbe essere utilizzato per realizzare opere e progetti d’interesse
delle stesse Federazioni e a prescindere dalle iniziative più di carattere pubblico e a fronte di
maggiori e più stringenti misure di contenimento del finanziamento pubblico a favore dello sport.
Il Presidente a questo riguardo ricorda che il contributo di solidarietà della
FSGC come deliberato in precedenza, ovvero pari alla somma annuale di €. 45.000,00 nel 2018 e
2019, era stato destinato alla realizzazione della Tendostruttura in cooperazione con la SUMS e alla
pista ciclo-pedonale, prevedendo risorse per l’acquisto di attrezzature sportive da inserire in isole
lungo il percorso a beneficio, come nel caso della tendostruttura, non solo della cittadinanza ma
anche degli stessi atleti agonisti che si allenano negli impianti adiacenti.
Intervengono i membri Scarponi, Valli e Vannucci che ritengono la
destinazione dei fondi della FSGC congrua con le finalità e lo scopo dell’attività indicata, in quanto
il beneficio del percorso per effettuare attività motoria sarà senz’altro d’interesse generale e quindi
anche delle Federazioni oltre a rappresentare un'area dedicata alla pratica sportiva fruibile e libera
per la popolazione.
Replica il membro Tura che ritiene di essere stato frainteso, dato che le sue
considerazioni non sono da intendersi come contrarie alle proposte dell’Esecutivo ma per
puntualizzare come le risorse pubbliche debbano a suo avviso essere utilizzate in primis per
soddisfare le necessità della cittadinanza, mentre le risorse sportive dovrebbero essere dedicate a
soddisfare i bisogni e le esigenze delle Federazioni e dei propri tesserati.
Il Presidente nel porre a conclusione l’argomento, ritenendo di agire in
linea con i deliberati assunti dall’Esecutivo in questi anni, propone di rinviare a una prossima seduta
ogni decisione in merito, anche alla luce delle verifiche con Segretaria di Stato al Territorio,
riguardo alla effettiva realizzazione dell’opera. [del. 3]
Il Segretario Generale sottopone all’Esecutivo un progetto d’iniziativa
della Federazione Tiro con l’arco per l’ampliamento dell’area di tiro a Valdragone concessa con una
delibera del Congresso di Stato e riservata alle attività agonistiche e non.
Il Comitato Esecutivo prima di esaminare l’iniziativa per i lavori proposti
dalla Federazione e concedere un eventuale finanziamento, richiede e sollecita un riferimento
dell’Ufficio Tecnico, alla stregua di altre iniziative presentate, riguardo al possesso dei permessi e
delle autorizzazioni necessarie dagli organismi competenti. [del. 4]
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Oggetto: Comma 4) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI

Il Presidente relaziona e aggiorna l’Esecutivo riguardo all’iniziativa che
interessa il polo sportivo di Fonte dell’Ovo e in particolare alla proposta di realizzare un ambiente
coperto per svolgere attività sportiva e non solo.
In considerazione della necessità di dover definire in tempi relativamente
rapidi gli accordi preliminari da sottoscrivere con la Società Unione Mutuo Soccorso per vedere la
realizzazione dell’opera prima della scadenza del mandato, il relatore informa che si dovranno
stabilire i termini dell’utilizzo e della gestione della struttura con la SUMS, vista la loro
compartecipazione alle spese. Si dovrà disporre delle previste autorizzazioni da parte del Congresso
di Stato, trattandosi di una struttura collocata nelle adiacenze del Centro Tennis, e si dovranno
attivare le pratiche per la gara d’appalto per la fornitura e montaggio della struttura lamellare, così
come riadattata secondo le condizioni ed esigenze dettate dalla CPT.
Il Comitato Esecutivo, dopo alcune precisazioni in merito, concorda con quanto
proposto dal Presidente e dà mandato all’Ufficio di avviare le pratiche necessarie per ottenere le
autorizzazioni preventive alla realizzazione dell’opera, deliberando nello specifico quanto segue:
a) Avviare le procedure per indire una gara d’appalto al massimo ribasso per la realizzazione di
una struttura lamellare tra ditte specializzate nel settore, mediante un capitolato con le
specifiche e misure idonee per realizzazione della struttura in legno, prevedendo lotti
aggiuntivi, qualora i fondi disponibili ne consentano la predisposizione (pavimentazione,
riscaldamento e corpi illuminanti).
b) Affidare la progettazione e stesura dei vari capitolati necessari, nonché la direzione dei
lavori, al professionista individuato dalla Federazione Tennis nella persona dell’ing. Livio
Benedettini.
c) Demandare alla Federazione Tennis l’incombenza di procedere con eventuali lavori di
predisposizione dell’area individuata in cui andrà collocata la tendostruttura in legno,
acquistata dal CONS, data che la stessa predisponeva annualmente l’area per installare il
padiglione provvisorio e quindi non permanente adibito a Villaggio Ospitalità per gli
Internazionali di Tennis, oltre che per altre manifestazioni similari.
d) Impegnare la somma di €.48.389,37 sul cap.1250 “Acquisto attrezzature per impianti
sportivi vari” del presente esercizio finanziario, prevedendo se necessario l’integrazione per
eventuali altri lavori che si renderanno necessari, imputando la spesa nel bilancio del
prossimo esercizio finanziario.
e) Organizzare quanto prima un incontro con la presidenza della SUMS, per definire nei
dettagli le intenzioni e le condizioni dell’Ente che si è impegnato, a fonte di alcune esigenze,
a sovvenzionare la metà delle spese per la realizzazione dell’opera.
f) Sottoporre la delibera al Congresso di Stato e la bozza degli accordi con la SUMS per le
necessarie autorizzazioni di legge, e avviare l’iter autorizzativo preventivo della spesa
presso le Autorità e gli organismi competenti
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Oggetto: Comma 6) AGGIORNAMENTO DEI CRIETRI PER L’EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE

Il Presidente in linea con quanto discusso in precedenza nell’ambito del
Programma di Politica Sportiva, ritiene necessario sottoporre alla prossima seduta del Consiglio
Nazionale due modifiche ai Regolamenti CONS attualmente in vigore e in particolare ai “Criteri per
l’erogazione dei contributi alle Federazioni” e al “Regolamento CONS per la determinazione,
riconoscimento e mantenimento delle FSN membri di diritto e delle DSA”.
Si considerano gli effetti devastanti sullo sport causati dalla pandemia che con i vari
lockdown, la prolungata chiusura degli impianti e la sospensione delle attività di allenamento tra
numerosi limitazioni nel corso di tutto l’anno 2020, tenuto conto che il COVID-19 ha provocato la
cancellazione di gran parte delle manifestazioni internazionali, campionati federali e altri eventi
sportivi.
Evidenziando che il contributo ordinario alle Federazioni viene determinato su dati
e risultati dell’attività dell’anno precedente secondo un calcolo aritmetico ottenuto da una tabella di
parametri per il 77% con elementi coefficienti aritmetici e il restante 23% secondo un criterio di
sussidiarietà e valutazione soggettiva di merito da parte dell’Esecutivo, il Presidente è del parere che
non sia possibile considerare i valori e il peso delle attività e dei risultati sportivi nell’anno 2020 e per
ovviare a perequazione nel 2021 non si debba non tenere in alcun conto delle limitate attività svolte o
portate a termine dalle singole Federazioni quest’anno, ma di doversi riferire ai dati dell’anno
precedente.
Il Presidente propone per soddisfare i requisiti per il mantenimento delle
Federazioni quali membri di diritto (e non come DSA) del Consiglio Nazionale.
Il Comitato Esecutivo, dopo ampia disamina, concordando con l’esposizione del
relatore, delibera quanto segue per quanto concerne:
 Il calcolo dei dati per il Contributo Ordinario 2021: determinare l’ammontare secondo il calcolo
aritmetico ottenuto dalla tabella dei parametri sulla base dei dati riguardanti l’anno sportivo 2019
e l’assegnazione del parametro di merito in base alle valutazioni effettuate nel 2020 e riferite
all’attività e i risultati dell’anno precedente [del. 6];
 Mantenimento delle FSN membri di diritto e delle DSA in seno al CONS: sterilizzare, ovvero
annullare, gli effetti dell’anno 2020 ai fini dell’applicazione dei criteri previsti dal Regolamento
per la determinazione, riconoscimento e mantenimento delle Federazioni membri di diritto e delle
Discipline Sportive Associate.[del. 7]
Il Presidente ricorda che, affinché abbiano efficacia, le deliberazioni appena
adottate - seppur a carattere transitorio e limitatamente all’anno 2021 - debbano essere sottoposte alla
ratifica del prossimo Consiglio Nazionale entro la fine dell’anno.
Il relatore ritiene necessario che, per recepire la proposta della Segreteria di Stato
con delega allo Sport di farsi carico del finanziamento per l’organizzazione di manifestazioni sportive
non di carattere internazionale e precedentemente sovvenzionate con delibera del Congresso di Stato,
sia opportuno emendare con una modifica-integrazione gli attuali criteri per l’erogazione dei
contributi alle Federazioni Sportive, recependo nel regolamento questa tipologia di evento sportivo.
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Oggetto: Comma 6) AGGIORNAMENTO DEI CRIETRI PER L’EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE
A questo scopo, il Presidente riferisce di aver demandato al Segretario Generale
l’elaborazione di un testo, sotto riportato, per regolamentare la modalità di richiesta, riconoscimento
ed erogazione del contributo di queste manifestazioni , in aggiunta alla classificazione esistente:
CRITERI PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE
La classificazione dei Contributi erogati alle Federazioni (FSN) e Discipline Associate (DSA)
sono le seguenti: (in aggiunta all’elenco….)
7) Contributo per Eventi Sportivi-Promozionali
(in aggiunta al testo…)
7 - CONTRIBUTO PER EVENTI SPORTIVI-PROMOZIONALI
Il Contributo per Eventi Sportivi Promozionali potrà essere assegnato dal Comitato
Esecutivo su richiesta delle FSN/DSA, previa verifica da parte dell’Ufficio Sportivo, e deliberato su
proposta della Segreteria Generale entro la prima seduta dell’anno in cui saranno organizzati tali
eventi, per l’organizzazione di una o più manifestazioni, aventi carattere di promozione sportiva, di
particolare interesse e notorietà a livello sammarinese, organizzati dalla FSN/DSA o da una sua
affiliata, da presentarsi annualmente entro il 31 ottobre dell’anno precedente attraverso apposita
modulistica predisposta.
Detto Contributo viene corrisposto per l'organizzazione, in Territorio o in sedi equiparate, di
manifestazioni nazionali (campionati sammarinesi assoluti e di categoria esclusi) inserite nel
calendario della Federazione richiedente, presentando un budget con la previsione delle entrate e
delle uscite e un consuntivo dell’evento se trattasi di una manifestazione ricorrente negli anni. Una
stessa FSN/DSA non potrà presentare più di due (2) eventi promozionali nell’arco di un anno,
considerate le richieste pervenute da tutte le Federazioni richiedenti, la valenza degli eventi stessi
nonché il costo complessivo dell’evento, sulla base dello stanziamento annuale previsto a bilancio
del CONS per questi Eventi Sportivi Promozionali.
Il Contributo per Eventi Sportivi Promozionali seguirà il medesimo iter autorizzativo per la
corresponsione, modifica e cancellazione del Contributo per Manifestazioni, come specificato al
precedente punto 3.

Il Comitato Esecutivo, dopo aver chiesto e ottenuto alcuni chiarimenti, approva
l’istituzione della nuova tipologia di manifestazione finanziabile, mediante l’integrazione dei criteri
già riformati dal Consiglio Nazionale nel 2018 e ora vigenti, come da testo riportato. [del. n. 8]
Il Segretario Generale informa che sarà necessaria un'eventuale regola transitoria
per il 2021, dato che occorre definire se le richieste presentate al vaglio della Segreteria di Stato con
delega allo Sport siano state definite e complete per il corrente anno o si renderà necessario, mediante
una circolare, determinare l’applicazione delle nuove disposizioni per le prossime istanze che
potrebbero presentarsi ad inizio 2021.
Il Comitato Esecutivo, in considerazione delle limitate risorse disponibili a
bilancio e che le richieste sono già depositate presso la Segreteria di Stato e saranno inoltrate fra breve
al CONS, delibera di impegnare la somma di €.15.000,00, per fronteggiare alle prime richieste,
impegnando l’importo sul cap. 1060 “Contributi per l’organizzazione di manifestazioni” del presente
esercizio finanziario e provvedere nel 2021 per le richieste successive. [del. n. 9]

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo
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Oggetto: Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Viene data lettura della nota prot. 2028 del 9 dicembre:
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
500
510
520
525
530
540
550
570
575
580
640
812
825
830
831
860
870
890
900
910
911
915
1070
1090
1160
1210
1230
1231

Descrizione
Compensi al presidente
Compensi ai componenti il comitato esecutivo
Compensi ai sindaci revisori
Compensi ai componenti il tribunale sportivo
Missioni e trasferte
Varie
Stipendi al personale in organico
Stipendi al personale salariato
Stipendi personale Multieventi
Assegni contrattuali istruttori sportivi
Spedizioni e trasporti
Assicurazioni rct e infortuni tesserati
Rugby
Palestre
Campo Golf
Motocross
Lago di Faetano
Bocciodromi
Campo sportivo baseball
Impianti per atletica leggera
Pista aeronautica
Impianto sci
Rimborso permessi e distacchi
Spese gestione Multieventi
Preparazione/Partecipazione giuochi piccoli stati
Varie
Fondo di riserva per iniziative ed interventi
sportivi vari
Fondo di riserva per spese impreviste
Totali

Aumento

€
€
€
€
€

€
€
€

€

Diminuzione
€
714,00
€
2.654,00
€
1.207,00
€
164,00
€
1.392,00
€
500,00
€
5.400,00
€
27.000,00
€
4.500,00
€
567,00
€
386,00
€
53,00
€
9.000,00
€
11.600,00

665,00
€

3.000,00

€
€

1.000,00
1.000,00

€

17.000,00

€

1.500,00

€
€

1.000,00
89.637,00

2.500,00
365,00
8.400,00
70,00

2.857,00
68.780,00
6.000,00

89.637,00

Distinti saluti.
F.to IL RESPONSABILE U.O. - Dott. Mauro Fiorini

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza gli storni così proposti. [del. 10]

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo
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Oggetto: Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE

Viene data lettura della nota prot. n.2016:

Oggetto: richieste dilazione pagamento e canone locazione bar centro sportivo Serravalle

In allegato alla presente si trasmette, per la relativa autorizzazione, la richiesta
inoltrata dalla srl Royal Bistrot, di dilazione dei canoni di locazione relativi al contratto sottoscritto
nel 2018 per il bar del Centro Sportivo di Serravalle - Multieventi, a seguito del bando emanato lo
stesso anno (disdettato nel 2020), ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legge 21 aprile 2020 n. 63.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Distinti saluti.
F.to Il Responsabile U.O.
Dott. Mauro Fiorini

Il Comitato Esecutivo, nel prendere atto della richiesta avanzata dalla
Società Royal Catering S.r.l., concede la dilazione dei termini di pagamento del canone di locazione
dovuto per l’anno 2020 nei termini di 24 mensilità a partire dal 1° gennaio 2021 e per tutto il 2022,
così come richiesto.[del. 11]

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo
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Oggetto: Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE

Viene data lettura della nota prot. n.2006:

Oggetto: autorizzazione gara per impermeabilizzazione magazzino e spogliatoi atletica
Con la presente si richiede l’autorizzazione ad emanare una gara d’appalto
mediante licitazione privata per il lavoro di impermeabilizzazione magazzino e spogliatoi atletica di
Serravalle resasi necessaria per infiltrazioni d’acqua.
Il costo totale presunto degli interventi è pari ad € 15.000,00 (euro
quindicimila/00).
La spesa verrà imputata nell’anno 2020 nei sui capitoli di spesa degli impianti
sportivi di competenza e così suddivisa:
€ 6.330,00 sul cap. 910 “Impianti per atletica leggera”
€ 8.670,00 sul cap. 820 “Campi sportivi calcio”
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.
F.to Il Responsabile U.O.
Dott. Mauro Fiorini

Il Comitato Esecutivo autorizza l’ufficio a effettuare l’intervento e a indire
la gara d’appalto entro i limiti di spesa indicati. [del. 12]

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo
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Oggetto: Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE

Viene data lettura della nota prot.n.2017

Oggetto: autorizzazione gara per manutenzione straordinaria manto erboro e terra campo baseball

Con la presente si richiede l'autorizzazione ad emanare una gara d'appalto
mediante licitazione privata per effettuare la manutenzione straordinaria dell’intera superficie del
campo (manto erboso e terra rossa) dello Stadio del Baseball.
Si informa che l’ultimo intervento risale all’anno 2016.
Il costo presunto della manutenzione è pari ad € 11.000,00 (euro undicimila/00)
verrà imputato sul cap. 900 “Campo sportivo baseball” dell'esercizio finanziario 2020 previo storno
di € 1.150,00 dal cap. 740 “Ospitalità, ricevimenti e omaggi”.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
F.to Il Responsabile U.O.
Dott. Mauro Fiorini

Il Comitato Esecutivo autorizza l’ufficio a effettuare la manutenzione del
manto erboso e del diamante dello Stadio del Baseball mediante gara d’appalto da indire entro i
limiti di spesa indicati. [del. 13]

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo
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Oggetto: Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE

Viene data lettura della nota prot. n. 1984:
Oggetto: autorizzazione gara per lavori elettrici in diversi impianti sportivi

Con la presente si richiede l'autorizzazione ad emanare una gara d'appalto
mediante licitazione privata suddivisa per lotti per lavori elettrici in diversi impianti sportivi. Il lavoro
verrà assegnato al miglior offerente a singolo lotto.
Il costo totale presunto degli interventi è pari ad € 8.230,00 (euro
ottomiladuecentodieci/00).
La spesa verrà imputata nell’anno 2020 nei sui capitoli di spesa degli impianti
sportivi di competenza e così suddivisa:
€ 2.230,00

sul cap. 840 “Piscina” per cambio lampade di emergenza piscina Tavolucci

€ 3.100,00

sul cap. 870 “Lago di Faetano” per relamping illuminazione impianto

€ 1.800,00

sul cap. 900 “Campo sportivo baseball” per rifasamento n.100 condensatori
presso le torri-faro dello stadio del Baseball

€ 1.100,00

sul cap. 820 “Campi sportivi calcio”

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.
F.to Il Responsabile U.O.
Dott. Mauro Fiorini

Il Comitato Esecutivo autorizza l’Ufficio a effettuare la sostituzione dei
corpi illuminanti nei vari impianti sportivi, nelle modalità e nei termini indicati. [del. 14]

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo
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Oggetto: Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE

Il Segretario Generale sottopone un budget di spesa per e la richiesta di
impegnare la somma necessaria alla realizzazione del prossimo numero di Panorama Sport, che
oltre alle spese per l’impaginazione grafica e la stampa, comprendo anche la traduzione in lingua di
vari articoli redazionali. Parte della spesa - indicativamente un terzo dell’importo preventivato - sarà
coperto dalle inserzioni pubblicitarie.
Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento approva e autorizza una spesa
complessiva di €. 6.500,00 che sarà imputata sul cap. 770 “Spese per rivista e notiziario”. [del. 15]
Il Segretario Generale sottopone all’Esecutivo la necessità dell’Ufficio
Amministrazione di sistemare alcune pendenze economiche nei confronti di alcune Federazione e
considerata la limitata disponibilità di liquidità, chiede di autorizzare a procedere a compensare
finanziariamente le partite ancora in sospeso, detraendo limitatamente alle movimentazioni
bancarie, gli importi a debito dal saldo del contributo ordinario o di altra natura (manifestazioni,
progetti, gestione delegata ecc.) ancora da riconoscere alle Federazioni.
Dopo alcuni dubbi sollevati del Vice Presidente e a seguito dei chiarimenti
ricevuti dal relatore circa la conformità ammnistrativa delle operazioni richieste, il Comitato
Esecutivo approva e autorizza l’Ufficio a provvedere nei termini esposti. [del. n. 16]

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
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Comma 7) RESOCONTO SU APPROFONDIMENTO DEI BILANCI
FEDERALI IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA N. 9 DEL
17 GIUGNO 2020

Il Presidente invita i membri dell’Esecutivo a esprimersi sul documento
distribuito al termine dei lavori della precedente seduta ed elaborato dalla Segreteria Generale per
completare l’iter avviato già da tempo e in attuazione della delibera n. 9 del Comitato Esecutivo del
17 giugno 2020 e preannunciato nel corso del Consiglio Nazionale del 29 giugno 2020
Si apre il dibattimento e il confronto su riferimenti e indicazioni, così come
riportate in diverse parti del documento posto agli atti della seduta e sulle quali vengono evidenziate
alcune riserve da parte del membro Tura, con considerazioni verso aspetti marginali che a suo
avviso non sono d’interesse e alcune non pertinenti dato che si tratta di una cronistoria degli atti,
corrispondenze e deliberazioni adottate dall’Esecutivo e già note al Consiglio Nazionale, ai fini
delle indagine e verifiche avviate nell’aprile 2019.
Al termine del confronto, il Presidente della FSGC Marco Tura si rende
disponibile ad una verifica del testo elaborato.
Il Comitato Esecutivo nel prendere atto della disponibilità, rinvia la delibera di
approvazione del testo alla prossima seduta. [del. 17]
Il Presidente propone di fissare la conclusione dei lavori della presente seduta a
lunedì 14 dicembre p.v.
Il Comitato Esecutivo concorda viene dichiarata tolta la seduta alle ore 22.00.

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
- Eros Bologna -

