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CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE 2021
a) Verifica dei Bilanci federali 2020
b) Ripartizione Contributo Ordinario 2021
Esaminati bilanci federali da portare a ratifica del Consiglio Nazionale, inclusi
quelli ancora in attesa di approvazione dell’assemblea federale.
****************
CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE 2021
a) Verifica dei Bilanci federali 2020
b) Ripartizione Contributo Ordinario 2021
Deliberata sospensione del Contributo Ordinario per le Federazioni la cui
contabilità non risulti conforme dalle verifiche in attesa di regolarizzazione.
****************
CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE 2021
a) Verifica dei Bilanci federali 2020
b) Ripartizione Contributo Ordinario 2021
Approvata proposta di ripartizione Contributi Ordinari alle FSN per il 2021.
****************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA IMPIANTI SPORTIVI
Stabilito di inviare la bozza di convenzione al Congresso di Stato per la
realizzazione della Tendostruttura in collaborazione con la SUMS.
****************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA IMPIANTI SPORTIVI
Espresso parere favorevole per progetto Tiro con l’arco a Valdragone.
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Presa d’atto di proroghe per contratti di fornitura e servizi fino al 30/11/2021.
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Approvato assestamento interno di bilancio.
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Autorizzato Ufficio per licitazioni gare d’appalto polizze assicurazioni CONS.
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Autorizzato stipula e firma del contratto per la realizzazione della piattaforma
web e rinnovo contratto di sponsorizzazione Mr.App fino al 2024.
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Impegnata prima spesa per integrazione contributo progetto di sviluppo sportivo
della FSTV per Tokyo come da delibera n. 14 del 25 febbraio 2021.
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Autorizzata alienazione carello rimorchio imbarcazioni per conto della FSV
****************
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Oggetto: Comma 3) CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE 2021
a) Verifica dei Bilanci federali 2020
b) Ripartizione Contributo Ordinario 2021

Alle 18.00 riprendono i lavori e vengono esaminati i bilanci e le relazioni delle
seguenti Federazioni Sportive:
-

Bowling
Ginnastica
Motociclistica
Pallacanestro
Sport Invernali
Tiro a Volo
Pesistica
Rugby
Cronometristi

Il Presidente terminato l’esame dettagliato di ciascuna Federazione si dichiara
fortemente preoccupato per lo scenario che si prospetta per il futuro dello Sport sammarinese e le
difficoltà che il movimento sportivo deve affrontare per riprendersi dagli strascichi della pandemia.
Evidenzia come in molte realtà si rileva un forte contenimento delle attività a
causa dall’impossibilità di organizzare eventi. Di fatto dal mese di marzo, fatta eccezione per una
breve parentesi estiva, l’inibizione è proseguita per tutto il resto del 2020. Per le Federazioni
sportive chiamate a gestire gli impianti sportivi, i costi rilevati sono rimasti su valori consueti,
mentre le spese delle collaborazioni tecnico-amministrative e/o prettamente sportive sono
leggermente diminuite. In merito, infine, alla gestione della tenuta contabile, sul piano prettamente
formale e alla luce dei rilievi riportati, così come indicato nelle relazioni dello studio professionale
incaricato delle verifiche, viene rilevato un peggioramento generalizzato rispetto al passato. Tale
situazione desta preoccupazione e apre la riflessione sull’opportunità di organizzare momenti di
formazione e, per le realtà meno organizzate, ipotizzare una sorta di gestione amministrativa
centralizzata. Si apre un ampio dibattito riguardo alle questioni sollevate del Presidente, con una
prima analisi della crisi del sistema sportivo sammarinese. L’Esecutivo condivide le preoccupazioni
espresse, soprattutto per quanto concerne la ridotta responsabilizzazione nell’amministrazione
generale, e stabilisce di dedicare una seduta specifica per un esame comparato dei dati rilevati nel
2020 e con il trend dell’ultimo quadriennio.
Il Presidente, considerata l’impossibilità di alcune Federazioni di convocare le
Assemblee per l’approvazione dei rispettivi rendiconti amministrativi, propone di portare tutti i
bilanci federali a ratifica del Consiglio Nazionale, anche con provvedimento sub-iudice, in attesa di
approvazione definitiva da parte dei rispettivi organi federali.
Il Comitato Esecutivo concorda e approva la risoluzione del Presidente. [del. 1]
Per quanto riguarda le verifiche contabili, il Comitato Esecutivo preso atto dei
rilievi sui bilanci federali 2020-2021 e delle relazioni dei revisori incaricati dall’Esecutivo, sollecita
le Federazioni sportive che riportano una situazione non conforme a voler depositare gli elementi
mancanti o a fornire i chiarimenti richiesti in sede di Esecutivo, richiamando gli amministratori a
recarsi presso l’Ufficio Sportivo e a sanare le irregolarità evidenziate.
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Oggetto: Comma 3) CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE 2021
a) Verifica dei Bilanci federali 2020
b) Ripartizione Contributo Ordinario 2021

Pertanto alle seguenti Federazioni, sarà sospeso l’erogazione delle successive rate
di contributo ordinario, fino a quando il responsabile dell’Ufficio Sportivo non relazionerà al
Comitato Esecutivo sulla regolarizzazione della loro posizione contabile e per deliberare lo sblocco
dei finanziamenti così come approvati dal Consiglio Nazionale. [del. 2]
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Arti Marziali – rilievi come da relazione
Atletica Leggera – rilievi come da relazione
Automotoristica – rilievi del Comitato Esecutivo
Baseball-Softball – rilievi come da relazione
Ciclismo – rilievi come da relazione
Giuoco Calcio – rilievi come da relazione e del Comitato Esecutivo
Judo-Lotta d.a. – rilievi come da relazione
Motociclistica – rilievi del Comitato Esecutivo
Nuoto - rilievi del Comitato Esecutivo
Pallacanestro – rilievi come da relazione
Pallavolo – rilievi come da relazione
Roller Sports – rilievi come da relazione
Rugby – rilievi come da relazione
Tennis – rilievi come da relazione
Tennistavolo – rilievi come da relazione
Tiro a Segno – rilievi come da relazione
Tiro a Volo – rilievi come da relazione
Tiro con l’arco – rilievi come da relazione

Oltre alla Federazione Sport Bocce, la cui contabilità presenta rilievi da sanare e/o
aggiornare come da relazione e il bilancio resta in attesa di approvazione dal parte dell’Assemblea
federale, le seguenti Federazioni restano in sospeso in attesa di veder approvati i propri bilanci
federali da parte delle assemblee e precisamente: Attività Subacquee, Bowling, Caccia,
Cronometristi, Pesistica e Scacchi.
Per quanto concerne la distribuzione del Contributo Ordinario, in considerazione
delle precedenti delibere del Comitato Esecutivo n. 6 del 9 dicembre 2020 e n. 5 del 21 dicembre
2020, vengono applicate gli stessi criteri e dati di calcolo dell’anno 2020.
La tabella di ripartizione del cap. n. 1040 “Contributi Ordinario alle Federazioni
Sportive” del corrente esercizio, ridotto del 20% rispetto all’anno precedente, come da Bilancio di
Previsione ratificato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 2 in data 21 dicembre u.s. riporta la
seguente suddivisione che il Comitato Esecutivo approva, prendendo atto dei calcoli sugli stessi
dati dell’anno 2019 e che porterà all’approvazione del prossimo Consiglio Nazionale. [del. 3]
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Oggetto: Comma 6) CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE 2021
a) Verifica dei Bilanci federali 2020
b) Ripartizione Contributo Ordinario 2021

CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FEDERAZIONI ANNO 2021
FEDERAZIONE
Aeronautica
Arti Marziali
Atletica Leggera
Attività Subacquee
Automotoristica
Baseball Softball
Biliardo Sportivo *
Bowling
Caccia
Ciclismo
Cronometristi
Ginnastica
Golf
Giuoco Calcio
Ippica
Judo
Motociclistica
Nuoto
Pallacanestro
Pallavolo
Pesca Sportiva
Pesi
Roller Sports *
Rugby
Scacchi
Sport Bocce
Sport Invernali
Sport Speciali
Tennis
Tennistavolo
Tiro a Segno
Tiro a Volo
Tiro con l'arco
Vela
Totale

ORDINARIO
8.000,00
19.680,00
26.160,00
7.840,00
24.640,00
24.240,00
4.560,00
8.480,00
6.960,00
12.640,00
0,00
19.040,00
16.320,00
93.360,00
10.080,00
11.360,00
3.760,00
19.280,00
30.000,00
24.880,00
16.720,00
5.200,00
4.880,00
4.320,00
8.400,00
18.640,00
20.240,00
15.040,00
21.440,00
29.520,00
5.200,00
14.640,00
15.840,00
7.200,00
558.560,00

(§) Cap. 1040 - € 576.000,00 - Quota Sussidiarietà 3% non distribuita pari a €. 17.440,00
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Oggetto: Comma 3) MANIFESTAZIONI CONS
Il Segretario Generale dà lettura di una nota del COE con la quale si formalizza
il rinvio al 2022 della XV edizione invernale degli EYOF, organizzati negli anni dispari e previsti a
Vuokatti in Finlandia, già sede di una edizione nel 2001.
La manifestazione, a eccezione del Torneo di Hockey confermato dal 12 al 17
dicembre, si terrà con le medesime categorie d’età dal 20 al 25 marzo 2022 e quindi dopo le
Olimpiadi Invernali di Pechino.
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Oggetto: Comma 4) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI
Il Presidente riferisce sul riscontro ricevuto da parte del Presidente della SUMS,
Marino Albani, in merito alla convenzione da sottoscrivere con la Società Mutuo Soccorso e con lo
Stato, e alla denominazione della tendostruttura.
Dopo un confronto sulle posizioni emerse della SUMS, il Comitato Esecutivo
concorda di integrare la rappresentanza del Congresso di Stato e di voler accordare un periodo più
breve della validità, portandolo da 99 anni a 40 anni, più congruo all’oggetto della convenzione e
delegando agli Uffici competenti la revisione del testo della convenzione, come da annotazioni
ricevute. Si conviene che la SUMS è una controparte dell’Ecc.ma Camera, parimenti al Comitato
Olimpico, a cui sarà affidata la gestione della struttura e che nella convenzione che si andrà a
sottoscrivere, in cui saranno stabiliti tutti i rispettivi ruoli, obblighi, diritti e condizioni, alla Società
Unione Mutuo Soccorso saranno sempre riservati spazi a titolo gratuito per le proprie iniziative. In
conclusione, la SUMS si riserva di rivedere la bozza completa e complessiva a seguito della
revisione della convenzione da parte degli incaricati dell’Ecc.ma Camera per sottoporre il
documento all’approvazione finale del Consiglio Direttivo che ne delibererà il finanziamento.
Per quanto concerne la denominazione, le ipotesi più accreditate dal Consiglio
Direttivo della SUMS risultano essere “Agorà” o “Forum”, pur disponibile a valutare altre idee.
Il Presidente, dopo aver richiesto a ogni membro di esprimersi in proposito,
prende atto che la maggioranza dell’Esecutivo risulta orientato ad anteporre alle ipotesi avanzate il
suffisso CONSUMS, con una sola lettera “S”.
Il Comitato Esecutivo approva quindi sia le proposte di denominazione e le
integrazioni scaturite dalle verifiche preliminari e delibera di sottoporre il testo alle Segreterie di
Stato al Territorio e allo Sport per avviare l’iter definitivo di approvazione da parte del Congresso di
Stato [del. 4]
Il Segretario Generale dà lettura di tre recenti delibere del Congresso di Stato,
che riguardano anche il Comitato Olimpico.
Sulla prima delibera n. 7 del 22 marzo 2021, avente per oggetto “Disposizioni in
merito ai rapporti di consulenza professionale e collaborazione coordinata e continuativa e al
conferimento di procure alle liti nei casi di cui al preambolo della delibera n. 6 del 6 ottobre 2015”,
il Congresso di Stato delega la sottoscrizione di eventuali contratti di collaborazioni con soggetti
privati per importi non superiori a €. 5.000,00, eccetto la tutela legale in caso di liti, cui resta in
capo la competenza esclusiva dell’Avvocatura di Stato.
La seconda delibera n. 14 del 6 aprile 2021 riguarda la progettazione di alcune
infrastrutture considerate strategiche tra le quali viene inclusa la realizzazione del “Palazzetto
Polifunzionale dello Sport” e la nomina dell’architetto Stanislav PATCHAMANOV, referente del
progetto, quale responsabile dell’Ufficio Tecnico del CONS.
La terza delibera n. 24 del 12 aprile riguarda l’adozione dello stato di fatto del San
Marino Stadium, per la pratica edilizia e l’autorizzazione del Presidente del CONS a sottoscrivere la
richiesta di autorizzazione, passaggio necessario per il rilascio dei documenti di conformità,
sollecitati a più riprese dal CONS e necessari per l’organizzazione di manifestazioni internazionali.
Il Comitato Esecutivo prende atto delle deliberazioni auspicando un processo
celere per quanto riguarda la realizzazione del Palazzetto Polifunzionale dello Sport, che dovrebbe
sorgere nell’area della Palestra Ex-Mesa di Serravalle.
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Oggetto: Comma 4) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI
Viene data lettura della nota n. 729

Oggetto: Parere per progetto per “Campo di allenamento Tiro con l’Arco”

Con la presente si richiede l’autorizzazione per esprimere parere per il progetto per “Campo di
allenamento Tiro con l’Arco”
Lo scopo dell’intervento è quello di allargare l’attuale campo con dimensioni circa 20x90 m a
dimensioni 30 x 110 m. Nel progetto è compreso anche la costruzione di piccolo deposito in legno di
dimensioni 6 x 4 m.
Per la costruzione della casetta in legno la federazione Tiro con l’Arco ha chiesto un contributo di €
13,000 (tredicimila).
Da parte mia esprimo parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
Eseguire monitoraggi annuali della geometria delle nuove scarpate e l’efficienza dei drenaggi in
modo da tenere sotto controllo eventuali fenomeni franosi.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
Distinti saluti
F.to Responsabile Ufficio Tecnico
Arch. Stanislav Patchamanov

Il Comitato Esecutivo, sentito anche il riferimento aggiuntivo, del membro
Vannucci referente dell’Esecutivo per gli impianti sportivi esprime favorevole per quanto di
competenza riguardo al progetto. In merito al contributo, stabilisce che al momento non vi è
disponibilità sul bilancio e si soprassiede alla richiesta economica. [del. 5]
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Oggetto: Comma 5) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Viene data lettura della nota prot. n. 0748

Oggetto: Autorizzazione spese per proroga contratti in scadenza al 30/4/21
In riferimento alla delibera del CE n. 17 del 25 gennaio 2021, alla comunicazione dell’U.O. Acquisti
del 16/4/21 Prot. 42208, con la presente si richiede l’autorizzazione a posticipare i seguenti contratti
in scadenza al 30 aprile 2021 in data 30 novembre 2021:
€ 6.175,75 sul Cap. 830 per Pulizie palestra Acquaviva - Coop. Trasforma
€ 15.583,75 sul Cap. 830 per Pulizie palestra Ex Mesa - Coop. Trasforma
€ 10.905,09 sul Cap. 830 per Pulizie palestra Casadei - Pulisystem 2.0
€ 20.317,27 sul Cap. 840 per Pulizie piscina Tavolucci - Coop. Trasforma
€ 7.509,44 sul Cap. 630 per Pulizie Uffici Cons e Museo. - L’Intrepida
In analogia a quanto sopra, si richiede la proroga al 30 novembre 2021 dei seguenti contratti:
€ 23.296,00 sul Cap. 1090 .per il contratto di pulizie Multieventi - La Splendor srl.
€ 24.500,00 sul Cap. 1090 per manutenzione ordinaria impianti idronici e di climatizzazione Services
Assistance srl
€ 11.200,00 sul Cap. 1090 per manutenzione ordinaria, controllo e conduzione impianti elettrici
Fabbri Impianti elettrici.
Si richiede inoltre di prorogare la scadenza al 31 luglio 2021 i seguenti contratti per i quali è in fase
di avvio la procedura di gara:
€ 5.850,00 sul Cap. 1090 per trattamento acqua piscina Multieventi, Barchemicals srl
€ 4.800,00 sul Cap. 840 per trattamento acqua piscina Tavolucci- Culligan Italia SpA
€ 9.900,00 sul Cap. 812 per polizza Infortuni UnipolSai
€ 2.040,00 per polizza Incendio da imputare per €.1.142,00 sul Cap.710 e € 898,00 sul Cap.1000
Generali
€ 3.645,00 sul Cap. 812 per polizza Responsabilità Civile Rct/Rco Generali
Distinti saluti.
F.to p. il Responsabile U.O.

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento, prende atto delle proroghe stabilite
dall’Ufficio Acquisti e autorizza le proroghe proposte d’iniziativa dell’Ufficio, in considerazione
delle perduranti difficoltà della struttura.
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Oggetto: Comma 5) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE

Viene data lettura della nota prot. n. 0764

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.

Descrizione
980
870
840
630

Aumento

Combustibile riscaldamento
Lago di faetano
Piscina
Manutenzioni varie uffici c.o.n.s.

Diminuzione
€ 22.380,00

totale

Distinti saluti.
F.to p. il Responsabile U.O.

Il Comitato Esecutivo autorizza.

€ 1.380,00
€ 15.000,00
€ 6.000,00
€ 22.380,00

€ 22.380,00
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Oggetto: Comma 5) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE

Viene data lettura della nota prot. n. 0617

Oggetto: appalto assicurazioni in scadenza al 30/04/21
Si informa che le assicurazioni del CONS relative a Incendio, Infortuni e RCT/RCO sono in
scadenza il 30 aprile 2021, si richiede pertanto a codesto Spett.le Comitato di deliberare l’avvio delle
procedure di gara, prevedendo la presentazione dell’offerta annuale e triennale al fine di verificarne
l’eventuale economicità.
Nel 2018 l’esito gara fu il seguente e si optò per contratti triennali:
Lotto 1 Incendio compagnia Generali € 8.160,00 durata annuale, € 8.160,00 durata triennale.
Lotto 2 CVT compagnia UnipolSai € 2.350,00 durata annuale, € 2.000,00 durata triennale.
Lotto 3 Infortuni cumulativa compagnia UnipolSai € 45.000,00 (premio cad.€ 5,00 calcolato su 9.000
tesserati) durata annuale, € 40.500,00 (premio cad. € 4,50 calcolato su 9.000 tesserati) durata
triennale;
Lotto 4 RCT/O compagnia Generali € 14.580,00 (premio cad. € 1,62 calcolato su 9.000 tesserati)
durata annuale, € 14.580,00 durata triennale (premio cad. € 1,62 calcolato su 9.000 tesserati).
Distinti saluti.
F.to p. il Responsabile U.O.

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento, prende atto delle proroghe accordate
e autorizza l’Ufficio ad indire la gara d’appalto, come da capitoli d’appalto appontati con
l’ASSIBROKER S.r.l. secondo le nuove condizioni e termini di scadenza posticipati di tre mesi.
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Oggetto: Comma 5) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Il Presidente distribuisce la nuova stima economica preliminare da parte
dell’azienda Mr. Apps, dopo il confronto tenuto recentemente con il Segretario Generale e la
collaboratrice Anna Lisa CIAVATTA, per la realizzazione della piattaforma web.
Il Comitato Esecutivo, a seguito della precedente della delibera n. 6 del 30 marzo
2021 e visionato il nuovo documento che recepisce in sostanza le richieste avanzate in proposito
dall’Esecutivo, autorizza il Presidente alla stipula del contratto come proposto con l’azienda
sammarinese Mr.App per la somma di € 23.500,00, impegnando la spesa di € 4.065,00 sul capitolo
n. 1240 "Acquisto arredi e macchinari uffici c.o.n.s." a integrazione dei precedenti impegni a
residuo assunti sul medesimo capitolo, in virtù delle precedenti delibere n. 1 del 27 dicembre 2019,
n. 9 del 30 dicembre 2020, con le quali erano stati destinati fondi per la realizzazione del nuovo
software in collaborazione con l’azienda che aveva già creato l'applicativo gestionale in occasione
dei Giochi dei Piccoli Stati - San Marino 2017 a titolo di sponsorizzazione. [del. 9]
L’Esecutivo dà altresì il mandato alla collaboratrice Anna Lisa CIAVATTA, sotto
la supervisione del Presidente, di rielaborare il testo del contratto di sponsorizzazione, parimenti
agli altri partner tecnici già individuati, prevedendo l'inserimento dei termini di assistenza tecnica
assicurati dall’azienda sammarinese quale “Partner Tecnico” del CONS per tutta da durata del
quadriennio olimpico fino al 2024.
Il Segretario Generale riferisce che dopo verifica e confronto con l’Ufficio
Amministrazione del CONS, al momento è stato possibile assicurare in modo parziale la
disponibilità di fondi per l’integrazione del progetto di sviluppo sportivo 2021 della Federazione
Tiro a volo, in particolare propedeutici alla possibile qualificazione per Tokyo. Nell’assicurare che
sono giunte verbalmente alcune rinunce di contribuzione causa l’annullamento di diverse
manifestazioni programmate nel primo quadrimestre dell’anno - e nell’attesa di effettuare un
riscontro più dettagliato al 31 maggio p.v. - propone all’Esecutivo di impegnare, al momento i
residui disponibili dell’importo di €. 11.5000,00, di cui all’allegata tabella, in favore della
Federazione Tiro a Volo.
Il Comitato Esecutivo, vista la precedente delibera n. 14 del 25 febbraio 2021,
delibera di impegnare l’importo complessivo di 11.500,00 in favore della FSTV come da impegni a
residuo sui cap. n. 1050 “Contributi alle federazioni per organizzazione manifestazioni sportive
internazionali” e cap. n. 1060 “Contributi Straordinari alle Federazioni”, riservandosi di deliberare
in una prossima seduta la rimanente somma di €. 12.500,00. [del. 10]
Infine, viene data lettura di una nota della Federazione Vela del 22 febbraio 2021,
a rettifica di una precedente dove si chiedeva il rilascio di un comodato gratuito sul carrello stradale
Targato RSM R2260, avendo deciso la vendita dello stesso e chiedendo di deliberarne la cessione
allo Yachting Club San Marino quale Club affiliato alla Federazione Sammarinese Vela.
La cifra di vendita sarà simbolica giacché detto carrello sarà destinato all’affiliata.
L’Esecutivo approva e autorizza il Presidente alla firma della vendita [del. 11].
Alle ore 20.30 viene tolta la seduta.
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
- Eros Bologna -

