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in data  17 novembre 2021  Delibera n. - 
 

Comma 1) COMUNICAZIONI 

 
 

Il Presidente comunica di aver avuto un incontro con il dott. Sammy 
MARCANTOGNINI, Docente per il CONI e le Federazioni Sportive Italiane per l’area Psicologia e 
Pedagogia nel corso del quale proponeva una collaborazione pluriennale come trainer mentale in 
settori giovanili e con atleti professionisti in diverse discipline. Ricorda che il terapeuta ha già 
prestato i suoi servizi per le delegazioni sportive in procinto di partecipare ai Giochi dei Piccoli 
Stati San Marino 2017 e Montenegro 2019 con molto interesse da parte degli atleti coinvolti.  

In considerazione del fatto che il quadriennio olimpico è giunto pressoché al 
termine e tutti i quadri dirigenziali federali e del Comitato saranno rinnovati entro qualche mese, è 
stato pattuito di riaggiornare l’argomento, con un’ipotesi di una collaborazione, nella primavera 
prossima, stabilendo comunque di organizzare, congiuntamente con la Commissione Tecnica,  una 
serata di formazione-informazione nell’ambito dei rapporti genitori dirigenti nel febbraio 2022.   
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Comma 2) BILANCIO DI PREVISIONE CONS 2022 - PLURIENNALE 
CONS 2022-23-24 

 
Il Presidente ringrazia i membri intervenuti con così poco preavviso convocati 

d’urgenza per l’approvazione del bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-23-24, così come è 
stato richiesto, per le vie brevi e solo verbalmente, dalla Segreteria di Stato allo Sport, a seguito 
delle decisioni scaturite nel Congresso di Stato nella seduta di lunedì 15 u.s.. 

In base alle indicazioni fornite dalle Autorità e stante la necessità di presentare 
il nuovo bilancio alla Segreteria Istituzionale entro venerdì 19 p.v., il relatore sottopone l’ipotesi di 
contenimento del Contributo statale in linea con quanto previsto nel bilancio di previsione assestato 
del 2021, ovvero entro i € 4.500.000,00. Tale importo viene mantenuto inalterato per il triennio 
2022-2023-2024, pur fatta sempre la possibilità, nel caso, di chiedere adeguamenti degli importi in 
sede di assestamento 2022 e previsionale 2023-25. 

In relazione al Bilancio di previsione 2022 approvato dal Consiglio Nazionale 
nella seduta del 21 ottobre u.s., comparando gli importi, la manovra si traduce in una decurtazione 
sostanziale di euro 360.000,00 che dal punto di vista finanziario rende compatibile una 
programmazione ancora ridotta, come nel 2021 a causa della pandemia, e non un 2022 di ripresa per 
tutte le attività come nelle aspettative del movimento sportivo. Pertanto, dopo attenta analisi dello 
stato dei conti alla data odierna, l’impossibilità di prevedere l’incidenza degli aumenti delle utenze e 
la necessità di ripristinare almeno in parte gli importi alle Federazioni al periodo pre-covid, propone 
le seguenti movimentazioni rispetto al precedente bilancio previsionale approntato, vale a dire: 

1) aumentare le entrate autonome CONS di €. 50.000,00  
2) diminuire le entrate statali e le uscite in conto capitale di  €.20.000,00 
3) diminuire le entrate statali correnti di €. 360.000,00  
4) diminuire le spese correnti di gestione di €. 310.000,00 con le seguenti diminuzioni: 
i. Personale in attività €. 1.616.700,00  (anziché €. 1.736.700,00)  -€.120.000,00 
ii. Spese generale impianti sportivi €. 1.871.800,00 ( anziché €. 1.989.800,00 ) -€.118.000,00 
iii. Trasferimenti (contributi ordinari) €. 648.000,00  (anziché €. 720.000,00 ) -€.72.000,00 

Si renderà necessario un approccio prudente e razionale nella gestione delle 
risorse e degli impianti dovendo assicurare la funzionalità degli stessi con le manutenzioni 
necessarie a fare fronte all’obsolescenza degli impianti e tenuto conto dell’aumento delle utenze.  

Alla luce di quanto sopra esposto, il Bilancio di Previsione anno 2022 del 
Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, riformulato sulla base delle indicazioni fornite prevede 
entrate e uscite pari a euro 5.479.600,00 al netto delle partite di giro che ammontano a euro 
200.000,00 per un totale lordo quindi di euro 5.679.600,00 così suddiviso: 

Titolo 1 Entrate Ordinarie 4.490.000,00 €  Titolo 1 Spese correnti 5.042.100,00 €  
Titolo 2 Entrate Straordinarie 300.000,00 €      Titolo 2 Spese Straordinarie 335.000,00 €      
Titolo 3 Entrate diverse 589.600,00 €      Titolo 3 Oneri non ripartibili 2.500,00 €          
Titolo 4 Entrate conto capitale 100.000,00 €      Titolo 4 Spese in conto capitale 100.000,00 €      
Titolo 5 Partite di Giro 200.000,00 €      Titolo 5 Partite di Giro 200.000,00 €      

5.679.600,00 €  5.679.600,00 €  

PREVISIONE DELLE ENTRATE 2022 PREVISIONE DELLE USCITE 2022
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Comma 2) BILANCIO DI PREVISIONE CONS 2022 - PLURIENNALE 
CONS 2022-23-24 

 
Riguardo al Bilancio di Previsione Pluriennale, gli importi, salvo lievi 

variazioni in merito alle entrate autonome, che subiranno variazioni in base alle contingenze e 
specificità del ciclo olimpico prevede per il 2023 entrate e uscite pari a €. 5.470.600,00 al netto 
delle partite di giro che ammontano a €. 200.000,00 per un totale lordo di Euro 5.670.600,00.  

Per il 2024 entrate e uscite pari a €. 5.460.000,00 al netto delle partite di giro 
che ammontano a €. 200.000,00 per un totale lordo di Euro 5.660.000,00.   

Riguardo al contributo dello Stato, gli importi previsti sono come da prospetto:  

descrizione 2022 2023 2024
Contributo dello Stato per spese correnti e di gestione 4.490.000,00 €  4.490.000,00 €  4.490.000,00 €  
Contributo dello Stato per investimenti 100.000,00 €      100.000,00 €      100.000,00 €      

Totale complessivo Contributi dello Stato 4.590.000,00 €  4.590.000,00 €  4.590.000,00 €   

Il Presidente lascia la parola ai presenti per eventuali commenti o suggerimenti 
al riguardo. 

Il Comitato Esecutivo, in considerazione del poco tempo a disposizione per 
una analisi approfondita e visti i margini molto ristretti per poter ponderare manovre per attenuare 
la ulteriore contrazione del contributo statale e l’incertezza del momento che non facilità la ripresa 
delle attività, pur registrando una piena ripresa dei costi gestionali degli impianti sportivi, approva 
all’unanimità e senza osservazioni i prospetti approvati, ai sensi dell’art. 19, comma 1, punto i) 
adottando la deliberazioni d’urgenza in sostituzione del Consiglio Nazionale e che sottoporrà alla 
sua ratifica nella prossima riunione utile a dicembre, ai sensi dell’art. 14, comma 3, punto t) della 
Legge n.149/2015. [del. 1] 
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Comma 3) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI 

 
Il Presidente coglie l’occasione della seduta odierna per procedere 

definitivamente a deliberare sugli importi da riconoscere agli atleti vincitori di medaglie a tutte le 
manifestazioni CONS, come discusso e stabilito nella seduta precedente. 

Il Segretario Generale distribuisce pertanto la tabella con le due ipotesi di 
assegnazione, mantenendo inalterati i criteri generali ma diversificando solo l’importo assegnato, da 
considerarsi sempre al lordo delle imposte e trattenute fiscali. 

Il Comitato Esecutivo delibera, a maggioranza, la seguente distribuzione di 
premi in denaro, assegnati per ogni genere di medaglia, a partire dalla corrente stagione come di 
seguito riportato [del. 2]: 
Giochi Olimpici (OG) - Giochi Olimpici Giovanili (YOG), estivi e invernali;  
World Beach Games (WBG): 

ORO  €. 60.000,00  
ARGENTO  €. 30.000,00  
BRONZO  €. 20.000,00 

Giochi Europei (EG) - Festival Olimpico della Gioventù Europea, estivi e invernali (EYOF): 
ORO  €. 12.000,00 
ARGENTO  €. 06.000,00 
BRONZO  €. 04.000,00 

Giochi del Mediterraneo (MG); Mediterranean Beach Games (MBG) 
ORO  €. 10.000,00 
ARGENTO  €. 04.000,00 
BRONZO  €. 02.000,00 

Giochi dei Piccoli Stati d’Europa (GSSE) 
ORO  €. 05.000,00 
ARGENTO   €. 02.000,00 
BRONZO  €. 01.000,00 

Il Segretario Generale a margine della seduta, informa che a seguito 
dell’esito della gara d’appalato indetto dell’AASS per la sostituzione delle condotte del Multieventi, 
si recherà presso l’Azienda per discutere, unitamente al Responsabile Tecnico dell’Ufficio per dare 
le nuove indicazioni alla stazione appaltante, vista l’impossibilità di eseguire i lavori a fine anno. 

Il Comitato Esecutivo, auspicando che la gara possa essere riemessa al più 
presto con l’assegnazione entro il 31/12, nell’attesa di conoscere i motivi per i quali le imprese 
hanno deciso di non presentare offerta, invita l’AASS a voler prevedere la chiusura del palazzetto 
del Multieventi e della Palestra A. Casadei nel periodo 1°-28 agosto 2022, ovvero per quattro 
settimane, nell’ottica di recare il minor danno alle attività sportive interessate. [del. 3] 

Non essendoci argomenti da trattare, la seduta viene tolta alle ore 20.00. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
- Eros Bologna -  


