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Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 2 
 

in data  22 dicembre 2022  

 
 

Delibera n° 1 PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2021-2022 
 Approvato impegno di spesa per prima tranche di progetti pari a €.106.343,15 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 2 PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2021-2022 
 Approvato impegno di spesa per seconda tranche di progetti pari a €.8.000,00 

  
Delibera n° 3 PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2021-2022 
 Approvato impegno di spesa per terza tranche di progetti pari a €.21.035,00 

  
Delibera n° 4 PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2021-2022 
 Approvato impegno di spesa per i progetti giovani pari a €.52.500,00 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 5 PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2021-2022 
 Approvato storno interno di bilancio per i Progetti pari a €. 73.535,00  

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 6 CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE 2022 
 Approvata proposta tabella dei Contributi Ordinari 2022  

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 7 CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE 2022 
 Approvata proposta tabella dei Contributi Straordinari 2022 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 8 MANIFESTAZIONI CONS 
 Approvata spesa per biglietteria aerea Olimpiadi Pechino e adeguamento 

capitolo di spesa per le spese di partecipazione.  
 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 9 AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 
 Approvata proposta di aumento dei capitoli di bilancio esercizio 2021 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 10 AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 
 Approvato accantonamento per crediti di dubbia esigibilità pari al 50%  

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 11 AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 
 Approvato assestamento interno di bilancio 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 12 VARIE ED EVENTUALI 
 Autorizzato l’Ufficio a effettuare ulteriori variazioni degli impegni di spesa, su 

indicazione del Presidente entro i limiti del Regolamento Amministrativo CONS 
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in data   22 dicembre 2021  Delibera n. 1-2-3 
 

Comma 4) PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2021-2022 

 
 

Il Segretario Generale con riferimento a quanto deliberato nella precedente 
seduta riguardo ai Progetti di Sviluppo Sportivo 2021-2022, e dopo aver consultato il Responsabile 
dell’Ufficio Amministrazione, propone al Comitato Esecutivo di impegnare i seguenti importi, così 
come deliberati nella seduta del 14 dicembre 2021: 

A) Progetti di Sviluppo Sportivo (di cui alla delibera n. 2 del 14/12/2021) 

Tenuto conto degli stanziamenti disponibili a seguito dell’impossibilità di portare a compimento i 
progetti e le attività programmate, soprattutto causa della pandemia tutt’ora in corso, e a seguito 
della diminuzione parziale o totale di alcuni impegni di cui alla delibera n. 2 del 29 novembre u.s., 
si propone di impegnare la somma di €. 106.343,15 così suddivisa: [del. 1] 

 Atletica (paralimpica)  €.  3.000,00 sul cap. n. 1100  
 Judo (lotta)   €.29.850,00 sul cap. n. 1060  
 Nuoto  €.20.000,00 sul cap. n. 1063  
 Sport Invernali   €.0.0247,00 sul cap. n. 1062  
 Tennis   €.  2.500,00  sul cap. n. 1165  
 Tiro a Segno  €.  1.000,00 sul cap. n. 1140  
 Tiro a Volo  €.46.000,00 sul cap. n. 1050  
 Tiro con l'arco  €.  1.166,15 sul cap. n. 1200  
 Vela  €.  2.580,00 sul cap. n. 1160  

 

Si propone, altresì, di impegnare la somma di €. 8.000,00 così suddivisi [del. 2]: 

 Judo (lotta)  €. 4.000,00 sul cap. n. 1129  
 Nuoto  €. 2.000,00 sul cap. n. 1129  
 Tennis  €. 2.000,00 sul cap. n. 1129  

 

Tenuto conto della disponibilità residua su vari capitoli di bilancio, e previo storno interno come da 
proposta che segue, si propone infine di impegnare la somma di €. 21.035,00 così suddivisa [del. 3]: 

 Baseball  €. 1.500,00 sul cap. n. 1062  
 Judo  €. 1.535,00 sul cap. n. 1062  
 Motociclistica  €. 2.000,00 sul cap. n. 1062  
 Pallacanestro  €. 9.000,00 sul cap. n. 1062  
 Rugby  €. 2.000,00 sul cap. n. 1062  
 Sport Bocce  €. 5.000,00 sul cap. n. 1062  



 
 

Oggetto: 
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in data   22 dicembre 2021  Delibera n. 4 - 5 
 

Comma 4) PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2021-2022 

 

Il Segretario Generale con riferimento a quanto deliberato nella precedente 
seduta riguardo ai Progetti di Sviluppo Sportivo 2021-2022, e dopo aver consultato il Responsabile 
dell’Ufficio Amministrazione, propone al Comitato Esecutivo di impegnare i seguenti importi, così 
come deliberati nella seduta del 14 dicembre 2021: 

B) Progetti Giovani 2021-2022 (di cui alla delibera n. 3 del 14/12/2021) 

Tenuto conto della disponibilità residua su vari capitoli di bilancio e previo storno interno come da 
proposta che segue, si propone di impegnare la somma di €. 52.500,00 così suddiviso [del. 4]: 

 Arti Marziali  €. 7.000,00 sul cap. n. 1062  
 Atletica Leggera  €. 3.000,00 sul cap. n. 1062  
 Ciclismo  €. 4.000,00 sul cap. n. 1062  
 Ginnastica  €. 4.000,00 sul cap. n. 1062  
 Golf  €. 4.000,00 sul cap. n. 1062  
 Judo  €. 4.000,00 sul cap. n. 1062  
 Nuoto  €. 4.500,00 sul cap. n. 1062  
 Pallavolo  €. 6.000,00 sul cap. n. 1062  
 Sport Invernali  €. 3.000,00 sul cap. n. 1062  
 Tennis  €. 5.000,00 sul cap. n. 1062  
 Tennistavolo  €. 4.000,00 sul cap. n. 1062  
 Tiro a volo  €. 4.000,00 sul cap. n. 1062  

Il Segretario Generale riferisce che per impegnare il totale delle somme di cui 
alle delibere n. 3 e n. 4 sul cap. n. 1062 “Contributo specializzazione agonistica e progetti speciali” 
del corrente esercizio finanziario, si rende necessario autorizzare uno storno interno di pari importo 
per €. 73.535,00 dai seguenti capitoli di bilancio che ne hanno disponibilità: 

cap. 510  “Compensi ai componenti il comitato esecutivo” €   2.580,00 
cap. 520  “Compensi ai sindaci revisori”     €      540,00  
cap. 525  “Compensi a componenti tribunale amministrativo” €   3.840,00 
cap. 540  “Varie”       €      400,00 
cap. 575  “Personale Multieventi Sportdomus”   € 29.890,00 
cap. 690  “Postali e telegrafiche c.o.n.s.”    €      394,00 
cap. 850  “Tennis”       € 20.944,00 
cap. 880  “Tiro a volo”      €      150,00 
cap. 881  “Poligono Tiro”      €      225,00 
cap. 930  “Materiale e provviste magazz. Imp.sportivi”  €      320,00 
cap.1020 “Spese per emergenza sanitaria”   € 14.252,00 

 

Il Comitato Esecutivo sentiti i riferimenti del relatore, approva tutti gli 
stanziamenti proposti di cui alle delibere n. 1, 2, 3 e 4 e approva il conseguente e relativo storno di 
bilancio, così come proposto, per l’importo di €. 73.535,00 [del. 5]. 
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in data   22 dicembre 2021  Delibera n. 6 
 

Comma 5) CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE 2022 

 
Con riferimento alla delibera n. 6 del 14 dicembre 2021, viene distribuita la 

seguente tabella di distribuzione del Contributo Ordinario Anno 2022 per la sua successiva 
approvazione in sede di Consiglio Nazionale qualora venga accolta la proposta dell’Esecutivo di 
utilizzare i dati di calcolo 2019 e lo stanziamento previsto dal Bilancio di Previsione per il 2022. 

FEDERAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 

Aeronautica € 9.000,00 
Arti Marziali € 22.140,00 
Atletica Leggera € 29.430,00 
Attività Subacquee € 8.820,00 
Automotoristica € 27.720,00 
Baseball Softball € 27.270,00 
Biliardo Sportivo * € 5.130,00 
Bowling  € 9.540,00 
Caccia € 7.830,00 
Ciclismo € 14.220,00 
Cronometristi € 0,00 
Ginnastica € 21.420,00 
Golf € 18.360,00 
Giuoco Calcio € 105.030,00 
Ippica € 11.340,00 
Judo € 12.780,00 
Motociclistica € 4.230,00 
Nuoto € 21.690,00 
Pallacanestro € 33.750,00 
Pallavolo € 27.990,00 
Pesca Sportiva € 18.810,00 
Pesi € 5.850,00 
Roller Sports * € 5.490,00 
Rugby € 4.860,00 
Scacchi € 9.450,00 
Sport Bocce € 20.970,00 
Sport Invernali € 22.770,00 
Sport Speciali € 16.920,00 
Tennis € 24.120,00 
Tennistavolo € 33.210,00 
Tiro a Segno € 5.850,00 
Tiro a Volo € 16.470,00 
Tiro con l'arco € 17.820,00 
Vela € 8.100,00 

Totale  € 628.380,00 
(*)  Disciplina Sportiva Associata 

Il Comitato Esecutivo approva la ripartizione così proposta da portare nella 
seduta odierna del Consiglio Nazionale. [del. 6] 
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in data   22 dicembre 2021  Delibera n. 7 
 

Comma 5) CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE 2022 

 
Come da delibera n. 7 del 14 dicembre 2021, viene distribuita la tabella 

aggiornata di ripartizione dei Contributi Straordinari 2022.  Sono stati modificati alcuni importi in 
base alla variazione di somme nei Progetti di Sviluppo Sportivo 2021-2022 approvati nelle sedute 
precedenti e che sarà oggetto di formale approvazione del Consiglio Nazionale: 

FEDERAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 

Aeronautica 1.000,00 
Arti Marziali 500,00 
Atletica Leggera 2.500,00 
Attività Subacquee 5.000,00 
Automotoristica 0 
Baseball Softball 7.000,00 
Biliardo Sportivo * 2.000,00 
Bowling  2.500,00 
Caccia 500,00 
Ciclismo 750,00 
Cronometristi 0 
Ginnastica 3.000,00 
Golf 0 
Giuoco Calcio 0 
Ippica 0 
Judo 0 
Motociclistica 0 
Nuoto 5.000,00 
Pallacanestro 12.000,00 
Pallavolo 12.000,00 
Pesca Sportiva 9.000,00 
Pesi 1.500,00 
Roller Sports * 5.000,00 
Rugby 4.000,00 
Scacchi 1.000,00 
Sport Bocce 3.000,00 
Sport Invernali 0 
Sport Speciali 4.500,00 
Tennis 14.500,00 
Tennistavolo 0 
Tiro a Segno 0 
Tiro a Volo 2.000,00 
Tiro con l'arco 2.750,00 
Vela 0  

Totale  101.000,00 
(*) Disciplina Sportiva Associata 

Il Comitato Esecutivo approva la ripartizione così proposta da portare nella 
seduta odierna del Consiglio Nazionale. [del. 7] 
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in data   22 dicembre 2021  Delibera n. 8 
 

Comma 3) MANIFESTAZIONI CONS 

 
 
Il Segretario Generale riferisce di aver avuto le quotazioni aggiornate da parte 

dell’Agenzia Viaggi incaricata dal CONI per la trasferta olimpica a Pechino essendo tuttora sospesi 
i voli commerciali. 

Dopo aver ricevuto l'indicazione finale di spesa dei voli charter dell'Air China, 
e in considerazione del fatto che al momento le spese sostenute per l’abbigliamento tecnico e di 
sfilata della squadra e le spese di trasferimento da e per l’aeroporto di Milano Malpensa potrebbero 
superare l’attuale disponibilità del cap. n. 1110 “Partecipazione Olimpica”, il relatore propone di 
aumentare il primo stanziamento di cui alla delibera n. 6 del 29 novembre 2021. 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento, autorizza l'aumento dell'impegno 
di spesa n. 876 di cui al capitolo 1110 "Partecipazione Olimpica" per l’importo di €. 15.100,00 
previo storno dai seguenti capitoli di spesa [del. 8]: 

 
cap. 750 Spese per manifestazioni  € 11.230,00  

cap. 700 Telefoniche c.o.n.s.                                                                                                          €   1.150,00  

cap. 815 Spese per Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro  €   1.925,00  

cap. 816 Spese per Museo Olimpico  €      748,00  

cap. 612 Indennità annuale di anzianità istruttori                                                                                                                    €        47,00  
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in data   22 dicembre 2021  Delibera n. 9 
 

Comma 8) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE  

 
 

Viene data lettura della nota prot. 2298 
 
 
Oggetto: aumento capitoli bilancio esercizio finanziario 2021 
 

Dal calcolo dei rimborsi dei permessi e distacchi ai lavoratori dipendenti della P.A. e del 

settore pubblico allargato, risulta insufficiente la previsione di spesa effettuata sul cap. 1070 

“Rimborsi permessi e distacchi legge n.149-2015”, in quanto è stata sottostimata per la pandemia 

Covid-19 in atto, che ha creato incertezza sul ricorso ai permessi e distacchi sportivi. Nelle more 

delle operazioni di chiusura dell’esercizio finanziario 2020, si registrano maggiori entrate proprie 

appurate successivamente all’approvazione della Legge 29 Ottobre 2021 nr 183 “ Variazione al 

Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico allargato per l’esercizio 

finanziario 2021 e modifiche alla legge 2 dicembre 2020 n.223”, per equilibrio di bilancio si richiede 

a codesto spettabile Comitato Esecutivo di autorizzare l’aumento dei capitoli come da seguente 

prospetto: 

 
CAPITOLO DENOMINAZIONE ENTRATA USCITA

100 Contributi straordinari derivanti da sovvenzioni di Organismi Int.li 35.000,00 €      
1070 Rimborsi permessi e distacchi legge n. 149-2015 35.000,00 €      

TOTALE 35.000,00 €     35.000,00 €     

 
Distinti saluti. 
 
p IL RESPONSABILE U.O. 

 
Il Comitato Esecutivo autorizza l'aumento proposto [del. 9]: 
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in data   22 dicembre 2021  Delibera n. 10 
 

Comma 8) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE  

 
 

Viene data lettura della nota prot. 2293 
 
 
Oggetto: crediti di dubbia esigibilità e accantonamento al fondo svalutazione crediti 
 
 

In occasione delle valutazioni contabili per la chiusura del bilancio, si è rilevata 

la necessità di accantonare il 50 % del totale dei crediti di € 60.369,45 di dubbia esigibilità riferiti a 

residui 2017, 2018 e 2019 il cui iter di riscossione tramite Avvocatura dello Stato ed esattoria dello 

Stato è stato avviato negli anni precedenti.  

Si rammenta che un primo accantonamento di pari importo è stato effettuato in 

occasione della chiusura di bilancio anno 2020. Si richiede l’autorizzazione ad accantonare la 

restante somma di € 30.184,72 al fondo svalutazione crediti. 

Si allega il mastrino con dettaglio dei crediti di dubbia esigibilità. 

Si coglie l’occasione per porgere i migliori saluti. 

 

p IL RESPONSABILE U.O. 

All. 1 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento del Presidente circa le valutazioni 
sui crediti di dubbia esigibilità, approva l’accantonamento nei termini proposti [del. 10]: 
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in data   22 dicembre 2021  Delibera n. 11-12 
 

Comma 8) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE  

 
 

Viene data lettura della nota prot. 2299 
 
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: 

 

Distinti saluti. 

F.to Il Responsabile UO 

Il Comitato Esecutivo autorizza e approva l’assestamento interno così come 
proposto dall’Ufficio [del. 11] 

Il Comitato Esecutivo autorizza, altresì, l’Ufficio a effettuare variazioni degli 
impegni già autorizzati in sede di Esecutivo e/o ulteriori storni nei vari capitoli di spesa, su 
indicazione del Presidente, in base alla situazione contabile del Bilancio 2021 qualora si dovessero 
rendere necessari e nei limiti di spesa previsti per il Responsabile Amministrativo e il Presidente del 
CONS, come indicato nel Regolamento Amministrativo. [del 12] 

La seduta viene tolta alle ore 20 

 
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 

- Eros Bologna -  

550 Stipendi al personale in organico  € 60.640,00
670 Cancelleria, stampati e spese informatica € 1.000,00
760 Spese per premiazioni e ricon. Speciali € 1.000,00  
780 Collaborazioni € 1.852,00
820 Campi sportivi calcio € 365,00  
900 Campo sportivo baseball  € 253,00
960 Acqua per tutti gli impianti sportivi € 10.000,00  
970 En. elettrica per tutti gli imp. sportivi € 10.000,00  
980 Combustibile riscaldamento impianti € 32.380,00  

1070 Rimb.permessi e distacchi l.n.149-2015 € 10.000,00
TOTALE € 63.745,00 € 63.745,00

Capitolo Descrizione Aumento Diminuzione


