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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 30 AGOSTO 2022 

 
 
Il Presidente propone di rinviare l’approvazione del verbale della seduta in 

oggetto in quanto predisposto tardivamente.  
Ritiene al contempo che sia considerata immediatamente esecutiva la delibera n. 9 

riguardo al Bilancio di Previsione 2023 e Pluriennale 2023-2024-2025 e la delibera n. 15 in merito 
alla trattativa privata per il servizio di pulizia presso la Palestra delle Scuole di Falciano.  

Il Comitato Esecutivo concorda e approva la proposta del Presidente nei termini 
indicati. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 
 
Il Presidente riferisce che l’Ufficio Sportivo e la Commissione Tecnica sono stati 

ricevuti dal preside e vicepresidi della Scuola media. 
L’incontro è stato utile per presentare il programma aggiornato di Sportinfiera, 

oltre che l’occasione per uno scambio di vedute su alcuni aspetti pratici e logistici legati alle 
precedenti edizioni. E’ stato reso noto che la partecipazione degli alunni a Sportinfiera sarà 
subordinata all’approvazione del collegio dei docenti. Risulta già comunque deciso che alle classi 
prime verrà imposta la partecipazione alla manifestazione, mentre per le classi seconde e terze si 
dovrà attendere la votazione in collegio docenti del prossimo 14 settembre. 

E’ stata altresì riferita un'importante problematica legata al trasporto dei giovani, 
in quanto a oggi il preside non aveva la certezza di poter disporre dei bus (gratuitamente o a 
pagamento) per la partecipazione delle classi di Fonte dell’Ovo. 

Il Segretario Generale informa che è giunta, sabato scorso, un’e-mail dal 
Direttore Sportivo del Comitato Olimpico Maltese, Charlene ATTARD, informando tutti i paesi del 
gruppo GSSE che il Comitato Paralimpico Maltese è riuscito a ottenere il consenso e il sostegno da 
parte degli NPC dei piccoli Stati, allegando una lettera congiunta firmata dalla maggioranza degli 
NPC interessati. Nello specifico vengono proposte tre alternative: 

1. Opzione 1: Inserimento di alcune gare integrando le classifiche nel medagliere dei 
Giochi, oltre a prevedere delle discipline dimostrative.  

2. Opzione 2:  Medagliere distinto dai Giochi e integrando le discipline dimostrative nel 
programma dei Giochi. 

3. Opzione 3: Effettuare solo un'esibizione dei Parasport come eventi dimostrativi senza 
medagliere. 

La prima opzione gode del sostegno di sette Paesi (Malta, Montenegro, San 
Marino, Cipro, Islanda, Liechtenstein e Lussemburgo), mentre per la seconda e la terza non c'è 
l’avallo del NPC dell’Islanda in quanto non è in grado di impegnarsi.  Per quanto riguarda i 
Principati di Monaco e Andorra, il primo non ha un proprio NPC mentre Andorra non svolge attività 
degli sport proposti di atletica e nuoto. La nota del direttore sportivo di Malta termina sollecitando il 
proprio Comitato Olimpico, il Comitato Organizzatore e tutti i paesi GSSE a sostenete l’iniziativa, 
inserendo la prima opzione nel programma Malta 2023. 

Dopo l'intervento del Relatore, il Presidente ritiene che in linea di principio la 
posizione di San Marino debba essere favorevole alla proposta, in coerenza con quanto proposto in 
occasione dei Giochi dei Piccoli Stati di San Marino 2017 che purtroppo non raccolse all’epoca 
della proposta sammarinese l’interesse e il favore della maggioranza dei GSSE, e di rinviare 
qualsiasi formale comunicazione dopo la convocazione di un'Assemblea del gruppo che potrebbe 
essere prevista nel prossimo mese di ottobre, a margine dei lavori dell’ANOC in Corea. 

Il Segretario Generale comunica che la Segreteria Generale del COE ha già 
annunciato la sede e la data del 43° Seminario che sarà ospitato dal Comitato Olimpico francese, a 
Parigi sede delle prossime Olimpiadi 2024, venerdì 12 e sabato 13 maggio 2023. Mentre a Olympia, 
come di consueto, si effettuerà la selezione dei cinque migliori atleti junior in Europa. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 
 
La Commissione Tecnica dopo aver visionato tutti i curricula degli atleti 

concorrenti, ha selezionato una rosa di nominativi da cui estrarre i tre atleti da indicare come 
finalisti tra i candidati individuati e provenienti da 20 Paesi. 

Il Relatore riporta i nomi suggeriti e rammenta i requisiti per beneficiare del 
Premio PIOTR NUROWSKI, che sono - oltre a essere cittadino del Paese rappresentato - non avere 
età superiore a 18 anni nell'anno di assegnazione del Premio e aver conseguito prestazioni rilevanti 
in occasione dei Giochi Olimpici, EYOF, e/o ai campionati mondiali o europei. 

I vincitori, oltre al Trofeo e una borsa di studio, riceveranno in premio: €. 
15.000,00 al 1° classificato; € 8.000,00 al secondo; € 5.000,00 al terzo; € 3.000,00 al 4° e 5°. 
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Comma 3) ANALISI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 

 
 
Il Presidente distribuisce due prospetti di due esercizi differenti (2021 e 2019, 

ovvero post e pre-pandemia) contenenti i dati relativi ai costi di gestione di varie strutture sportive, 
sia a gestione diretta CONS che in forma delegata.  

Nell’esporre l’analisi di gestione che si ricava dall’attuale modalità di conduzione 
degli impianti sportivi, vengono evidenziati gli importi delle utenze e delle manutenzioni ordinarie 
in continua crescita che vanno a incidere sia nel computo del canone riconosciuto alle Federazioni 
per la gestione delegata e sia nei costi che il Comitato Olimpico deve sostenere e gravano sul 
bilancio dell’Ente.  

Si rileva, altresì che soprattutto nella gestione diretta, il maggior carico degli oneri 
non trova una corrispondenza e una ponderazione con le entrate che le Federazioni possono 
generare dall’attività presenti nelle strutture, determinando una sperequazione, dato che i costi sono 
in aumento mentre gli utili non sono ripartiti, neppure in parte, con l’Ente che deve sostenere il 
costo. 

A suo avviso, occorre stabilire una nuova e rinnovata solidarietà tra le 
organizzazioni che usufruiscono gratuitamente degli impianti sportivi rispetto a quelle che invece 
non ne dispongono o che si sono accollate l’onere della gestione, nell’ottica anche di un riequilibrio 
generale del bilancio dell’Ente che ora si vede costretto a destinare oltre il 40% delle risorse per la 
manutenzione e condizione degli impianti sportivi. 

I prospetti elaborati dall’Ufficio non sono ancora del tutto perfezionati, soprattutto 
per quanto riguarda le voci relative agli indotti dei ricavi che le Federazioni e le Associazioni 
sportive ricavano nell’utilizzo degli impianti messi a loro disposizione. 

Pertanto, il Relatore invita i presenti a voler considerare nel dettaglio tutti i 
prospetti distribuiti, affinché - anche attraverso l’analisi dei bilanci federali - possano farsi un 
quadro più completo del contesto in cui si dovrà affrontare l’argomento, per quanto riguarda 
l’aggiornamento dei canoni di gestione riconosciuti alle Federazioni, gli importi richiesti 
dall’utilizzo degli stessi (es. impianti natatori) nonché le condizioni di concessione in uso gratuito, 
dovendo peraltro favorire un aumento di introiti propri pure attraverso la concessione in forma 
onerosa a soggetti terzi. 

Nel rinviare il dibattimento alla prossima seduta, invita la Segreteria generale a 
mettere a disposizione dei membri dell’Esecutivo tutte le informazioni pertinenti e utili, al fine di 
fornire un quadro più ampio del contesto in cui le varie discipline vanno a operare. 
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Il Presidente dà lettura del documento inerente il Programma di Politica Sportiva, 

modificato e/o integrato dai contributi pervenuti alla segreteria generale, come convenuto nella 
seduta precedente, soffermandosi su alcuni punti rielaborati alla luce dei rilievi riscontrati. 

Il Segretario Generale nell’evidenziare alcune posizioni differenti emerse nel 
lavoro di riassetto di alcuni paragrafi, ringrazia quanti hanno contribuito e facilitato il compito di 
stesura del documento così come posto agli atti, e sollecita una definizione delle note integrative 
evidenziate. 

Dopo un ampio e approfondito dibattito, il Presidente precisa la linea che intende 
perseguire nei cinque punti chiave del programma così stabiliti: 

1.  ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA. 
2.  IMPIANTI SPORTIVI. 
3.  NORMATIVA. 
4.  SVILUPPO DELLA DISCIPLINA SPORTIVA.  
5.  RISORSE E FINANZIAMENTI. 

Il Comitato Esecutivo approva il documento finale del Programma di Politica 
Sportiva per il Ciclo Olimpico 2022-2024 da portare all'approvazione in sede di Assemblea delle 
Federazioni sportive [del. 2] 

Parimenti al Programma di Politica Sportiva, il Presidente nel prendere atto del 
documento approntato sul Piano di Priorità degli Interventi sugli Impianti Sportivi, rende noto che 
sono evidenziate le competenze di pertinenza dello Stato nell’ambito della manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle strutture, quest’ultime demandate per legge all’Ecc.ma Camera, in quanto 
proprietario degli immobili pubblici e affidati in concessione al CONS. Dopo la descrizione di 
alcune nuove realizzazioni e studi di fattibilità, così dettagliamente riportati: 

1. TENDOSTRUTTURA ConSums Aren” - Fonte dell’Ovo. 
2. CIRCUITO Mountain Bike - Fonte dell’Ovo. 
3. PALAZZETTO dello sport polifunzionale - Serravalle. 
4. ATTREZZATURE SPORTIVE in aree verdi e pista ciclo-pedonale - Serravalle. 
5. VASCA di riscaldamento da 25 metri - Serravalle. 
6. CENTRO FEDERALE Mondarco - Serravalle. 
7. PALAZZETTO Futsaal e IMPIANTI CALCIO Serravalle B - Borgo Maggiore. 
8. CAMPO TIRO CON L’ARCO - Valdragone. 
9. CIRCUITO GO-KART e MINI-MOTO - Borgo Maggiore. 
10. CAMPO DA GOLF - Borgo Maggiore. 

e l’elenco delle priorità d’intervento individuate circa le manutenzioni straordinarie e delle strutture 
sportive a gestione diretta e in gestione delegata, il Comitato Esecutivo approva il testo finale così 
come posto agli atti della seduta odierna da portarsi in Consiglio Nazionale per l’adozione. [del. 3] 
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Il Segretario Generale aggiorna l’Esecutivo rispetto a quanto riferito e deliberato 

nelle precedenti sedute del 19 luglio e del 30 agosto u.s. in merito alla realizzazione della 
tendostruttura “ConSumsArena” di Fonte dell’Ovo.  

Riguardo alla redazione dei documenti di gara, che sarà emanata nella forma della 
licitazione privata per la realizzazione delle opere di fondazione, a seguito di vari approfondimenti e 
consultazioni intercorsi tra il Progettista Ing. Livio Benedettini, l'Ing. Galli dell'AASLP, il Referente 
dell’Ufficio Tecnico Stanislav unitamente al Responsabile Corbelli, è emersa la necessità di 
aggiornare il computo metrico estimativo (CME) precedente, sulla base del nuovo preziario della 
Regione Umbria aggiornato a luglio 2022. Tale aggiornamento ha comportato un aumento del 
valore delle lavorazioni fino alla concorrenza di € 95.772,55 per interventi a misura e/o a corpo, sui 
quali verrà richiesto uno sconto percentuale. Nel CME si è reputato necessario aggiungere una 
somma pari a € 10.227,45, per eventuali lavori non previsti dal computo metrico da effettuarsi in 
economia e quindi che non saranno soggetti a sconto, che portano il totale complessivo di 
realizzazione dell’opera a € 106.000. Tale cifra rappresenta il tetto massimo dei lavori il cui importo 
iniziale a base d’asta era stata inizialmente stimato in €. 76.743,51 (IVA esclusa) e autorizzato 
sull'impegno a residuo n. 737/2021 del capitolo n. 855 "Tensostruttura Montecchio". 

Per dare avvio all’iter, vengono quindi sottoposti al Comitato Esecutivo gli atti di 
gara per i quali si richiede l'autorizzazione all’emissione in forma digitale e tramite t-Notice, 
ovvero: la lettera di invito per licitazione privata redatta dal Responsabile del CONS sulla base del 
modello AASLP, il capitolato speciale d'appalto redatto sulla base del modello AASLP, nonché il 
Computo metrico estimativo, il Progetto architettonico e il Progetto strutturale esecutivo, 
quest’ultimi redatti dal progettista Livio Benedettini. 

Il Relatore chiede, dato che il Registro delle imprese abilitate a partecipare agli 
appalti per opere pubbliche e complementari detenuto dalla Camera di Commercio non è ancora 
stato istituito, e pertanto al Comitato Esecutivo di autorizzare l’invio dell’invito alla gara d'appalto 
alle imprese iscritte al Registro dell'AASLP, sulla base dei criteri da questo utilizzati, secondo il 
Regolamento dell’Azienda di Stato, tenuto conto della specificità dei lavori, della volontà di 
privilegiare le imprese sammarinesi e della necessità di ampliare il più possibile la concorrenza fra 
le stesse. Per questo motivo viene distribuito l’elenco delle imprese iscritte al Registro dell’AASLP, 
come fornito da quest’ultima. 

Il Comitato Esecutivo dopo alcuni chiarimenti, delibera autorizzando [del. 4]: 
1. L’emissione della licitazione privata ai sensi dell’art. 16 del Decreto 20 gennaio 2000 n. 10, 

in base ai documenti di gara elaborati e così presentati dal Segretario Generale nella seduta. 
2. L’invio della lettera di gara solo alle imprese sammarinesi iscritte al Registro AASLP, così 

come indicate nell’elenco fornito, includendo non solo quelle con numero di dipendenti 
nella fascia da 4 a 10 unità (adeguate per lavori di importi compresi tra €. 100.000 e €. 
400.000), ma anche quelle che con un numero di addetti superiore a 10, al fine di ampliare la 
concorrenza, tenuto anche conto che la realizzazione dell’opera - compresa la copertura in 
legno lamellare - dev'essere ultimata entro il 21 luglio 2023, come indicato dal Congresso di 
Stato nella delibera n. 32 del 12 luglio 2021) e le imprese di maggiori dimensioni potrebbero 
essere più in grado di realizzare l’esecuzione dei lavori nei tempi richiesti. 
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Riferendosi alla delibera n. 14 del 30 agosto 2022, con la quale si autorizzava 

l’Ufficio ad avviare una gara d’appalto per il servizio di pulizie presso la Palestra Scuola Elementari 
di Falciano e fino alla concorrenza massima di spesa di €. 11.500, il Segretario Generale rende 
noto che il servizio è stato aggiudicato per un importo inferiore. Informa, infatti, che a seguito della 
gara prot. n. 1873/2022 l'appalto è stato espletato con il metodo della trattativa privata condotta con 
almeno tre imprese per la fornitura del servizio presso la Palestra di Falciano, la stessa è stata 
aggiudicata all’azienda sammarinese NEW PULILAMPO S.r.l., COE SM 26759, per un costo 
complessivo di €. 9.717,50 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento e preso atto del provvedimento posto 
agli atti, unitamente al verbale di aggiudicazione, autorizza la spesa riducendo di €. 1.782,30 il 
precedente impegno di spesa n. 859. [del. 5] 

Il Relatore informa, inoltre, che a parziale modifica della delibera n. 11 del 30 
agosto u.s., e a seguito alle e-mail intercorse con la Federazione Sammarinese Arti Marziali, la 
Commissione Tecnica in merito al contributo per la partecipazione ai Mondiali da parte dell’atleta 
Gheorghita Roberto nella specialità Muay-Thai, a seguito di un ulteriore colloquio con il Presidente 
FESAM, ha concordato che il contributo straordinario concesso (€ 500,00) all’atleta resti destinato, 
come in origine, all’evento individuato che si svolgerà in Francia a novembre. [del. 6]  

Il Segretario Generale riporta, infine, una nota del Presidente di San Marino 
Master, che chiede la possibilità di prorogare di 5 giorni la scadenza delle tessere Master attive dal 
15 settembre al 20 settembre 2022, onde permettere di ricevere i nuovi documenti per il 
tesseramento e di presentare la lista degli atleti senza interruzioni negli allenamenti e la conferma 
della tariffa stagionale di € 250, riconosciuta e concessa come da accordi per gli anni precedenti. 
Riferisce, infatti, che i 65 agonisti di San Marino Master (affiliato FSN) beneficiano di una 
convenzione che assicura loro una tessera open valida 12 mesi, senza limiti di ingressi giornalieri e 
con possibilità di utilizzare gli spazi acqua sia del nuoto libero sia delle corsie della FSN. 

Il Comitato Esecutivo alla luce del riferimento e delle condizioni che reputa non 
più attuali alle condizioni di gestione attuali, ritiene opportuno rinegoziare gli accordi e quindi non 
rinnovare i termini che impatterebbero anche sul prossimo anno. Per tale motivo, non accoglie la 
richiesta di prorogare i termini economici limitandosi ad assicurare lo status quo delle condizioni in 
essere fino al 31 dicembre 2022, termine entro il quale l’Ente ridefinirà le concessioni degli spazi 
acqua con le Federazioni e l’utenza in generale, adeguando altresì le tariffe d’ingresso in Piscina 
anche alla luce del prospetto predisposto dall’Ufficio Tecnico che ha messo in evidenza i tariffari 
applicati nelle strutture natatorie del circondario. 

L’Esecutivo autorizza soltanto la proroga di validità delle attuali tessere master 
per tre mesi e fino al 31 dicembre 2022, stabilendo un conguaglio di €. 70,00 per il periodo 
transitorio, a seguito della quale l’Esecutivo stabilirà eventuali nuove condizioni e tariffe. [del. 7] 

Tenuto conto di impegni personali di alcuni membri presenti e non essendovi altri 
urgenti argomenti da trattare all’O.d.g., il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 20:00. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
                            -Eros BOLOGNA- 


