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DICEMBRE 2022 

 

 

Il Comitato Esecutivo approva i verbali in oggetto. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 

Il Presidente informa che, nell'ambito del PIANO di sponsorizzazione globale del 

Comitato Olimpico Internazionale, è stata trasferita la somma di USD 36.000 riguardante la 

seconda rata di competenza del programma TOP X, pari a USD 35.000 che comprende anche 

l'emendamento dello sponsor DELOITTE e l'assegnazione di USD 1.000 in merito ai Giochi 

Olimpici invernali di Pechino 2022, ovvero 500 USD per ogni atleta partecipante effettivamente 

alle Olimpiadi secondo i risultati ufficiali comunicati dal CIO.  

Il Relatore riferisce di aver ricevuto una richiesta da parte del Presidente 

dell’Associazione Sammarinese per la lotta contro le Leucemie e le Emopatie Maligne per 

intervenire in una seduta del Consiglio Nazionale con lo scopo di promuovere le proprie iniziative. 

Ricorda che il CONS ha sottoscritto con l’ASLEM un progetto per la campagna di sensibilizzazione 

alla donazione del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche rivolto agli atleti, dipendenti e 

genitori coinvolti nelle società sportive sammarinesi. Comunica, pertanto, di aver concesso a un 

rappresentante dell’Associazione sammarinese di poter intervenire ai lavori a margine del comma 

comunicazioni del prossimo Consiglio Nazionale. 

Il Presidente distribuisce l’esito di un sondaggio effettuato dalla Commissione 

"Digitale e Tecnologia" dei Comitati Olimpici Europei, di cui il Segretario Generale CONS è parte, 

per capire la situazione nei vari Comitati Olimpici Nazionali e quindi individuare e creare una 

strategia che possa portare a una trasformazione digitale nei vari processi e procedimenti sportivi. 

L’indagine, cui hanno partecipato 28 su 50 Comitati Olimpici in Europa, riguarda le informazioni 

circa i software, le applicazioni e i database utilizzati dai vari NOC, i siti web e pagine social, la 

gestione documentale, i sistemi di videoconferenza utilizzati e le risorse umane dedicate nell’ambito 

dei vari NOCs. Invita pertanto il membro Tomassini a volersi confrontare con la Segreteria 

Generale per le eventuali criticità evidenziate, commenti allo studio riguardo alla situazione al 

CONS, con un breve report da presentare all’Esecutivo, e fornire suggerimenti utili per un 

riferimento da inoltrare alla Segreteria EOC. 

Viene data lettura di una nota della Federazione Biliardo Sportivo con la quale 

Eraldo MACCAPANI annuncia le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica di Presidente a far 

data dal 1° gennaio 2023 e viene comunicato l’avvio l’iter previsto da Statuto per la sua 

sostituzione, impegnandosi agli obblighi previsti a conclusione del mandato. A margine della nota 

riferisce che la Federazione manterrà il proprio incarico come rappresentante DSA in seno al CN. 

Il Comitato Esecutivo prende atto e per quanto riguarda la rappresentanza delle 

DSA in seno al CN. Ritiene doveroso convocare le DSA interessate, come previsto dal 

Regolamento. 

Il Segretario Generale riferisce di essere stato contattato dal Responsabile del 

Servizio di Medicina dello Sport e di aver concordato la diffusione, attraverso apposita circolare 

informativa a tutte le Federazioni sportive, della disposizione che a decorrere da 1° gennaio 2023 

gli atleti agonisti che accedono al Servizio di Medicina dello Sport dell’I.S.S. devono presentare in 

sede di visita la tessera federale con specifica di sport agonistico. Dovrà essere rispettata comunque 

l’età d’inizio dell’impegno agonistico, specifico per ogni sport, come da tabella approntata dalla 

Federazione Medico Sportiva Italiana, con l’invito a ciascuna FSN/DSA di voler informare per 

tempo utile il Responsabile del Servizio dell’I.S.S. su eventuali variazioni d’età d’inizio dell’attività 

agonistica delle varie discipline, ovvero dagli 11 anni (salvo eccezioni) ed evitare così spiacevoli 

disguidi con i genitori degli atleti interessati. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 

Prosegue dando lettura della nota in data odierna del Coordinatore degli 

Insegnanti di Educazione Fisica che ha inoltrato una formale richiesta di collaborazione a tutte le 

Federazioni per l’attivazione dei Centri Estivi 2023. In considerazione degli ottimi risultati 

conseguiti quest’anno, è intenzione del Dipartimento Istruzione riproporre i Centri Estivi Inclusivi e 

i Centri Estivi Sportivi, auspicando il coinvolgimento di un sempre maggior numero di 

organizzazioni sportive. 

Il Segretario Generale informa che gli Uffici CONS hanno diramato una 

circolare relativa alle disposizioni in merito all’utilizzo degli impianti sportivi e alla sospensione del 

servizio di pulizie dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023. Nel rammentare l’incombenza in capo 

agli utenti nelle palestre scolastiche, sono state ricordate una serie di regole ed evidenziati 

adempimenti utili alla buona gestione degli spazi con la verifica della chiusura dei locali, 

spegnimento delle luci e abbassamento della temperatura del riscaldamento. Tutto ciò al fine di 

ridurre al minimo gli sprechi, confermando il divieto di consumare pasti negli spogliatoi, oltre a 

segnalare il mancato utilizzo delle strutture prenotate a beneficio di altri eventuali utenti. 

Infine, riporta una comunicazione della FAMS che richiede l’utilizzo di spazi e 

ambienti del Centro Sportivo di Serravalle, inclusi San Marino Stadium e Multieventi Sport Domus, 

dal 15 al 18 giugno 2023 per ospitare il 51° Rally San Marino. Tuttavia per il medesimo periodo, 

una similare richiesta risulta già stata avanzata dalla Federazione Motociclistica per 

l’organizzazione del Trofeo Enduro Husqvarna, Ktm e Gas-Gas, evento di elevata risonanza e con 

la presenza di oltre 500 piloti oltre agli addetti, meccanici, accompagnatori e appassionati. 

Il Relatore riferisce di aver reso noto alla FAMS le difficoltà oggettive e sebbene 

rammaricato dal dover prende atto che gli appuntamenti vengono stabiliti in base al calendario 

internazionale di riferimento (in questo caso entrambi nazionali italiano) non è possibile dare 

seguito alla richiesta poiché lo Stadio di Serravalle risulta già impegnato dalla Nazionale maggiore 

della FSGC per le qualificazioni ai Campionati Europei 2024 nella partita con il Kazakistan.  

Il Comitato Esecutivo invita le Federazioni alla tolleranza e comprensione, non 

essendo sempre possibile esaudire le aspettative di tutti gli organizzatori per ospitare gli eventi allo 

Stadio, dovendo tenere conto della priorità delle discipline che vi gravitano, in primis Federazione 

Giuoco Calcio e Atletica Leggera. Invita, quindi, gli interessati delle altre discipline a trovare in 

subordine, qualora non disponibile il Centro Sportivo di Serravalle, soluzioni alternative. 
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Comma 3) MANIFESTAZIONI CONS  

 

 

Il Presidente informa l’Esecutivo che la Commissione Riconoscimenti e Premi ha 

incluso un altro nominativo fra i dirigenti sportivi da premiare e della necessità di modificare 

l’ordine di alcuni interventi nella scaletta della serata di Sportinsieme Awards, per defezioni o 

indisponibilità di alcuni soggetti. 
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Comma 4) PROGETTI DI SVILIPPO SPORTIVO 2022-2023 

 

Viene distribuita l’ultima versione della tabella riepilogativa dei Progetti di 

Sviluppo Sportivo e dei Progetti Giovani, a cui sono state apportate le modifiche a seguito degli 

indirizzi della precedente seduta del 5 dicembre scorso. 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento e terminati gli approfondimenti sul 

piano economico, inclusi gli importi delle indennità economiche riconosciute ad alcuni atleti, 

accoglie la ripartizione proposta come da tabella posta agli atti e decide di assegnare nel complesso 

la somma complessiva di €. 368.100 per 34 Progetti di Sviluppo in favore di n. 29 atleti individuali, 

n. 2 coppie e n. 3 squadre nazionali appartenenti a 14 Federazioni sportive. [del. 2]. 

L’Esecutivo approva inoltre 14 Progetti Giovani assegnando la somma di €. 

58.000 a n. 29 atleti individuali e n. 2 squadre nazionali provenienti da 12 Federazioni. [del. 3] 

Viene annotata l’astensione dal voto del membro Piva alle delibere n. 2 e n. 3. 

Sentito il riferimento del Segretario Generale riguardo ai nominativi AIN/PO 

selezionati dalla Commissione Tecnica e da alcuni altri candidati oggetto di discussione nella 

precedente seduta, il Comitato Esecutivo sollecita un riferimento scritto da parte della C.T. circa le 

motivazioni della mancata inclusione nella lista proposta. Rinvia a una prossima seduta 

l’approvazione finale della lista degli Atleti d’Interesse Nazionale e Atleti Probabili Olimpici. 

Il Segretario Generale rileva al proposito che risultano determinanti, nella 

definizione degli atleti PO, i nominativi da candidare (atletica e nuoto esclusi) alla Commissione 

Tripartitica del CIO per ricevere le carte invito alle Olimpiadi di Parigi 2024, il cui termine di 

presentazione scade al 14 gennaio 2023. Suggerisce che la Commissione Tecnica debba procedere a 

relazionare celermente al Comitato Esecutivo sui potenziali candidati, di provata esperienza 

internazionale, con prestazioni agonistiche idonee e che siano motivati a conseguire la 

qualificazione nelle discipline dotate di carte invito, affinché si possa deliberare conseguentemente 

includendo anche tali candidati nella lista individuata dei PO, non essendo necessariamente AIN. 

Il Comitato Esecutivo concorda e invita la C.T. a relazione entro l’anno. 

Tuttavia, essendo ininfluente e non pregiudiziale, ai fini del riconoscimento di una 

indennità economica in favore di alcuni atleti, l’appartenenza alla lista nominativa degli AIN e PO 

finalizzata alla loro preparazione agonistica, il Comitato Esecutivo, accolta la proposta della 

Commissione Tecnica, delibera di riconoscere dal 1° gennaio 2023 le seguenti indennità mensili a: 

1) Alessandra GASPERELLI – Atletica (€. 200) 

2) Francesco SANSOVINI – Atletica (€. 300) 

3) Enrico DALL’OLMO – Bocce (€. 200) 

4) Jacopo FRISONI – Bocce (€. 200) 

5) Stella PAOLETTI – Bocce (€. 200) 

6) Gian Marco BERTI – Tiro a volo (€. 1.200) 

7) Alessandra PERILLI – Tiro a volo (€. 1.300) 

La somma complessiva annua è di €. 43.200 pari a €. 3.600 mensili. [del. 4]. 

Il Relatore riferisce che il dettaglio circa gli impegni di spesa dei vari Progetti 

suddivisi per Federazione sportiva saranno oggetto delle prossime sedute, non appena rese note le 

disponibilità delle economie di gestione e chiusi gli impegni dei precedenti contributi e progetti 

individuati nel corrente esercizio.  



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 

______________________________ 

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 9 

 

in data  14 dicembre 2022  Delibera n. 5-6-7-8 
 

Comma 5) CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE 2023 

 

Il Presidente distribuisce la tabella di ripartizione del Contributo Ordinario Anno 

2023 così come discusso e approvato nella seduta del 5 dicembre scorso. 

Il Comitato Esecutivo preso atto degli importi di calcolo scaturiti che 

sostanzialmente non si scostano da quelli del corrente anno, essendo la disponibilità del cap. n. 1040 

“Contributo Ordinario alle Federazioni” per l’esercizio 2023 identica a quella del 2022, approva 

all’unanimità la proposta di ripartizione per un importo totale di €. 628.380 lasciando una quota pari 

al 3% della disponibilità del capitolo pari a €. 19.620 a disposizione in quota sussidiarietà, per 

esigenze oggi non ancora individuate e da mettere a disposizione delle Federazioni sportive, come 

da documento posto agli atti della seduta. [del. 5]. 

Viene distribuita la tabella con la proposta di ripartizione dei contributi 

straordinari per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi promozionali nazionali in base alle 

richieste delle Federazioni sportive. 

Il Segretario Generale riferisce che alcune richieste non sono state accolte, in 

quanto a norma di regolamento il numero di richieste è limitato a due eventi l’anno e non possono 

essere finanziate le richieste relative ai campionati interni sia assoluti e sia di categoria. 

Il Comitato Esecutivo con questa riferimento approva la proposta di ripartizione 

come da ripartizione posta agli atti della seduta per un totale di €. 8.000 da imputarsi al cap. 1063 

“Contributo per l’organizzazione di manifestazioni nazionali” del corrente esercizio [del. 6] 

Alla stessa stregua vengono distribuite le tabelle di ripartizione dei Contributi 

Straordinari e dei Contributi per l’organizzazione di Manifestazioni Int.li per l’anno 2023. 

Non registrando né commenti né osservazioni sulle ripartizioni presentate e poste 

agli atti della seduta, il Comitato Esecutivo approva all’unanimità la proposta di ripartizione dei 

Contributi Straordinari per l’importo di €. 107.700 relativi al capitolo n. 1050 “Contributo 

Straordinario alle Federazioni” accantonando l’importo residuo rimanente di €. 12.900 per eventuali 

richieste aggiuntive e postume da parte delle Federazioni nel corso del 2023. [del.7]. 

Il Comitato Esecutivo alla stessa stregua dei Contributi Straordinari approva la 

ripartizione dei Contributi per Manifestazioni Internazionali alle FSN/DSA e relativamente al 

capitolo n. 1060 “Contributo Straordinario alle Federazioni per l’organizzazione delle manifestazioni 

internazionali” per la somma complessiva di €. 85.000 a fronte di risorse totali del capitolo 

pertinente pari a €. 100.000 per l’anno 2023, tenendole a disposizione per esigenze impreviste che 

potrebbero emergere nel corso dell’anno. [del. 8]. 

Come previsto dalla normativa, le deliberazioni relative ai Contributi alle 

Federazioni Ordinari, Straordinari e per Manifestazioni di cui al n. 5, n. 7 e n. 8 dovranno essere 

sottoposte alla ratifica del prossimo Consiglio Nazionale.  
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Comma 6) PROGRAMMA POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI 

 

Il Presidente riferisce in merito al colloquio avuto con il Segretario di Stato alla 

Sanità, Roberto CIAVATTA, tenutosi la scorsa settimana per verificare l’interesse della Segreteria a 

voler condividere le ipotesi di lavoro e la disponibilità a collaborare nelle iniziative in materia di 

prevenzione sanitaria. 

Dall’incontro è emersa la sensibilità del referente politico e pertanto, come già 

preannunciato al Segretario di Stato di Stato per lo Sport, Teodoro LONFERNINI, e al Segretario di 

Stato per la Pubblica Istruzione, Andrea BELLUZZI, il Presidente annuncia l’ufficializzazione del 

documento così come predisposto e approvato da sottoporre al vaglio del Segretario di Stato 

competente allo Sport per la condivisione con i colleghi del Congresso di Stato. [del. 9] 

Viene sottoposto all’attenzione dell’Esecutivo il Regolamento della Federazione 

Sammarinese Tennis n. 3 emanato in data 5 ottobre 2022, avente come oggetto il “Regolamento per 

la disciplina dei gettoni di presenza e rimborsi spesa ai dirigenti sportivi della Federazione 

Sammarinese Tennis”. 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento approva il Regolamento federale 

posto agli atti della seduta da inviarsi per la presa d’atto di ratifica al Consiglio Nazionale. [del. 10] 

Il Presidente propone di portare in un'unica seduta dell’Assemblea tutti i 

regolamenti esaminati dall'Esecutivo nel corso dell’anno, citando i due precedenti Regolamenti 

della Federazione Tennis ovvero il Regolamento sui rimborsi spesa e indennità di trasferta per 

tecnici federali accompagnatori di atleti e quello Istitutivo del Registro Nazionale Sammarinese dei 

Tecnici federali FST”, ratificati con delibera n. 13 in data 24 maggio scorso e il Regolamento 

Amministrativo della Federazione Pallacanestro, esaminato nella seduta del 27 ottobre 2022. 

Il Comitato Esecutivo concorda e dispone di portare a ratifica tutti i Regolamenti 

in Consiglio Nazionale in un’unica seduta alla fine dell’anno, prassi da adottare salvo diverse 

indicazioni o esigenze particolari. 

Il Presidente informa che riguardo all’incidente accaduto di recente presso la 

Piscina dei Tavolucci, la Ditta appaltatrice della fornitura dei prodotti alle strutture in gestione al 

CONS ha risposto alla diffida inviata la scorsa settimana dall’Ufficio, escludendo qualsivoglia 

responsabilità attribuita in merito ai fatti, il tutto con ampia riserva di agire in propria tutela e 

fornire ogni chiarimento e/o contestazione rispetto a quanto asserito dal CONS, stante le indagini 

ancora in corso, la data ravvicinata degli accadimenti e la necessità di svolgere i controlli interni 

aziendali. 

Il Relatore comunica che a seguito di tale risposta è stata consultata l’Avvocatura 

dello Stato. Evidenzia che la controparte non ha fornito elementi utili e permanendo impregiudicati 

i gravi inadempimenti contrattuali nell’aver fornito prodotto difforme da quanto ordinato, ritiene 

opportuno procedere con la risoluzione totale del contratto e l’applicazione delle penali per le 

prestazioni finora svolte, ponendo un congruo tempo utile per la rimozione celere delle attrezzature 

installate in comodato d’uso, in modo da procedere a un avvicendamento del fornitore. 

Si passa a un lungo e approfondito dibattito circa l’opportunità di consultare 

preventivamente l’Azienda che ha causato il danno per udire la reale posizione in merito e per 

anticipare la richiesta di risarcimento del danno, prescindendo dalle contestazioni accolte o meno da 

parte del CONS e dalla Federazione Sammarinese Nuoto. 
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Comma 6) PROGRAMMA POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI 

 

Il Comitato Esecutivo, terminato il confronto e stabilito che un eventuale 

incontro informale con il Responsabile dell’Azienda fornitrice dei prodotti e delle attrezzature per il 

trattamento dell’acqua delle piscine sia opportuno solamente appurate le condizioni di subentro da 

parte di nuovi fornitori, rimane in attesa di conoscere l’esito della trattativa privata, ex art. 17, 

comma 3, lettera c, del D.D. n. 26/2015 e s.m.i., il cui mandato è stato deliberato nella precedente 

seduta del 5 dicembre u.s.  

Il Comitato Esecutivo precisa che, stante l’urgenza, il profilo tecnico 

specialistico della fornitura e le circostanze eccezionali intervenute, venga espletata una procedura 

di gara con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso senza stabilire una base d’asta, in 

deroga a quanto previsto nella Delibera di Congresso di Stato n. 30 del 21 febbraio 2022 e in ogni 

caso si riserva, in quanto Responsabile del Provvedimento, di non aggiudicare la gara qualora non 

pervengano offerte ritenute convenienti ed idonee rispetto all'oggetto dell'appalto. 

Il Presidente propone quindi di rinviare l’invio della formale comunicazione di 

risoluzione totale dal contratto nel momento in cui siano noti i termini e le condizioni economiche 

delle aziende concorrenti, considerato che non esiste a norma di contratto e del capitolato un 

termine per la richiesta di risarcimento dei danni. 

Propone altresì di voler incaricare l’Avvocatura dello Stato affinché possa 

verificare presso il Tribunale l’eventuale pendenza di un procedimento penale avente a oggetto i 

fatti verificatisi il 29 novembre scorso presso la Piscina Tavolucci di Borgo Maggiore e di 

relazionare a proposito. 

Il Comitato Esecutivo concorda e delibera di posticipare l’invio della risoluzione 

del contratto a data da stabilire e di richiedere l’accesso del fascicolo per tramite dell’Avvocatura di 

Stato. [del. 11] 

Rimanendo in ambito di strutture natatorie, il Segretario Generale distribuisce 

una proposta di aggiornamento delle tariffe d’ingresso al tempo libero presso la Piscina del 

Multieventi Sport Domus.  

Nella proposta vengono evidenziate le principali modifiche e novità del piano 

tariffario finalizzato a consolidare la fidelizzazione dell’utenza assicurando tariffe più convenienti 

per accessi multipli. Vengono eliminati gli ingressi scalari, sostituiti da quelli a cadenza mensili e 

prevedendo un abbonamento annuale alla stregua delle condizioni già previste per i tesserati master. 

Dopo un ampio dibattito sulla valenza delle proposte e visionati i tariffari applicati 

nel circondario, il Comitato Esecutivo approva le tariffe proposte come da documento posto agli 

atti della seduta, rinviando la formale adozione unitamente al testo di Regolamento disciplinante le 

nuove condizioni di applicazione delle tariffe che saranno in vigore dal 9 gennaio 2023, qualora dal 

punto di vista tecnico sia possibile effettuare tutti i necessari adeguamenti entro tale data. [del. 12] 

Per quanto riguarda l’adeguamento della tariffa agevolata e riconosciuta ai 

tesserati dell’Associazione San Marino Master Nuoto, il Comitato Esecutivo stabilisce il prezzo 

per l’abbonamento annuale dal 1° settembre 2023 a € 350 e l’ammontare del conguaglio di € 205 

per il restante periodo gennaio-agosto 2023, in favore di quanti intendono rinnovare l’abbonamento 

sottoscritto in settembre 2022 e prorogato alle attuali tariffe fino al 31 dicembre 2022. [del. 13] 

Il membro Rossini, Presidente della Federazione Sammarinese Nuoto, in quanto 

parte interessata, si astiene dalla deliberazione n. 13. 
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in data  14 dicembre 2022  Delibera n. 14-15 
 

Comma 7) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 

Viene data lettura di una nota dell’Ufficio Tecnico CONS prot. n. 2798 in data 

odierna che relaziona sulle condizioni precarie dell’impianto termo-sanitario del Centro Tennis 

Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo a seguito del recente guasto subito alla terza delle quattro 

caldaie presenti stante che, al momento attuale, un solo impianto è pienamente in esercizio. 

Dopo il riferimento del Vice Presidente quale Presidente della Federazione 

Tennis che ha in gestione delegata il centro tennis a Montecchio, l’Esecutivo depreca il ritardo 

nell’individuazione delle soluzioni utili al ripristino degli impianti termoidraulici del Centro Tennis, 

che ora necessitano un intervento urgente e immediato per evitare ulteriori possibili disservizi, 

autorizza con procedura d’urgenza l’avvio di una trattativa privata con una ditta del settore che 

possa assicurare l’installazione immediata di almeno una caldaia nuova. 

Il Comitato Esecutivo autorizza un impegno di spesa, fino alla concorrenza 

massima di €. 9.000 imputando la relativa spesa al cap. n. 1250 “Acquisto attrezzature per impianti 

sportivi vari” previo storno di pari importo dal cap. 1280 “Acquisto attrezzature macchinari ad uso 

officina”, per l’acquisto e l’installazione urgente di una caldaia entro le festività natalizie - 

attraverso una trattativa privata con una sola ditta per motivi di urgenza - e successivamente per 

l’acquisto di scambiatori interni alle caldaie da riparare e di uno scambiatore generale attraverso le 

normali procedure di gara.  [del. 13]  

Il Segretario Generale distribuisce una nota della Federazione Tennis inerente la 

convenzione per la gestione delegata del Centro Tennis Cassa di Risparmio Fonte dell’ Ovo a 

seguito dell’aumento delle utenze di energia elettrica e gas registratesi nell’anno 2022. 

La Federazione Tennis riferisce di dover far fronte ad un aumento considerevole 

di spese per la gestione dell’impianto di Fonte dell’Ovo, avendo già sborsato, alla data del 31 

ottobre 2022, una somma superiore – rispetto allo stesso periodo gennaio-ottobre 2021 – di € 

10.660 per il gas metano e di € 5.087 per l’energia elettrica, ai quali si andranno ad aggiungere le 

bollette ancora da ricevere di competenza dei restanti mesi fino alla fine dell’anno. 

Sulla base dei calcoli stimati in base agli aumenti già applicati, in considerazione 

dello storico e considerando che le utenze dei mesi invernali sono superiori, soprattutto per il 

riscaldamento, la FST richiede un rimborso pari a € 28.500 che saranno confermati con gli importi 

delle bollette di competenza del 2022 necessari a coprire gli aumenti dei costi delle utenze. 

Il Comitato Esecutivo, vista la richiesta della FST, sentito il riferimento ed in 

considerazione che da gennaio vi saranno ulteriori significativi aumenti percentuali, che saranno 

affrontati nell’ambito della rinegoziazione delle convenzioni in essere con le diverse Federazioni 

interessate, in base agli effettivi consumi registrati, accorda un contributo integrativo a fronte delle 

maggiori spese sostenute per le utenze nella gestione impianti per l’anno in corso pari all’importo di 

€. 28.000 da imputare al cap. n. 850 “Tennis” del corrente esercizio finanziario. [del. 14]  

Il Segretario Generale riporta una tabella elaborata dall’Ufficio Sportivo relativa 

alla diminuzione o annullamento di impegni di spesa concernenti contributi destinati a vario titolo 

alle Federazioni, accertati nel secondo semestre. In particolare riferisce e propone quanto segue: 

Federazione Roller Sports - In seguito a un errore nella comunicazione interna si 

richiede il ripristino del contributo straordinario per le spese di partecipazione al Campionato 

Mondiale in Argentina, annullata con una precedente delibera, approvando l’aumento dell’impegno 

di spesa n. 171 di € 1.250 sul cap. n. 1050 destinato alla FSRS. 

Il Comitato Esecutivo approva [del. 15]. 
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in data  14 dicembre 2022  Delibera n. 16-17-18 
 

Comma 7) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 

 

Federazione Judo-Lotta – Come da accordi intercorsi con la Federazione FJLAS e 

il tecnico lotta BELOGLAZOV, si propone di accordare un contributo straordinario, a 

riconoscimento del lavoro svolto e dei risultati ottenuti al campionato europeo e ai Giochi del 

Mediterraneo di una somma pari a € 6.000 al netto di ritenute fiscali, utilizzando i fondi nell’ambito 

dei progetti di sviluppo sportivo della lotta libera di cui agli impegni n. 303 e 443. Nello specifico, 

stornando l’importo di €. 2.000 previsto inizialmente per il consulente Maenza e il restante dal 

contributo gare non effettuate nel corso del secondo semestre dell’anno 2022, 

Il Comitato Esecutivo approva [del. 16]. 

In seguito a ricognizione dell’ufficio Sportivo in merito a contributi straordinari e 

per l’organizzazione di manifestazione, il Segretario Generale riferisce che è possibile procedere 

diminuire o annullare alcuni impegni sportivi suddivisi nei seguenti capitoli e impegni come segue: 

€. 4.500,00 cap. 1050 “Contributi straordinari”  imp. n. 176 

€. 3.000,00 cap. 1060 “Contributi per Manifestazioni” imp. n. 188 

€. 9.905,15 cap. 1160 “Prep./Partec. Giochi Piccoli Stati.”   imp. n. 472,572, 578, 573, 478 

€. 9.900,85 cap. 1140 “Preparazione/Partecipazione ai Giochi Europei”   

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza la diminuzione degli impegni di spesa 

per un totale di € 17.406,00 come da  [del. 17]. 

Il Segretario Generale riferisce in merito alle pulizie nella palestra scolastica di 

Faetano, per le quali il Comitato Esecutivo con delibera n. 9 del 15 novembre 2022 aveva già 

autorizzato una integrazione allo scambio di note commerciali con la NEW PULILAMPO, 

aggiudicataria della gara di appalto Prot. n. 1872 del 29 agosto 2022 per effettuare una prestazione 

supplementare, avvalendosi dell’art. 37, comma 2, lettera d), e comma 3 del Decreto Delegato 

n.26/2015 e s.m.i., il Relatore comunica che la Federazione Sammarinese Pallavolo ha chiesto con 

urgenza una ulteriore integrazione del servizio al fine di vedersi garantite le pulizie tre volte a 

settimana.  

In considerazione del fatto che l’incremento di prestazione rientra in un 1/5 del 

valore complessivo dell’appalto, l’Ufficio, stante l’urgenza, ha provveduto ad integrare 

ulteriormente l’accordo commerciale siglato entro un quinto del suo valore, ovvero per € 1.819,35, 

al fine di coprire l’intero servizio richiesto fino al 30 giugno 2023. Tale importo va ad aggiungersi 

alla spesa già deliberata e pertanto si chiede di autorizzare a ratifica il valore complessivo 

dell’appalto fino a concorrenza complessiva di € 11.536,85. 

Il Comitato Esecutivo, appurate le necessità impellenti e impreviste di variare in 

aumento il valore iniziale dell’appalto fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo, 

approva e autorizza l’aumento di spesa anche a ratifica e prende atto dell’avvenuta integrazione 

dello scambio di note commerciali in allegato alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 37, 

comma 2, lettera d), e comma 3 del Decreto Delegato n.26/2015 e s.m.i., [del. 18] 
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Comma 7) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 

 

Il Segretario Generale espone il riferimento Prot. 2804 del RESUNIOP dott.ssa 

Nicoletta CORBELLI circa la necessità di disporre una proroga del contratto di servizi tecnici e 

medici finalizzati agli adempimenti di cui alla Legge 18 febbraio 1998 n. 31 e s.m.i per la durata 

massima di tre mesi in attesa di espletare la nuova gara di appalto in corso di redazione.  

Il Comitato Esecutivo, appurata la situazione di carico di lavoro straordinario 

determinato dall’incidente della piscina di Tavolucci e le ragioni che comportano la necessità di 

disporre del tempo congruo per stendere un adeguato capitolato di gara triennale per i servizi sopra 

indicati, dà mandato di avviare la trattativa con CPSA per la proroga  al primo trimestre del 2022 

[del. 19] 
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Comma 7) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 

 

Viene data lettura della nota prot. n. 2790. 

 

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 U.O. 

Nicoletta Corbelli 

  

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza la variazione interna ai capitoli di 

bilancio così come proposto dall’Ufficio. 

 

 

575 Personale Multieventi 7.000,00 €

800 Iniziative varie 2.300,00 €

840 Piscina 4.000,00 €

940 Manut. carburante trattorini e tosaerba 700,00 €

TOTALE € 7.000,00 € 7.000,00

Capitolo Descrizione Aumento Diminuzione
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Comma 8) OSSERVATORIO 

 

 

L’esame del comma viene rinviato ad altra seduta.  
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Comma 9) VARIE ED EVENTUALI 

 

 

Viene data lettura di un esposto di un tesserato della Società Bocciofila Libertas 

che lamenta un atteggiamento persecutorio da parte dell’Associazione Sportiva Società Bocciofila 

Libertas, affiliata alla Federazione Sport Bocce che gli infliggeva una sospensione fino al 31 

dicembre 2025 e il rifiuto di un eventuale rinnovo del tesseramento anche per gli anni successivi. 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento invita la Segreteria Generale a 

verificare gli eventuali adempimenti da porre in essere sulla base delle procedure disciplinate dal 

Regolamento di Giustizia Sportiva. 

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 22:40. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 

- Eros Bologna -  


