STRALCIO VERBALE CONSIGLIO NAZIONALE 28 APRILE 2014

Il Consiglio Nazionale delibera di ratificare all’unanimità i seguenti provvedimenti di Giunta
Nazionale:
n. 142 del 03/02/2014

Area Finanza e Controllo – Approvazione I Nota di Variazione al
Bilancio di Previsione 2014

n. 159 del 28/04/2014

Area Finanza e Controllo – Approvazione II Nota di Variazione al
Bilancio di Previsione 2014

Il Consiglio Nazionale, altresì, approva all’unanimità le seguenti delibere:
 Area Finanza, Controllo e Territorio – Approvazione Bilancio di Esercizio 2013
 Area Legale, Riconoscimenti e Promozione - Riconoscimento della Federazione Nazionale
Liberi Circoli (FENALC) quale Ente di Promozione Sportiva Paralimpica ex artt. 26 e 27
dello Statuto del CIP
 Area Legale, Riconoscimenti e Promozione – Riconoscimento dell’Associazione Art4Sport
quale Associazione Benemerita del CIP, ai sensi dell’art. 29 dello Statuto del CIP
 Area Legale, Riconoscimenti e Promozione – Applicazione sospensione cautelare per i
componenti degli organismi centrali e territoriali del CONI, nonché degli organismi delle FSN,
DSA, EPS e AB, ivi compresi anche gli organismi rappresentativi delle società, condannati ancorché
con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell’allegato “A” del medesimo Codice o sottoposti
a misure cautelari di prevenzione e sicurezza personale, per i reati di cui all’art. 11 del Codice di

Comportamento Sportivo. Come da deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI, con la
quale ha demandato agli organismi sportivi delle entità dallo stesso riconosciute a dare esecuzione
al disposto della norma predetta e come da richiesta del Segretario Generale del CONI, in
merito all’allineamento del CIP al nuovo dettame del CONI, viene individuato, per quanto
concerne il CIP, il Presidente quale organo deputato a disporre la sospensione di cui al primo comma
dell’art. 11 del predetto Codice e nel Consiglio Nazionale l’organo competente a decidere
sull’eventuale ricorso; nei casi in cui la sospensione riguardi il Presidente o il Segretario Generale
sarà disposta dalla Giunta Nazionale.
Per quanto riguarda le entità paralimpiche verranno, invece, sollecitate a disciplinare detto istituto
possibilmente inserendo la relativa procedura in seno al Regolamento di Giustizia Sportiva

