STRALCIO VERBALE GIUNTA NAZIONALE 14 NOVEMBRE 2013
La Giunta Nazionale delibera di ratificare i seguenti provvedimenti di estrema urgenza del
Presidente del CIP:
n. 17 del 22/10/2013 Autorizzazione di spesa per un importo complessivo di € 1.000,00 per
indizione riunione Comitato Esecutivo Commissione Nazionale Atleti –
Roma 4 novembre 2013. Es. 2013
n. 18 del 22/10/2013 Area Legale, Riconoscimenti e Promozione – Approvazione della modifica
all’art. 27 (Rappresentanza degli aventi diritto a voto in Assemblea) lett. a)
(Presidente – Affiliati) e b) (Atleti e Tecnici) del Regolamento Organico ai
fini dell’adeguamento del relativo testo ai contenuti del vigente Statuto FSSI
n. 19 del 7/11/2013

Ufficio Internazionale – Autorizzazione di spesa per tasse di registrazione
all’Assemblea Generale IPC del Presidente e della dipendente Caterina Nervi
(Atene, 22-24 novembre 2013). Imp. € 1.200,00 (€ 600,00 per ciascun
partecipante al fine di supportare le spese di trasporto da e per l’aeroporto, per
la fornitura del welcome package, per i pasti non inclusi nelle spese di
soggiorno e per quant’altro previsto dal programma dell’Assemblea). Es.
2013

n. 20 dell’8/11/2013 Ufficio Comunicazione, Marketing e Grandi Eventi – Rinnovo
dell’abbonamento al servizio offerto da Datastampa di n. 1000 ritagli su
stampa nazionale, regionale e provinciale, quotidiana e periodica, consultabili
via web 7 gg su 7. Imp. € 2.928,00 (IVA inclusa). Es. 2013
La Giunta approva all’unanimità le seguenti delibere:


Ufficio Preparazione Paralimpica – Modifica Regolamento Attuativo del Club Paralimpico
(Pubblicato sul sito). In particolare:
Criteri di accesso e di permanenza: viene eliminato il requisito del numero minimo di
partecipanti previsto per il 4° e/o 5° posto rispettivamente per gli sport individuali e gli sport di
squadra; è inserita l’interdizione al Club Paralimpico che per coloro che abbiano subito una
squalifica pari o superiore a n. 12 mesi per violazione delle Norme Sportive Antidoping.
Cancellazione sospensione dal Club: la rinuncia temporanea all’attività agonistica viene
inserita tra le cause di cancellazione dal Club, a meno che la stessa intervenga nell’anno
successivo allo svolgimento dei Giochi Paralimpici e sia concordata con lo staff tecnico federale
(in tal caso rientra nei casi di sospensione); la maternità dell’atleta , per un periodo non
superiore a 12 mesi, viene inserita quale causa di sospensione;
Nome generali: viene introdotta la norma che prevede che “Ogni eventuale fattispecie di
ingresso, permanenza, cancellazione, sospensione o altro non espressamente prevista nel
presente Regolamento, sarà sottoposta alla valutazione della Giunta Nazionale del CIP, su
istanza della FSP di appartenenza dell’Atleta interessato, che si esprimerà in merito tenendo
conto dei principi generali che regolano l’istituzione e la gestione del Club Paralimpico”.
 Ufficio Preparazione Paralimpica – Autorizzazione di spesa per la partecipazione del
Consigliere Federale FISPIC, Alessandra Martinelli, all’Esecutivo del Comitato IBSA Europa,
in qualità di componente dello stesso, in programma ad Egel (Ungheria) dal 5 al 7 dicembre
2013. Imp. Euro 750,00. Es. 2013


















Ufficio Preparazione Paralimpica – Giochi Paralimpici Sochi 2014 – Nomine del Segretario
Generale, M. Giunio De Sanctis, quale Capo Missione e del Capitano della Nazionale di
Hockey su ghiaccio, Andrea Chiarotti, quale Portabandiera della Delegazione Italiana
partecipante ai Giochi Paralimpici Invernali di Sochi 2014
Area Legale, Riconoscimenti e Promozione – Approvazione Regolamento “Norme per
l’attivazione dei corsi di avviamento allo sport previsti dalla Convenzione Quadro CIP-INAIL”
a favore degli assistiti INAIL (pubblicato sul sito). Le maggiori novità rispetto al passato
riguardano il sostenimento di un corso annuale nella disciplina sportiva prescelta per tutta la
durata della Convenzione e, su richiesta dell’Equipe multidisciplinare, un successivo corso
annuale integrativo, anch’esso per tutta la durata della convenzione, in un’ulteriore disciplina
che sia funzionale e confacente ad un ottimale percorso riabilitativo dell’assistito INAIL.
Inoltre, vengono meglio disciplinate le varie fasi di autorizzazione dei corsi di avviamento allo
sport CIP-INAIL riservate agli assistiti INAIL.
Area Legale, Riconoscimenti e Promozione – Erogazione al CASP “ASD Medaglia d’Oro” e
“ASD ASSA S. Stefano”, entrambi di Campobasso, del contributo previsto per l’anzianità di 12
mesi, nonché rispettivamente per 32 atleti e 15 atleti, per un importo complessivo pari ad Euro
2.350,00. Es. 2013
Area Legale, Riconoscimenti e Promozione – Riconoscimento quale CASP dell’ASD Centro
Sport Terapia Judo Ravenna – 6 atleti (5 DIR e 1 HF) - Nuoto, Pesca Sportiva ed Atletica
Leggera. Stagione Sportiva 2013/2014
Area Finanza, Controllo e Territorio – Determinazione importi di massima dei contributi
ordinari, risorse umane e promozione logo INAIL da assegnare alle Entità Riconosciute dal CIP
per l’anno solare 2014. Imp. complessivo Euro 6.390.278,00
Area Finanza, Controllo e Territorio – Approvazione Rendiconto Consuntivo 2012 Federazione
Italiana Sport Ghiaccio e Federazione Ciclistica Italiana
Area Finanza, Controllo e Territorio – Approvazione variazioni ai Bilanci di Previsione 2013
delle Federazioni Sportive Paralimpiche: FISIP (I Nota), FINP (III Nota), FIPIC (III Nota),
FISPIC (IV Nota) e FSSI (IV Nota)
Area Beni, Acquisti ed Impiantistica Sportiva – Individuazione ex art. 125 del D. Lgs.
163/2006 delle categorie di beni e servizi e relativi limiti di spesa, di esclusiva competenza
della Giunta Nazionale, per i quali sarà ammesso nel 2014 il ricorso da parte del CIP
all’acquisizione in economia mediante affidamento diretto da part del RUP per importi inferiori
ad Euro 40.000,00, ovvero, mediante procedura di cottimo fiduciario per importi superiori e
fino alle soglie di conto stabilite dal comma 9 del medesimo articolo. Es. 2014
Area Risorse Umane, Formazione ed Organi Statutari – Proroga contratto full time a tempo
determinato, cat. B parametro retributivo 1, dall’1 gennaio al 31 dicembre 2015, della Dott.ssa
Lorenza Feri, presso il Comitato Regionale CIP Lombardia (per garantire il funzionamento del
Comitato suindicato nello svolgimento della sua corposa attività istituzionale, con particolare
riferimento alle probabili edizioni 2014-2015 della Fiera della Disabilità Reatech, delle edizioni
2014-2015 delle GNSP e dell’EXPO 2015). Imp. Euro 37.433,25 annui. Es. 2014

