STRALCIO VERBALE GIUNTA NAZIONALE 2 APRILE 2015

La Giunta Nazionale delibera di ratificare i seguenti provvedimenti di estrema urgenza del
Presidente del CIP:
n. 50 del 16/1/2015

Ufficio Organi Territoriali – Approvazione cronoprogramma e procedure
elettorali per l’elezione dei membri elettivi del Consiglio Regionale CIP
Sicilia (rappresentanti atleti e tecnici e rappresentanti DSP), del Presidente e
della Giunta Regionale CIP Sicilia a seguito del Commissariamento del C.R.
Sicilia disposto dal Presidente con delibera n. 47 del 13.11.2014;

n. 51 del 21/1/2015

Ufficio Antidoping – Sostituzione componente del Comitato per l’Esenzione
per Fini Terapeutici (CEFT) Dott.ssa Emiliana Bizzarini con il Dr. Dario
Granata e ridefinizione delle competenze in seno ad esso

n. 52 del 21/1/2015

Ufficio Organi Territoriali – Autorizzazione collaborazione tecnico
organizzativa (L. 133 e successive modifiche e integrazioni) al CR CIP Lazio
e assegnazione di un contributo straordinario a copertura delle spese da
sostenere per la suddetta collaborazione dal 1° febbraio al 30 giugno 2015 –
Imp. € 3.500,00 – Es. 2015

n. 53 del 24/2/2015

Ufficio Organi Territoriali – Nomina della Prof.ssa Melissa Milani quale
Reggente del Comitato Regionale CIP Emilia Romagna ai sensi dell’art. 15,
comma 1, del vigente Regolamento delle Strutture Territoriali CIP – Es. 2015

n. 54 del 24/2/2015

Ufficio Antidoping - Approvazione del piano annuale di distribuzione dei
controlli antidoping (T.D.P.) 2015 fino al 12/4/2015 – Imp. € 11.000,00 – Es.
2015

n. 55 del 5/3/2015

Ufficio Rapporti Internazionali – Autorizzazione di spesa per il pagamento
delle quote di affiliazione agli organismi internazionali per l’anno 2015 Imp. € 12.000,00 – Es. 2015

n. 56 del 5/3/2015

Ufficio Preparazione Paralimpica – Assegnazione contributo straordinario
alle FISPIC per la partecipazione ai V^ IBSA World Games e Campionati
Europei di Judo 2015 – Imp. € 40.000,00 – Es. 2015

n. 57 del 5/3/2015

Ufficio Promozione e Scuola – Autorizzazione adesione e supporto
organizzativo Finali Nazionali dei Campionati Sportivi Studenteschi di Sport
Invernali – L’Aquila 22-24 marzo 2015 - Imp. Massimo € 5.000,00 – Es.
2015

n. 58 del 12/3/2015

Ufficio Preparazione Paralimpica – Assegnazione contributo straordinario
alle FSSI per la partecipazione ai Deaflympic Invernali 2015 – Imp. €
40.000,00 – Es. 2015

La Giunta approva all’unanimità le seguenti delibere:


Area Finanza, Controllo e Territorio – Approvazione I^ nota di variazione al Bilancio di
Previsione 2015



Ufficio Preparazione Paralimpica – Giochi Paralimpici Rio 2016 – Assegnazione contributo
straordinario a favore della FCI finalizzato all’integrazione dei programmi di preparazione
paralimpica in considerazione dell’elevata competitività della squadra nazionale di ciclismo – €
60.000, 00 – Es. 2015



Ufficio Preparazione Paralimpica – Giochi Paralimpici Rio 2016 – Assegnazione contributo
straordinario a favore della FISPES finalizzato all’integrazione dei programmi di preparazione
paralimpica relativi alla disciplina dell’atletica leggera in considerazione dell’elevata
competitività della squadra – € 30.000, 00 – Es. 2015



Ufficio Preparazione Paralimpica – Giochi Paralimpici Rio 2016 – Assegnazione contributo
straordinario a favore della FISPES per l’organizzazione dell’evento promozionale di
Wheelchair Rugby Italia – Irlanda svoltosi a Roma in occasione della medesima partita del
circuito Sei Nazioni- € 10.000,00 – Es. 2015



Ufficio Preparazione Paralimpica – Assegnazione contributi straordinari finalizzati alla
partecipazione delle rappresentative nazionali agli IWAS World Junior Games, per le discipline
di atletica leggera e nuoto ed agli European Youth Games, per le discipline del nuoto e
Tennistavolo - € 17.000,00 totali, di cui € 6.000,00 alla FISPES per la partecipazione agli
IWAS World Junior Games e € 5.500,00 ciascuno alla FINP e alla FITET per la partecipazione
agli European Youth Games – Es. 2015



Area Legale, Riconoscimenti e Promozione – Autorizzazione di spesa per Organizzazione
Finali Nazionali dei Campionati Sportivi Studenteschi di Corsa Campestre (Cesenatico 20-22
aprile 2015) e Atletica Leggera su pista (Roma o Torino fine maggio 2015). Il CIP collaborerà
con la FIDAL per organizzare le suddette finali nazionali facendosi carico di parte delle spese
suddette per gli alunni con disabilità e compartecipando con la FIDAL alle spese di
organizzazione della manifestazione, attraverso un contributo da elargire alla FIDAL stessa a
consuntivo, nei modi e termini all’uopo previsti. Il preventivo di spesa per entrambe le
manifestazioni, a carico del CIP, comprensivo della somma delle spese di soggiorno e trasporto
aggiunto alla quota parte spettante al CIP delle spese di organizzazione, è stimato intorno ad un
importo massimo di € 35.000,00 complessive



Area Legale, Riconoscimenti e Promozione - Assegnazione ai CASP “Canoa Club Ferrara”,
“G.S. Unità Spinale Firenze”, “ASSORI Foggia” e “ASD Elos Bitonto” del contributo previsto
per il compimento dell’annualità di convenzionamento e assegnazione ai CASP “Canoa Club
Ferrara”, “G.S. Unità Spinale Firenze”, “ASD Elos Bitonto”, “ASD Medaglia d’Oro” e “ASD
ASSA S. Stefano” per l’anzianità di adesione di 12 mesi, rispettivamente di 9, 1, 5, 3, e 12
atleti, per un importo complessivo pari a € 9.500,00 – Es. 2015
Vista la richiesta presentata dalle società sportive indicate, si autorizza l’assegnazione del
contributo previsto come di seguito indicato:
Canoa Club Ferrara € 2.450,00 (€ 2.000,00 per il contributo annuale e € 50,00 “una tantum” per
ciascuno dei 9 atleti che hanno compiuto i 12 mesi consecutivi di anzianità di adesione);

G.S. Unità Spinale Firenze € 2.050,00 (€ 2.000,00 per il contributo annuale e € 50,00 “una
tantum” per 1 atleta che ha compiuto i 12 mesi consecutivi di anzianità di adesione);
ASSORI Foggia € 2.000,00 (€ 2.000,00 per il contributo annuale);
ASD Elos Bitonto € 2.250,00 (€ 2.000,00 per il contributo annuale e € 50,00 “una tantum” per
ciascuno dei 5 atleti che hanno compiuto i 12 mesi consecutivi di anzianità di adesione);
ASD Medaglia d’Oro € 150,00 (€ 50,00 “una tantum” per ciascuno dei 3 atleti che hanno
compiuto i 12 mesi consecutivi di anzianità di adesione);
ASD ASSA S.Stefano € 600,00 (€ 50,00 “una tantum” per ciascuno dei 12 atleti che hanno
compiuto i 12 mesi consecutivi di anzianità di adesione)


Area Legale, Riconoscimenti e Promozione - Convenzionamento Istituti Scolastici – Es. 2015:
Viste le domande di Convenzionamento al CIP inviate dagli Istituti Scolastici sottoelencati e
verificato che gli stessi sono in possesso dei requisiti e rispondono alle caratteristiche richieste
dalle Normative sulle Procedure di Convenzionamento ed Adesione delle attività di avviamento
CIP, si propone il Convenzionamento al Comitato Italiano Paralimpico dei seguenti Istituti
Scolastici:
1. I.C. di “Polesella” che prevede l’attività sportiva della Canoa per 5 alunni DIR
2. ITSSE “C. Levi e L. Arduino” che prevede l’attività sportiva del Sitting Volley per 2 alunni
HF
3. I.C. “Quezzi” che prevede l’attività sportiva dell’Hockey per 30 alunni DIR, 1 HS e 2 NV
4. I.C.S. “Giorgio La Pira” che prevede l’attività sportiva del Calcio a 5 per 1 atleta HF e 5
alunni DIR
5. I.I.S. “Cesare Beccaria” che prevede l’attività sportiva di Atletica Leggera, Calcio a 5,
Hockey, Basket, Canottaggio ed Equitazione per 8 alunni DIR



Organi Territoriali – Assegnazione di un contributo straordinario di € 6.000,00 al Comitato
Regionale CIP Sardegna, a parziale copertura delle spese per la locazione di una nuova sede del
Comitato in quanto la sede attuale necessita di interventi di ristrutturazione non rispondendo,
attualmente, né ai requisiti di accessibilità, per la presenza di barriere architettoniche, né a
quelli igienico sanitari in quanto sprovvisti dei servizi igienici, caratteristiche indispensabili per
una completa e sicura fruibilità dei locali



Organi Territoriali - Assegnazione contributi alle Unità Spinali ed ai Centri di riabilitazione per
la realizzazione dei progetti di avviamento allo sport riferiti all’anno 2015 per un importo totale
di € 126.232,68 così suddivisi:
Villa delle Ginestre € 22.000,00 (avviati 48 pazienti anno 2014)
O. Cannizzaro di Catania € 11.200,00 (avviati 30 pazienti anno 2014)
Aus Niguarda € 20.000,00 (avviati 85 pazienti anno 2014)
Asl Roma/d € 6.000,00 (avviati 16 pazienti anno 2014)
C.R. Montecatone € 13.025,00 (avviati 100 pazienti anno 2014)
U.S. Borsalino di Alessandria € 2.200,00
Città della salute € 13.200,00 (avviati 30 pazienti anno 2014)
Gervasutta € 8.960,00 (avviati 119 pazienti anno 2014)
Santa Maria della Misericordia € 9.516,00 (avviati 24 pazienti anno 2014)
San Giorgio di Ferrara € 9.200.00
U.S. Policlinico di Bari € 2.720.00
Villa D’Arda AUS Piacenza € 8.211.68

Tali disponibilità economiche verranno erogate in parte alla chiusura del primo semestre 2015
ed in parte alla conclusione dei progetti, previa verifica del rendiconto consuntivo di spesa e
tenuto conto del numero dei pazienti avviati


Organi Territoriali - Assegnazione contributo straordinario di € 3.000,00 al Cip Sicilia a
parziale copertura delle spese sostenute dalla Società Club Etna di Riposto, in occasione del
Torneo Nazionale Disabili di Tennis Tavolo svoltosi a Riposto il 27 gennaio 2013 - Es. 2015



Organi Territoriali - Assegnazione contributo straordinario di € 3.000,00 al Comitato Regionale
Toscana quale integrazione del contributo annuale ordinario elargito dal CIP per il
funzionamento a copertura delle spese da sostenere per il pagamento dei tecnici prescelti al fine
di verificare l’accessibilità dei 95 Centri Sportivi coinvolti nel progetto Sporthabile - Esercizio
2015

 Organi Territoriali - Assegnazione di un contributo straordinario di € 2.000,00 al Comitato
Regionale CIP Veneto a copertura delle spese per una collaborazione tecnicoorganizzativa (L.133 e succ. mod. ed integr.) per l’anno 2015 a supporto del dipendente
part-time in forze presso il Comitato che, in virtù della sua estensione territoriale e la gran mole
di lavoro istituzionale svolto, rientra nella prima fascia di attività


Organi Territoriali - Autorizzazione apertura Sportelli Informativi presso le sedi INAIL di
Torino, Asti, Cuneo e Novara in virtù della Convenzione Quadro CIP-INAIL che prevede di
mantenere, rafforzare ed ampliare l’attività degli Sportelli Informativi presso le strutture
dell’Istituto, mirati alla promozione e sensibilizzazione alla pratica sportiva nei confronti degli
assistiti INAIL. Valutata la richiesta del Presidente del Comitato Regionale Piemonte, si
delibera di autorizzare l’apertura degli sportelli Cip-Inail di Torino, Asti, Cuneo e Novara che
saranno aperti 1 o due volte al mese per le provincie e una volta alla settimana per il capoluogo
di regione e all’operatore impegnato sarà corrisposto un gettone di presenza giornaliero pari a €
50,00
 Risorse Umane - Assunzione a tempo indeterminato, cat. Quadro, a partire dal 7 aprile 2015,
degli Avv.ti Flavio Caprarelli e Juri Stara - Imp. Euro 112.965,42 - Imp. annuale 154.810,58
- Es. 2015
 Risorse Umane - Assegnazione contributo economico alla FISDIR finalizzato alla parziale
copertura della spese per l’assunzione di una risorsa umana in sostituzione di maternità,
part-time 50%, cat. B, parametro retributivo 2. Imp. Euro 5.000,00 - Es. 2015
 Risorse Umane - Assegnazione contributo economico alla Federazione Italiana Tennistavolo
finalizzato alla copertura della spese dovute all’incremento di livello da C2 a C3 del
dipendente preposto al settore paralimpico della Federazione suindicata, per un importo pari
ad Euro 3.000,00 - Es. 2015
 Risorse Umane - Assegnazione contributo alla Federazione Sport Sordi Italia finalizzato alla
copertura della spese per l’assunzione di una risorsa umana a tempo determinato part-time
50%, cat. B, parametro retributivo 1, fino al 31 dicembre 2015. Imp. Euro 13.444,10 - Es.
2015

 Risorse Umane - Trasformazione contratto di assunzione a tempo determinato in contratto di
assunzione a tempo indeterminato dei dipendenti del CIP Carlo Luzi e Lorenza Feri - Es.
2015
 Area Finanza, Controllo e Territorio - Ratifica Rendiconto Consuntivo 2013 Special
Olympics Italia
 Area Finanza, Controllo e Territorio – Approvazione Documenti Previsionali di Spesa per
l’anno 2015 delle Federazioni Olimpiche riconosciute anche dal CIP: FICr – FASI – FITET
– FITARCO – FIDS – FCI e FITAV e approvazione Bilanci di Previsione 2015 delle
Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche riconosciute solo dal CIP: FISPIC – FISIP –
FINP – FIPIC – FISPES – FISAPS – FIWH
 Area Finanza, Controllo e Territorio – Autorizzazione erogazione secondo bimestre del
contributo 2015 alle Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche: FIPE – FISDIR – FSSI
– FIV – FICK – FIC
 Ufficio Antidoping – Approvazione del piano annuale di distribuzione dei controlli
antidoping (TDP) fino al 31.12.2015 - € 39.000,00 – Es. 2015
 Organi Collegiali - Delega alla Fondazione Italiana Paralimpica delle attività di supporto al
CIP negli aspetti organizzativi legati alla Candidatura di Roma per l’organizzazione dei
Giochi Paralimpici di Roma 2024 e Casa Italia Paralimica in occasione dei Giochi
Paralimpici di Rio de Janeiro 2016 - Bilancio di Previsione 2015

