STRALCIO VERBALE GIUNTA NAZIONALE 3 NOVEMBRE 2014

La Giunta Nazionale delibera di ratificare i seguenti provvedimenti di estrema urgenza del
Presidente del CIP:
n. 45 del 13/10/2014 Ufficio Antidoping – Approvazione ed autorizzazione per la realizzazione
della Campagna di informazione / formazione sul Doping “No Paradoping” –
Es. 2014
n. 46 del 24/10/2014 Autorizzazione di spesa per riunione Commissione Nazionale Scuola – Roma
30 ottobre 2014 – Imp. € 2.500,00 – Es. 2014
La Giunta approva all’unanimità le seguenti delibere:


Ufficio Preparazione Paralimpica - Determinazione e assegnazione contributi ordinari alle
Entità riconosciute dal CIP per l’esercizio 2015 - Importo totale € 6.477.782,00 (Attività
Sportiva € 4.610.000,00 – Risorse Umane € 1.867.782,00) – Es. 2014



Area Beni, Acquisti e Impiantistica Sportiva – Individuazione ex art. 125 del D. Lgs 163/2006
e s.m.i. delle categorie di beni e servizi e relativi limiti di spesa, di esclusiva competenza della
Giunta nazionale, per i quali è ammesso nel 2015 il ricorso da parte del CIP per l’acquisizione
in economia mediante affidamento diretto da parte del RUP per importi inferiori a € 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



Area Legale, Riconoscimenti e Promozione – Ripartizione degli ingressi degli atleti stranieri
non appartenenti alla Comunità Europea fra le varie FSP del CIP – Valutata la necessità e
l’urgenza di assegnare le quote in oggetto al fine di consentire alle FSP interessate di
completare le procedure di tesseramento e ingresso in Italia per la stagione 2014/2015, viene
ripartito il numero complessivo di stranieri come segue:
n. 14 quote alla FIPIC
n. 3 quote alla FINP
n. 2 quote alla FISPIC
n. 1 quota alla FISPES



Area Legale, Riconoscimenti e Promozione – Principi di Giustizia Sportiva – In considerazione
della delega conferita dalla Giunta Nazionale del 3/10/2014 al Segretario Generale per la
predisposizione, attraverso il competente Ufficio Statuti, Normative e Contratti, di un
documento contenente i nuovi principi di giustizia sportiva da recepire negli Statuti federali e
delle entità paralimpiche, viene deliberato un documento in adeguamento alla nuove
disposizioni Statutarie ed in linea con il CONI, tenendo conto delle peculiarità del movimento
paralimpico, da proporre al Consiglio Nazionale



Area Legale, Riconoscimenti e Promozione - Assegnazione al CASP “GS Unità Spinale
Firenze” del contributo annuale e per l’anzianità di adesione di 12 mesi - € 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 - per un totale di € 2.250,00

