STRALCIO VERBALE GIUNTA NAZIONALE 30 APRILE 2015
La Giunta Nazionale delibera di ratificare i seguenti provvedimenti di estrema urgenza del
Presidente del CIP:
n. 59 del 3/4/2015

Ufficio Legale e Contratti – Costituzione in giudizio del CIP in qualità di
convenuto e conferimento incarico all’Avv. Guido Valori per patrocinio
causa avanti il Tribunale Civile di Roma – Sezione Lavoro I grado –
instaurata dalla dipendente CIP Sig.ra Daniela Piras R.G. 2605/15 – Es.
2015

La Giunta approva all’unanimità le seguenti delibere:


Area Finanza, Controllo e Territorio – Cancellazione Debiti e Crediti al 31.12.2014



Area Finanza, Controllo e Territorio – Approvazione Bilancio di Esercizio 2014



Area Finanza, Controllo e Territorio - Approvazione II^ nota di variazione al Bilancio di
Previsione 2015



Ufficio Preparazione Paralimpica – Progetto Rio 2016 – Assegnazione contributo straordinario
a favore della FITRI per la partecipazione di una rappresentativa nazionale all’ITU Test Event
in programma a Rio de Janeiro il 1° agosto 2015 – € 15.000,00 la cui erogazione sarà
subordinata alla rendicontazione delle spese sostenute - Es. 2015



Ufficio Preparazione Paralimpica – Progetto Rio 2016 – Assegnazione contributo straordinario
a favore della FIC per l’acquisto di imbarcazioni (n. 1 scafo del 4 con e n. 2 scafi singoli) e
remi per un importo massimo di € 20.000,00, che sarà erogato solo a seguito dell’avvenuta
qualificazione delle singole imbarcazioni ai Giochi Paralimpici di Rio 2016 – Es. 2015



Ufficio Preparazione Paralimpica – Progetto Rio 2016 – Assegnazione contributo straordinario
a favore della FIV per l’acquisto di uno scafo SKUD 18, che ha conquistato nel corso dell’anno
2014 la qualificazione ai Giochi Paralimpici di Rio 2016, completo di vele, albero e
strumentazione - € 20.000,00 la cui erogazione sarà subordinata alla rendicontazione delle
spese sostenute - Es. 2015



Ufficio Preparazione Paralimpica – Giochi Paralimpici Rio 2016 - Assegnazione contributo
straordinario a favore della FICK a sostegno delle spese per l’organizzazione dei Campionati
Mondiali ICF di canoa e paracanoa 2015 che si svolgeranno a Milano nel mese di agosto 2015,
in virtù dell’importanza che riveste la manifestazione sia in termini di promozione della
disciplina sul territorio sia in termini agonistici poiché in tale occasione saranno assegnati i
primi slot diretti per la qualificazione ai Giochi Paralimpici di Rio 2016 - € 50.000,00 la cui
erogazione sarà subordinata alla rendicontazione delle spese sostenute – Es. 2015



Ufficio Preparazione Paralimpica – Giochi Paralimpici Rio 2016 – Assegnazione contributo
alla UITS per lo svolgimento dell’attività di preparazione paralimpica del Tiro a Segno da
erogare subordinatamente alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa CIP/UITS/FISPES,
attraverso il quale si procederà al trasferimento dell’attività di preparazione paralimpica alla
UITS in vista dell’obiettivo della qualificazione paralimpica - € 25.000,00 – Es. 2015



Ufficio Preparazione Paralimpica – Giochi Paralimpici Rio 2016 – Assegnazione contributo
straordinario alla FINP finalizzato alla partecipazione di una Rappresentativa Nazionale ai
Campionati del Mondo IPC in programma a Glasgow nel mese di luglio in occasione dei quali
è prevista l’assegnazione di slot dirette, come stabilito dai criteri di qualificazione IPC nella
disciplina del nuoto, per la qualificazione ai Giochi Paralimpici di Rio 2016 - € 10.000,00 la cui
erogazione sarà subordinata alla rendicontazione delle spese sostenute – Es. 2015



Ufficio Preparazione Paralimpica – Giochi Paralimpici Rio 2016 - Assegnazione contributo
straordinario alla FITARCO finalizzato all’integrazione dei programmi di preparazione
paralimpica con particolare riferimento all’acquisto di materiale tecnico, all’attività collegiale
ed all’integrazione del numero di Atleti partecipanti agli eventi internazionali programmati per
l’anno 2015 per un importo pari a € 10.000,00 la cui erogazione sarà subordinata alla
rendicontazione delle spese sostenute – Es. 2015



Ufficio Preparazione Paralimpica – Giochi Paralimpici Pyeong Chang 2018 - Assegnazione
contributo straordinario alla FISG finalizzato alla partecipazione della Nazionale Italiana ai
Campionati del Mondo IPC, divisione A, di Ice Sledge Hockey in considerazione
dell’importanza che riveste tale manifestazione anche al fine di confermare la posizione
dell’Italia nella prima divisione - € 20.000,00 la cui erogazione sarà subordinata alla
rendicontazione delle spese sostenute - Es. 2015



Ufficio Preparazione Paralimpica – Autorizzazione di spesa per la partecipazione del Direttore
Medico e Scientifico CIP, Prof. Marco Bernardi, al Vista Conference IPC 2015, convegno
medico scientifico organizzato con cadenza biennale dall’IPC, in programma a Girona (ESP)
dal 5 all’11 ottobre 2015, in occasione del quale l’IPC organizzerà anche un incontro di esperti
classificatori - € 1.500,00 – Es. 2015



Ufficio Preparazione Paralimpica – Autorizzazione di spesa per la partecipazione del
Presidente CIP, Luca Pancalli, all’incontro di presentazione della candidatura di Roma 2024
all’IPC in programma a Londra il 28 maggio 2015 - € 1.500,00 – Es. 2015



Ufficio Preparazione Paralimpica – Assegnazione contributo straordinario alla FITAV per
l’organizzazione del Para-Clay Target Shooting International Gran Prix, evento internazionale
di riferimento della disciplina che si terrà a Cologno al Serio, dal 25 al 27 settembre 2015 - €
15.000,00 la cui erogazione sarà subordinata alla rendicontazione delle spese sostenute – Es.
2015



Ufficio Preparazione Paralimpica – Assegnazione premi medaglia all’atleta dello Sci Alpino
Giacomo Pierbon che, in occasione dei Deaflympics Invernali 2015, evento paragonabile ai
Giochi Paralimpici per gli atleti con disabilità uditiva, svoltisi in Russia lo scorso mese di
marzo, ha conquistato tre medaglie d’oro e due d’argento. I premi medaglia sono stabiliti in €
6.000,00 per la medaglia d’oro, € 3.000,00 per la medaglia d’argento e € 1.500, 00 per il
bronzo, pertanto si assegna all’atleta tesserato FSSI Giacomo Pierbon un Premio Medaglia pari
a € 24.000,00 – Es. 2015



Ufficio Preparazione Paralimpica – Assegnazione contributo straordinario all’Italia Marathon
Club, quale sostegno per l’organizzazione della XXI Edizione della Maratona di Roma 2015, in
virtù della collaborazione tra la stessa ed il CIP volta a promuovere la partecipazione degli
Atleti paralimpici alla prestigiosa maratona capitolina - € 5.000,00 – Es. 2015



Ufficio Preparazione Paralimpica – Assegnazione contributo straordinario alla FISAPS per la
partecipazione di un equipaggio alla Dakar 2015, in considerazione del prestigio della
manifestazione nonché del positivo riscontro di immagine che la partecipazione di un pilota
paraplegico ad una tale competizione automobilistica ha suscitato nell’opinione pubblica e nei
media - € 10.000,00 la cui erogazione sarà subordinata alla rendicontazione delle spese
sostenute – Es. 2015



Ufficio Preparazione Paralimpica – Assegnazione contributo straordinario alla FISDIR
finalizzato a sostenere l’Anffas per le iniziative sportive legate alla Conferenza “Europe in
Action”, poichè in tale occasione è previsto lo svolgimento di una gara interregionale FISDIR
con lo scopo di sensibilizzare i rappresentanti delle organizzazioni europee sul tema delle
attività motorie e sportive – Roma 20-24 maggio 2015 - € 10.000,00 la cui erogazione sarà
subordinata alla rendicontazione delle spese sostenute – Es. 2015



Ufficio Avviamento e Scuola - Apertura sportello informativo situato presso la sede INAIL di
Brescia – Es. 2015



Ufficio Avviamento e Scuola - Assegnazione al CASP “ASD Dea Chieti” del contributo
previsto per l’anzianità di adesione di 12 mesi per un importo complessivo pari a € 2.000,00 –
Es. 2015



Ufficio Organi Territoriali – Autorizzazione utilizzo degli avanzi di amministrazione delle
strutture territoriali con conseguente non erogazione del saldo del contributo 2014 a quei
Comitati Regionali che hanno registrato una elevata giacenza sui rispettivi conti correnti
bancari



Ufficio Registri Statuti e Regolamenti - Approvazione Statuti FIPIC, FISDIR, FINP, FISPES, e
FISPIC emendati ex art 21 comma 6 dello Statuto CIP con provvedimento del Commissario ad
Acta nominato con delibera di Giunta Nazionale, n. 233 del 15/12/2014
Vengono modificati i testi degli Statuti Federali FISPES, FIPIC, FISPIC, FISDIR, FINP al fine
di assicurare la conformità degli stessi ai principi ed alle disposizioni di cui all’art. 6 comma 4
lettere b) e i1) e all’art. 11 dello Statuto CIP, approvati dalla PCDM in data 12.01.2015, agli
artt. 11, commi 2, 3 e 6 (Principio di Trasparenza) e 15 (Principio di Giustizia Sportiva) dei
“Principi Fondamentali ai quali debbono uniformarsi le Entità Sportive Paralimpiche, nel testo
approvato dalla PCDM in data 19.01.2015, ai “Principi di Giustizia Sportiva” approvati dalla
PCDM in data 27.01.2015, nonché al Codice di Giustizia Sportiva approvato dalla PCDM in
data 12.03.2015



Ufficio Registri Statuti e Regolamenti - Nomina Avv. Raffaella Valeri quale Commissario ad
acta per la FITARCO, ai sensi dell’art. 21, comma 6, dello Statuto CIP per procedere alle
modifiche statutarie derivanti da norme di legge o delibere normative del CIP, in virtù delle
comprovate capacità possedute dallo stesso – Es. 2015



Area Finanza, Controllo e Territorio – Approvazione Bilanci di Esercizio 2014 delle
Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche FISIP – FSSI – FISPIC – FIPIC – FISPES –
FISDIR – FINP e FITAV



Area Finanza, Controllo e Territorio – Approvazione Bilanci di Previsione per l’anno 2015
delle Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche riconosciute solo dal CIP: FISDIR – FSSI
e FISAPS



Area Finanza, Controllo e Territorio – Approvazione variazioni ai Bilanci di Previsione 2015
delle Federazioni Sportive Paralimpiche riconosciute solo dal CIP:
FISPIC 1° nota
FINP 1° nota
FIPIC 1° nota
FISDIR 1° nota



Ufficio Acquisti e Lavori - Autorizzazione di spesa per l’affidamento diretto mediante
procedura di acquisizione in economia ex art. 125 comma 10 e 11 del D.Lgs 163/2006, previa
indagine di mercato, per la fornitura di bandiere e striscioni personalizzati con i loghi del
Comitato e dei propri partners istituzionali, destinate alle esigenze dello stesso, delle sue
strutture periferiche, delle FSP e delle Entità riconosciute - Importo massimo pari ad € 6.000,00
iva inclusa - Esercizio 2015



Ufficio Organi Collegiali - Affidamento incarico gratuito (salvo eventuali rimborsi spese) al
Dott. Filippo Parisi, di referente per le aziende più indicate a contrarre rapporti di
collaborazione con il CIP relativamente a macchinari, strumenti tecnologici e attrezzature
fisioterapiche idonee al trattamento degli atleti paralimpici - Bilancio di Previsione 2015

