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Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 
Art. 26, Art. 27 
Il CONI assegna ed eroga contributi, in relazione alle proprie finalità istituzionali e al proprio 
ruolo nel “sistema sport” italiano e internazionale, alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), 
alle Discipline Sportive Associate (DSA), agli Enti di Promozione Sportiva (EPS), alle 
Associazioni Benemerite (AB) e ai Gruppi Sportivi Militari e Civili (GM e GC). 
In particolare, i criteri di assegnazione dei contributi alle FSN sono individuati nel modello di 
allocazione definito dalla Giunta Nazionale nel 2007 e successivamente aggiornato, da ultimo 
mediante delibera dalla Giunta Nazionale del CONI n. 370 del 14 ottobre 2010. Allo stato, 
un’apposita Commissione CONI è stata istituita con il compito di rivisitare per il futuro il 
suddetto modello. 
  
Di seguito, per ciascuna suddetta tipologia di beneficiario, sono pubblicate le delibere di 
determinazione dei criteri, di assegnazione dei contributi e le tabelle riepilogative dei contributi 
assegnati per l’anno 2014.  
La tabella seguente contiene i dati relativi ai contributi di competenza del 2014 assegnati dal 
CONI alle Federazioni sportive nazionali (FSN), alle Discipline Sportive Associate (DSA), agli 
Enti di Promozione Sportiva (EPS), alle Associazioni Benemerite (AB) e ai Gruppi sportivi 
militari e civili (GM e GC) aggiornati al 4/3/2014 

 

         
                Federazioni Sportive Associate (FSA) 

Ragione sociale 
beneficiario 

Importo  
assegnato 

Periodo di 
competenza 

 Arrampicata Sportiva   192.897 2014 
 Biliardo Sportivo  232.698 2014 
 Cricket  117.635 2014 
 Dama  174.499 2014 
 Giochi e  Sport Tradizionali   183.628 2014 

 Gioco  Bridge   ►►► 240.702 2014 
 Kickboxing   212.603 2014 
 Pallapugno  154.092 2014 
 Pallatamburello  298.379 2014 
 Scacchistica  270.820 2014 
 Sport Bowling  183.853 2014 
 Sport Orientamento  309.459 2014 
 Turismo equestre  215.379 2014 
 Twirling (Ginnastica)  81.957 2014 
 Wushu Kung Fu   219.195 2014 
 Tiro Dinamico Sportivo  104.933 2014 
 American Football  91.855 2014 
 Sedile fisso (Canottaggio)  91.103 2014 
 Rafting (Canoa-kayak)  68.813 2014 

 
Link sito Coni: 

http://www.coni.it/it/coni/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-
economici.html 

 
 



 
        Federazioni Sportive Nazionali (DNS) 
 

ragione sociale beneficiario  importo assegnato 
periodo di 
competenza  

FCI ‐ Ciclismo 
                       

7.971.593  
2014 

FGI ‐ Ginnastica 
                       

5.059.845  
2014 

FIB ‐ Bocce 
                       

2.859.185  
2014 

FIBa ‐ Badminton 
                       

1.956.614  
2014 

FIBS ‐ Baseball ‐ Softball 
                       

3.223.377  
2014 

FIC ‐ Canottaggio 
                       

4.268.549  
2014 

FICK ‐ Canoa ‐ Kayak 
                       

3.638.013  
2014 

FIDAL ‐ Atletica Leggera 
                       

9.341.519  
2014 

FIDASC ‐ Discipl. Armi Sportive Caccia  
                       

986.088  
2014 

FIDS ‐ Danza Sportiva 
                       

1.525.910  
2014 

FIG ‐ Golf 
                       

2.710.590  
2014 

FIGH ‐ Handball / Pallamano 
                       

2.354.260  
2014 

FIGS ‐ Squash 
                       

1.135.469  
2014 

FIH ‐ Hockey (prato / indoor) 
                       

2.256.785  
2014 

FIHP ‐ Hockey e Pattinaggio (a rotelle) 
                       

2.741.038  
2014 

FIJLKAM ‐ Judo ‐ Lotta ‐ Karate ‐ Arti Marz. 
                       

5.930.520  
2014 

FIM ‐ Motonautica 
                       

1.846.022  
2014 

FIN ‐ Nuoto 
                       

10.516.516  
2014 

FIP ‐ Pallacanestro 
                       

6.716.240  
2014 

FIPAV ‐ Pallavolo 
                       

9.677.589  
2014 

FIPE ‐ Pesistica 
                       

2.551.980  
2014 

FIPM ‐ Pentathlon Moderno 
                       

2.194.704  
2014 

FIPSAS ‐ Pesca Sportiva ‐ Att. Subacquee 
                       

2.740.688  
2014 

FIR ‐ Rugby 
                       

4.415.006  
2014 

FIS ‐ Scherma                          2014 



5.306.052  

FISE ‐ Sport Equestri 
                       

4.539.234  
2014 

FISG ‐ Sport  Ghiaccio 
                       

4.261.755  
2014 

FISI ‐ Sport Invernali 
                       

8.095.155  
2014 

FISW ‐ Sci Nautico e Wakeboard 
                       

1.810.687  
2014 

FIT ‐ Tennis 
                       

5.244.870  
2014 

FITA ‐ Taekwondo 
                       

2.167.409  
2014 

FITARCO ‐ Tiro con l'Arco 
                       

2.637.433  
2014 

FITAV ‐ Tiro a Volo 
                       

3.520.123  
2014 

FITeT ‐ Tennistavolo 
                       

2.499.006  
2014 

FITri ‐ Triathlon 
                       

1.740.408  
2014 

FIV ‐ Vela 
                       

3.682.262  
2014 

FMI ‐ Motociclismo 
                       

4.062.580  
2014 

FPI ‐ Pugilato 
                       

4.041.433  
2014 

UITS ‐ Tiro a Segno 
                       

2.350.969  
2014 

FICr ‐ Cronometristi 
                       

1.428.706  
2014 

FMSI ‐ Medico  Sportiva 
                       

2.650.927  
2014 

AeCI ‐  Aereo Club 
                       

1.324.604  
2014 

ACI ‐  Automobil Club  
                       

1.235.435  
2014 

CIP ‐ Comitato Paralimpico 
                       

4.018.950  
2014 

FIGC ‐ Giuoco Calcio 
                       

68.608.956  
2014 
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COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE 

g~ del 4 marzo 2014 

Discipline Sportive Associate - Determinazione contributo ordinario 2014 ed 
erogazione saldo. 

Onere di spesa Euro 1.922.700,00. 
Esercizio 2014. 
Codice bilancio 8.2.3 

Esecuzione: I ~O I I I I I I I 

Conoscenza: 

Consegnata il: 

VISTI 

VISTI 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

I A~ I I I I I I I 

- Z MAR,20U 

LA GIUNTA NAZIONALE 

gli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n° 242, e 
successive modificazioni; 

gli articoli n° 7 e 25 dello Statuto del CONI attualmente vigente; 

il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del CONI, nella sua 
versione attualmente in vigore, così come approvata dalle Autorità 
vigilanti/Presidenza Consiglio - Ufficio per lo sport, in data 6 ottobre 
2011, con lettera n° 5479; 

la propria deliberazione n. 323 del 29 settembre 2011 con la quale sono 
stati definiti i criteri per la determinazione del contributo CONI alle 
Discipline Sportive Associate a partire dall'esercizio 2012; 

la deliberazione del Consiglio Nazionale n° 1498 del 13 novembre 2013 
con cui è stato approvato il Budget Annuale dell'Esercizio 2014 dell'Ente 
che al conto B.2.3 "Contributi Discipline Sportive Associate" ha previsto € 
3.204.500,00; 
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CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

VISTA 

Deliberazione n. _--'-H->-...;{L---__ _ 

Riunione del - 4 MAR. 2014 

che l'attuale normativa sulla ripartizione contributiva alle Discipline 
Sportive Associate sopra citata prevede che 1'80% delle risorse disponibili 
siano ripartire come contributo ordinario (€ 2.563.600,00) ed il 20% come 
contributo di Alto Livello (€ 640.900,00); 

che la FIDAF e la FITDS, giacché riconosciute nel 2013 in qualità di 
"DSA Provvisorie" al CONI, hanno diritto all'intero contributo determinato 
con i criteri vigenti e non solo della quota fissa di funzionamento dedicata 
alle "DSA Sperimentali"; 

la propria deliberazione n° 451 dell'ii dicembre 2013 con la quale è stato 
erogato un acconto a valere sul contributo ordinario 2014 per un importo 
complessivo di € 640.900,00; 

DELIBERA 

• l'assegnazione del contributo ordinario 2014 alle Discipline Sportive Associate come 
specificato nella tabella sottostante, per l'importo complessivo pari a € 2.563.600,00, il cui 
saldo da erogare, considerato l'acconto autorizzato con la delibera in premessa individuata, 
è complessivamente pari a € 1.922.700,00. 

DSA 
Contributo 

Acconto 2014 Saldo 
ordinario 2014 

FASI (arrampicata) 138.975,00 32.021,00 106.954,00 

FCrl (cricket) 82.494,00 17.563,00 64.931,00 

FIBiS (biliardo) 183.094,00 61.114,00 121.980,00 

FICSF (canottaggio) 55.226,00 13.948,00 41.278,00 

FID (dama) 115.708,00 23.594,00 92.114,00 

FIDAF (american football) 56.111,00 16.307,00 39.804,00 

FIGB (bridge) 194.536,00 44.233,00 150.303,00 

FIGeST (sport trad.) 147.370,00 40.963,00 106.407,00 

FIKBMS (kickboxing) 153.113,00 43.724,00 109.389,00 

FIPAP (pallapugno) 124.524,00 26.446,00 98.078,00 

FIPT (pallatamb.) 240.600,00 48.949,00 191.651,00 

FIRaft (rafting) 27.520,00 10.984,00 16.536,00 

FISB (bowling) 150.645,00 38.512,00 112.133,00 

FISO (orientamento) 217.070,00 41.954,00 175.116,00 

FITDS (tiro dinamico sp.) 55.340,00 12.566,00 42.774,00 

FITETREC-ANTE (tur. eq.) 154.170,00 45.846,00 108.324,00 

FITw (twirling) 67.527,00 12.977,00 54.550,00 

FIWuK (wushu kung fu) 164.417,00 43.104,00 121.313,00 

FSI (scacchi) 235.160,00 66.095,00 169.065,00 

TOTALE 2.563.600,00 640.900,00 1.922.700,00 

Michele
Evidenziato
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ne neliberazione n. __ -.!..H..:...~...!.-__ _ 

:') del Riunione del - 4 MAR, 2014 
-----~~---

Le suddette somme saranno erogate e rendicontate cc dali previsto dalla normativa vigente in 
premessa indicata e comunque in funzione delle dispon pietà e della pianificazione di tesoreria 
dell'Ente. 

L'onere di spesa derivante dal presente provvedimento, 1.9; ad Euro 1.922.700,00, farà carico 
sul Conto 8.2.3, esercizio 2014, che presenta la necessélità. disponibilità. 

Visto 
se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli 
atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la 
normativa Nigente. ~ 

Org~:i~~crtivir EPS, AB, l 

Res~-J V\J\ 

IL SEGRETARIO 
"'1,;; Roberto Fabbricini 

] 
IL PRESIDENTE 

F.to Giovanni Malagò 
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Oggetto: 

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE 

N. 3..2..9, del 
11 GIU.2014 

Discipline Sportive Associate - Determinazione contributo di Alto Livello 2014. 

Onere di spesa Euro 640.900,00. 
Esercizio 2014 
Codice bilancio 8.2.3 

Esecuzione: I 3~ I I I I I I I 

Conoscenza: 

Consegnata il: 

VISTI 

VISTI 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

I A I I I I I I I I 
111""{ rHP ('''''/1 

i lJiJ .~ 

LA GIUNTA NAZIONALE 

gli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n° 242, e 
successive modificazioni; 

gli articoli n° 7 e 25 dello Statuto del CONI attualmente vigente; 

il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del CONI, nella sua 
versione attualmente in vigore, così come approvata dalle Autorità 
vigilanti/Presidenza Consiglio - Ufficio per lo sport, in data 6 ottobre 
2011, con lettera n° 5479; 

la propria delibera n. 323 del 29 settembre 2011 con la quale sono stati 
definiti i criteri per la determinazione del contributo alle Discipline 
Sportive Associate a partire dall'esercizio 2012; 

la deliberazione del Consiglio Nazionale n° 1498 del 13 novembre 2013 
con cui è stato approvato il Budget Annuale dell'Esercizio 2014 dell'Ente 
che al conto B.2.3 "Contributi Discipline Sportive Associate" ha previsto € 
3.204.500,00; 
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Deliberazione n. ---=5l>=-5h=~=--__ _ 

Riunione del 11 61U. 2014 
-------

CONSIDERATO che l'attuale normativa sulla ripartizione contributiva alle Discipline 
Sportive Associate sopra citata prevede che 1'80% delle risorse disponibili 
sia ripartito come contributo ordinario (€ 2.563.600,00) ed il 20% come 
contributo di Alto Livello (€ 640.900,00); 

TENUTO CONTO delle informazioni contenute nel "Progetto G.I.D.A. - Gestione delle 
informazioni relative all'attività delle Discipline Associate", 
documentazione imprescindibile per il calcolo della quota di Alto Livello 
spettante a ciascuna OSA; 

DELIBERA 

• l'assegnazione del contributo di Alto Livello 2014 alle Discipline Sportive Associate 
come riportato nella tabella sottostante. 

Resta inteso l'obbligo da parte delle OSA di iscrivere nel corso dell'esercizio 2014 nel 
proprio budget - mediante opportuna rimodulazione - l'esatta consistenza dei 
contributi CONI. 

DSA Contributo Alto Livello 2014 

FASI (arrampicata) 38.922,00 

FCrl (cricket) 20.141,00 

FIBiS (biliardo) 34.604,00 

FICSF (canottaggio) 20.877,00 

FIO (dama) 43.791,00 

FIDAF (american football) 20.744,00 

FIGB (bridge) 31.166,00 

FIGEST (sport trad.) 21.258,00 

FIKBMS (kickboxing) 59.490,00 

FIPAP (pallapugno) 14.568,00 

FIPT (pallatamb.) 37.779,00 

FIRaft (rafting) 26.293,00 

FISB (bowling) 33.208,00 

FISO (orientamento) 67.389,00 

FITDS (tiro dinamico sp.) 34.593,00 

FITETREC-ANTE (tur. eq.) 46.209,00 

FITw (twirling) 14.430,00 

FIWuK (wushu kung fu) 39.778,00 

FSI (scacchi) 35.660,00 

TOTALE 640.900,00 

Michele
Evidenziato
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Le suddette somme saranno erogate e rendicontate nei tempi e con le modalità previste dalla 
normativa vigente in premessa indicata e comunque in funzione delle disponibilità e della 
pianificazione di tesoreria dell'Ente. 

L'onere di spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 640.900,00, farà carico sul 
Conto 8.2.3, esercizio 2014, che presenta la necessaria disponibilità. 

n.. SEGRETARIO 
F.to Roberto Fabbricini 

Visto 
se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli 
atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la 
normativa vigente. 
Organismi Sportivi OSA, EPS, AB 
Responsflbile 

i\ ("W 
(:x"v 

IL PRESIDENTE 
F.to Giovanni Malagò 
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OGGETTO: 

QQ§) 
CONI 

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE 

N. .2 O':) dell'll giugno 2014 

Assegnazione di contributi alle Federazioni Sportive Nazionali non olimpiche e 
alle Discipline Sportive Associate per programmi giovanili e di contributi a fondo 
perduto in e/capitale alla Coni Servizi SpA per interventi di riqualificazione dei 
CPO, finanziati con fondi riconosciuti al CONI dalla Fondazione per la Mutualità 
Generale negli Sport Professionistici a Squadre e con disponibilità CONI 

Importo: € S.105.000,00 
€ 1.300.000 conto CO.GE. B.2.1 - esercizio 2014 
€ 210.000 conto CO.GE. B.2.3 - esercizio 2014 
€ 3.595.000 conto CO.GE. B.2.6 - esercizio 2014 

INVIATA PER L'ESECUZIONE A: 

D D 
TRASMESSA PER CONOSCENZA A : 

D D 
IL 1 7 G IU 2014 

LA GIUNTA NAZIONALE 

D 

D 

VISTI gli articoli 6 e 7 del Decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l'articolo 7 dello Statuto dell'Ente; 
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dell' 11/06/14 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, nella sua versione attualmente in vigore, così come 
approvata dalle Autorità vigilanti/Presidenza Consiglio - Ufficio per lo Sport, in data 6 Ottobre 2011, con 
lettera n. 5479; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1498 del 13 novembre 2013 relativa al Bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2014; 

VISTO che il Bilancio di previsione del CONI per l'esercizio finanziario 2014 è stato approvato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali, Turismo e Sport - Ufficio per lo 
Sport con nota n. 662 del 21/1/2014; 

VISTO il D.lvo 9 gennaio 2008, n. 9, che all'art. 23 ha istituito la Fondazione per la mutualità generale negli 
sport professionistici a squadre, con lo scopo di destinare una quota delle risorse economiche e finanziarie 
derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi a determinati eventi sportivi allo sviluppo 
dei settori giovanili delle società professionistiche, al sostegno degli investimenti per la sicurezza, anche 
infrastrutturale, degli impianti sportivi, e al finanziamento di almeno due progetti per anno finalizzati a 
sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche; 

CONSIDERATO che il CONI, in ciò supportato da advisor esterno (KPMG Advisory), si è attivato per 
presentare proprie progettualità da realizzare per il tramite di CONI Servizi Spa di riqualificazione dei Centri 
di Preparazione Olimpica (CPO) per un miglior e più intensivo utilizzo da parte anche delle FSN, per un 
ammontare complessivo pari ad € 7.744.250, in parte da finanziare nell'ambito della mutualità generale di 
cui al punto sopra a valere sull'esercizio 2014 ed in parte con fondi propri, a valere sul triennio 2014 - 2016; 

CONSIDERATO che il CONI, in ciò supportato da advisor esterno (KPMG Advisory), ha attivato i rapporti con 
le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate definendo a monte i criteri per la 
presentazione dei progetti, ricevendo dalle stesse le proprie specifiche iniziative per un ammontare 
complessivo di euro 1.898.884, da finanziare nei limiti delle disponibilità riconosciute dalla Fondazione per 
la mutualità generale; 

PRESO ATTO che il consiglio di amministrazione della Fondazione per la Mutualità Generale negli Sport 
Professionisti a Squadre, nella seduta del 3 giugno U.S., ha esaminato ed approvato i suddetti progetti 
presentati dal CONI, deliberando pertanto il trasferimento al CONI della quota di finanziamento pari ad € 

4.600.000, vincolata alla successiva distribuzione a Coni Servizi alle FSN e DSA risultate assegnatarie del 
finanziamento dal CONI, prevedendo al contempo la presentazione da parte degli enti beneficiari, tramite 
il CONI, di idonea rendicontazione del finanziamento incassato; 

CONSIDERATO che il CONI ha ricevuto, oltre ai progetti presentati alla Fondazione, altre specifiche 
progettualità da parte di Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, per complessivi € 
2.181.000, ritenute dall'Ente comunque congrue, coerenti e conformi con le finalità del citato D.lvo 9 
gennaio 2008, n. 9; 

VISTA la disponibilità nel budget 2014 del CONI delle necessarie risorse per contribuire in quota parte alla 
realizzazione dei progetti, delle FSN e DSA, non presentati alla Fondazione per la Mutualità degli Sport 
Professionistici a Squadre, in particolare in misura complessiva pari ad € 505.000; 



~w Coni 
ClQ9 

Copia conforme 
all'Originale 

Segreteria Organi 
Collegiali 1t!forU.bini Deliberazione n. 20~ 

• 

dell' 11/06/14 

DELIBERA 

• di assegnare, come di seguito articolato, contributi per € 5.105.000, sia per le progettualità 
finanziate attraverso la Fondazione per la Mutualità Generale di cui all'art. 23 D.Lvo n. 9/2008 (per € 
4.600.000), che per quelle finanziate direttamente a valere su risorse del CONI (per € 505.000): 

o per € 1.300.000 alle F5N non olimpiche per programmi giovanili, con attribuzione di un 
contributo unitario di € 100.000 a ciascuna delle 13 FSN di seguito indicate: 1) Automobil Club 
d'Italia (ACI); 2) Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS); 3) Federazione Italiana Bocce (FIB); 
4) Federazione Italiana Cronometristi (FICr); 5) Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da 
Caccia (FIDASC); 6) Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS); 7) Federazione Italiana Giuoco 
Squash (FIGS); 8) Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (FIHP); 9) Federazione Italiana 
Motonautica (FIM); 10) Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS); 11) 
Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (FISW); 12) Federazione Medico Sportiva Italiana 
(FMSI); 13) Federazione Motociclistica Italiana (FMI). 
Tale assegnazione è immediatamente esecutiva in quanto rientra nelle disponibilità del budget 
iniziale del CONI per l'esercizio finanziario 2014, in particolare sul conto B.2.1; 

o per € 210.000 alle OSA per programmi giovanili, con attribuzione di un contributo unitario di € 

15.000 alle 14 DSA di seguito indicate: 1) Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI); 2) 
Federazione Cricket Italiana (FCrl); 3) Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO); 4) 
Federazione Italiana Biliardo Sportivo (FIBIS); 5) Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso 
(FICSF); 6) Federazione Italiana Dama (FID); 7) Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali 
(FIGEST); 8) Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB); 9) Federazione Italiana Palla Tamburello 
(FIPT); 10) Federazione Italiana Pallapugno (FIPAP); 11) Federazione Italiana Rafting (FIRaft); 12) 
Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (FITDS); 13) Federazione Italiana Turismo Equestre 
(Trec-Ante); 14) Federazione Italiana Wushu-Kung Fu (FIWuk). 
Tale assegnazione non è immediatamente esecutiva, essendo subordinata all'approvazione della 
prima rimodulazione del budget 2014 del CONI, attraverso la quale saranno puntualmente 
allocate le risorse, comunque già disponibili complessivamente nel budget iniziale del CONI, 
specificata mente per la destinazione in esame, che trova rappresentazione in bilancio sul conto 
B.2.3; 

o per € 3.595.000 a Coni Servizi Spa, a titolo di contributi a fondo perduto in e/capitale, pertanto 
al di fuori del contratto di servizio annuale con la Società, per interventi di riqualificazione dei 
Centri di Preparazione Olimpica (CPO) per un miglior e più intensivo utilizzo da parte anche delle 
FSN. 
Tale assegnazione non è immediatamente esecutiva, essendo subordinata all'approvazione della 
prima rimodulazione del budget 2014 del CONI, attraverso la quale saranno puntualmente ri
allocate le risorse comunque già disponibili complessivamente nel budget iniziale del CONI, 
specificata mente per la destinazione in esame, che trova rappresentazione in bilancio sul conto 
B.2.6. 
Sulla base di quanto sopra e tenendo in particolare conto dei tempi necessari per l'avvio degli 
interventi sugli impianti, si autorizza comunque Coni Servizi SpA, ad avviare le attività 
propedeutiche per la realizzazione dei progetti in esame. 

di erogare i suddetti contributi, compatibilmente con le disponibilità risultanti dalla pianificazione 
finanziaria del CONI, in base alle modalità di seguito specificate: 
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o Contributi assegnati alle Federazioni Sportive Nazionali: con erogazione in due tranche, pari 
ciascuna al 50% dell'importo singolarmente assegnato, di cui la prima anticipata e la seconda nel 
momento in cui le spese sostenute nello svolgimento delle attività progettuali saranno pari al 
valore del contributo assegnato, così come risultante da apposita rendicontazione che le 
Federazioni produrranno e che sarà verificata tramite advisor esterno appositamente 
commissionato dal CONI attraverso Coni Servizi SpA; 

o Contributi assegnati alle Discipline Sportive Associate: erogazione in due tranche, con le 
medesime modalità definite per le Federazioni, ma con decorrenza, per quanto riguarda la prima 
tranche, comunque successivamente all'approvazione della prima rimodulazione del budget 
2014 del CONI; 

o Contributi assegnati a Coni Servizi SpA: erogazione in base ali' effettivo stato di avanzamento dei 
lavori effettuati dalla Società, così come risultante da apposita rendicontazione che la stessa 
produrrà, e comunque successiva all'approvazione della prima rimodulazione del budget 2014 
del CONI. 

IL SEGRETARIO 
F.to Roberto Fabbricini 

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la 
conformità agli atti, la regolare istruttoria e la 
compatibilità con la vigente normativa 

Vicario del Segretario Generale ~ 
Carlo Mornati 
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IL PRESIDENTE 
F.to GiOvanni Malagò 


