SINTESI DEL VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE DEL 13 OTTOBRE 2018

Il giorno 13 ottobre 2018, presso l’Hotel Holiday Inn Express, in Bologna via del Commercio
Associato, si è riunito il Consiglio Federale della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla.
Presenti il Presidente, i Consiglieri ad eccezione del sig. Roberto Capone, assente giustificato, il
Collegio dei Revisori dei Conti, nella persona del solo Presidente, dott.ssa Enrica Pedrotti, ed assenti
giustificati gli ulteriori membri, nonché, su invito del Presidente Federale, i Sigg. Angelo Magnani e
Ivanoe Coperchini, rispettivamente Responsabile della Commissione Arbitri ed Arbitro dell’evento
Lega Integrata.
Prima dell’inizio dei lavori, tra le rituali comunicazioni, il Presidente Federale ha esposto al Consiglio
che è necessario avviare il processo di strutturazione della Federazione, affinchè ogni sua attività sia
supportata da idonee norme e regole conformi ai principi dei Comitati Italiani, ed a tal proposito ha
conferito l’incarico di Consulente Legale della Federazione all’avv. Domenico Viola, già legale di
ulteriori Federazioni Nazionali, sia in ambito CONI che in ambito CIP, dal quale ha ricevuto piena
disponibilità, ed allo stesso è stato conferito anche l’incarico di responsabile della protezione dei dati
federali, come previsto dal regolamento Generale UE 2016\679.
Passando alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, il Consiglio ha approvato all’unanimità il
verbale della riunione di Consiglio Federale del 30 giugno 2018, e subito dopo discusso le questioni
che nell’ambito della precedente riunione erano state rinviate, tra cui i contratti di noleggio delle
autovetture, di cui uno sarà a carico della Federazione, perché connessa alle esigenze della
Federazione.
Successivamente il Consiglio ha ratificato tutte le delibere assunte in via d’urgenza dal Presidente, ed
in particolare ha approvato all’unanimità: il trasferimento dell’attuale conto corrente Federale, tratto
su Ubi-Banca-filiale di Besozzo, presso altro istituto di credito, in particolare presso BNL-Gruppo
BNP Paribas-filiale di Verbania, in ragione delle specifiche competenze di questo istituto nell’ambito
dell’amministrazione Federale;

il bando relativo alla istituzione degli Organi di Giustizia

Endofederali e dell’Ufficio di Procura Federale, prendendo anche atto della circostanza che si è in
attesa di ricevere il giudizio di idoneità da parte della Commissione Interfederale di Garanzia presso
il CIP, relativamente ai curricula pervenuti.
Tra gli ulteriori punti, il Consiglio Federale ha discusso sulla necessità di trasferire in server, presso
Coni Servizi S.p.a., la gestione delle paghe dei dipendenti Federali, con eventuale adeguamento
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dell’inquadramento dei dipendenti, nel rispetto del contratto collettivo nazionale adottato, appunto,
da Coni Servizi S.p.a. In proposito il Presidente ha fatto presente che la gestione in server comporterà
anche un risparmio, in quanto l’elaborazione dei cedolini paga da parte di Coni Servizi s.p.a. sarà a
titolo gratuito. Il Consiglio ha, altresì, constatato l’improcrastinabilità della nomina del Segretario
Generale, figura indispensabile, anche alla luce dei nuovi principi degli Statuti Federali, ai quali dovrà
essere adeguato anche quello attualmente in vigore, la cui gestione avverrà sempre da parte di Coni
Servizi S.p.a., ed al riguardo, prima di assumere la decisione, ha ritenuto opportuno interporre al CIP
la valutazione dell’esigenza, al fine di rivedere, in senso migliorativo, l’importo della contribuzione
a titolo di risorse umane. All’esito del riscontro da parte del CIP, e molto probabilmente nell’ambito
della prossima riunione, verranno assunte le opportune decisioni.
Relativamente alle ulteriori questioni, il Vice Presidente ha illustrato il nuovo Regolamento Atleti
Azzurri, consegnando una bozza dello stesso, e chiedendo il rinvio dell’approvazione alla prossima
riunione, in attesa degli adeguamenti legali dell’atto.
Sempre in tema di nuovi Regolamenti, il Consiglio ha visionato ed approvato il nuovo disciplinare
sulle indennità e rimborsi spese, che entrerà in vigore a decorrere dal 1gennaio 2019, previa
pubblicazione sul sito istituzionale.
Tra le ulteriori questioni, il Consiglio Federale ha analizzato la richiesta inoltrata per il tramite del
Delegato Regione Campania, ritenendo interessante l’iniziativa ma sollevando qualche perplessità
rispetto all’attuale impianto regolamentare, che è appunto in via di implementazione, e forse non in
grado di supportare con efficacia l’attività, ed in proposito a devoluto all’avv. Viola l’analisi della
circostanza, affinchè provveda all’esito delle opportune valutazioni a formalizzare adeguato riscontro
all’ASD richiedente, previa condivisione dello stesso con i vertici Federali.
Il Consiglio ha, altresì, valutato alcune richieste di contribuzione da parte della Federazione per la
partecipazione a corsi di formazione personali, seppur in ambito sportivo. Al riguardo ha chiesto
parere al legale della Federazione, che ha evidenziato l’opportunità di non creare precedenti in tal
senso, non essendo attività direttamente vantaggiosa per la Federazione, ed il Consiglio ha, pertanto,
ritenuto di disattendere la richiesta.
Valutate e discusse ulteriori questioni tecniche ed amministrative, la seduta è stata dichiarata chiusa.
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