Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione della
Sport e salute S.p.A. del giorno 18 gennaio 2022
Il giorno 18 gennaio 2022, alle ore 15.10, si è riunito, giusta convocazione del 13 gennaio 2022, il Consiglio di
Amministrazione di Sport e Salute S.p.A. presso la sede di Sport e Salute S.p.A. – Sala Giunta – sita in Roma,
Piazza Lauro De Bosis n. 15 e in audio/video-conferenza ai sensi dell’art. 15 dello Statuto ed anche in
conformità con quanto previsto dall’art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 che detta ulteriori
misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
2. Assegnazione contributi FIG per Ryder Cup.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, presso la sede sociale, il Presidente e Amministratore
Delegato, avv. Vito Cozzoli, e i Consiglieri, prof. Francesco Landi e dott.ssa Simona Vittoriana Cassarà, e in
video collegamento il Consigliere Aggiunto, dott. Carlo Leonardo Mornati.
Per il Collegio Sindacale sono video collegati il Presidente, dott. Carmine Di Nuzzo, e i sindaci effettivi, dott.
Gianluca Del Giudice e dott.ssa Elena Gazzola. È altresì presente in video collegamento il dott. Stefano
Siragusa, Consigliere delegato dalla Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria a norma dell’art. 12
l. 21 marzo 1958 n. 259.
Partecipa alla riunione, presente presso la sede sociale, il Direttore Generale, dott. Diego Nepi Molineris.

(Omissis)
Sul secondo punto all’ordine del giorno (Assegnazione Contributi FIG per Ryder Cup), il Presidente
rappresenta che la Legge di bilancio dello Stato 2022 (L. 234 del 30 dicembre 2021) e le tabelle di dettaglio
del bilancio di previsione MEF (capitolo 1897) prevedono per il 2022 (competenza e cassa) uno stanziamento
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di € 5.400.000 a favore di Sport e Salute S.p.A., destinato alla Federazione Italiana Golf per il sostegno dello
svolgimento in Italia della manifestazione internazionale di golf denominata “Ryder Cup 2023”.
Tale contributo è individuato all’interno del capitolo di Sport e salute e risulta vincolato all’evento organizzato
dalla Federazione Italiana Golf, per cui si propone, analogamente a quanto avvenuto nel 2019 e 2020, di
procedere all’assegnazione alla Federazione - a valere sull’esercizio 2022 - di quanto previsto e formalizzato
in Legge di bilancio, prevedendo che l’erogazione del contributo avvenga in tranches trimestrali e la
rendicontazione delle spese entro il 31 gennaio 2023.
Il Presidente fa presente che il Presidente della Federgolf, prof. Chimenti, ha trasmesso il business plan
relativo all’evento che è a disposizione dei presenti.
Prende la parola il dott. Siragusa per chiedere se non sia opportuna una rendicontazione delle spese con
cadenza trimestrale, in linea con l’erogazione trimestrale del contributo assegnato. Risponde il Presidente
per chiarire che è stata sempre fissata, anche negli anni passati, una rendicontazione annuale, poiché ritenuta
più adeguata considerato che le spese trimestralmente hanno un peso poco significativo.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole del Consigliere
Aggiunto, delibera all’unanimità:
1. di assegnare, a valere sulle competenze 2022 del bilancio di Sport e Salute SpA, un contributo di €
5.400.000 alla Federazione Italiana Golf, finalizzato al progetto “Ryder Cup 2023”;
2. di prevedere che l'erogazione di tale contributo avvenga nel corso del 2022 in tranches trimestrali in
ragione delle tempistiche di incasso da parte di Sport e Salute del contributo statale 2022 destinato al
finanziamento degli OO.SS.;
3. che la FIG trasmetta a Sport e Salute S.p.A., entro il 31 gennaio 2023, una rendicontazione delle spese
finanziate dal contributo in oggetto.
Il Presidente ringrazia il dott. Mornati, che lascia la riunione.

(Omissis)
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