
perseguire le medesime summenzionate finalità anche con riferimento ai dirigenti rientranti 

nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 6, del Decreto Delegato n.21/2013. 

5. Contestualmente alla modifica di cui al comma 4, nell’ambito della contrattazione collettiva, 

si deve procedere ad una revisione delle retribuzioni e delle voci che la compongono al fine di 

riequilibrare e diversificare i livelli di responsabilità professionale. L’intervento individuato ha 

efficacia per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020. 

6. Ai fini di cui al comma 4, è istituito apposito capitolo di bilancio in relazione alla gestione 

del quale si applicano le disposizioni contabili di cui al combinato disposto degli articoli 12, comma 

4, della Legge 20 dicembre 2013 n.174 e 12, comma 2, della Legge 23 dicembre 2014 n.219. 

7. In conformità con le proposte contenute nella relazione predisposta dal gruppo di lavoro 

istituito ai sensi dell’articolo 15 della Legge 7 agosto 2017 n. 94, il Congresso di Stato è impegnato a 

presentare al Consiglio Grande e Generale, entro il 30 aprile 2018, il piano esecutivo pluriennale 

delle misure finalizzate alla riduzione e riqualificazione della spesa corrente in coerenza con gli 

obiettivi fissati dal comma 7 del medesimo articolo 15, che per il 2018 fissa la soglia del 2,5%. 

8. Il piano esecutivo pluriennale indica gli interventi da attuare, la misura degli stessi e le 

relative priorità, individuando le tempistiche in relazione allo strumento attuativo necessario, quale 

atto normativo, regolamentare o amministrativo. Per l’esercizio finanziario 2018 gli interventi 

previsti dal piano, in funzione dell’obiettivo fissato nel comma 1, devono trovare riscontro in sede 

di assestamento di bilancio. Gli interventi di natura contrattuale sono oggetto di confronto con le 

parti sociali interessate. 

 

Art.53 

(Messa in liquidazione della società Convention & Visitors Bureau S.p.A.) 

 

1. A decorrere dal 1 febbraio 2018 è disposta l’abrogazione degli articoli 10 e 11 della Legge 27 

gennaio 2006 n. 22 e di ogni disposizione di legge riferita al Convention & Visitors Bureau. 

2. Al fine di rilanciare il settore congressuale attraverso una nuova gestione manageriale del 

Centro Congressi Kursaal, a far data dal 1 febbraio 2018 la Società Convention & Visitors Bureau 

della Repubblica di San Marino S.p.A., è posta in liquidazione come autorizzato con delibera del 

Congresso di Stato n. 26 del 17 ottobre 2017. 

3. Al termine delle operazioni di liquidazione, il Congresso di Stato prende atto ed autorizza 

l’acquisizione delle risultanze del rendiconto di liquidazione sul Bilancio dello Stato da recepirsi in 

assestamento di bilancio.  

4. Si dà mandato al Congresso di Stato di definire apposita convenzione con la Giochi del Titano 

S.p.A. per la conduzione e gestione del Centro Congressi Kursaal. 

 

Art.54 

(Definizione agevolata dei crediti scaduti in Esattoria) 

 

1. Al fine di consentire una più ampia informazione ed equa adesione alle procedure stabilite 

all’articolo 14 della Legge del 7 agosto 2017 n. 94 e nelle more della riforma del Servizio di Esattoria 

della Banca Centrale della Repubblica di San Marino sono stabilite le disposizioni di cui ai commi 

seguenti.   

2. I crediti iscritti a ruolo di cui al successivo comma e le procedure di Mano Regia, affidati per 

la riscossione coattiva all’Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino di cui alla 

Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere estinti senza 

corresponsione di sanzioni e di interessi ancorché maturati dopo la scadenza della stessa, ovvero 

senza l’applicazione del disposto sanzionatorio di cui all’articolo 34, primo comma, ultima parte, 

della Legge 28 giugno 1989 n.68. I crediti di cui al presente comma derivanti dall’applicazione della 

Legge 6 dicembre 2011 n.191 e successive modifiche ed integrazioni possono essere definiti senza 

corresponsione di sanzioni con il pagamento della vera sorte e degli interessi maturati, fermo 

restando che i soggetti interessati all’adesione dovranno preventivamente dimostrare di aver 
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