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RELAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2020 

 

 

1. Premesse 

La città di Taranto ospiterà la XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo del 2026, avendo così 

un’opportunità unica per la valorizzazione del territorio jonico-tarantino (ma, più in generale, della 

Puglia, del Sud e dell’Italia intera); opportunità che il Comune di Taranto ha ritenuto indispensabile 

cogliere e mettere a frutto, nell’ambito del già avviato percorso di rinascita Ecosistema Taranto. 

In particolare, tale risultato è stato raggiunto attraverso: 

− l’approvazione del “Comitato promotore per la candidatura di Taranto alla XX edizione dei 

Giochi del Mediterraneo del 2026”, composto da Comune di Taranto, Regione Puglia e Coni 

Puglia (delibera di Giunta n.108 del 3 maggio 2019); 

− l’ufficializzazione della candidatura di Taranto a sede della XX Edizione dei Giochi del 

Mediterraneo (16 maggio 2019); 

− l’approvazione del dossier con cui il Comune di Taranto intendeva candidarsi ad ospitare la 

XX edizione dei Giochi del Mediterraneo (delibera di Giunta n.165 del 12 luglio 2019); 

− la designazione ufficiale del Comune di Taranto quale sede della XX Edizione dei Giochi del 

Mediterraneo (in data 24 agosto 2019); 

− la sottoscrizione di apposito contratto tra il Civico Ente e l’International Comittee of 

Mediterranean Games, prevedendo la costituzione di un “Comitato Organizzatore dei 

Giochi” con il compito di sovraintendere alla realizzazione di tutte le fasi organizzative della 

manifestazione; 

− l’approvazione dello schema di Atto Costitutivo del summenzionato Comitato (delibera di 

Giunta n.336 dell’11 dicembre 2019); 

− la sottoscrizione del suddetto Atto Costitutivo da parte del Comune di Taranto e della 

Regione Puglia (in data 9 giugno 2020). 

 

 



 

 

2. Il Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo      

Il Comitato Organizzatore – costituito ai sensi dell’art.39 del Codice Civile – è l’organo che ha per 

scopo la promozione e l’organizzazione della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo “Taranto 

2026”, svolgendo tutte le attività di natura tecnica, amministrativa, organizzativa, promozionale, 

commerciale e finanziaria che si rendano utili a tale fine. 

Il Comitato, inizialmente composto dai c.d. “membri fondatori”, ovvero i soggetti intervenuti al 

momento dell’atto costitutivo (la Città di Taranto e la Regione Puglia), si compone inoltre di “membri 

di diritto”, quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero per lo Sport, il CONI, il CIP e la 

Provincia di Taranto.  

Inoltre, l’adesione al Comitato Organizzatore è aperta ai c.d. “membri sostenitori”, ovvero enti 

pubblici ed enti e altre istituzioni private, secondo quanto deliberato dall’Assemblea di Indirizzo. 

Gli organi del Comitato sono:  

• l'Assemblea di Indirizzo, con funzioni di indirizzo e controllo; 

•  il Consiglio Direttivo, cui spettano compiti di carattere esecutivo; 

•  il Presidente dell’Assemblea di Indirizzo, nella persona del Presidente pro-tempore della 

Giunta della Regione Puglia;  

• il Presidente del Consiglio Direttivo, nella persona del Sindaco pro-tempore del Comune di 

Taranto; 

•  il Direttore Generale, cui sono attribuiti poteri esecutivi, operativi e gestionali;  

• il Collegio dei Revisori dei Conti con compiti attinenti agli aspetti finanziario-contabili della 

gestione; 

•  il Nucleo Interno di Valutazione. 

 

 

3. Disciplina contabile 

Il comitato – che non ha finalità di lucro – si ispira ai principi dell’ordinamento sportivo, emanati dal 

Comitato Olimpico Internazionale e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. 



 

 

L’esercizio sociale del Comitato ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il 

Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i 

lasciti ricevuto e le spese effettuate e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro il mese di 

gennaio. 

Il bilancio consuntivo deve essere redatto secondo corretti principi contabili prescritti dal codice 

civile per le società di capitali e da quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ove 

applicabili in ragione delle peculiarità del Comitato. 

 

 

4. Gli schemi di bilancio 

STATO PATRIMONIALE 

Attivo 31/12/2020 31/12/2019 

A) Crediti verso associati per versamento quote 0 0 

B) Immobilizzazioni:   

I. Immobilizzazioni Immateriali 

II. Immobilizzazioni Materiali 

III. Immobilizzazioni Finanziarie 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

              Totale Immobilizzazioni B) 0 0 

C) Attivo Circolante:   

I.  Rimanenze 0 0 



 

 

II. Crediti 

III. Attività finanziarie non immobilizzate 

IV. Disponibilità Liquide 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

              Totale Attivo Circolante C) 0 0 

D) Ratei e Risconti 0 0 

TOTALE ATTIVO 0 0 

 

Passivo 31/12/2020 31/12/2019 

A) Patrimonio Netto   

I. Patrimonio Netto 

II. Fondo di dotazione dell’ente 

III. Patrimonio Vincolato 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

              Totale Patrimonio Netto A) 0 0 

B) Fondi per rischi e oneri 0 0 

C) Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro 

Subordinato 

0 0 



 

 

D) Debiti 0 0 

E) Ratei e Risconti 0 0 

TOTALE PASSIVO 0 0 

 

RENDICONTO GESTIONALE 

Oneri 31/12/2020 31/12/2019 

1) Oneri da Attività Tipiche 0 0 

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 0 0 

3) Oneri da attività accessorie 0 0 

4) Oneri finanziari e patrimoniali 0 0 

5) Oneri straordinari 0 0 

6) Oneri di supporto generale 0 0 

Risultato gestionale 0 0 

 

Proventi e Ricavi 31/12/2020 31/12/2019 

1) Proventi e Ricavi da Attività Tipiche 0 0 



 

 

2) Proventi da raccolta fondi 0 0 

3) Proventi e ricavi da attività accessorie 0 0 

4) Proventi finanziari e patrimoniali 0 0 

5) Proventi straordinari 0 0 

Risultato gestionale 0 0 

 

5. Il Bilancio Consuntivo 

Conformemente a quanto previsto dall’Atto costitutivo del Comitato Organizzatore, il bilancio 

consuntivo riferito all’esercizio finanziario 2020 è stato predisposto e approvato dal Consiglio 

Direttivo e, con la presente, è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea di Indirizzo. 

Al 31 dicembre 2020, il bilancio non ha registrato voci di entrata e di uscita relative a finanziamenti 

e spese diverse di organizzazione, in quanto il Comitato si è costituito, per mezzo di apposito Atto 

Costitutivo, in data 9 giugno 2020, con la previsione di ottenere finanziamenti e sostenere spese a 

partire dal 2021, cosi come indicato dal bilancio di previsione approvato dall’Assemblea di Indirizzo 

in data 22 dicembre 2020.  

Si precisa che il fabbisogno finanziario complessivo per lo svolgimento dell’evento è stimato in                                

€ 290.000.000,00 e che tale cifra comprende la stima degli investimenti pari ad € 250.000.000,00, 

nonché la stima delle spese correnti pari ad € 40.000.000,00, cui contribuiranno, tra gli altri, lo 

Stato, la Regione e gli enti locali. 

 

 


