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Art.1 - Definizioni 

 Ai fini del presente Regolamento si intende per:  

a) Nucleo Interno di Valutazione Giochi del Mediterraneo "Taranto 2026": un organismo 

indipendente, posto in posizione di piena autonomia che, nell'esercizio delle sue funzioni, 

come definite agli artt. 3 e 4, risponde esclusivamente al Consiglio Direttivo;  

b) controllo di gestione: il controllo che ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e 

l’economicità dell’attività, al fine di ottimizzare – anche mediante tempestivi 

interventi di correzione – il rapporto tra costi e risultati;  

c) controllo strategico: il controllo diretto a valutare l’aderenza delle scelte compiute in sede 

di attuazione degli obiettivi. 

 

 

Art.2 - Composizione, nomina e durata 

Il Nucleo Interno di Valutazione è composto da tre membri, nominati dal Consiglio Direttivo che ne 

individua il Presidente; ha durata triennale e può essere rinnovato sino allo scioglimento del 

Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo “Taranto2026”. 

Con lo stesso provvedimento di nomina viene stabilito, altresì, il compenso da corrispondere ai 

componenti del Nucleo.  

Il N.I.V. è competente in materia di controllo strategico e di gestione, secondo quanto previsto dal 

presente regolamento attuativo. 

I componenti del Nucleo devono essere in possesso di elevata professionalità, rinvenibile nel 

curriculum vitae, nell’ambito del controllo strategico e di gestione, ovvero nel campo giuridico-

amministrativo.      

 

 

Art.3 - Funzioni e compiti in materia di controllo strategico 

Il Nucleo Interno di Valutazione si occupa dello svolgimento delle attività di controllo strategico, 
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onde verificare il conseguimento degli scopi del Comitato, così come individuati dall’art.2 dello 

Statuto. 

In particolare, il N.I.V. si occupa di: analisi preventiva e successiva e rilevazione dei risultati 

conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti; valutazione degli aspetti economico-finanziari connessi 

ai risultati ottenuti; tempi di realizzazione rispetto alle previsioni; procedure operative attuate, 

confrontate con i progetti elaborati. 

 

 

Art.4 - Funzioni e compiti in materia di controllo di gestione  

e valutazione degli organi operativi 

Il Nucleo Interno di Valutazione si occupa dello svolgimento delle attività di controllo di gestione, 

onde verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell’organizzazione 

del Comitato e l’efficacia, l’efficienza e il livello di economicità dell’attività di realizzazione degli 

obiettivi prefissati. 

A tal fine, il Nucleo si occupa di valutare l’operato del Direttore Generale e dello Staff Operativo, 

con specifico riferimento all’apporto fornito da essi al conseguimento dei risultati complessivi del 

Comitato, alla performance dei servizi e dei progetti di competenza e alle capacità e competenze 

tecniche, manageriali e organizzative dimostrate. 

 

 

Art.5 - Accesso ai documenti e relazioni dell'attività 

Il Nucleo Interno di Valutazione ha accesso ai documenti degli organi del Comitato Organizzatore 

e può richiedere al Direttore Generale e allo Staff Operativo atti ed informazioni inerenti le 

proprie attività. 

Ogni sei mesi, il N.I.V. relaziona all’Assemblea di Indirizzo e al Consiglio Direttivo sui risultati 

dell'attività svolta, ai fini della successiva ricognizione e rimodulazione dei programmi. 

Contestualmente il N.I.V. rileva eventuali aspetti critici e può fornire proposte per il miglioramento 
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dell'organizzazione complessiva del Comitato. 

 

 

Art.6 - Funzionamento, sede, struttura di supporto 

Il Nucleo Interno di Valutazione ha sede presso il Comune di Taranto ed ivi è presente 

trimestralmente, salve diverse ed ulteriori esigenze. 

Le sedute del N.I.V. non sono pubbliche ma – in relazione agli argomenti trattati – possono essere 

convocati il Direttore Generale e i membri dello Staff Operativo, i quali sono tenuti a garantire 

la propria presenza personale. 

Le funzioni di segreteria del Nucleo sono espletate da un segretario individuato all'uopo dal 

Presidente, per provvedere alla collazione e conservazione dei verbali e degli atti del Nucleo 

medesimo. 

 

 

Art.7 - Trattamento dei dati 

Il Nucleo Interno di Valutazione si impegna e si obbliga a fare uso riservato di tutti i dati e le 

informazioni di cui venga a conoscenza nel corso della propria attività, nel rispetto delle norme 

previste dal D. Lgs. n.196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679. 

 


