
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Delibera del Consiglio Direttivo 

n.17/2021 del 14/10/2021 

 

Approvazione dello schema di avviso pubblico per l’adesione di soggetti ed organismi privati 

al Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo “Taranto 2026” in 

qualità di Membri Sostenitori 

  



 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

premesso che:  

− con deliberazione del 24 agosto 2019, l’Assemblea Generale del Comité International des 

Jeux Méditerranéens (di seguito “CIJM”) affidava al Comune di Taranto – con il supporto 

della Regione Puglia e del CONI per i profili prettamente sportivi – l’organizzazione della 

XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo;  

− tale decisione veniva trasfusa nel Contratto per l'Organizzazione dei Giochi del Mediterraneo 

(di seguito “HCC”), sottoscritto in data 24 agosto 2019; 

− l'art.5 dell'HCC prevede la costituzione di un apposito Comitato organizzativo (di seguito 

“Comitato”), in grado di coordinare e gestire una manifestazione notevolmente complessa e 

articolata;  

− tale Comitato è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art.39 del Codice Civile il 9 

giugno 2020 dai due membri fondatori – Comune di Taranto e Regione Puglia – e prevede 

la partecipazione di ulteriori Membri di diritto quali il Governo della Repubblica Italiana, il 

CONI, il CIP e la Provincia di Taranto;  

visti: 

− l’Atto costitutivo e Statuto del Comitato (registrato a Taranto il 10 giugno 2020 al 

n.7038/1T), con particolare riferimento ai seguenti articoli:  

✓ art.1, ai sensi del quale il Comitato non ha fini di lucro e opera quale soggetto di 

diritto privato; 

✓ art.4che delinea la governance del Comitato, individuandone gli Organi (Assemblea 

di Indirizzo, Consiglio Direttivo, Presidente dell’Assemblea di Indirizzo, Presidente 

del Consiglio Direttivo, Direttore Generale, Collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo 

Interno di Valutazione); 

✓ art.5 che disciplina le varie categorie di membri del Comitato (fondatori ordinari, 

onorari e sostenitori);  

✓ art.6 che delinea le funzioni dell’Assemblea quale organo di indirizzo;  

✓ art.7 che regolamenta la figura e le attribuzioni del Presidente dell’Assemblea;  

✓ art.8 che delinea le attribuzioni del Consiglio Direttivo;  



 

 

✓ art.9 che disciplina la figura del Direttore Generale; 

✓ art.10 che delinea le attribuzioni del Collegio dei Revisori e del Nucleo Interno di 

Valutazione; 

− i seguenti atti, con cui veniva costituita la governance del Comitato: 

✓ deliberazione n.1/2021, con cui l’Assemblea di Indirizzo – su proposta del Consiglio 

Direttivo – nominava i Revisori dei Conti per il triennio 2021-2023; 

✓ deliberazione n.2/2021, con cui il Consiglio Direttivo nominava il Direttore Generale 

per il triennio 2021-2023; 

✓ deliberazione n.3/2021, con cui il Consiglio Direttivo nominava i componenti del 

Nucleo Interno di Valutazione per il triennio 2021-2023; 

 

considerato che: 

− secondo quanto previsto dall’art.2 dell’Atto Costitutivo, il Comitato, per il raggiungimento 

dei propri scopi statutari e sempre in coerenza con la propria natura, potrà, nell’ambito dei 

compiti ed attività ad esso affidati, “partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed 

istituzioni, a collaborazioni e forme di partenariato, pubbliche e private, la cui attività, da 

svolgere nell'ambito del territorio della Regione Puglia, sia rivolta, direttamente o 

indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli del Comitato medesimo”;  

− ai sensi dell’art.3 dell’Atto Costitutivo, “possono […] partecipare al Comitato persone 

fisiche, giuridiche o Enti comunque interessati al perseguimento degli scopi del Comitato e 

la cui ammissione è deliberata dall’Assemblea del Comitato. Coloro che richiederanno di 

essere ammessi a partecipare al Comitato, accettano con la richiesta, gli effetti degli atti 

compiuti anteriormente alla propria ammissione. L’adesione al Comitato è a tempo 

indeterminato, salvo il diritto di recesso”;  

− l’art.5 del medesimo Atto costitutivo stabilisce, inoltre, che “possono far parte del Comitato, 

come membri sostenitori, anche Enti e istituzioni private che condividano lo scopo del 

Comitato e che contribuiscano mediante apporti in denaro ovvero mediante l’attribuzione di 

beni materiali o immateriali o altre forme di collaborazioni per le finalità del Comitato. 

L’ammissione avviene su domanda degli Enti interessati. L’accettazione delle domande è 

deliberata dall’Assemblea di Indirizzo che delibera motivatamente con il voto favorevole 



 

 

della maggioranza dei membri. Dall’acquisizione della qualifica di membro sostenitore del 

Comitato consegue il riconoscimento delle attribuzioni individuate nella medesima delibera. 

In ogni caso, l’appartenenza al Comitato obbliga gli aderenti al rispetto delle decisioni prese 

dagli organi rappresentativi in base alle prescrizioni statutarie e al versamento dei contributi 

in denaro nella misura fissata dall'Assemblea con la deliberazione di accettazione”; 

 

atteso che, in attuazione di quanto previsto dagli articoli sopra citati ed al fine di consentire agli Enti 

interessati di presentare domanda di adesione al Comitato in qualità di Membri sostenitori, si propone 

l’approvazione dello schema di avviso in allegato, già sottoposto all’Assemblea di Indirizzo nel corso 

della riunione del 22 dicembre 2020;  

 

tutto quanto sin qui rappresentato, il Consiglio Direttivo, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare lo schema di avviso pubblico per l’adesione di soggetti ed organismi privati al 

Comitato Organizzatore della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo “Taranto 2026”, in 

qualità di Membro sostenitore, allegato alla presente per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

2. di demandare all’Assemblea di Indirizzo la determinazione dell’eventuale quota per 

l’adesione di soggetti ed organismi privati al Comitato Organizzatore della XX edizione dei 

Giochi del Mediterraneo “Taranto 2026” in qualità di Membri Sostenitori; 

3. di trasmettere all’Assemblea di Indirizzo le domande per l’adesione al Comitato 

Organizzatore della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo “Taranto 2026” in qualità di 

Membri sostenitori pervenute da soggetti ed organismi privati, affinché possa deliberarne 

l’ammissione ai sensi dell’art.5 dell’Atto Costitutivo; 

4. di dare atto che il Comitato provvederà ad aggiornare e/o integrare l’elenco dei Membri 

sostenitori entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, sulla base delle domande 

pervenute e delle conseguenti ammissioni deliberate dall’Assemblea di indirizzo; 

5. di dare atto che anche gli aggiornamenti e le integrazioni saranno sottoposte 



 

 

all’approvazione dell’Assemblea di Indirizzo;  

6. di demandare al Direttore Generale il compito di trasmettere il presente provvedimento al 

RPCT affinché provveda alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del Comitato.  


