
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    
 

Delibera del Consiglio Direttivo 
n. 13/2021 del 05/08/2021 

 
Trasferimento di € 639.281,44 (seicentotrentanovemiladuecentottantuno/44) in favore del 

Comune di Taranto a titolo di rimborso delle somme corrisposte al Comitato Organizzatore dei 
Giochi del Mediterraneo per l’utilizzo del marchio e del know how relativo all’organizzazione dei 

Giochi per gli anni 2019, 2020 e 2021 

 



 

 

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.4 che 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; 

 
rilevato che: 

 in ossequio alle previsioni del contratto sottoscritto a Patrasso il 27 agosto 2019, il 
Comune di Taranto si faceva carico del pagamento in favore del CIJM della fee per 
l’utilizzo del marchio e del know how relativo all’organizzazione dei Giochi per gli anni 
2019, 2020 e 2021; 

 secondo i conteggi della ragioneria dell’Ente, le somme suddette ammontano ad € 
639.281,44 (seicentotrentanovemiladuecentottantuno/44), come da fatture in allegato; 

 
dato atto che, a partire dal 2021, grazie al sostegno economico all’organizzazione dei Giochi 
fornito dallo Stato ex art.1, co.564 L. n.178/2020 e dalla Regione Puglia ex art.20 L.R. n.35/2020, il 
Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo “Taranto 2026” dispone di 
una propria dotazione finanziaria; 



 

 

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

DELIBERA 
  

1. di prevedere il trasferimento graduale, in relazione alle disponibilità finanziarie del 
comitato, in favore del Comune di Taranto la somma di € 639.281,44 
(seicentotrentanovemiladuecentottantuno/44), a titolo di rimborso di quanto corrisposto 
al Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo per l’utilizzo del marchio e del 
know how relativo all’organizzazione dei Giochi per gli anni 2019, 2020 e 2021; 

2. di demandare al Direttore Generale il compimento degli atti consequenziali; 
3. 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.  


