
 

 

Delibera n.2/2021 del 26 febbraio 2021 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Visto: 

 l’art.4 dello Statuto del Comitato Organizzatore della XX edizione dei Giochi del 

Mediterraneo “Taranto 2026”, ai sensi del quale, “Gli organi del Comitato sono:  

 l'Assemblea di Indirizzo; 

 il Consiglio Direttivo;  

 il Presidente dell’assemblea di indirizzo;  

 il Presidente del consiglio direttivo;  

 il Direttore Generale;  

 il Collegio dei Revisori dei Conti;  

 il Nucleo Interno di Valutazione”; 

 

 l’art.8 dello Statuto del Comitato Organizzatore della XX edizione dei Giochi del 

Mediterraneo “Taranto 2026”, ai sensi del quale il Consiglio direttivo è competente a 

“nominare il Direttore Generale del Comitato Organizzatore, determinandone i relativi 

compensi”; 

 

 l’art.9 dello Statuto del Comitato Organizzatore della XX edizione dei Giochi del 

Mediterraneo “Taranto 2026”, ai sensi del quale “Il Direttore Generale è nominato dal 

Consiglio Direttivo del Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del 

Mediterraneo “Taranto 2026” tra soggetti aventi specifiche competenze manageriali e 

sportive ed esperienza nell’organizzazione di grandi Eventi”;   

 

Considerato che lo stesso art.9 dello Statuto stabilisce che: “Il Direttore Generale partecipa senza 

diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea d’Indirizzo e del Consiglio Direttivo. Il Direttore 

Generale ha i poteri esecutivi, operativi e gestionali così come determinati all’atto della nomina, 



 

 

nonché la rappresentanza del Comitato Operativo nei limiti conferiti dal Presidente del Consiglio 

Direttivo. Il Direttore Generale avrà funzioni di coordinamento e di controllo dello Staff Operativo 

composto dai Direttori di Area per le varie attività individuate con apposito Organigramma 

approvato dal Consiglio Direttivo e dai vari collaboratori costituenti le stesse Aree di attività e che 

sovrintendono all’organizzazione operativa dei XX Giochi del Mediterraneo. Il Direttore Generale 

ha funzione di capo del Personale dipendente e contrattualizzato e dei volontari; pertanto provvede 

alla selezione, alla formazione ed al controllo del Personale in relazione ai compiti ed alle funzioni 

attribuite”;  

 

Dato atto che il Direttore Generale opera in qualità di membro del Comitato con i medesimi scopi 

dello stesso, così come individuati ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, con particolare riferimento alla 

salvaguardia dei valori culturali e dell'immagine della città di Taranto e della regione Puglia, 

rispettandone la storia e la tradizione sportiva, nonché la visione di sviluppo ecosostenibile della 

città di Taranto e dell'intero territorio ionico-salentino, secondo le indicazioni già sviluppate nel 

Piano Strategico “Taranto Futuro prossimo” e dal programma di sviluppo “Ecosistema Taranto”; 

 

Rilevato che è necessario, ai sensi dell’art.9 dello Statuto, attribuire al Direttore Generale alcuni 

poteri esecutivi e gestionali per lo svolgimento delle attività operative del Comitato al fine di 

assicurarne la piena funzionalità nel rispetto del dettato dello Statuto; 

 

A tal fine, il Direttore Generale, ha il compito di: 

o proporre al Consiglio Direttivo, per ogni successiva determinazione: 

 l’organigramma e i profili professionali necessari alla composizione del Comitato 

operativo;  

 la nomina del personale in aderenza all’organigramma; 

 le modalità di selezione e reclutamento del personale dipendente e dei volontari, previa 

nomina della commissione da parte del Consiglio Direttivo; 

 la valorizzazione e gestione a fini commerciali il logo, il brand e i diritti di immagine 

legati alla manifestazione, in accordo con il Comitato Internazionale; 



 

 

 attività promozionali nonché di comunicazione e pubbliche relazioni, ivi compresa 

l'organizzazione di convegni, incontri e seminari informativi; 

o predisporre i contratti di consulenza e/o di lavoro subordinato, stabilendone i compensi nei 

limiti del budget specifico approvato dall’Assemblea di Indirizzo su proposta del Consiglio 

Direttivo. Per i singoli incarichi di importo superiore a € 10.000, la stipula del contratto sarà 

subordinata a specifica delibera del Consiglio direttivo. 

o svolgere le sottoelencate attività nel rispetto degli indirizzi, degli obiettivi e delle 

competenze dell’Assemblea di Indirizzo e del Consiglio Direttivo, avendo l’obbligo di 

relazionare periodicamente agli stessi:  

 formare il personale e i volontari, in relazione ai compiti ed alle funzioni loro 

attribuite; 

 delegare singole funzioni ai responsabili di area in base alle specifiche competenze di 

settore, così come previsto nell’organigramma; 

 coordinare e controllare lo staff Operativo composto dai responsabili di area per le 

varie attività individuate dall’organigramma e dei vari collaboratori costituenti le stesse 

aree di attività e che sovrintendono all’organizzazione sportiva ed operativa dei XX 

Giochi del Mediterraneo Taranto 2026; 

 amministrare e gestire i fondi patrimoniali e finanziari del Comitato Organizzatore 

Taranto 2026 derivanti da contributi pubblici o privati, sponsorizzazioni ed altre forme 

finanziarie, secondo le previsioni di bilancio e gli indirizzi approvati dal Comitato 

Organizzatore e previa accettazione degli stessi da parte del Consiglio Direttivo; 

 autorizzare le spese relative alle attività istituzionali del Comitato secondo le previsioni 

di bilancio e gli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo; 

 svolgere ogni attività finalizzata all'elaborazione di studi, progetti e ricerche  sugli 

aspetti organizzativi e infrastrutturali finalizzati allo svolgimento dei  Giochi, nonché di 

progetti e studi specialistici ritenuti idonei e utili al perseguimento degli scopi; 

 svolgere attività di reperimento di contributi, finanziamenti e risorse da parte di partner 

pubblici e soggetti privati, la cui acquisizione resta comunque subordinata 

all’accettazione da parte del Consiglio Direttivo; 



 

 

o svolgere e/o curare i seguenti compiti ed attività, previa approvazione e specifica delega del 

Presidente del Consiglio direttivo: 

 In caso di necessità, “svolgere ogni attività che si renda opportuna, anche mediante la 

sottoscrizione di accordi di collaborazione, con riferimento ai rapporti con il Comitato 

Internazionale dei Giochi del Mediterraneo (CIJM) per quanto riguarda l'utilizzo del 

logo e la titolarità dei diritti televisivi (ove previsto) per il 2026, anche ai fini 

dell’individuazione e dell'adozione delle strategie commerciali ritenute di miglior 

efficacia nei rapporti da instaurarsi con gli sponsor nonché, più in generale, ai fini 

dell’ottimizzazione dei flussi di ricavi conseguibili dall’organizzazione dell’evento”; 

 rappresentare, nei limiti delle attribuzioni conferite, il Comitato Organizzatore per le 

sopraindicate attività operative nonché di natura esecutiva e gestionale; 

 rappresentare, nei limiti delle attribuzioni conferite, il Comitato Organizzatore in 

attività istituzionali;  

 amministrare e gestire i beni di cui il Comitato sia proprietario, locatore, comodatario o 

di cui comunque abbia disponibilità, previa accettazione degli stessi da parte del 

Consiglio Direttivo; 

 stipulare formalmente ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle 

operazioni deliberate, tra cui – senza esclusione di altri – l’assunzione di prestiti e 

mutui a breve o a lungo termine, l’acquisto in proprietà o in diritto di superficie di beni 

immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici 

registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili alle finalità 

istituzionali, previa opportuna deliberazione dell’organo di competenza e nei limiti 

degli importi e delle condizioni dagli stessi stabiliti per ciascuna operazione;  

 collaborare con i soggetti interessati all'organizzazione dei XX Giochi del 

Mediterraneo e promuovere il coinvolgimento di tutti coloro che risultino idonei a 

concorrere al conseguimento dello scopo, anche attraverso l'adozione di iniziative volte 

a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'evento sportivo e a stimolare la partecipazione 

della cittadinanza anche  in termini di idee e progetti, in linea con gli obiettivi fissati 

dall’Assemblea di indirizzo; 

 svolgere ogni altro compito che gli sarà delegato dal Presidente del Consiglio 



 

 

Direttivo. 

o svolgere e/o curare i seguenti compiti ed attività, previa approvazione e specifica delega 

dell’Assemblea di Indirizzo: 

 partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, 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 che potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere 

anche alla costituzione degli organismi anzidetti; 

 costituire ovvero partecipare a società di capitali, consorzi, società miste ed enti in 

genere che svolgano – nell'ambito del territorio della regione Puglia, in via strumentale 

ed esclusiva – attività connessa al perseguimento degli scopi statutari; 

 partecipare e promuovere iniziative con finalità analoghe a quelle Comitato TA2026, 

promosse da altri enti e associazioni, nonché svolgere attività commerciali e produttive 

ed attuare ogni operazione finanziaria e patrimoniale, attiva e passiva, di natura 

mobiliare e immobiliare, nonché quelle di altra natura che saranno ritenute utili o 

necessarie ai fini istituzionali; 

 

Sulla base dei requisiti previsti è stato proposto per la nomina quale Direttore Generale del 

Comitato Taranto 2026 l’Ing Elio Sannicandro, nato a Bari 22.09.1958, avente le competenze e 

l’esperienza manageriale, anche in ambito sportivo, necessaria allo svolgimento del compito, come 

da curriculum vitae allegato alla presente delibera. 

 

Pertanto, il Consiglio direttivo del Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 

2026  

DELIBERA 

1) di nominare l’Ing Elio Sannicandro, nato a Bari 22.09.1958, in qualità di Direttore 

Generale del Comitato Organizzatore della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo 



 

 

“Taranto 2026”; 

 

2) di attribuire al Direttore Generale i compiti espressamente indicati all’art. 9 dello Statuto, 

nonché i poteri esecutivi, operativi e gestionali indicati nella presente delibera e in 

particolare: 

o proporre al Consiglio Direttivo, per ogni successiva determinazione: 

 l’organigramma e i profili professionali necessari alla composizione del Comitato 

operativo;  

 la nomina del personale in aderenza all’organigramma; 

 le modalità di selezione e reclutamento del personale dipendente e dei volontari, previa 

nomina della commissione da parte del Consiglio Direttivo; 

 la valorizzazione e gestione a fini commerciali il logo, il brand e i diritti di immagine 

legati alla manifestazione, in accordo con il Comitato Internazionale; 

 attività promozionali nonché di comunicazione e pubbliche relazioni, ivi compresa 

l'organizzazione di convegni, incontri e seminari informativi; 

o predisporre i contratti di consulenza e/o di lavoro subordinato, stabilendone i compensi nei 

limiti del budget specifico approvato dall’Assemblea di Indirizzo su proposta del Consiglio 

Direttivo; 

o svolgere le sottoelencate attività nel rispetto degli indirizzi, degli obiettivi e delle 

competenze dell’Assemblea di Indirizzo e del Consiglio Direttivo, avendo l’obbligo di 

relazionare periodicamente agli stessi:  

 formare il personale e i volontari, in relazione ai compiti ed alle funzioni loro 

attribuite; 

 delegare singole funzioni ai responsabili di area in base alle specifiche competenze di 

settore, così come previsto nell’organigramma; 

 coordinare e controllare lo staff Operativo composto dai responsabili di area per le 

varie attività individuate dall’organigramma e dei vari collaboratori costituenti le stesse 

aree di attività e che sovrintendono all’organizzazione sportiva ed operativa dei XX 

Giochi del Mediterraneo Taranto 2026; 



 

 

 amministrare e gestire i fondi patrimoniali e finanziari del Comitato Organizzatore 

Taranto 2026 derivanti da contributi pubblici o privati, sponsorizzazioni ed altre forme 

finanziarie, secondo le previsioni di bilancio e gli indirizzi approvati dal Comitato 

Organizzatore e previa accettazione degli stessi da parte del Consiglio Direttivo; 

 autorizzare le spese relative alle attività istituzionali del Comitato secondo le previsioni 

di bilancio e gli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo; 

 svolgere ogni attività finalizzata all'elaborazione di studi, progetti e ricerche  sugli 

aspetti organizzativi e infrastrutturali finalizzati allo svolgimento dei  Giochi, nonché di 

progetti e studi specialistici ritenuti idonei e utili al perseguimento degli scopi; 

 svolgere attività di reperimento di contributi, finanziamenti e risorse da parte di partner 

pubblici e soggetti privati, la cui acquisizione resta comunque subordinata 

all’accettazione da parte del Consiglio Direttivo; 

o svolgere e/o curare i seguenti compiti ed attività, previa approvazione e specifica delega del 

Presidente del Consiglio direttivo: 

 In caso di necessità, “svolgere ogni attività che si renda opportuna, anche mediante la 

sottoscrizione di accordi di collaborazione, con riferimento ai rapporti con il Comitato 

Internazionale dei Giochi del Mediterraneo (CIJM) per quanto riguarda l'utilizzo del 

logo e la titolarità dei diritti televisivi (ove previsto) per il 2026, anche ai fini 

dell’individuazione e dell'adozione delle strategie commerciali ritenute di miglior 

efficacia nei rapporti da instaurarsi con gli sponsor nonché, più in generale, ai fini 

dell’ottimizzazione dei flussi di ricavi conseguibili dall’organizzazione dell’evento”; 

 rappresentare, nei limiti delle attribuzioni conferite, il Comitato Organizzatore per le 

sopraindicate attività operative nonché di natura esecutiva e gestionale; 

 rappresentare, nei limiti delle attribuzioni conferite, il Comitato Organizzatore in 

attività istituzionali;  

 amministrare e gestire i beni di cui il Comitato sia proprietario, locatore, comodatario o 

di cui comunque abbia disponibilità, previa accettazione degli stessi da parte del 

Consiglio Direttivo; 

 stipulare formalmente ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle 



 

 

operazioni deliberate, tra cui – senza esclusione di altri – l’assunzione di prestiti e 

mutui a breve o a lungo termine, l’acquisto in proprietà o in diritto di superficie di beni 

immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici 

registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili alle finalità 

istituzionali, previa opportuna deliberazione dell’organo di competenza;  

 collaborare con i soggetti interessati all'organizzazione dei XX Giochi del 

Mediterraneo e promuovere il coinvolgimento di tutti coloro che risultino idonei a 

concorrere al conseguimento dello scopo, anche attraverso l'adozione di iniziative volte 

a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'evento sportivo e a stimolare la partecipazione 

della cittadinanza anche  in termini di idee e progetti, in linea con gli obiettivi fissati 

dall’Assemblea di indirizzo; 

 svolgere ogni altro compito che gli sarà delegato dal Presidente del Consiglio 

Direttivo. 

o svolgere e/o curare i seguenti compiti ed attività, previa approvazione e specifica delega 

dell’Assemblea di Indirizzo: 

 partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, 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 che potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere 

anche alla costituzione degli organismi anzidetti; 

 costituire ovvero partecipare a società di capitali, consorzi, società miste ed enti in 

genere che svolgano – nell'ambito del territorio della regione Puglia, in via strumentale 

ed esclusiva – attività connessa al perseguimento degli scopi statutari; 

 partecipare e promuovere iniziative con finalità analoghe a quelle Comitato TA2026, 

promosse da altri enti e associazioni, nonché svolgere attività commerciali e produttive 

ed attuare ogni operazione finanziaria e patrimoniale, attiva e passiva, di natura 

mobiliare e immobiliare, nonché quelle di altra natura che saranno ritenute utili o 

necessarie ai fini istituzionali; 

 



 

 

3) di stabilire che l’incarico avrà durata triennale con possibilità di rinnovo per il periodo 

successivo fino allo scioglimento del Comitato; 

4) di determinare, per i primi tre anni, un rimborso per costi assicurativi, trasferte, spese per 

assistenza tecnica ed altre spese funzionali, di importo massimo annuale pari ad € 45.000 

(quarantacinquemila/00), da rendicontare trimestralmente, senza previsione di ulteriori 

oneri o compensi aggiuntivi; 

5) di delegare il Presidente del Consiglio direttivo del Comitato alla sottoscrizione del 

contratto di lavoro con il Direttore Generale. 

 


