
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Delibera del Consiglio Direttivo 

n. 2/2022 del 19/01/2022 

 
Approvazione del progetto esecutivo di ristrutturazione e allestimento dei locali del Comune di 

Taranto adibiti a sede del Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo 

“Taranto 2026”. 



 

 

 
 
 

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; 

 il parere favorevole espresso dal dirigente della Direzione Patrimonio del Comune 

di Taranto in merito agli interventi di cui all’art. 5 della Convenzione, parte 

integrante del presente atto; 

 
atteso che: 

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 623 del 19.4.2021, è stato approvato lo schema 

di convenzione tra la Regione Puglia ed il Comune di Taranto per l’Organizzazione dei Giochi 

del Mediterraneo Taranto 2026; 

- ai sensi dell’art. 3 del predetto schema di convenzione, valida a decorrere dalla 

sottoscrizione per la durata di tre anni, rinnovabili fino al completamento delle iniziative 

programmate, il Comune di Taranto si è impegnato a fornire il proprio supporto tecnico alle 

strutture Regionali per le attività di organizzazione della XX Edizione Giochi del 

Mediterraneo Taranto 2026; 

- per l’effetto, il Comune, in accordo con la Direzione Amministrativa del Gabinetto del 

Presidente della G.R., e con gli altri Dipartimenti Regionali interessati, coordinerà le attività 

di supporto per le attività di organizzazione della XX Edizione Giochi del Mediterraneo 



 

 

Taranto 2026; 

 

considerato che: 

- si rende necessario individuare una sede per il Comitato con locali idonei per il 

perseguimento degli scopi cui lo stesso è destinato in base al proprio atto costitutivo ovvero 

per lo svolgimento delle attività di natura tecnica, amministrativa, organizzativa e 

promozionale ritenute utili e necessarie per il raggiungimento degli obiettivi coerenti e 

funzionali alla natura del Comitato; 

- con delibera del Consiglio Direttivo n. 1/2022 del 19/01/2022 è stato approvato lo schema 

di convenzione tra il Comune di Taranto e il Comitato per la concessione in comodato di 

alcuni locali siti all’interno del Palazzo di Città, da utilizzare come sede del Comitato, ed è 

stato autorizzato alla sottoscrizione il Direttore Generale del Comitato; 

 
 

rilevato che: 

- è stato predisposto apposito progetto esecutivo per la ristrutturazione e l’allestimento dei 

locali situati all’interno del Palazzo di Città a Taranto, da adibire a sede del Comitato, 

individuati nello schema di convenzione di comodato tra Comune di Taranto e Comitato, 

approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 1/2022 del 19/01/2022; 

- occorre procedere all’approvazione del suddetto progetto esecutivo ed in particolare al 

Quadro economico che definisce l’impegno di spesa complessivo pari ad Euro 137.000 

necessario per effettuare i lavori di ristrutturazione, l’adeguamento impiantistico e gli 

arredi e comprende anche le somme a disposizione per IVA e spese tecniche; 

 
tutto quanto sin qui rappresentato, il Consiglio Direttivo, all’unanimità 
visto il verbale di seduta, 

DELIBERA 

 
1. di approvare il progetto esecutivo, la cui relazione generale unitamente al Quadro 

economico di spesa vengono allegati alla presente delibera per formarne parte integrante 



 

 

 
 
 

e sostanziale (Allegato A). Il progetto riguarda la ristrutturazione e l’allestimento dei locali 

situati all’interno del Palazzo di Città a Taranto, da adibire a sede del Comitato, individuati 

nello schema di convenzione di comodato tra Comune di Taranto e Comitato, approvato 

con delibera del Consiglio Direttivo n. 1/2022del 19/01/2022; 

2. di impegnare la spesa di Euro 137.000 (centotrentasettemila) per effettuare i lavori di 

ristrutturazione e allestimento dei locali secondo il citato progetto esecutivo, da imputare 

al bilancio di previsione riferito all’esercizio finanziario 2022; 

3. di autorizzare il Direttore generale a prevedere l’affidamento dei lavori previa valutazione 

comparativa di operatori economici opportunamente qualificati e dotati dei requisiti 

qualitativi previsti normativamente; 

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

Responsabile della Trasparenza del Comitato. 


