
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
Delibera del Consiglio Direttivo 

n. 4/2022 del 24/06/2022 

 

Approvazione del bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2021 e della relazione di 
accompagnamento, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea di Indirizzo 
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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);  
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✓ 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; 

 

richiamati: 

− l’art. 2 dell’Atto Costututivo e Statuto del Comitato, ai sensi del quale: “L’Assemblea è 
convocata almeno due volte all’anno, entro il mese di novembre ed entro il mese di aprile 
per l’approvazione, rispettivamente, del bilancio preventive e del bilancio consuntivo”;  

− l’art. 11 dell’Atto Costututivo e Statuto del Comitato, ai sensi del quale: “Il Consiglio 
Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti 
ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea. […] I bilanci 
preventivi e consuntivi devono essere redatti secondo corretti principi contabili prescritti dal 
codice civile per le società di capitali e da quelli emanati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC), ove appliocabili in ragione delle peculiarità del Comitato”;  

 

rilevato che:   

− il Comitato si è trovato nell’impossibilità di rispettare le scadenza indicate nell’Atto 
costitutivo per l’approvazione del bilancio consuntivo per l’anno 2021, stante il 
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Commissariamento del Comune di Taranto, iniziato a novembre 2021 con la nomina del 
Commissario Prefettizio, che, di fatto, non ha consentito al Comitato e, per esso, al Consiglio 
Direttivo, di adottare decisioni, se non legate all’ordinaria amministrazione;  

− inoltre, sono in corso le procedure selettive per l’individuazione, tra l’altro, del 
Responsabile Amministrativo all’interno della Struttura Organizzativa del Comitato TA2026, 
a cui compete la predisposizione della bozza del bilancio, sia preventivo che consuntivo del 
Comitato; 

 

visto lo schema di bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2021 e la relazione di 

accompagnamento ad esso, entrambi redatti nel rispetto delle previsioni del citato art. 6, nonché 

allegati alla presente deliberazione e parte integrante di essa;  

 

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

 

DELIBERA 

  

1. di approvare lo schema di bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2021 e la relazione di 

accompagnamento ad esso, allegati alla presente deliberazione e parte integrante di essa;  

2. di trasmettere il presente provvedimento e i relativi allegati al Collegio dei Revisori dei Conti 

per verificare la rispondenza del bilancio consuntivo per l’esercizio 2021 alle risultanze della 

gestione;    

3. di trasmettere il presente provvedimento e i relativi allegati all’Assemblea di Indirizzo per 

l’approvazione ai sensi dell’art. 6 dell’Atto Costutitivo e Statuto del Comitato;  

4. di demandare al Direttore Generale il compito di trasmettere il presente provvedimento al 
Responsabile della Trasparenza del Comitato.  
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PREMESSA 

La città di Taranto ospiterà nel 2026 la XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo, manifestazione che 

costituisce una straordinaria occasione di valorizzazione del territorio jonico e, più in generale, pugliese e 

motivo di orgoglio per lo sport italiano. Ai Giochi di Taranto, infatti, parteciperanno 26 nazioni, con circa 

6.600 ospiti di cui 4.000 atleti, 600 giudici e arbitri, 1.000 giornalisti e 1.000 tra tecnici, dirigenti e 

accompagnatori. I Giochi si inseriscono perfettamente nel già avviato percorso di rinascita Ecosistema 

Taranto. 

Tale risultato è stato raggiunto attraverso:  

- l’approvazione del “Comitato promotore per la candidatura di Taranto alla XX Edizione dei Giochi 

del Mediterraneo del 2026”, composto da: Comune di Taranto, Regione Puglia, CONI (delibera di 

Giunta comunale n. 108 del 03.05.2019); 

- l’ufficializzazione della candidatura di Taranto a sede della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo 

(16 maggio 2019); 

- l’approvazione del dossier con cui il Comune di Taranto intendeva candidarsi ad ospitare la XX 

Edizione dei Giochi del Mediterraneo (delibera di Giunta comunale n. 165 del 12 luglio 2019); 

- la designazione ufficiale del Comune di Taranto quale sede della XX Edizione dei Giochi del 

Mediterraneo (24 agosto 2019) durante l’Assemblea Generale del CIJM svoltasi a Patrasso; 

- la sottoscrizione di un apposito contratto tra il Comune di Taranto e l’International Committee of 

Mediterranean Games, prevedendo la costituzione di un “Comitato Organizzatore del Giochi” cui 

affidare il compito di sovrintendere alla realizzazione di tutte le fasi organizzative della 

manifestazione; 

- l’approvazione dello schema di Atto Costitutivo di tale Comitato (delibera di Giunta comunale n. 

336 dell’11 dicembre 2019); 



 

 

- la sottoscrizione dell’Atto Costitutivo da parte del Comune di Taranto e della Regione Puglia (9 

giugno 2020). 

  



 

 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 

Il “Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026” (da ora in avanti 

detto anche “il Comitato”) è un ente senza scopo di lucro, costituito ai sensi dell’art. 39 del codice civile, 

allo scopo di promuovere e organizzare la XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo, svolgendo tutte le 

attività di natura tecnica, amministrativa, organizzativa, promozionale, commerciale e finanziaria utili a tale 

fine. 

Il Comitato, inizialmente composto dai cosiddetti “membri fondatori”, ovvero i soggetti sottoscrittori 

dell’atto costitutivo (la Città di Taranto e la Regione Puglia), si compone di “membri di diritto”, quali la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sport, il CONI, il CIP e la Provincia di Taranto. 

L’atto costitutivo prevede la possibilità che ai membri fondatori e ai membri di diritto si affianchino dei 

“membri sostenitori”, ovvero enti pubblici e privati, che intendano contribuire all’attività del Comitato 

mediante apporti economici ovvero con altre attività istituzionali connesse con la promozione dei Giochi e 

la valorizzazione del Territorio Jonico.  

Gli organi del Comitato sono: 

- l’Assemblea di Indirizzo, con funzioni di indirizzo e di controllo; 

- il Consiglio Direttivo, cui spettano compiti di carattere esecutivo; 

- il Presidente dell’Assemblea di Indirizzo, nella persona del Presidente pro-tempore della Giunta 

della Regione Puglia; 

- il Presidente del Consiglio Direttivo, nella persona del Sindaco pro-tempore del Comune di Taranto; 

- il Direttore Generale, cui sono attribuiti poteri esecutivi, operativi e gestionali; 

- il Collegio dei Revisori dei Conti con compiti attinenti agli aspetti di controllo finanziario e contabile 

della gestione; 

- il Nucleo Interno di Valutazione. 



 

 

  



 

 

SCHEMI DI BILANCIO 

 

Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo - 

Taranto 2026 

  

Bilancio al 31/12/2021 
   

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020  variazione  
    

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI -    -     -    
    

B- IMMOBILIZZAZIONI 
   

B.I. - Immobilizzazioni immateriali 
   

1) Costi di impianto e ampliamento -    -    -    

2) Costi di sviluppo -    -    -    

3) Diritti di brevetto, utilizzo opere ingegno 14.233 -    14.233 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili -    -    -    

5) Avviamento -    -    -    

6) Immobilizzazioni in corso e acconti -    -    -    

5) Altre -    -    -    

B.I - IMMOBILIZAZIONI IMMATERIALI 14.233 -    14.233 
    

B.II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
   

1) Terreni e fabbricati -    -    -    

2) Impianti e macchinari -    -    -    

3) Attrezzature industriali e commerciali -    -    -    

4) Altri beni -    -    -    

5) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti -    -    -    



 

 

B.II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -    -    -    
    

B.III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
   

1) Partecipazioni  -    -    -    

2) Crediti -    -    -    

3) Altri titoli -    -    -    

4) Strumenti finanziari derivati attivi -    
 

-    

B.III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE -    -    -    
    

B - IMMOBILIZZAZIONI 14.233 -    14.233 
    

C.I - Rimanenze -    -    -    

C.I - RIMANENZE -    -    -    

C.II - CREDITI 
   

C.II.1) Crediti verso clienti 
   

entro 12 mesi -    -    -    

oltre 12 mesi -    -    -    

 Crediti verso clienti -    -    -    

C.II.2) Crediti verso società controllate 
   

entro 12 mesi -    -    -    

oltre 12 mesi -    -    -    

Crediti verso controllate -    -    -    

C.II.3) Crediti verso società collegate 
   

entro 12 mesi -    -    -    

oltre 12 mesi -    -    -    

Crediti verso collegate -    -    -    

C.4) Crediti verso società controllanti 
   



 

 

entro 12 mesi -    -    -    

oltre 12 mesi -    -    -    

Crediti verso controllanti -    -    -    

C.II.5-bis) Crediti tributari 
   

entro 12 mesi -    -    -    

oltre 12 mesi -    -    -    

Totale crediti tributari -    -    -    

C.II.5-ter) Imposte anticipate 
   

entro 12 mesi -    -    -    

oltre 12 mesi -    -    -    

Totale imposte anticipate -    -    -    

C.II.5-quater) Crediti verso altri 
   

entro 12 mesi -    -    -    

oltre 12 mesi -    -    -    

Totale crediti verso altri -    -    -    

C.II - CREDITI -    -    -    
    

C.IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 
   

1) Depositi bancari e postali 1.799.884 -    1.799.884 

2) Cassa assegni -    -    -    

3) Denaro e valori in cassa -    -    -    

C.IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 1.799.884 -    1.799.884 
    

C - ATTIVO CIRCOLANTE 1.799.884 -    1.799.884 

D - RATEI E RISCONTI 
   

Ratei attivi -    -    -    

Risconti attivi  -    -    -    



 

 

D - RATEI E RISCONTI -    -    -    

TOTALE ATTIVO 1.814.117 -    1.814.117 
    

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020  variazione  

A - PATRIMONIO NETTO: 
   

I - Fondo di dotazione -    -    -    

II - Riserva soprapprezzo -    -    -    

III - Riserve di rivalutazione -    -    -    

IV - Riserva legale -    -    -    

V - Riserve statutarie -    -    -    

VI - Altre riserve -    -    -    

VII - Riserva per operazioni di copertura -    -    -    

VIII - Avanzo (Disavanzo) portato a nuovo -    -    -    

IX - Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio 1.098.152 -    1.098.152 

X - Riserva negativa per azioni proprie  -    -    -    

A - PATRIMONIO NETTO 1.098.152 -    1.098.152 

B - FONDI PER RISCHI E ONERI 
   

B - FONDI RISCHI -    -    -    

C - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO -    -    -    

C - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO -    -    -    

D - DEBITI 
   

4) Debiti verso banche 
   

entro 12 mesi -    -    -    

oltre 12 mesi -    -    -    

Totale debiti verso banche -    -    -    

6) Acconti 
   



 

 

entro 12 mesi -    -    -    

oltre 12 mesi -    -    -    

Totale acconti -    -    -    

7) Debiti v/fornitori 
   

entro 12 mesi 74.934 -    74.934 

oltre 12 mesi -    -    -    

Totale debiti verso fornitori 74.934 -    74.934 

9) Debiti verso controllate 
   

entro 12 mesi -    -    -    

oltre 12 mesi -    -    -    

Totale debiti verso controllate -    -    -    

10) Debiti verso imprese collegate 
   

entro 12 mesi -    -    -    

oltre 12 mesi -    -    -    

Totale debiti verso imprese collegate -    -    -    

12) Debiti tributari 
   

entro 12 mesi -    -    -    

oltre 12 mesi -    -    -    

Totale debiti tributari -    -    -    

13) Debiti verso istituti di previdenza e si sicurezza sociale 
   

entro 12 mesi -    -    -    

oltre 12 mesi -    -    -    

Totale debiti verso enti previdenziali -    -    -    

14) Altri debiti 
   

entro 12 mesi 641.031  -    641.031  

oltre 12 mesi -    -    -    



 

 

Totale altri debiti 641.031  -    641.031  

D - DEBITI 715.965 -    715.965 

E - RATEI E RISCONTI 
   

Ratei passivi -    -    -    

Risconti passivi -    -    -    

E - RATEI E RISCONTI -    -    -    

TOTALE PASSIVO 1.814.117  -    1.814.117  
    

CONTO ECONOMICO 31/12/2021 31/12/2020  variazione  

A - VALORE DELLA PRODUZIONE 
   

A.1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni: -    -    -    

A.2 - Variazione delle rimanenze dei lavori in corso -    -    -    

A.3 – Variazione dei lavori in corso -    -    -    

A.4 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -    -    -    

A.5 - Altri ricavi e proventi -    -    -    

Contributi in conto esercizio Stato 1.500.000  -    1.500.000  

Contributi in conto esercizio Regione Puglia 300.000  -    300.000  

A.5 - Totale altri ricavi e proventi 1.800.000  -    1.800.000  

A - VALORE DELLA PRODUZIONE 1.800.000  -    1.800.000  
    

B - COSTI DELLA PRODUZIONE 
   

B.6 - Costi per materie prime, sussidiarie di consumo e 

merci 

-    -    -    

B.7 - Costi per servizi 698.946 -    698.946 

B.8) Costi per il godimento di beni di terzi 
   

Canoni leasing -    -    -    

Locazioni -    -    -    



 

 

B.8 - Totale costi per il godimento di beni di terzi -    -    -    

B.9 - Costi per il personale 
   

B.9.a) - Salari e stipendi -    -    -    

Totale salari e stipendi -    -    -    

B.9.b) - Oneri sociali 
   

Contributi I.N.P.S. -    -    -    

Contributi I.N.A.I.L. -    -    -    

Totale oneri sociali -    -    -    

B.9.c) - Trattamento di fine rapporto 
   

Totale accantonamento al TFR -    -    -    

B.9.e) - Altri costi del personale 
   

Totale altri costi del personale -    -    -    

B.9 - Costi per il personale -    -    -    

B.10 - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 
   

B.10.a) - Ammortamento delle immobilizzazioni 

immateriali 

2.847  -  2.847 

B.10.b) - Ammortamento delle immobilizzazioni materiali -    -    -    

B.10.b) - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
 

-    -    

B.10.d) - Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo 

circolante 

-    -    -    

B.10 - Ammortamenti e svalutazioni 2.847  -    2.847  

B.11 - Variazione delle rimanenze delle materie prime ecc. -    -    -    

B.12 - Accantonamenti per rischi -    -    -    

B.14 - Oneri diversi di gestione 49 -    49 

B - COSTI DELLA PRODUZIONE 701.841 -    701.841 
    



 

 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 1.098.159 -    1.098.159 
    

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
   

C.15 - Proventi da partecipazione -    -    -    

C.16.a) - Proventi da crediti immobilizzati -    -    -    

C.16.b) - Proventi da titoli immobilizzati -    -    -    

C.16.c) - Proventi da titoli dell'attivo circolante -    -    -    

C.16.d) - Altri proventi finanziari  -    -    -    

PROVENTI FINANZIARI -    -    -    

C.17 - Interessi e altri oneri finanziari 7  -    7 

ONERI FINANZIARI 7  -    7 

C.17bis) Utili e perdite su cambi -    -    -    

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI - 7  -    - 7 
    

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.098.152 -    1.098.152 

20) – IMPOSTE 
   

Imposte correnti -    -    -    

Imposte anni precedenti -    -    -    

Imposte differite -    -    -    

Imposte anticipate -    -    -    

IMPOSTE SU REDDITO DELL'ESERCIZIO -    -    -    

AVANZO / DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 1.098.152 -    1.098.152 

 

  



 

 

NOTA INTEGRATIVA 

Il “Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026” non ha scopo di 

lucro e il suo funzionamento si ispira ai principi dell’ordinamento sportivo, emanati dal Comitato Olimpico 

Internazionale e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. 

In relazione all’assenza di scopo di lucro, si precisa che al Comitato non si applicano le norme che regolano 

il contenuto del bilancio degli enti del terzo settore, in quanto ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo n. 

117 del 03/07/2017 , il Comitato non è un “Ente del Terzo Settore” in quanto “Non sono enti del Terzo 

settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di 

categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e 

coordinamento o controllati dai suddetti enti (…)”.  

Lo Statuto del Comitato stabilisce che il bilancio d’esercizio deve essere redatto secondo i principi previsti 

dal codice civile per le società di capitali e dai principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità, ove applicabili in ragione delle sue peculiarità. In osservanza di quanto prescritto, esso è 

introdotto da una premessa sulle ragioni della costituzione del Comitato e da una descrizione della 

struttura dello stesso, ed è composto da: 

- Schemi di bilancio (Stato Patrimoniale e Conto Economico); 

- Nota integrativa 

- Relazione sulle attività svolte nel corso dell’esercizio 2021. 

Il bilancio, che viene predisposto dal Consiglio Direttivo per essere sottoposto all’approvazione 

dell’Assemblea d’Indirizzo, ha come periodo di riferimento l’esercizio che intercorre tra il 01/01/2021 e il 

31/12/2021 ed è redatto in unità di euro. 

Non vi sono state deroghe alle norme di legge, ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del codice civile. 



 

 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 sono conformi a quanto previsto 

dall'art. 2426 del C.C. e non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del 

precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. La valutazione 

delle voci di bilancio è fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza economica, nella 

prospettiva della continuazione dell'attività, la cui conclusione coinciderà con la realizzazione dei Giochi del 

Mediterraneo nel 2026. La continuità dell’attività è stata valutata attraverso la redazione di un budget 

(bilancio preventivo) per l’anno 2022. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del presente bilancio sono i seguenti: 

- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Sono iscritte al costo di acquisto e ammortizzate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, 

fino all’anno 2026. 

- DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Sono esposti al loro valore nominale. 

- DEBITI 

Sono rilevati al loro valore nominale. 

- COSTI E PROVENTI 

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza economica. 

 

In relazione a quanto previsto dall’art. 11 dello Statuto, qui di seguito vengono indicati i beni posseduti, i 

contributi e i lasciti ricevuti nel corso dell’esercizio 2021. 

- BENI POSSEDUTI AL 31/12/2021 

Il Comitato è titolare del diritto di utilizzare un sito web realizzato appositamente; il costo per la 

realizzazione del sito è stato iscritto tra le immobilizzazioni immateriali e viene ammortizzato per gli anni a 

venire, fino al 2026. 



 

 

- CONTRIBUTI INCASSATI NEL CORSO DEL 2021 

Nel corso del 2021 il Comitato ha incassato i seguenti contributi: 

1. Euro 1.500.000,00 dallo Stato (legge n. 178 del 30.12.2020, art. 1, comma 564) 

2. Euro 300.000,00 dalla Regione Puglia (L.R. 35 del 30/12/2020¸ Legge di bilancio regionale 2020). 

Tale elencazione verrà riportata nel sito internet del Comitato, entro il 30/06/2022, ai fini 

dell’adempimento di quanto previsto dall’art. 1, comma 125 della Legge n. 124 del 04/08/2017. 

- LASCITI INCASSATI NEL CORSO DEL 2021 

Il Comitato, nel corso dell’anno 2021, non ha incassato nessun lascito. 

  



 

 

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ANNO 2021 

In applicazione di quanto previsto dall’atto costitutivo, nel corso dell’anno 2021 l’Assemblea d’Indirizzo si è 

riunita per nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, per approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 

31/12/2020, il regolamento attuativo del Nucleo Interno di Valutazione e il regolamento del personale. 

Il Consiglio Direttivo si è riunito per nominare il Direttore Generale, il Nucleo Interno di Valutazione con il 

suo Presidente, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; inoltre ha approvato 

l’Organigramma, il Regolamento del personale, l’Affidamento del Servizio per la realizzazione del sito web 

del Comitato, lo Schema di Avviso Pubblico per la selezione dei Responsabili d’Area del Comitato e per la 

selezione dei collaboratori di segreteria e amministrativi e gli adempimenti conseguenti. Le altre delibere 

hanno riguardato il rimborso a favore del Comune di Taranto delle somme da questo anticipate nei 

confronti del CIJM per il pagamento della fee per l’utilizzo del marchio e del know how relativo 

all’organizzazione di Giochi per gli anni 2019, 2020 e 2021 e l’approvazione dello schema di avviso pubblico 

per l’adesione al Comitato di enti pubblici e privati, in qualità di “Membri Sostenitori”. 

La legge di Bilancio 2021, n. 178 del 30/12/2020, al fine di implementare le attività di pianificazione e 

organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, ha destinato al Comitato la somma di 

1.500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 

La Regione Puglia, con l’art. 20 della Legge di bilancio regionale n. 35 del 30.12.2020 (legge di stabilità 

regionale 2021) ha assegnato un contributo straordinario in favore del Comune di Taranto al fine di 

contribuire al finanziamento delle spese di organizzazione dei Giochi del Mediterraneo “Taranto 2026”, con 

una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, di euro 300 

mila, prevedendo che con deliberazione della Giunta regionale siano stabiliti i criteri e le modalità di 

assegnazione e rendicontazione delle risorse. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di 

competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023.  



 

 

La somma per l’anno 2021 è stata incassata su un conto corrente bancario aperto dal Comune di Taranto 

presso la Banca di Credito Cooperativo San Marzano di San Giuseppe. 

Con D.G.R. n. 128 dell’11/02/2020 la Giunta regionale ha approvato l’ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DEL 

COMITATO ORGANIZZATORE DELLA XX EDIZIONE DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO “TARANTO 2026”. 

Con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 sono stati approvati il Documento tecnico di accompagnamento e il 

Bilancio Finanziario Gestionale 2021‐2023, che prevedono lo stanziamento sul capitolo n. 1801013 “SPESE 

RELATIVE AL COMITATO ORGANIZZATORE XX EDIZIONE GIOCHI DEL MEDITERRANEO TARANTO 2026 (ART. 

20 L.R. 35/2020 ‐ BILANCIO DI PREVISIONE 2021‐2023)” della somma di 300.000 euro, con Missione 6, 

Programma 1 Titolo 1 attribuito alla Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente G.R..   

Il Comitato, nel corso dell’anno 2021 ha sostenuto spese per i seguenti servizi, riportate nella voce B.7 del 

Conto Economico: 

- Utilizzo del marchio e del know how del CIJM euro 639.281,44 

- Compenso agli organi del Comitato (Collegio Sindacale)  euro 33.834,66 

- Web hosting euro 2.440,00 

- Consulenze legali euro 11.579,04 

- Compenso Responsabile Prevenzione Corruzione / Trasparenza euro 1.750,00 

- Compenso per progettazioni  euro  10.000,00 

- Spese bancarie euro 60,52 

Al 31.12.2021 i debiti diversi, per euro 641.031,00 sono composti da somme dovute a favore: 

- del Comune di Taranto per le anticipazioni a favore del CIJM  euro 639.281,44 

- del Responsabile Prevenzione Corruzione / Trasparenza euro  1.750,00 

La spesa sostenuta per la realizzazione del sito WEB, pari ad euro 17.080,00, avendo un’utilità che si 

protrarrà per tutti gli esercizi di funzionamento del Comitato, viene ammortizzata in sei anni. 

Inoltre, si vuole evidenziare: 



 

 

-  che è stato sospeso il rimborso, da parte del Comitato, di quanto anticipato dal Comune di Taranto 

per il contributo versato al CIJM per gli anni 2019/20/21, in attesa delle decisioni da parte del 

Consiglio Direttivo; 

- non è stato corrisposto il compenso al NIV (Nucleo Interno di Valutazione), in quanto non si è 

ancora insediato, in attesa della nomina dei Responsabili di Area e della Struttura operativa del 

Comitato. 

Si comunica che, nelle more della nomina del Responsabile Amministrativo e della Struttura operativa del 

Comitato, il Direttore Generale ha assegnato incarichi “intuitu personae” per consulenze professionali 

all’Avv. Vittorio Triggiani, all’Avv. Maria Vacca e all’Arch. Daniela Semeraro, al fine di affrontare tematiche 

giuridiche e consentire la partenza del Comitato, sia per gli aspetti inerenti attività giuridiche, fiscali e 

tecniche, che per l’avvio e il buon funzionamento del Comitato. 

Avendo rilevato per l’esercizio 2021, un avanzo di gestione di euro 1.098.152,00, si propone all’Assemblea 

di Indirizzo di destinare tale avanzo alla copertura di spese da sostenersi in esercizi futuri per il 

raggiungimento delle finalità istituzionali del Comitato. 

 

Taranto, 13 giugno 2022  

 

Il Legale Rappresentante 

 








