
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    

Delibera del Consiglio Direttivo 
n. 9/2022 del  25/11/2022  

 
Approvazione dello schema di bilancio preventivo relativo 

all’esercizio 2023, 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 preventivo e del bilancio consuntivo”;  

− l’art. 11 dell’Atto Costitutivo e Statuto del Comitato, ai sensi del quale: “[…]I bilanci 
preventivi sono approvati entro il 30 novembre su proposta del Consiglio Direttivo 
dall’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 applicabili in ragione delle peculiarità del 
Comitato”;  

 

visto lo schema di bilancio preventivo relativo all’esercizio 2023 redatto nel rispetto delle 
previsioni del citato art.6, nonché allegato alla presente deliberazione e parte integrante di essa; 
 
tutto quanto sin qui rappresentato, il Consiglio Direttivo, all'unanimità 
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DELIBERA 
 

1. di approvare lo schema di bilancio preventivo relativo all’esercizio 2023, allegato alla 
presente deliberazione e parte integrante di essa;  

2. di trasmettere il presente provvedimento e i relativi allegati al Collegio dei Revisori dei Conti 
ai fini dell’espressione del parere;     

3. di trasmettere il presente provvedimento e i relativi allegati all’Assemblea di Indirizzo per 
l’approvazione, ai sensi dell’art. 6 dell’Atto Costitutivo e Statuto del Comitato;  

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

 



Bilancio Preventivo (Conto Economico) per l’anno 2023                                                                         Importi
CIJM
Fee al CIJM anno 2023 280.000,00

Totale 280.000,00

Spese relative alla sede giochi 30.000,00
Web hosting del sito istituzionale 5.000,00
Realizzazione Virtual tour, video drone, rilievi laser e scanner 3D
Ulteriori impianti sportivi Masterplan 20.000,00

Comunicazione Social network 50.000,00
Promozione e comunicazione 200.000,00

Eventi sportivi 300.000,00

Comitati/Commissioni CIJM 2023 30.000,00

Compensi staff tecnico per supporto ai Comuni 300.000,00

Consulenze legali 10.000,00
Consulenza del lavoro 4.000,00
Responsabile per la Trasparenza e anticorruzione 4.000,00

Totale 18.000,00

Compensi per collaboratori
Compensi per 7 Responsabili di Area 210.000,00
Compensi per 4 collaboratori amministrativi 120.000,00

                                                                                                             Totale 330.000,00

Altre attività inerenti l'organizzazione TA2026 150.000,00

Rimborso spese per il Direttore Generale
Ing. Raffaele Sannicandro 45.000,00

Collegio dei Revisori dei Conti
Presidente Dott. Michele Di Fonzo 15.225,60
Effettivo Dott.ssa Barbara Briolini 12.688,00
Effettivo Dott. Piergiuseppe Lapecorella 12.688,00

Totale 40.601,60

Nucleo Interno di Valutazione                                                                                    12.000,00

TOTALE USCITE 1.810.601,60

Entrate
dallo Stato (attraverso il CONI) 1.500.000,00
dalla Regione Puglia (attraverso il Comune di Taranto) 300.000,00

TOTALE ENTRATE 2023 1.800.000,00

Avanzo di gestione 2022 1.092.020,52
Avanzo di gestione 2021 1.098.152,00

Surplus finanziario 2.179.570,92

COMITATO ORGANIZZATORE DELLA XX EDIZIONE DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO - TARANTO 2026


	Delibera del Consiglio Direttivo n. 9/2022 del  25/11/2022
	DELIBERA

