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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2021, n. 208
Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo “Taranto 2026”. Approvazione dell’accordo di
manleva del CONI.

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata
dal Funzionario P.O e confermata dal Dirigente della Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto, riferisce
quanto segue.
Premesso che:
è stato avviato un percorso, ai sensi della LR n.2/ 20018, con le Istituzioni statali e regionali nonché
con gli interlocutori locali per definire un piano strategico di sviluppo ecosostenibile che individui una visione
diversa e innovativa per il futuro della città, che possa valorizzare la storia, le potenzialità, le bellezze e le
grandi risorse di tutta l’area jonico-tarantina.
all’art. 5 della LR n.2/2018 si delega la Giunta regionale ad adottare il Piano strategico denominato
“Taranto Futuro Prossimo”;
con D.G.R. n. 572 del 05.04.2018 è stato deliberato di approvare lo schema di convenzione con la
quale la Regione Puglia affida all’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) le
attività di supporto per la realizzazione delle linee guida del Piano strategico e la costruzione del Piano
strategico di sviluppo e valorizzazione del territorio tarantino;
la Direzione Amministrativa del Gabinetto della Presidenza, così come disposto con la citata D.G.R. n.
572/2018, in data 16 aprile 2018 ha provveduto alla cura della sottoscrizione della Convenzione tra la Regione
Puglia e l’Agenzia Regionale ASSET;
l’elaborato finale del “Documento generale del Piano Strategico di sviluppo e valorizzazione del
territorio tarantino ‘Taranto Futuro Prossimo’” è stato approvato con DGR n.2107 del 25/11/2019 e prevede
tra gli strumenti e azioni a supporto del Piano il sostegno alla candidatura di Taranto ai Giochi del Mediterraneo
del 2026, manifestazione Olimpica sotto l’egida del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e governata dal
Comité International des Jeux Méditerranéens (CIJM, con ruolo di Comitato Organizzatore internazionale) a
cui partecipano tutti i Paesi del Mediterraneo;
la Regione Puglia intende concorrere a definire una nuova visione di sviluppo ecosostenibile della città
di Taranto e dell’intero territorio jonico-salentino, secondo le indicazioni già sviluppate nel Piano Strategico
“Taranto Futuro prossimo”,
la candidatura di “Taranto 2026” per organizzare i XX Giochi del Mediterraneo gode del pieno
supporto oltre che della Regione Puglia, anche dello Stato italiano, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(livello nazionale, regionale, provinciale), della Provincia di Taranto e di tutti i Comuni a vario titolo interessati
dalla candidatura;
il 24 agosto 2020 a Patrasso, l’Assemblea generale del CIJM ha investito ufficialmente Taranto come
città ospitante della XX edizione dei Giochi per il 2026.
era necessario che il “Comitato Organizzatore di Taranto 2026 - XX Giochi del Mediterraneo” (OCMG)
fosse un soggetto giuridico, dotato di proprio statuto, in comunicazione diretta con il Comitato Esecutivo del
Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo (ICMG EC);
con DGR n. 128/2020 è stato approvato lo schema di ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DEL COMITATO
ORGANIZZATORE DELLA XX EDIZIONE DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO ‘TARANTO 2026’ coi seguenti compiti:
o la predisposizione, d’intesa con il Comune di Taranto, con la Regione del programma dettagliato
delle attività sportive e delle relative esigenze relativamente all’organizzazione delle competizioni
e la predisposizione degli impianti sportivi necessari.
o la presentazione, nelle sedi nazionali e internazionali, di Taranto 2026 e dei relativi programmi
per ospitare i XX Giochi del Mediterraneo;
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o

l’adempimento delle procedure e l’ottemperamento a tutti i requisiti richiesti dai competenti
organismi nazionali e internazionali per l’organizzazione dei XX Giochi del Mediterraneo
che in data 09/06/2020 è stato sottoscritto l’ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DEL COMITATO
ORGANIZZATORE DELLA XX EDIZIONE DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO ‘TARANTO 2026’ da Regione Puglia e
Comune di Taranto.
Considerato che:
il CONI, mediante il proprio ufficio legale, ha sollecitato il Comune di Taranto e la Regione Puglia
a confermare la manleva così come riportata nel contratto sottoscritto a Patrasso il 30 agosto 2020 per
l’assegnazione del XX Giochi del Mediterraneo a Taranto nel 2026. Il contratto con il CIJM (Comitato Olimpico
Internazionale per i Giochi del Mediterraneo) è stato sottoscritto dal Presidente della Regione Puglia, dal
Sindaco di Taranto e dal presidente del CONI.
il CONI, per patrocinare e garantire l’assegnazione dei Giochi presso il Comitato Internazionale, ha
assicurato il proprio supporto tecnico-sportivo e quello delle Federazioni Nazionali per tutte le discipline
sportive interessate, ma ha chiesto di essere esentato da oneri finanziari relativamente agli impegni economici
per l’organizzazione della manifestazione. D’altronde la candidatura e la successiva fase organizzativa gode
del patrocinio del Governo Italiano e vi è l’impegno dello stesso Governo per la copertura di gran parte delle
spese organizzative, oltre che per la riqualificazione dell’impiantistica sportiva nelle città interessate.
successivamente all’assegnazione definitiva dell’evento a Taranto, il CONI, al fine di aderire e
partecipare attivamente alla costituzione del Comitato Organizzatore, ha chiesto di sottoscrivere un atto
integrativo tra Comune di Taranto, Regione Puglia e lo stesso CONI, per ribadire l’impegno già preso a Patrasso.
Per sottoscrivere questo accordo di manleva, già approvato dal Comune di Taranto, è necessario che
anche la Regione Puglia approvi questo accordo con una delibera di Giunta regionale.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 co. 4 lett. k
della L. R. n. 7/97, propone alla Giunta:
1. di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare “l’ACCORDO DI COOPERAZIONE - TARANTO 2026 finalizzato all’organizzazione degli eventi
sportivi relativi ai XX Giochi del Mediterraneo assegnati alla Città di Taranto nel 2026”, che dispone di
manlevare e tenere indenne il CONI da ogni e qualsiasi responsabilità economica derivante e comunque
connessa all’organizzazione ed all’esecuzione dei Giochi, allegato A e parte integrante del presente
provvedimento;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
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4. di notificare il presente provvedimento, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, all’Agenzia
Regionale per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), al Comune di Taranto e al CONI.

I sottoscritti attestano che il procedimento loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O.
Ing. Diego Catalano				
							
Il Direttore Amministrativo del Gabinetto
Dott. Pierluigi Ruggiero			
Il Proponente
Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Michele Emiliano				

LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

Per le motivazioni esposte nella parte narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritte:
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 co. 4 lett. k
della L. R. n. 7/97, propone alla Giunta:
1. di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare “l’ACCORDO DI COOPERAZIONE - TARANTO 2026 finalizzato all’organizzazione degli eventi
sportivi relativi ai XX Giochi del Mediterraneo assegnati alla Città di Taranto nel 2026”, allegato A e parte
integrante del presente provvedimento, con cui si dispone di manlevare e tenere indenne il CONI da ogni
e qualsiasi responsabilità economica derivante e comunque connessa all’organizzazione ed all’esecuzione
dei Giochi;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
4. di notificare il presente provvedimento, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, all’Agenzia
Regionale per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), al Comune di Taranto e al CONI.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Giovanni Campobasso

Michele Emiliano
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Pierluigi
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Comune di Taranto

Regione Puglia

CONI

ACCORDO DI COOPERAZIONE - TARANTO 2026

ALLEGATO A

finalizzato all’organizzazione degli eventi sportivi relativi ai XX Giochi del Mediterraneo
assegnati alla Città di Taranto nel 2026
TRA
il Comune di Taranto, con sede in Piazza Municipio, n. 1, Taranto (Codice Fiscale 80008750731 - Partita IVA
00850530734), qui rappresentata dal Sindaco, Dott. Rinaldo Melucci;
La Regione Puglia, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n. 33 (codice fiscale 80017210727),
rappresentata dal Dr. Michele Emiliano, nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante;
E
Il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), con sede in Roma, Largo De Bosis, n.1 (codice fiscale
00993181007) rappresentato dal Dr. Giovanni Malagò, nella sua qualità di Presidente e Legale
Rappresentante;
Le parti Istituzionali, congiuntamente, di seguito denominate le “Parti”,
Premesso:
-

che nel mese di giugno 2026 avrà luogo in Italia la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo
“Taranto2026”, di seguito per brevità indicata “Manifestazione” o “Giochi”;

-

che la suddetta manifestazione, è stata affidata dal Comité International des Jeux Méditerranéens (di
seguito CIJM) al Comune di Taranto con il supporto della Regione Puglia unitamente al CONI per i
profili di competenza prettamente sportivi;

-

che il Comune di Taranto, la Regione Puglia e il CONI da un lato e il CIJM dall'altro, il 24 agosto 2019
hanno sottoscritto il contratto per l'Organizzazione dei Giochi del Mediterraneo (di seguito HCC);

-

che con lettera prot. n. 2981/SP del 23 agosto 2019, la Regione Puglia si è espressamente impegnata a
sostenere finanziariamente l’organizzazione dei Giochi nel rispetto delle indicazioni del CIJM,
manlevando il CONI da ogni onere economico previsto in relazione ai Giochi stessi;

-

che l'art. 5 dell'HCC prevede la costituzione di un apposito comitato organizzativo in grado di
coordinare e gestire una manifestazione notevolmente complessa e articolata;

-

che tale Comitato è stato costituito dinanzi al Notaio Dr. Antonello Mobilio 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;
1
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Comune di Taranto

-

Regione Puglia

CONI

ALLEGATO A

che è necessario predisporre un piano di accoglienza per un rilevante numero di persone, disporre di
adeguate strutture sportive, ricettive e logistiche per la miglior riuscita dell’evento ed un’importante
attività di comunicazione in grado di garantire il massimo risalto dell’immagine del Paese ospitante, del
territorio regionale della Puglia, in particolar modo ed in via prevalente della Città di Taranto, nonché
di tutto il movimento sportivo interessato alla Manifestazione;

-

che, inoltre, la Manifestazione sarà celebrata e promossa anche mediante una serie di eventi sportivi,
culturali e di comunicazione che coinvolgeranno numerose altre Città ed istituzioni del Territorio,
nonché la popolazione giovanile e scolastica al fine di favorire la più ampia partecipazione e
condivisione dei valori sportivi e di aggregazione che caratterizzano le manifestazioni Olimpiche ed in
particolare i Giochi del Mediterraneo;

-

che all’art. 7, primo capoverso, dell’HCC è precisato che il CONI, in considerazione degli impegni
economico-finanziari assunti dalla Regione Puglia, partecipa all’organizzazione dei Giochi al solo fine di
apportare il proprio know-how e la propria competenza tecnica e sportiva nell’organizzazione di eventi
sportivi, essendo manlevato da qualunque responsabilità economica in relazione ai Giochi;

-

che al fine di supportare gli Enti locali assegnatari dei Giochi e tutti gli altri Enti ed Amministrazioni
coinvolti nella complessa Organizzazione Internazionale che coinvolge 26 Nazioni del Mediterraneo, i
Signori Michele Emiliano e Rinaldo Melucci in rappresentanza degli Enti promotori della candidatura di
Taranto e secondo le indicazioni del Comitato Internazionale, hanno costituito il Comitato
organizzatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 del Codice Civile;

-

che con il presente accordo di cooperazione le Parti intendono meglio disciplinare le rispettive funzioni
e gli oneri spettanti nello svolgimento delle proprie competenze al fine della migliore realizzazione
della Manifestazione.

Tutto ciò premesso, viste le Deliberazioni della Giunta Comunale n. ____ del ____________ e della Giunta
Regionale n. ____ del ____________ aventi ad oggetto l’approvazione del presente accordo di
cooperazione;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 Premessa
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di cooperazione tra
amministrazioni pubbliche, finalizzato all’organizzazione degli eventi sportivi relativi ai XX Giochi del
Mediterraneo assegnati alla Città di Taranto nel 2026.
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Comune di Taranto

Regione Puglia

CONI

ALLEGATO A

Art. 2 Compiti e responsabilità
La Regione Puglia ed il Comune di Taranto, con il supporto economico dello Stato, si attiveranno per
acquisire finanziamenti regionali, statali ed europei al fine di assicurare la copertura finanziaria sia per le
spese infrastrutturali sia per le spese organizzative dell’evento.
Con riferimento all’articolo 5 dello Statuto del Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo
“Taranto 2026”, si specifica che il CONI ed il CIP, in quanto membri di diritto del suddetto Comitato,
partecipano alle attività dell’Assemblea di Indirizzo e del Consiglio Direttivo con propri rappresentanti
appositamente designati, al sol fine di apportare il proprio know how e la propria competenza tecnica e
sportiva nell’organizzazione degli eventi sportivi. Al riguardo, la Regione Puglia e il Comune di Taranto si
impegnano espressamente a manlevare e tenere indenne il CONI da ogni e qualsiasi responsabilità
economica derivante e comunque connessa all’organizzazione ed all’esecuzione dei Giochi.
Letto, confermato e sottoscritto.

Ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 il presente accordo è sottoscritto con firma digitale.

Il Sindaco del Comune di Taranto
(dott. Rinaldo Melucci)

Il Presidente della Regione
(dott. Michele Emiliano)

Il Presidente del CONI
(dott. Giovanni Malagò)
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