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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one Generale e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
PREMESSO 

a) che, in data 14 ottobre 2015, la Regione Campania ha sottoscritto con la Federazione 
Internazionale dello Sport Universitario (FISU) e il Centro Universitario Sportivo Italiano 
(CUSI) il Protocollo d’Intesa finalizzato alla assegnazione delle Universiadi 2019 alla 
Regione Campania; 

b) che, con nota del 10 febbraio 2016, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha espresso la 
propria condivisione in ordine alla candidatura della Regione Campania ad ospitare le 
Universiadi 2019; 

c) che, in data 5 marzo 2016 il Comitato Esecutivo della FISU ha accettato di attribuire le 
Universiadi 2019 alla Regione Campania e al CUSI ed è in corso di definizione il contenuto 
del contratto di assegnazione; 
 

PREMESSO, altresì 

che il Patto per lo Sviluppo della Regione Campania, sottoscritto dalla Regione Campania con il 
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2016 prevede il finanziamento delle attività 
necessarie alla realizzazione delle Universiadi 2019; 

 

RILEVATO 

che l’art. 18 della Legge regionale della Campania 5 aprile 2016, n. 6, stabilisce che “1. La Regione 
Campania promuove le necessarie azioni per lo svolgimento dell'edizione 2019 delle Universiadi in 
Campania, in esito alla delibera del comitato esecutivo della Federazione Internazionale dello Sport 
Universitario (FISU), in data 5 marzo 2016, riconoscendone la valenza di grande evento: 
a) per la promozione culturale, sportiva, turistica ed economica del territorio regionale, in ambito 
internazionale; 
b) per il potenziamento dell'impiantistica sportiva e la diffusione dello sport, in ambito regionale; 
c) per lo sviluppo delle reti infrastrutturali e di telecomunicazione al servizio dell'evento e 
d'interesse dei territori interessati; 
d) per la valorizzazione ed integrazione del sistema universitario campano. 
2. Per l’organizzazione e la gestione del grande evento Universiadi 2019, la Giunta regionale della 
Campania approva, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto 
di fattibilità del grande evento Universiadi 2019, individuando, altresì, le risorse europee, nazionali 
e regionali necessarie per la realizzazione delle attività indicate. Per la medesima finalità, il 
Presidente della giunta regionale è autorizzato a: 
a) definire e concludere gli occorrenti accordi con la FISU ed il Centro Universitario Sportivo 
Italiano (CUSI); 
b) proporre un accordo di programma tra la Regione Campania, le amministrazioni statali, gli enti 
locali e gli enti sportivi (CONI e CUSI) anche al fine di definire il programma degli interventi 
infrastrutturali a servizio delle Universiadi 2019, con correlate previsioni finanziarie e 
cronoprogramma attuativo; 
c) istituire e presiedere un Comitato Istituzionale Universiadi 2019 (CIU 2019), con funzioni di 
rappresentanza, indirizzo e coordinamento, invitando a farne parte un delegato della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, un delegato del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), un delegato 
della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), un delegato del CUSI. 
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3. Per definire, coordinare, realizzare le attività necessarie per le Universiadi 2019 è istituita 
l’Agenzia regionale Universiadi 2019. L’Agenzia è ente di scopo della Regione Campania, dotato di 
personalità giuridica e di autonomia amministrativa e contabile. La Giunta regionale è autorizzata 
ad approvare, con deliberazione da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, l'atto costitutivo e lo Statuto dell’Agenzia anche al fine di individuare un organismo 
consultivo di indirizzo per promuovere l'integrazione del grande evento sportivo con azioni ed 
iniziative di valorizzazione culturale e socio-economica del territorio della Area Metropolitana di 
Napoli e delle province di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento e delle Università campane. Con 
la medesima deliberazione la Giunta individua le risorse umane, strumentali e finanziarie 
dell’Agenzia sulla base delle disponibilità già iscritte nel bilancio regionale oppure a valere su fondi 
nazionali ed europei, se concessi, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia”;  
 

CONSIDERATO che 

a) le Universiadi costituiscono un obiettivo strategico di peculiare importanza per la Regione 
Campania, sotto i molteplici profili indicati dal citato art. 18 della legge regionale n. 6/2016; 

b) in attuazione delle disposizioni del citato articolo 18 della legge regionale n. 6/2016,  occorre 
approvare lo Statuto dell’Agenzia; 

c) occorre, altresì, individuare le unità di personale da assegnare all’Agenzia; 
 

RITENUTO 

a) di dover approvare lo schema di Statuto allegato al presente provvedimento per formarne 
parte integrante; 

b) di dover individuare, allo stato, il fabbisogno del personale, tenuto conto delle aree funzionali 
nelle quali si articolerà l’organizzazione operativa dell’Agenzia, in almeno n. 10 unità per 
area funzionale e in almeno n. 5 unità per la Direzione Generale, nelle more della definizione 
della pianta organica dell’Ente a termini di Statuto; 

c) al fine di consentire con la massima tempestività l’avvio delle attività dell’Agenzia, tenuto 
conto dei tempi stringenti previsti per la sottoscrizione del contratto e la definizione della 
programmazione di base dell’evento, di dover nominare un commissario straordinario cui 
affidare lo start up di tutte le attività dell’ente, per l’esercizio delle  competenze istituzionali 
e d’ufficio, ivi compresa la sottoscrizione del contratto di assegnazione delle Universiadi 
2019 nel contenuto che sarà approvato dalla Giunta regionale e l’avvio della pianificazione di 
base prevista nel contratto medesimo, in uno ad ogni atto necessario di competenza degli 
organi dell’Ente nelle more della costituzione degli stessi; 

d) di dover stabilire che il commissario, nell’espletamento del mandato, si avvalga degli uffici e 
strutture regionali; 

e) di dover disporre che gli uffici e le strutture regionali prestino, per quanto di rispettiva 
competenza, con la sollecitudine imposta dalla stringente  tempistica degli adempimenti da 
porre in essere, ogni supporto tecnico e logistico richiesto dal commissario, anche 
nell’espletamento di qualsiasi procedura necessaria nella prima fase contrattuale; 

f) di dover rinviare a successivo provvedimento la individuazione delle risorse strumentali e 
finanziarie dell’Agenzia; 

 

VISTO il curriculum dell’avv. Almerina Bove, dal quale si evince il possesso di competenza e 
professionalità adeguate all’incarico di commissario straordinario dell’Agenzia regionale in 
menzione; 
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VISTI 

a) la legge regionale della Campania 5 aprile 2016, n. 6, articolo 18; 

b) il parere dell’Avvocatura regionale recante prot. 2016.283944 del 26 aprile 2016; 

 

PROPONE e la Giunta a voti unanimi 

DELIBERA 

 

per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 

 

1. di costituire, in attuazione dell’art. 18 della Legge regionale della Campania 5 aprile 2016, n. 6, 
l’Agenzia Regionale per le Universiadi 2019 (ARU 2019);  

2. di approvare lo Statuto dell’Agenzia Regionale per le Universiadi 2019 (ARU 2019), allegato al 
presente provvedimento per formarne parte integrante;  

3. di nominare l’avv. Almerina Bove quale Commissario straordinario dell’Agenzia regionale per le 
Universiadi 2019 (ARU 2019), nelle more della costituzione degli organi ordinari e comunque non 
oltre tre mesi, salvi proroga o rinnovo dell’incarico; 

4. di rinviare a successivo provvedimento del Presidente della Giunta regionale la formalizzazione 
della nomina; 

5. di affidare all’indicato commissario lo start up di tutte le attività dell’ente, l’esercizio delle 
competenze istituzionali e d’ufficio, ivi compresa la sottoscrizione del contratto di assegnazione 
delle Universiadi nel contenuto che sarà approvato dalla Giunta regionale e l’avvio della 
pianificazione di base prevista nel contratto medesimo, in uno ad ogni atto necessario di competenza 
degli organi dell’Ente nelle more della costituzione degli stessi; 

6. di stabilire che il commissario, nell’espletamento del mandato, si avvalga degli uffici e strutture 
regionali; 

7. di individuare, allo stato, l’organizzazione operativa dell’Agenzia in almeno n. 10 unità di 
personale per area funzionale, e in almeno n. 5 unità di personale per la Direzione Generale, nelle 
more della definizione della pianta organica dell’Ente a termini di Statuto; 

8. di disporre che gli uffici e le strutture regionali prestino, per quanto di rispettiva competenza, con 
la sollecitudine imposta dalla stringente tempistica degli adempimenti da porre in essere, ogni 
supporto tecnico e logistico richiesto dal commissario, anche nell’espletamento di qualsiasi 
procedura necessaria nella prima fase contrattuale; 

9. di rinviare a successivo provvedimento la individuazione delle risorse strumentali e finanziarie 
dell’Agenzia;   

10. di precisare che l’incarico di cui al punto 3 è conferito a titolo gratuito; 

11. di trasmettere il presente provvedimento agli Assessori, al Capo di Gabinetto, al Responsabile 
della Programmazione Unitaria, ai Capi Dipartimento, ai Direttori Generali e al BURC per la 
pubblicazione. 
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