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IL PRESIDENTE 
 
PREMESSO CHE 

a. in data 14.10.2015, 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. con nota del 10.02.2016, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha espresso la propria 
condivisione in ordine alla candidatura della Regione Campania ad ospitare le Universiadi 2019; 

c. in data 05.03.2016 il Comitato Esecutivo della FISU ha accettato di attribuire le Universiadi 2019 
alla Regione Campania e al CUSI; 

d. con Legge Regionale della Campania 05 aprile 2016, n.6, art. 18, è stata istituita l’Agenzia 
regionale Universiadi 2019 con il compito di definire, coordinare e realizzare le attività necessarie 
per le Universiadi 2019; 

e. lo Statuto dell’Agenzia Regionale per le Universiadi 2019 (ARU 2019) prevede all’art. 20 che, 
nelle more della costituzione degli organi ordinari dell’Agenzia, le funzioni attribuite al Comitato e 
al Direttore Generale siano esercitate da un Commissario straordinario nominato dal Presidente 
della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta Regionale della Campania. 

 

CONSIDERATO che 

a. con DGR 174 del 26/04/2016 la Giunta ha individuato il nominativo dell’indicato Commissario 
affidando allo stesso 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; 

b. la succitata Deliberazione stabilisce che il relativo incarico è da svolgersi a titolo gratuito; 

 
RITENUTO di dover procedere, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.18 della Legge Regionale 
della Campania 05 aprile 2016, n.6, dall’art. 20 dello Statuto dell’Agenzia Regionale per le Universiadi 
2019, nonché dalla DGR 174/2016 alla nomina del Commissario straordinario dell’Agenzia Regionale 
per le Universiadi 2019 (ARU 2019), nelle more della costituzione degli organi ordinari e comunque non 
oltre tre mesi, salva proroga o rinnovo dell’incarico; 
 
RICHIAMATI i compiti e i poteri attribuiti al Commissario per l’assolvimento dell’incarico dalla DGR 
174/2016; 
 
VISTO il curriculum vitae dell’avv. Almerina Bove, già dipendente di questa Amministrazione, in 
possesso dei requisiti professionali e dell’esperienza per l’espletamento del suddetto incarico; 
 

RITENUTO, pertanto, di nominare l’avv. Almerina Bove commissario straordinario dell’Agenzia 
Regionale per le Universiadi 2019 (ARU 2019), fino alla costituzione degli organi ordinari e comunque 
non oltre tre mesi dal conferimento dell’incarico, salva proroga o rinnovo;  

 

ACQUISITE le dichiarazioni rese dall’interessato di insussistenza di cause ostative e/o di inconferibilità e 
di incompatibilità di cui alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia 
 

VISTI 

a. il vigente Statuto regionale;  

b. l’art. 18 della l.r. 05 aprile 2016, n.6;  

c. la DGR n.174/2016; 
 

DECRETA 
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate: 

 
1. di nominare, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 174/2016, l’avv. Almerina Bove, 

matricola 18565, commissario straordinario dell’Agenzia Regionale per le Universiadi 2019 (ARU 
2019), fino alla costituzione degli organi ordinari e comunque non oltre tre mesi dal conferimento 
dell’incarico, salva proroga o rinnovo; 
 



 
 
 

2. 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; 

 
3. di stabilire che il Commissario trasmetta mensilmente al Presidente della Giunta regionale una 

relazione particolareggiata sull’andamento delle attività svolte; 
 

4. di stabilire che l’incarico commissariale è da svolgersi a titolo gratuito; 
 

5. di notificare all’interessato il presente provvedimento; 
 

6. inviare il presente decreto al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, ai Capi 
Dipartimento, ai Direttori Generali, nonché alla Segreteria di Giunta e al Bollettino Ufficiale per la 
pubblicazione sul B.U.R.C 
 

 

DE LUCA 
 
 


