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DETERMINA  DEL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  N. 001 DEL 16 GIUGNO 2016                          

 

Oggetto: Sottoscrizione del contratto di assegnazione delle Universiadi 2019 e pianificazione di 

base delle attività dell’Agenzia Regionale universiadi - ARU 2019.  

 

 

Il Commissario Straordinario 

 

 

PREMESSO che 

 

a)  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)  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)  in data 5 marzo 2016 il Comitato Esecutivo della FISU, sulla base del dossier presentato,  ha 

accettato di attribuire la candidatura per le Universiadi 2019 alla Regione Campania e al CUSI;  

d)  l’art. 18 della Legge regionale della Campania 5 aprile 2016, n. 6, ha, tra l’altro, stabilito che 

“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” (comma 3);  

e)  in attuazione della citata disposizione di legge regionale, con la deliberazione n. 174 del 26 

aprile 2016, 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, la Giunta regionale ha deliberato la  nomina del Commissario 

straordinario dell’Agenzia, 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 ordinari dell’Ente nelle more della costituzione degli stessi;   

h)  in attuazione della citata deliberazione n. 174/2016, con decreto n. 109 del 29 aprile 2016,  il 

Presidente della Giunta regionale ha nominato il Commissario straordinario dell’Agenzia e ha 

affidato al medesimo 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 
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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 ordinari dell’Ente nelle more della costituzione degli stessi;  

 

RILEVATO che 

 

con deliberazione n.276 del 14.6.2016 (“"Summer Universiade Napoli 2019". Determinazioni”)  la 

Giunta regionale, in vista della sottoscrizione del contratto di attribuzione delle Universiadi prevista 

per il giorno 17 giugno 2016:  

a)   ha destinato  alla realizzazione dell’indicato evento le risorse resesi disponibili all’esito 

dei tavoli dei sottoscrittori in data 9 e 10 giugno 2016,  per un ammontare complessivo pari 

ad € 22.071.000,00 a valere sul FAS 2000/2006;   

b)  ha dato atto che concorrono in via programmatica al finanziamento dell’evento "Summer 

Universiade Napoli 2019" ulteriori risorse per un ammontare complessivo pari a 249 Meuro, 

di cui 99 Meuro a valere sul POC 2014/2020 e 150 Meuro a valere sul Patto per il Sud 

sottoscritto in data 24 aprile 2016 dalla Regione Campania e dal Presidente del Consiglio 

dei Ministri;  

c) ha  demandato al Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico e alla 

Direzione Generale per la Programmazione Economica, ognuno per le rispettive 

competenze, tutte le attività necessarie a pervenire alla stipula di apposito  Accordo di 

Programma Quadro "Summer Universiade Napoli 2019" che conterrà altresì le schede degli 

interventi infrastrutturali necessari alla realizzazione dell’evento ; 

d) ha approvato  lo schema contrattuale allegato alla  deliberazione medesima recante la 

disciplina dei rapporti tra la Regione Campania, l’Agenzia regionale ARU2019,  la FISU e  

il CUSI; 

e)  ha dato  mandato al Presidente della Giunta regionale o suo delegato e al Commissario 

dell’ARU 2019, per quanto di rispettiva competenza, alla sottoscrizione del contratto di 

attribuzione, nel testo approvato, con facoltà di apportarvi le modifiche che dovessero 

rendersi necessarie in sede di stipula, purché non incidenti sul contenuto sostanziale del 

contratto stesso; 

 

RILEVATO ALTRESI’ che 

 

ai sensi di quanto disposto dalla  DGRC n.174 del 26 aprile 2016 e dal DPGRC n. 109/2016, 

rientrano tra i compiti assegnati al Commissario straordinario dell’Agenzia ARU 2019 la 

sottoscrizione del contratto nel contenuto approvato dalla Giunta e l’avvio della pianificazione di 

base  delle attività dell’Agenzia;  

 

VISTO 

 

il testo contrattuale approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 276 del 

14.6.2016;  
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RITENUTO 

 

a) di dover sottoscrivere il contratto di attribuzione della XXX Universiade nel contenuto approvato  

dalla Giunta regionale con delibera n. 276 del 14.6.2016 e ai sensi di quanto dalla stessa previsto;  

 

b) di  dover programmare, a titolo di pianificazione di base dell’Agenzia, le attività poste dal 

contratto a carico dell’ente, rinviando la pianificazione di dettaglio e  la pianificazione delle attività 

inerenti agli interventi infrastrutturali nonché ogni altra eventualmente necessaria  all’esito della 

sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro "Summer Universiade Napoli 2019"  da parte 

degli enti competenti e delle relative schede degli interventi;  

 

VISTI 

 

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

b) lo Statuto dell’Agenzia regionale per le Universiadi - ARU 2019, approvato con DGRC n. 174 

del 26 aprile 2016;  

c) il DPGRC n. 109 del 29 aprile 2016;  

d) la DGRC n. 276 del 14 giugno 2016; 

 

DETERMINA 

 

 

1. di prendere atto che la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 276 del 14 

giugno 2016 ha destinato alla realizzazione della XXX Universiade le risorse resesi 

disponibili all’esito dei tavoli dei sottoscrittori in data 9 e 10 giugno 2016, per un 

ammontare complessivo pari ad € 22.071.000,00 a valere sul FAS 2000/2006;  

2. di prendere atto che, secondo quanto previsto dalla citata deliberazione n.276/2016,  

concorrono in via programmatica al finanziamento dell’evento "Summer Universiade Napoli 

2019" ulteriori risorse per un ammontare complessivo pari a 249 Meuro, di cui 99 Meuro a 

valere sul POC 2014/2020 e 150 Meuro a valere sul Patto per il Sud sottoscritto in data 24 

aprile 2016 dalla Regione Campania e dal Presidente del Consiglio dei Ministri;  

3. di sottoscrivere,  in assolvimento del mandato commissariale ricevuto con DGRC n. 

174/2016 e DPGRC n. 109/2016, il contratto di assegnazione delle Universiadi 2019 nel 

contenuto approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 276 del 14 giugno 2016, 

allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e in conformità a quanto 

previsto dalla citata deliberazione di Giunta regionale; 

4. di approvare l’indicato contratto quale pianificazione di base delle attività da compiersi da 

parte dell’Agenzia per la realizzazione dell’evento, rinviando la pianificazione di dettaglio e   

la pianificazione delle attività inerenti agli interventi infrastrutturali nonché ogni altra 

eventualmente necessaria  all’esito della sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro 
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"Summer Universiade Napoli 2019" di cui alla citata DGRC n. 276/2016 e delle relative 

schede degli interventi da parte degli enti competenti. 

 

Il presente provvedimento è inviato al Presidente della Giunta regionale della Campania; 

alla Programmazione Unitaria della Regione Campania; al Dipartimento dello Sviluppo e 

della Programmazione Economica della Regione Campania; al Dipartimento dell’Istruzione, 

della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali della Regione 

Campania; all’Organismo di Programmazione del FSC della Regione Campania; al 

Responsabile del POC della Regione Campania; alla Direzione Generale per la 

Programmazione economica e il Turismo della Regione Campania; alla Direzione generale 

per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero della 

Regione Campania; nonché all’Ufficio BURC della Regione Campania per la 

pubblicazione.  

 

 

Bove  

 


