
 

DECRETO   PRESIDENZIALE

PRESIDENTE Presidente De Luca Vincenzo

CAPO GABINETTO Avv. Borgo Maurizio  - Capo Gabinetto

ASSESSORE Presidente De Luca Vincenzo

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA Dott.ssa Somma Maria

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA 
DIR. / DIRIGENTE STAFF  

DECRETO N° DEL

49 06/04/2022

Oggetto: 

Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport - (ARUS). Nomina del Direttore.



IL PRESIDENTE

PREMESSO che,
a) con Legge regionale 5 aprile 2016, n.6, art. 18, è stata istituita l’Agenzia Regionale Universiadi - ARU 2019

con il compito di definire, coordinare e realizzare le attività necessarie per le Universiadi 2019;

b) la  Legge  regionale  29  dicembre  2020,  n.  38,  all’art.  3,  comma 1  ha  disposto  che  “L’Agenzia  regionale
Universiadi  2019,  istituita  ai sensi del  comma 3, dell’articolo 18 della legge regionale 5 aprile 2016,  n. 6
assume la denominazione di Agenzia regionale Universiadi per lo sport e svolge funzioni di ente strumentale
della  Regione  Campania  in  materia  di:  a)  programmazione,  attuazione,  manutenzione  e  gestione
dell’impiantistica sportiva; b) promozione dei valori dello sport in ambito regionale, anche in raccordo con le
istituzioni  scolastiche ed universitarie;  c)  diffusione della pratica sportiva con il  coinvolgimento del  mondo
associativo in ambito sportivo, del Coni e delle Federazioni sportive; d) valorizzazione a fini sportivi di beni di
proprietà regionale; e) supporto tecnico-amministrativo negli ambiti individuati dalle lettere a), b);

c) l’art.  7,  comma  1,  dello  Statuto  dell’ARUS  prevede:  “Il  Direttore  Generale  dell’Agenzia  è  nominato  dal
Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, tra soggetti di comprovata esperienza e
professionalità nelle materie d'interesse dell'Agenzia all’esito di procedura di evidenza pubblica in conformità
alla disciplina vigente”.

PREMESSO ALTRESÌ che, 

a) con delibera di Giunta regionale n. 232 del 01.06.2021 si è dato avvio alla procedura per la nomina del
Direttore Generale dell'Agenzia regionale Universiadi per lo Sport – ARUS, dando mandato alla Direzione
Generale per le Politiche Sociali  di procedere all’attivazione di un Avviso pubblico per la manifestazione
d’interesse per il conferimento del relativo incarico, nonché per la definizione dei relativi atti consequenziali;

b) la  Giunta  regionale,  con  la  medesima  delibera  n.  232/2021,  ha  altresì  stabilito  che  la  procedura  per
l’individuazione del soggetto più idoneo ad esercitare le molteplici e complesse competenze e funzioni in
capo al Direttore generale dell’ARUS, debba essere effettuata, nel rispetto dei principi di buon andamento e
di imparzialità dell’azione amministrativa, sulla base degli indirizzi nella medesima indicati.

PRESO ATTO che

a) con Delibera di Giunta Regionale n. 141 del 22.03.2022, per le motivazioni nella medesima richiamate, è
stato individuato il nominativo del Dott. Flavio De Martino per la nomina a Direttore Generale di ARUS;

b) con la richiamata Delibera di Giunta Regionale n. 141/2022, è stato disposto di dare mandato al Direttore
Generale per le Politiche Sociali e Socio Sanitarie per la consequenziale stipula del contratto secondo gli
indirizzi della DGR n. 141/2021.

RITENUTO di poter nominare il Dott. Flavio De Martino a Direttore Generale di ARUS;

VISTI

a) la Legge regionale 5 aprile 2016, n.6;

b) la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38;

c) la Delibera di Giunta regionale n. 232 del 01.06.2021;

d) la Delibera di Giunta regionale n. 141 del 22.03.2022;

e) la  dichiarazione  di  insussistenza  di  cause  di  incompatibilità  e  inconferibilità  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.
39/2013, resa dall’interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 (prot. n.  0173570 del 31/03/2022).



  Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio Sanitarie  e delle
risultanze  e  degli  atti  tutti  richiamati    nelle  premesse,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché
dell’espressa dichiarazione di  regolarità  della stessa resa dal Direttore  Generale a mezzo di sottoscrizione del
presente atto

D E C R E T A

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

1)  di nominare il   Dott.  Flavio  De  Martino  nato a  Napoli  il ***OMISSIS Direttore Generale
dell’Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport (ARUS).
2) di  trasmettere  il  presente  atto  al  Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta  regionale,  all’Ufficio
speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate, all'Agenzia Regionale Universiadi
per  lo  Sport,  alla   Direzione  Generale  per  le  Politiche  Sociali  e  Socio  Sanitarie  per  il  seguito  di
competenza e al  sito  istituzionale per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente –
Casa di Vetro.

DE LUCA
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