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A ARU2019
AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI

DELIBERA N. 25 DEL COMITATO DIRETTIVO DEL 25/09/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 25 del mese di Settembre 2017 nella sede dell'Agenzia 

Regionale Universiadi si è riunito il Comitato Direttivo con l'intervento di:

Prof. Raimondo Pasquino -  Presidente 

Dott. Cesare Mastrocola -  Componente

Avv. Maria D'Elia - Componente



OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione dell’Agenzia Regionale Universiadi 2019 per 
gli esercizi finanziari 2017/2019- 2° Provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

a) in data 14 ottobre 2015, la Regione Campania ha sottoscritto con la Federazione 

Intemazionale dello Sport Universitario (FISU) e il Centro Universitario Sportivo Italiano 

(CUSI) il Protocollo d’Intesa finalizzato all’assegnazione delle Universiadi 2019 alla Regione 

Campania;

b) l'Universiade, o Olimpiade Universitaria, è una manifestazione sportiva multidisciplinare 

rivolta ad atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo;

c) in data 5 marzo 2016 il Comitato Esecutivo della FISU ha accettato di attribuire le Universiadi 

2019 alla Regione Campania e al CUSI;

d) la Regione Campania, con Legge Regionale 5 aprile 2016 n.6, al fine di definire, coordinare, 

realizzare le attività necessarie per le Universiadi 2019 quale grande evento strategico della 

politica regionale per la promozione culturale, sportiva, turistica ed economica del territorio 

regionale in ambito intemazionale, per il potenziamento dell'impiantistica sportiva e la 

diffusione dello sport in ambito regionale, per lo sviluppo delle reti infrastrutturali e di 

telecomunicazione al servizio dell'evento e d'interesse permanente per i territori coinvolti e 

per la valorizzazione ed integrazione del sistema universitario campano, ha istituito l’Agenzia 

regionale per le Universiadi (ARU 2019), ente di scopo della Regione Campania dotato di 

personalità giuridica e di autonomia amministrativa e contabile;

e) in attuazione della citata disposizione di Legge Regionale, la Giunta Regionale della 

Campania, al fine della realizzazione delle Universiadi 2019, quale obiettivo strategico per la 

Regione Campania sotto i molteplici profili indicati dal citato art. 18 della Legge Regionale 

n. 6/2016, con deliberazione n.174 del 26 aprile 2016, pubblicata sul BURC n.27 del 2 maggio 

2016, ha approvato lo Statuto dell’Agenzia Regionale per le Universiadi - ARU 2019 ;

f) con la citata 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 

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;

g) con Delibera n. 1 del 31 maggio 2016 il Commissario Straordinario ha adottato, ai sensi del 

combinato disposto degli articoli art. 6, comma 4, lett. b) e 20 dello Statuto, il bilancio di 

previsione relativo agli anni 2016-2017-2018 dell’Agenzia Regionale per le Universiadi - 

ARU 2019 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 260 del 07/06/2016;

h) in data 17 giugno 2016 è stato sottoscritto il contratto di assegnazione della XXX Universiade;

i) con deliberazione n. 356 del 06/07/2016 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di 

Accordo di Programma Quadro “Summer Universiade Napoli 2019” ed i relativi allegati;

j) in data 18 luglio 2016 è stato sottoscritto, tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale, il Dipar

timento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport della Presidenza del Consiglio dei 

Ministro, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Regione Campania e 

l’ARU 2019, l’Accordo di Programma Quadro “SUMMER UNIVERSIADE NAPOLI 2019”;

k) con Delibera di Giunta Regionale n. 276/2016 sono state destinate alla realizzazione delle 

Universiadi 2019 le risorse resesi disponibili sul FAS 2000-2006 per un ammontare comples

sivo pari ad € 22.071.000,00;

l) con la citata delibera si è dato atto che concorrono in via programmatica al finanziamento 

dell’evento “Summer Universiade Napoli 2019” ulteriori risorse per un ammontare comples

sivo pari a 249 Meuro, di cui 99 Meuro a valere sul “Programma Operativo Complementare” 

(POC) 2014-2020 e 150 Meuro a valere sul “Patto per lo sviluppo della Regione Campania”, 

sottoscritto in data 24/04/2016 tra la Regione Campania e la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri;

VISTA:

• la deliberazione del Comitato Direttivo n. 12 del 12/04/2017 di adozione del Bilancio di Pre

visione dell’Agenzia Regionale Universiadi 2019 per gli esercizi finanziari 2017/2019 redatto 

secondo i nuovi modelli previsti nell’allegato n. 9 al D.Lgs. 118/2011 così come modificato 

dal D.Lgs. 126/2014;

• la deliberazione di G.R. n. 212 del 18/04/2017 avente ad oggetto: “AGENZIA REGIONALE 

PER LE UNIVERSIADI (ARU 2019)-APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONALE 

2017-2019”;

VISTA altresì:



• la Delibera del Comitato Direttivo n. 15 del 29 maggio 2017 di adozione della variazione del 

bilancio previsionale 2017-2019, come indicata nei relativi allegati;

• la Delibera n. 459 del 18 luglio 2017 con cui la Giunta Regionale ha approvato la variazione 

al bilancio previsionale 2017-2019, già adottata dal Comitato Direttivo con la Delibera sopra 

richiamata;

CONSIDERATO CHE:

• lo stato di attuazione procedurale, finanziario e fisico degli interventi infrastrutturali contemplati 

nel Programma Triennale delle OO.PP 2017 -  2019 e dell’Elenco Annuale 2017 nonché degli 

interventi riguardanti beni e servizi per lo svolgimento della manifestazione e del funzionamento 

e gestione dell’Agenzia, ha reso necessaria una rimodulazione delle risorse finanziarie tra le 

diverse annualità (2017 -  2019);

• la rimodulazione sopra indicata ha, in conseguenza, determinato una variazione dei prospetti del 

bilancio previsionale 2017 -  2019 ivi comprese le previsioni di entrata e quelle di spesa al fine di 

renderli coerenti con il Piano triennale delle OO.PP 2017 -  2019, con l’Elenco Annuale 2017 

nonché con l’elenco degli interventi finanziati nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro;

• le esigenze relative ai pagamenti da effettuarsi rispetto agli stanziamenti iniziali, hanno reso 

necessaria una variazione di cassa;

DATO ATTO CHE:

• sono stati verificati tutti gli equilibri di bilancio, in temiini di competenza e di cassa, incluso il 

pareggio finanziario ed il saldo di finanza pubblica, dando atto del loro mantenimento, anche in 

ragione della recente approvazione del BILANCIO DI PREVISIONE 2017 -  2019;

• altresi, sono stati verificati tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva;

• con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione, viene assicurato il permanere e 

l’invarianza degli equilibri generali di bilancio, tanto in conto residui che in competenza, del 

rispetto del pareggio di bilancio e degli altri vincoli di finanza pubblica e locale;

RITENUTO:

• di dover procedere alla variazione di bilancio, di cui all’allegato prospetto, ai sensi dell'art. 51 del 

D.Lgs.l 18/2011 e s.m.i. stante la necessità di una rapida approvazione degli atti conseguenti, al 

fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Agenzia Regionale Univer

siadi (ARU 2019);

VISTO:



il Piano delle Attività 2017 (aggiornato);

il Programma Triennale delle 0 0 .PP. 2017/2019 e dell’Elenco Annuale 2017 (aggiornato);

VISTI:

• gli allegati prospetti contabili relativi alla variazione di bilancio, alla variazione di cassa e alla 

variazione delle spese di funzionamento;

• il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 

2014, n. 126, avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili

artìcoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42“\

• l’articolo 50 (Assestamento del bilancio) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

• l’articolo 51 ( Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento 

e del bilancio gestionale) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

• l’art. 8 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia Regionale Universiadi

2019 che recita testualmente: “ Nel corso dell’esercizio il Comitato Direttivo con proprio atto 

apporta le variazioni al Bilancio che si ritenessero necessarie e provvede ......omissis....Iprov

vedimenti di variazione....corredati dai pareri del Revisore Unico, sono trasmessi alla Giunta 

Regionale per l ’approvazione ai sensi dell’art. 11, comma 2, dello Statuto”;

• l’art. 11 comma 2 dello Statuto dell’ARU che recita testualmente: “// bilancio di previ

sione....omissis ...gli eventuali provvedimenti di variazione......sono adottati dal Comitato Diret

tivo su proposta del Direttore Generale e sottoposti all 'approvazione della Giunta Regionale 

corredati dai pareri del Revisore Unico".

VISTI:

e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli

Si sottopone la presente al Comitato Direttivo.

IL I '  INISTRATIVA



IL COMITATO DIRETTIVO

VISTA: la relazione istruttoria parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO: che sussistono le condizioni previste dalla legge per sottoporre il presente atto 

all’esame della Giunta Regionale;

VISTO: il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente competente; 

VISTO: il Regolamento di amministrazione e di contabilità; 

lo Statuto dell’Agenzia Regionale Universiadi 2019;

- il D.Lgs. 118/2011;

- il D.Lgs. 126/2014.

DELIBERA

• Di adottare e sottoporre alla Giunta Regionale per l’approvazione la variazione di Bilancio come 

risultante dagli allegati prospetti contabili, apportando al Bilancio di Previsione 2017/2019 le 

conseguenti variazioni ivi precisate, individuabili come assestamento generale di bilancio;

• Di dare atto che, con il provvedimento proposto, viene assicurato il permanere e l’invarianza degli 

equilibri generali di bilancio, tanto in conto residui che in competenza, del rispetto del pareggio di 

bilancio e degli altri vincoli di finanza pubblica e locale;

• Di acquisire la relazione del Revisore Contabile che verrà trasmessa ed allegata al provvedimento 

di approvazione definitivo da parte della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 11 comma 3, lettera h) del 

D.Lgs. n. 118/2011 come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

• Di inviare la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale della Campania, nonché al 

Dipartimento Istruzione, Università, Ricerca, Lavoro, Politiche Culturali e Politiche sociali e agli 

Uffici di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale .

PER IL COMITATO DIRETTIVO 

( Prqf. Pasquino)


