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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione 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 stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente 
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 le Universiadi 2019 alla Regione Campania e al CUSI ed è in corso di definizione il 
contenuto del contratto di assegnazione;
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, 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 DGR n. 174 del 26 aprile 2016, pubblicata sul BURC n.27 del 2 
maggio 2016, è stato 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, è stata altresì deliberata 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;
g) 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 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 data 28 maggio 2016 la FISU ha ufficialmente comunicato l’assegnazione definitiva dell’evento XXX 
Universiade alla Regione Campania;
i) in attuazione della deliberazione n.372/2016, con decreto presidenziale n.173 del 29 luglio 2016 è 
stato nominato il Comitato direttivo dell’Agenzia, in conformità a quanto previsto all’art.6, comma 1 dello 
Statuto;
l) in attuazione dell’articolo 10 dello Statuto ARU 2019, con decreto presidenziale n. 182 del 3 agosto 
2016 è stato nominato il Revisore Unico dei conti ARU;
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m) in attuazione de la deliberazione n. 471 del 9 agosto 2016, con decreto presidenziale n. 185 del 12
agosto 2016 è stato nominato il Direttore Generale dell'Agenzia;

PREMESSO altresì che con propria deliberazione n. 260 del 7 giugno 2016 e successiva deliberazione 
n.514 del 27 settembre 2016, la Giunta regionale ha approvato il bilancio di previsione relativo agli anni 
2016-2017-2018 dell'Agenzia regionale per le Universiadi - ARU 2019.

RILEVATO che

a) con nota prot. 486 del 14 aprile 2017 il Direttore Generale dell’Agenzia regionale per le 
Universiadi - ARU 2019 ha comunicato che in data 12 aprile 2017 il Comitato Direttivo 
dell'Agenzia ha adottato il bilancio di previsione dell'Agenzia relativo agli anni 2017-2018-2019 e 
ha chiesto di sottoporre l'indicato bilancio all’approvazione della Giunta regionale ai sensi 
dell’art. 6, comma 4 dello Statuto approvato con dGrC n. 174 del 26 aprile 2016;

b) con nota prot. 489 del 18 aprile 2017 il Direttore Generale dell'Agenzia ha trasmesso il parere 
dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di revisione 2017-2019 dell'ARU 2019;

Considerato che l'organo di revisione: a) ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza 
delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dalle norme del dlgs 
n.118/2001 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e n.4/2 allegati al predetto decreto legislativo b) ha 
rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; c) ha 
espresso, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati, 
sottolineando tuttavia l'importanza di tenere in dovuta considerazione quanto indicato nella sezione 
osservazioni e suggerimenti;

Preso atto
a) della delibera n. 12 del 12 aprile 2017 del Comitato Direttivo dell’Agenzia regionale per le 

Universiadi, con allegati;
b) del parere favorevole dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di revisione 2017-2019 
dell'ARU 2019;

Ritenuto di approvare ai sensi dell’art. 6, comma 4 dello Statuto, il bilancio di previsione dell’Agenzia 
regionale per le Universiadi-ARU 2019 adottata dal Comitato Direttivo con delibera n. 12 del 12.4.2017;

Ritenuto, inoltre, di invitare l'Agenzia regionale per le Universiadi - ARU 2019 a tenere nella opportuna 
considerazione le osservazioni formulate nel parere reso dall'organo di revisione;

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 d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi del disposto dell’articolo art. 6, comma 4, lett. b) dello Statuto, il bilancio di 
previsione relativo agli anni 2017-2018-2019 dell’Agenzia regionale per le Universiadi - ARU 2019, 
adottato dal Comitato Direttivo con delibera n. 12 del 12.4.2017, composta dai seguenti documenti 
allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante:
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1.1 delibera del Comitato Direttivo n. 12 del 12.4.2017 con allegati:
1.2 Quadro generale riassuntivo 2017-2018-2019;
1.3 Nota integrativa al bilancio di previsione;
1.4 Bilancio di previsione pluriennale 2017-2018-2019, con allegati

2. di invitare l'Agenzia regionale per le Universiadi - ARU 2019 a tenere nella opportuna 
considerazione le osservazioni formulate nel parere reso dall'organo di revisione;
3. di inviare il presente provvedimento all’Agenzia regionale per le Universiadi - ARU 2019, al 
Gabinetto di Presidenza, alla Direzione Generale per le Politiche sociali e culturali, Pari opportunità e 
tempo libero della Regione Campania per ogni adempimento di competenza, nonché al BURC per 
la pubblicazione.
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