
£ ARIJ2019
AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI

DELIBERA N. 13 DEL COMITATO DIRETTIVO DEL 29/05/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 29 del mese di Maggio 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. Almerina Bove - Componente



OGGETTO: Piano delle Attività dell’Agenzia Regionale Universiadi: aggiornamento.

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 alla 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 internazionale, 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 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 ;

g) In data 17 giugno 2016 è stato sottoscritto il contratto di assegnazione della XXX Universiade;
h) 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;
i) In data 18 luglio 2016 è stato sottoscritto, tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale, il 

Dipartimento 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”;

j) 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 
complessivo pari ad € 22.071.000,00;

k) 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 
complessivo 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;

CONSIDERATO altresì che:

-Con atto n. 130 del 07/03/2017 avente ad oggetto “APQ SUMMER UNIVERSIADE NAPOLI 2019. 
FSC 2014/2020: Acquisizione di risorse per euro 50.000.000,00 ai sensi dell ’art. 4, comma 2, lettera 
a) della Legge Regionale n. 4 del 20 gennaio 2017. Istituzione capitoli di spesa ”  la Giunta Regionale 
delibera “di istituire alfine di assicurare il finanziamento degli interventi strategici “Riqualificazione 
ex Nato Bagnoli ed infrastrutture per l'evento Universiade 2019” e “UNIVERSIADI”, i capitoli di
spesa .......om/.s\S7.v”iscrivendo in termini di competenza e di cassa per il 2017 e in termini di sola
competenza per il 2018 e 2019, ai sensi dell’art. 4, comma 2 lett. a della L.R. 4/2017 la somma



complessiva di € 50.000.000,00, quale quota delle risorse del FSC 2014/2020 di cui alla delibera 
CIP E n. 26/2016 stanziate nel “Patto per lo sviluppo della Regione Campania”;

- Con atto n. 131 del 07/03/2017 avente ad oggetto “UNIVERSIADE 2019. ACQUISIZIONE DI 
RISORSE POC 2014/2020 AI SENSI DELL ART 4, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 
REGIONALE N. 4 DEL 20 GENNAIO 2017. ISTITUZIONE DI NUOVO CAPITOLO DI SPESA 
CORRELATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 2040” la Giunta Regionale delibera “di istituire il
capitolo di spesa 8562 .......omissis.... iscrivendo in termini di competenza e di cassa per il 2017 e
in termini di sola competenza per il 2018 e 2019, ai sensi dell 'art. 4, comma 2 lett. a della L.R. 4/2017 
“la somma complessiva di € 99.000.000,00, in relazione alle risorse a valere sul POC 
2014/2020....

VISTO 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 e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42“;
VISTI gli artt. 10 e 11 D.Lgs. n.l 18/2011 ed in particolare il “punto 9” relativo al principio contabile 
della programmazione;
CONSIDERATO che:
- tra gli allegati al bilancio di previsione dell’ARU vi è il piano delle attività, quale strumento di 
programmazione dell’Agenzia Regionale Universiadi, definito in coerenza con le indicazioni stabilite 
nell’Accordo di Programma Quadro “Summer Universiade Napoli 2019” approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 356 del 06/07/2016;
- Il Piano delle attività è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa 
dell’Agenzia e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità 
ambientali e organizzative;
- Il Piano delle attività costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei 
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
VISTO l’art. 6, comma 4 lettera c dello Statuto dell’ARU che testualmente recita ” 4. -  Il Comitato 
cura l'attuazione del contratto di assegnazione delle Universiadi 2019 con la FISU ed in particolare:
...................omissis......  c) approva il programma di attività delle Universiadi e ogni altro Piano
previsto dal contratto di assegnazione, comunque necessario per le Universiadi;
..........................omissis......................................................... ”
VISTA la deliberazione del Comitato Direttivo n. 11 del 12/04/2017 con la quale è stato approvato 
il Piano delle Attività 2017;
CONSIDERATO che in data 22/05/2017 presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale -  Roma è 
stato convocato un Tavolo per la ridefinizione dell’Accordo di Programma Quadro alla presenza dei 
rappresentanti della Regione e dell’Agenzia Regionale Universiadi, del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri -  ufficio per lo 
Sport, al fine dell’approvazione degli interventi da realizzare nell’ambito del grande evento 
“Universiadi 2019” e dell’aggiornamento del piano finanziario;

PROPONE
/ •

- Di approvare il nuovo Piano delle Attività dell’Agenzia Regionale Universiadi allegato alla 
presente per fame parte integrante e sostanziale.



IL COMITATO DIRETTIVO

VISTA la proposta che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica ;
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 approvare il Piano delle Attività dell’Agenzia Regionale Universiadi 2019 così come 
aggiornato e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

•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
( Prof. Pasquino)



bilancio agenzia +100 (2) 2019 Rough Ops Budget Est merge
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FSC 2014/2020 Proprie Altre Fonti

2.017 2.018 2.019
1 Accommodations 1.000.000

400.000 
2.000.000
1.500.000

500.000 
2.000.000

400.000
1.600.000

5.000. 000
2.000. 000

750.000
400.000
500.000 

1.000.000 
2.800.000

150.000
500.000
100.000 

60.000
1.500.000

1.000.000

9.500.000

1.000.000
400.000
600.000

2.500.000

900.000

1.600.000
325.000 

1.100.000 
2.500.000 
1.000.000

12.000.000
4.000. 000
8.000. 000

14.000. 000
500.000

11.000. 000 
2.000.000 
4.207.823

19.500.000

(Vino, ALLOGGIO E SPESE VIAGGIO PER ARBITRI, PERSONALE ESTERNO, MEETING CON DELEGATI C 125.000 125.000 750.000 500.000 500.000
2 Accreditation (apparecchiature ed arredi per accrediti: acquisto e riuso al termine della manifestazione; anche materiale consumo) 1 40.000 40.000 320.000 400.000
3 Ath Vlllage Management (affitto spazi Stazione Marittima ed area esterna per International e trasportation zone del Villaggio degli Atleti. 600.000 1.400.000 2.000.000

Facilities Affitto spazi C 500.000 1.000.000
Facility management: ship Allestimenti, mostre e programmi di intrattenimento - escluso strutture temporanne ed impianti che sono nel capitolo lavo C 100.000 400.000

4 Brand, Identity and Look Servizi grafici di design per il brand, installazioni pannelli, segnali, recinzioni, portali identificativi 100.000 100.000 1.800.000 1.500.000 500.000
Graphic design (contraete Servizi Grafici e di stampa C 100.000 100.000 200.000
City-wide décor (Street ba Installazioni, escluso quelle fisse (bandiere, recinzioni ecc che sono nel capitolo lavori) C 100.000 400.000 1.100.000

5 Eventi e cerimonie Eventi (torcia del sapere, inaugurazione, chiusura, spettacoli, allestimenti, produzione torcia, eventi speciali, medaglie, fiori, C 300.000 500.000 4.200.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000
6 Communications (Gestione sito web e social media, pubblicazioni, eventi di comunicazione, servizi fotografici e video) C 300.000 400.000 1.300.000 1.250.000 750.000
7 Culture and Education (programmi culturali ed educativi) C 300.000 300.000 150.000 250.000 500.000
8 Delegation Services (vitto, alloggio e meetings con i delegati, donativi, noleggi per visite agli impianti, attaches, interprerariato) C 150.000 150.000 100.000 400.000
9 Doping Control (spese per controlli doping) c 500.000 500.000
10 Finance (servizi contabili, finanziari, amministrativi, legali, e-procurement, centrali di committenza esterne) c 200.000 400.000 400.000 1.000.000
11 Food and Beverage (servizi ristorazione per impianti, volontari, lavoratori, pasti veloci per gli atleti) c 400.000 2.400.000 2.800.000
12 Government Relations (spese per visti, licenze, permessi, autorizzazioni) c 20.000 30.000 100.000 150.000
13 Knowledge Management (seminari, report, pubblicazioni, archiviazione elettronica per trasferimento della conoscenza) c 50.000 450.000 300.000 200.000
14 Legacy and Sustainability (studi, monitoraggio e pubblicazioni sulla sostenibilità' e legalità': incarichi professionali) c 20.000 20.000 60.000 100.000
15 licensing 60.000 60.000

16
Logistics (spese per logistica, movimentazione materiali, depositi temporaenei, distribuzione, consegne, facchinaggio, trasporti) c

150.000 350.000 1.000.000 1.500.000

17
Marketing Sales & Service (SPESE PER MASCOTTE, PRODOTTI MARCATI, PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI, SERVIZIO DI VENDITA, SEMINARI CON 

PARTNER PER MARKETING) c 200.000 500.000 300.000 500.000 500.000

18
Media & Broadcast Servic (SERVIZIO DI PRODUZIONE TELEVISIVA, RIPRESE, ALLESTIMENTI PER RIPRESE TV ESCLUSO LAVORI INSERITI IN ALTRO 

CAPITOLO) c 100.000 500.000 8.900.000 1.000.000 8.500.000
19 Medicai Services (spese per attrezzature mediche, per farmaci e materiali di consumo di tipo medico, ambulanze.esclsuso tendostrutturese) 100.000 900.000 1.000.000

Athlete medicai stations, attrezzature e apparecchi fissi (acquisto con riuso) 1 100.000 300.000
Spectator medicai station; materiale di consumo, contratti di noleggio, servizi c 600.000

20
Office Mgt & Legai (spese di funzionamento comitato organizzatore per affitto spazi, viaggi, missioni, arredi, pc, software, noleggi 

attrezzature, pulizie, costi energia, spese telefoniche escluso lavori presenti in altro capitolo) 39 months s 450.000 550.000 1.500.000 2.500.000
Office space, Stazione 
Marittima (Mar 2017-Dec

arredi, pc, attrezzature 1 150.000 250.000 500.000
Office space, Mostra (Oct spese per funzionamento C 300.000 300.000 1.000.000

21 Planning and C4 (noleggio attrezzature software e consulenti per la pianificazione) c 50.000 150.000 125.000 325.000
22 Protocol & FISU Relations (spese per protocollo e fisu  fom ily per accompagnatori, interpreti, meetings, affitto spazi in stazioni ed aereporti) c 150.000 350.000 600.000 500.000 600.000
23 Risk Management (Assicurazioni per manifestazione, servizio di broker, piani di sicurezza) C 150.000 500.000 1.850.000 2.000.000 500.000
24 Security spese di vigilanza e controllo accessi c 100.000 250.000 650.000 1.000.000
25 Sport (spese per attività’ sportive, acquisto/noleggio attrezzature, servizi richiesti alle federazioni, software per risultati, pubblicazioni sportive 100.000 2.500.000 9.400.000 7.360.000 390.000 4.250.000

Sport administration (18 s spese per attività sportive, noleggi, pubblicazioni C 100.000 1.500.000 2.400.000
Sport presentation (contri spese per attrezzature sportive 1 1.000.000 7.000.000

26 Technology (spese per time - scoring ed ICT escluso lavori di cablaggio, installazione wi-fi ecc, presenti In altro capitolo) c 100.000 2.900.000 11.000.000 8.000.000 1.000.000 5.000.000
27 Ticketing (spese per sistema di bigliettazione elettronico, spese agenzia, marketing, ideazione biglietti, distribuzione, sportelli) c 100.000 400.000 500.000
28 Transportation (spese per trasporti, noleggio autobus ed auto con autista, spese per autostrade, per depositi-pareheggi, per sistemi gps, c 100.000 400.000 10.500.000 11.000.000
29 Venues & Infrastructure (spese per noleggio gruppi elettrogeni, sistemi audio, barriere di sicurezza per gii impianti sportivi escluso spese di manuten C 2.000.000 2.000.000
30 Venue Management (spese per gestione impianti sportivi, noleggio telefonini, walki-talki, gestione pulizie, rifiuti, energia, servizi ai disabili, serviz c 300.000 700.000 3.207.823 4.207.823

31
Workforce Management (spese per personale di staff, collaborazioni proefessionali, gestione volontari, uniformi, borse di studio per Università e 

CuS, tirocini, stage ecc) c 3.000.000 7.000.000 9.500.000 2.000.000 17.500.000
32 Athletes Village Cruise Sh 27.500.000 

€ 129.792.823
spese per villaggio degli atleti sulle navi: alloggio, vitto, ict, pulizie, spazi accessori ecc per un massimo di 10.500 atleti. C 1.000.000 1.500.000 25.000.000 27.500.000

€ 7.505.000 €21.465.000 € 100.822.823 10.000.000 56.742.823 7.900.000 55.150.000
€ 129.792.823
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