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DELIBERA N. 15 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: Ridefinizione Accordo di Programma Quadro -evento Universiadi 2019 ed 
aggiornamento del relativo Piano finanziario - Variazione al Bilancio di Previsione dell’Agenzia 
Regionale Universiadi 2019 per gli esercizi finanziari 2017/2019- 1° 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 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 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;

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“;

VISTO 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.;

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

Previsione 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;

VISTA altresì la deliberazione di G.R. n. 212 del 18/04/2017 avente ad oggetto: “AGENZIA RE

GIONALE PER LE UNIVERSIADI (ARU 2019)-APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONALE 
2017-2019”.

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 

del Paggi ornamento del piano finanziario;

CHE con il relativo verbale del Tavolo dei sottoscrittori dell’APQ “Summer Universiade Napoli 

2019”, sono stati approvati gli interventi riguardanti i beni e servizi da acquisire per lo svolgimento 
della manifestazione;

CHE risulta ora possibile tener conto, nel bilancio dell’Agenzia, di tutte le risorse messe a 

disposizione dall’APQ Summer Universiadi (€ 278 milioni). Infatti, il precedente piano delle attività, 

in attesa della precisa individuazione economica di tutti i fondi, era stato redatto non tenendo conto 

di € 100 milioni che seppur riportati in APQ non avevano avuto ancora una copertura finanziaria certa 

ed era, quindi, un piano parziale approvato per avviare, in ogni caso, le attività già dotate di copertura 

finanziaria ma che non conteneva tutte le attività ed il budget necessario per la realizzazione della 

manifestazione.

CHE alla luce del verbale di cui sopra si rende necessario adeguare le previsioni di entrata e quelle 

di spesa per rendere il bilancio di previsione 2017/2019 coerente con l’APQ determinato con il nuovo 

piano finanziario.

CHE, sono stati verificati tutti gli equilibri di bilancio, in termini 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;

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

CHE, conseguentemente, con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione, viene J?
OL

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 procedere alla variazione di bilancio, di cui all’ allegato prospetto, ai sensi delfart. 51



del D.Lgs. 118/2011 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 Universiadi 

(ARU 2019);

VISTO gli allegati prospetti contabili relativi alla variazione di bilancio, agli equilibri di bilancio ed 

al pareggio di bilancio nonché la nota integrativa;

VISTO:

Il Piano delle Attività 2017 - aggiornato;

11 programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e dell’elenco annuale -  aggiornato.

v is t o  r  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....1 provvedimenti di

variazione.... corredati dai pareri del Revisore Unico, sono trasmessi alla Giunta Regionale per l'ap

provazione ai sensi dell’art. 11, comma 2, dello Statuto”;

v is t o  r  art. 11 comma 2 dello Statuto dell’ARU che recita testualmente: “Il 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 corre

dati dai pareri del Revisore Unico”.

Si sottopone la presente al Comitato Direttivo.



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.

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

siccome risultante dall’allegato prospetto contabile, apportando al BILANCIO DI PREVISIONE 

2017/2019 le variazioni ivi riportate.

• 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.l 1 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 .

DELIBERA

PER IL COMITATO DIRETTIVO 

( Prof. Pasauino)
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PREMESSA

Il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che contiene le disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, ha disciplinato con l’allegato 4/1 il “Principio contabile applicato alla 
programmazione”.
Il punto 1 dell’allegato 4/1 definisce “la programmazione come il processo di analisi e valutazione 
che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del 
territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse 
necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile 
delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e 
tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei 
portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la 
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani 
futuri riferibili alle missioni dell’ente.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di 
coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, 
secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.
I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in 
modo tale da consentire ai portatori di interesse di:
a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l’ente si propone di 
conseguire;
b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

II principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 
118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della 
nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del 
bilancio. Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 
28/12/2011 ha comportato una serie di imiovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché 
programmatico gestionale.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si 
completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. La nota integrativa ha, infatti, la funzione 
di integrare i dati quantitativi esposti nello schema di bilancio al fine di rendere più chiara e 
significativa la lettura dello stesso.
La presente, tuttavia, consiste in una variazione della nota integrativa allegata alla proposta di 
bilancio di previsione 2017/2019 adottata dal Comitato Direttivo deU’ARU con deliberazione n. 12 
del 12/04/2017 ed approvata con deliberazione della G.R. N. 212 del 18/04/2017.
I criteri di valutazione adottati per le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 
2017-2019 rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, 
correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, aP. 
continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.
Prima di illustrare i nuovi documenti che compongono il bilancio di previsione 2017/2019 
dell’ARU è necessario premettere 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;

• Con il relativo verbale del Tavolo dei sottoscrittori dell’APQ “Summer Universiade Napoli 
2019”, sono stati approvati gli interventi riguardanti i beni e servizi da acquisire per lo 
svolgimento della manifestazione;

• Risulta ora possibile tener conto, nel bilancio dell’Agenzia, di tutte le risorse messe a 
disposizione dall’APQ Summer Universiadi (€ 278 milioni). Infatti, il precedente piano 
delle attività, in attesa della precisa individuazione economica di tutti i fondi, era stato 
redatto non tenendo conto di € 100 milioni che seppur riportati in APQ non avevano avuto 
ancora una copertura finanziaria certa ed era, quindi, un piano parziale approvato per 
avviare, in ogni caso, le attività già dotate di copertura finanziaria ma che non conteneva 
tutte le attività ed il budget necessario per la realizzazione della manifestazione.

Alla luce del verbale di cui sopra si rende necessario adeguare le previsioni di entrata e quelle di 
spesa per rendere il bilancio di previsione 2017/2019 coerente con l’APQ determinato con il nuovo 
piano finanziario.
Si precisa, tuttavia, che, in applicazione al principio contabile relativo agli impegni di spesa, fino a 
quando non sarà perfezionato l’iter per la definizione del titolo giuridico per l’accertamento delle 
entrate non si procederà all’impegno delle relative somme.

Gli argomenti illustrati ed analizzati nelle pagine che seguono riguardano:
- Piano delle Attività - aggiornamento;
- Risultato di amministrazione dell’esercizio 2016;
- Spese di investimento: Piano triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale- aggiornamento.
- Spese per il personale: Fabbisogno triennale del personale.

1. IL PIANO DELLE ATTIVITÀ’

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.
Il Piano delle attività descrive le caratteristiche dell’organizzazione che agisce per il 

conseguimento di obiettivi definiti e dettaglia gli obiettivi stessi e le strategie dell’Ente.
Indica infine le misure economiche, finanziarie e gestionali con cui si potranno realizzare le 
missioni e prescrive gli obiettivi operativi dell’ente.
Ai sensi dell’art. 4.3 del Allegato n. 4/1 al Dlgs. 118/2011 e s.m.i. il piano delle attività, quale 
strumento di programmazione dell’Agenzia Regionale Universiadi è 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 e ridefinito, giusto 
verbale del 22/05/2017.
L’Agenzia Regionale Universiadi quale soggetto attuatore del programma degli interventi diretti 
alla realizzazione dell’evento Universiadi è tenuta, pertanto, alla predisposizione del PIANO 
DELLE ATTIVITÀ’, approvato con apposita deliberazione, in cui sono individuate le scelte e gli 
obiettivi strategici.
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2. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ESERCIZIO 2016.

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con riguardo 
all'esercizio 2016.

Titolo 1° - ENTRATE CORRENTI DI NATURATRIBUTARA, CONTRIBUTIVAE 
PEREQUATIVA 0,00

Titolo 2° - TRASFERIMENTI CORRENTI 22.509.448,42
Titolo 3° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 225,00
Titolo 4° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00
Titolo 5° - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 0,00
Titolo 6° - ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00
Titolo 7° - ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00
°Titolo 9° - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO 23.735,90

TOTALE ENTRATE 22.533.409,32

SPESA Impegni 2016
Titolo 1° - SPESE CORRENTI 20.378.108,78
Titolo 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00
Titolo 3° - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 0,00
Titolo 4° -RIMBORSO PRESTITI 0

Titolo 5 ° -CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0

Titolo 7° -SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 23.735,90
TOTALESPESE 20.401.844,68

A van zo  di a m m in is tra z io n e  v in co la to  al 31/12/2016| 2 . 131 .564,64

Verificata la permanenza degli equilibri di bilancio si è rilevata la necessità di provvedere 
all’applicazione dell’avanzo di amministrazione per € 631.564,64, giusta determinazione del 
Direttore Generale n. 19 del 10/03/2017.

3. PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE ED ELENCO ANNUALE

Il piano triennale delle opere pubbliche e piano annuale è stato adottato con deliberazione n. 10 del 
12/04/2017 dal Comitato Direttivo dell’ARU. La realizzazione del piano triennale delle opere 
pubbliche scaturisce dalla definizione degli obiettivi strategici che, in coerenza con il quadro 
normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, individua le principali 
scelte che caratterizzano il programma dell’agenzia da realizzare nel corso del triennio (2017/2019).
A seguito della ridefinizione dell’Accordo di Programma Quadro “Summer Universiade Napoli 
2019” si è reso necessario aggiornare il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 ed 
elenco annuale 2017 in precedenza adottato.
Si rinvia pertanto alla relazione sottoscritta dal dirigente competente in cui si riporta in modo 
sintetico il nuovo Piano Triennale 2017-2019 riguardante “Interventi strutturali su impianti sportivi” 
nel quale vengono riportati tutti gli interventi strutturali sugli impianti sportivi che sono stati inseriti 
ufficialmente dalla FISU nella lista di quelli che dovranno ospitare la manifestazione.



4. FABBISOGNO DEL PERSONALE

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, 
delle condizioni esterne all’ente e di quelle inteme, sia in termini attuali che prospettici e alla 
definizione di indirizzi generali di natura strategica.
In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’ARU è strutturata, ai sensi dell’art. 12 dello 
Statuto nelle seguenti aree:

a) Area Istituzionale;
b) Area Tecnica;
c) Area Amministrativa;
d) Area Marketing e Comunicazione.

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 002 del 06/07/2016 è stata determinata la 
dotazione organica dell’Agenzia Regionale Universiadi 2019 successivamente approvala con 
deliberazione di Giunta Regionale n. 331 del 06/07/2016 ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, 
comma 4, lett. D) dello Statuto dell’Agenzia regionale per le Universiadi -  ARU 2019;

Attualmente la dotazione organica vigente suddivisa in categorie, contempla n. 55 posti (personale 
di comparto), n. 4 Dirigenti e n. 1 Direttore Generale.
VISTO il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare l’art. 

13 che testualmente recita: “1. In considerazione della natura di ente di scopo della Regione 
Campania, l ’ARU 2019 non procede all’assunzione di personale ma, ai sensi di quanto previsto 
dallo Statuto, si avvale di personale distaccato dalla Regione e distaccato o comandato dalle altre 
Pubbliche Amministrazioni, ovvero dagli enti strumentali della Regione ai sensi della normativa 
vigente. L ’interpello è prioritariamente rivolto ai dipendenti della Regione.
...omissis...........................................................................................................................
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Ad oggi risultano distaccate solo tre unità ma si prevede il distacco di ulteriori unità nei prossimi 
mesi oltre al ricorso di personale attraverso altre forme di reclutamento (comandi, convenzioni, etc). 
Sono state , pertanto, previste ( per il personale interno) le seguenti somme :

€ 228.408,37 (per ciascun anno considerato) per le assunzioni in regime di comando;
€ 86.194,00 per il trattamento accessorio relativo al personale distaccato della regione;
€ 10.000,00 per il personale in convenzione.

Alle suddette unità si dovranno aggiungere le unità previste nella workforce definita nel “Client 
Population Model” nonché nello studio dello Staffing pian della EPIC quale Agenzia Americana di 
Pianificazione Strategica e partner della FISU.



ARU 2019 AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI

Allegato delibera di variazione del bilancio 
Variazione n.: 3 del: 23-05-2017

Riferimento delibera del n. 0
COMPETENZA CASSA

UNITA' DI VOTO DENOMINAZIONE ANNO
Previsioni 

aggiornate alla 
precedente delibera

VARIAZIONI
Previsioni aggiornate 

alla delibera in 
oggetto

Previsioni 
aggiornate alla 

precedente delibera
VARIAZIONI

Previsioni aggiornate 
alla delibera in 

oggetto

SPESE
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, io sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Titolo 1 Spese correnti 2017
2018 
2019

5.621.972.19
15.445.000. 00
66.340.000. 00

2.130.000. 00
5.030.000. 00 

25.862.823.00

7.751.972,19
20.475.000,00
92.202.823.00

25.844.497,55 2.130.000,00 27.974.497,55

Titolo 2 Spese in conto capitale 2017 290.000,00 0.00 290.000,00 290.000,00 0,00 290.000,00
2018 1.340.000,00 50.000.00 1.390.000.00
2019 2.770.000,00 5.350.000,00 8.120.000,00

Totale Programma 3 2017 5.911.972.19 2.130.000.00 8.041.972,19 26.134.497,55 2.130.000,00 28.264.497,55
2018 16.785.000.00 5.080.000.00 21.865.000.00
2019 69.110.000.00 31.212.823.00 100.322.823,00

TOTALE MISSIONE 6 2017 15.449.472,19 2.130.000,00 17.579.472,19 35.671.997,55 2.130.000,00 37.801.997,55
2018 62.740.000,00 5.080.000,00 67.820.000,00
2019 88.912.480,00 31.212.823.00 120.125.303.00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 2017 17.218.064,64 2.130.000,00 19.348.064.64 37.612.441,77 2.130.000,00 39.742.441,77
2018 64.364.000.00 5.080.000.00 69.444.000.00
2019 90.706.480.00 31.212.823.00 121.919.303.00
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ARU 2019 AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI

Allegato delibera di variazione del bilancio 
Variazione n.: 3 del: 23-05-2017

Riferimento delibera del n. 0
COMPETENZA CASSA

UNITA' DI VOTO DENOMINAZIONE ANNO
Previsioni 

aggiornale alla 
precedente delibera

VARIAZIONI
Previsioni aggiornate 

alla delibera in 
oqqetto

Previsioni 
aggiornate alla 

precedente delibera
VARIAZIONI

Previsioni aggiornate 
alla delibera in 

oggetto

ENTRATE
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2017 5.965.000,00 2.600.000,00 8.565.000.00 20.974.448,42 2.600.000,00 23.574.448,42

2018 14.910.000,00 6.765.000.00 21.675.000.00
2019 59.765.000,00 25.907.823,00 85.672.823,00

TOTALE TITOLO 2 2017 5.965.000,00 2.600.000,00 8.565.000,00 20.974.448,42 2.600.000,00 23.574.448,42
2018 14.910.000,00 6.765.000,00 21.675.000,00
2019 59.765.000,00 25.907.823,00 85.672.823,00

TITOLO 3 Entrale extratributarle
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti 2017 470.000,00 -470.000.00 0,00 470.000,00 -470.000.00 0,00

2018 1.735.000,00 -1.735.000,00 0,00
2019 7.945.000,00 -45.000.00 7.900.000,00

TOTALE TITOLO 3 2017 470.000,00 -470.000,00 0,00 470.000,00 -470.000,00 0,00
2018 1.735.000,00 -1.735.000,00 0,00
2019 7.945.000,00 -45.000,00 7.900.000,00

TITOLO 4 Entrate in conto capitale
Tipologia 200 Contributi agli investimenti 2017 9.727.500,00 0.00 9.727.500,00 9.727.500.00 0.00 9.727.500,00

2018 47.295.000,00 50.000,00 47.345.000,00
2019 22.572.480,00 5.350.000,00 27.922.460,00

TOTALE TITOLO 4 2017 9.727.500,00 0,00 9.727.500,00 9.727.500,00 0,00 9.727.500,00
2018 47.295.000,00 50,000,00 47.345.000,00
2019 22.572.480,00 5.350.000,00 27.922.460.00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2017 17.218.064,64 2.130.000,00 19.348.064,64 31.619.684,32 2.130.000,00 33.749.684,32
2018 64.364.000,00 5.080.000,00 69.444.000,00
2019 90.706.480.00 31.212.823.00 121.919.303,00
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ARU 2019 AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI

Allegato delibera di variazione del bilancio 
Variazione n.: 4 del: 24-05-2017

Riferimento delibera del n. 0
COMPETENZA CASSA

UNITA' DI VOTO DENOMINAZIONE ANNO
Previsioni 

aggiornate alla 
precedente delibera

VARIAZIONI
Previsioni aggiornate 

alla delibera in 
oggetto

Previsioni 
aggiornate alla 

precedente delibera
VARIAZIONI

Previsioni aggiornate 
alla delibera in 

oggetto

____________________________________________ SPESE
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 Sport e tempo libero

Titolo 2 Spese in conto capitale 2017
2018 
2019

9.537.500,00
45.955.000,00
19.802.480.00

1.744.945,61
31.950.000,00
24.117.251,39

11.282.445.61
77.905.0C0.00
43.919.731,39

9.537.500.00 1.744.945,61 11.282.445,61

Totale Programma 1 2017
2018 
2019

9.537.500,00
45.955.000.00
19.802.480,00

1.744.945,61
31.950.000.00
24.117.251.39

11.282.445,61
77.905.000,00
43.919.731,39

9.537.500,00 1.744.945,61 11.282.445,61

TOTALE MISSIONE 6 2017
2018 
2019

17.579.472,19
67.820.000,00

120.125.303,00

1.744.945,61
31.950.000,00
24.117.251.39

19.324.417.80
99.770.000,00

144.242.554.39

37.801.997.55 1.744.945.61 39.546.943,16

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 2017
2018 
2019

19.348.064,64
69.444.000,00

121.919.303.00

1.744.945,61
31.950.000,00
24.117.251.39

21.093.010.25
101.394.000,00
146.036.554.39

39.742.441.77 1.744.945.61 41.487.387.38
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ARU 2019 AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI

Allegato delibera di variazione del bilancio 
Variazione n.: 4 del: 24-05-2017

Riferimento delibera del n. 0
COMPETENZA CASSA

UNITA' DI VOTO DENOMINAZIONE ANNO
Previsioni 

aggiornate alla 
precedente delibera

VARIAZIONI
Previsioni aggiornate 

alla delibera in 
oggetto

Previsioni 
aggiornate alla 

precedente delibera
VARIAZIONI

Previsioni aggiornate 
alla delibera in 

oggetto

ENTRATE
TITOLO 4 Entrate in conto capitale
Tipologia 200 Contributi agli investimenti 2017

2018 
2019

9.727.500,00
47.345.000,00
27.922.480,00

1.744.945.61 
31.950.000.00 
24.117.251,39

11.472.445,61
79.295.000,00
52.039.731,39

9.727.500.00 1.744.945.61 11.472.445,61

TOTALE TITOLO 4 2017
2018 
2019

9.727.500,00
47.345.000,00
27.922.480,00

1.744.945.61
31.950.000,00
24.117.251,39

11.472.445,61 
79.295.000,00 
52.039.731,39

9.727.500,00 1.744.945,61 11.472.445,61

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2017
2018 
2019

19.348.064,64
69.444.000,00

121.919.303.00

1.744.945,61
31.950.000,00
24.117.251.39

21.093.010.25
101.394.000,00
146.036.554,39

33.749.684.32 1.744.945,61 35.494.629.93
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