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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
PER LA REALIZZAZIONE DELL 'UNIVERSIADE NAPOLI 2019 

Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N .^delB /C ^/2018

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE DELL’AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI 

2019 PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2018/2020. VARIAZIONE 

DERIVANTE DALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 10 DEL D.L. 25.07.2018 N. 
91 E VARIAZIONE DERIVANTE DA RIAPPROVAZIONE DEL PIANO 

DEGLI INTERVENTI.
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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) il Patto per lo Sviluppo della Regione Campania, sottoscritto dalla Regione Campania con il 
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2016 prevede il finanziamento delle 
attività necessarie alla realizzazione delle Universiadi 2019;

e) 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 delfimpiantistica 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;

f) 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 
e ha individuato le unità di personale da assegnare in via temporanea alla stessa, nelle more 
dell’approvazione della dotazione organica dell’Ente, tenuto conto delle aree funzionali 
nelle quali si articolerà l’organizzazione operativa dell’Agenzia;

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 ed 
ha destinato risorse pari ad € 22.009.448,42 alla realizzazione delle Universiadi 2019;

i) che l’ARU 2019, secondo quanto previsto nello Statuto all’art. 4, è competente a porre in
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essere tutte le attività gestionali, operative ed organizzative, anche in attuazione del contratto 
di assegnazione per lo svolgimento della manifestazione Universiadi 2019, fatte salve le 
competenze esclusive del CUSI, nei rapporti con la FISU e per la gestione tecnica degli 
eventi sportivi”;

j) l’art. 1 dello Statuto dell’Agenzia Regionale Universiadi 2019 sancisce l’autonomia 
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, tecnica e gestionale della Agenzia 
Regionale Universiadi 2019;

PREMESSO altresì che:
^  la legge 27/12/2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” dispone all’articolo 1, comma 375, che: “Al 
fine di assicurare la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019, con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri da emanare, d'intesa con il Presidente della regione Campania, 
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un 
commissario straordinario, scelto tra i prefetti da collocare fuori ruolo, il quale opera in 
via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano dì interventi volti alla 
progettazione e realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi 
strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva ( omissis) ” ;

A il successivo comma 376 del medesimo art. 1 ha sancito che:” Il Commissario Straordinario 
subentra ai soggetti istituiti, ivi compresa l ’Agenzia Regionale Universiadi 2019 (ARU), che 
può previa intesa svolgere attività di supporto tecnico, per definire, coordinare e realizzare 
le attività necessarie per l ’Universiade 2019; allo scopo può stipulare accordi e convenzioni 
anche con società a partecipazione interamente pubblica, nonché con il Centro 
Universitario sportivo italiano ( CUSI) (omissis).

N in virtù della nomina del Commissario Straordinario, con DGR n. 69 del 13/02/2018, la 
Giunta Regionale ha deliberato di procedere ad alcune modifiche dello Statuto dell’Agenzia, 
sostituendo l’art. 4 (Attività) con il seguente:” a far data dalla sottoscrizione di apposita 
Convenzione con il Commissario straordinario nominato ai sensi dell’art. 1 comma 375 
della Legge del 27/12/2017, l ’AKU 2019 svolge ruolo di struttura tecnica di supporto 
secondo le modalità individuate nella Convenzione medesima” e l’art. 7 ( Direttore 
Generale), comma 1, primo periodo, con il seguente: ”11 Direttore Generale ha la 
rappresentanza legale dell’Agenzia ed esercita tutti i poteri di direzione e gestione della 
struttura in coerenza con gli atti ed i provvedimenti del Commissario straordinario 
nominato ai sensi dell’art. 1 comma 375 della Legge 27/12/2017 n. 205”, nonché l ’articolo 
11 con il seguente : “Il bilancio di previsione, i relativi assestamenti, gli eventuali 
provvedimenti di variazione ed il rendiconto generale sono adottati dal Direttore Generale e 
sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale corredati dai pareri del Collegio dei 
Revisori
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RILEVATO CHE
S  il D.P.C.M. del 05.02.2018 registrato presso la Corte dei Conti, giusto prot. 3700/2018 

provvede alla nomina del Commissario Straordinario alle Universiadi, nella persona della 
dott.ssa Luisa Latella;

S  ai sensi dell’art. 1 comma 375 della medesima legge, il Commissario opera in via esclusiva 
con il compito di provvedere all’attuazione del piano d’interventi volti alla progettazione e 
realizzazione dei lavori e all’acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente 
connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva;

S  il Commissario, subentrato all’Agenzia regionale Universiadi 2019 (ARU) ai sensi di quanto 
disposto daH’art. 1 comma 375 della citata Legge di Bilancio, ha inteso avvalersi del 
supporto tecnico dell’ARU, secondo quanto previsto comma 376 del medesimo articolo 1;

■S l’ARU, in conformità alle finalità statutarie, al fine di assicurare ogni supporto di 
competenza all’attività del Commissario, in data 26/03/2018, ha sottoscritto specifico 
Accordo di Collaborazione ai sensi dell’art. 1 comma 376 della Legge 27 dicembre 2017, n. 
205 in cui vengono individuati reciproci impegni e competenze;

RILEVATO, ancora, che:
• l’art. 10 del D.L. 25.07.2018 n° 91, immediatamente efficace, così recita: “Il Direttore 

dell’Agenzia regionale Universiade 2019 (ARU) è nominato Commissario Straordinario”;
• occorre provvedere a riunificare i Bilanci dell’Ara e della Struttura Commissariale al fine di 

dare completa attuazione al dettato dell’art. 10 appena citato;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011 come modificato e integrato dal D.Lgs n. 126/2014 che detta le:
”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”

RILEVATO inoltre che:
S  dal 01/01/2016 è entrato in vigore con finalità autorizzatone e cogenti il bilancio di 

previsione finanziario di cui al D. Lgs n. 118/2011 ed ai principi contabili allegati;
■S che la disciplina del bilancio di previsione finanziario è contenuta negli art. 10 e 11 D.Lgs n. 

118/2011 e nel punto 9 del principio contabile della programmazione (Allegato4/l);
■S che la modulistica del bilancio di previsione finanziario è contenuta nell’Allegato 9 del Dlgs 

n. 118/2011;

DATO ATTO che:
■ con deliberazione della Giunta Regionale n° 441 del 11.07.2018 è stato approvato il Bilancio 

di Previsione Ara 2018 -  2020;
■ con determinazione del Commissario Latella n. 3 del 07.05.2018 è stato approvato i Bilancio 

di Previsione della Struttura Commissariale;
■ i prospetti allegati al presente atto contengono il progetto di bilancio di unificazione dei due 

bilanci sopra citati;
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CONSIDERATO, altresì, che con Decreto del Commissario Straordinario n. 5 del 08.08.2018 è 
stato approvato il Piano degli interventi;

VISTI:
•S il progetto di bilancio annuale di previsione predisposto per l’anno 2018 redatto secondo i 

nuovi modelli previsti nell’allegato n. 9 al D.Lgs 118/2011 così come modificato dal D.Lgs 
n. 126/2014;

S  gli ulteriori atti contabili al progetto di bilancio di previsione finanziario 2018/2019;

RITENUTO il progetto di bilancio 2018/2020 meritevole di approvazione, con atto monocratico 
del Commissario Straordinario successivamente all’acquisizione del parere del Revisore dei Conti;

DATO ATTO che nella predisposizione del presente schema di bilancio di previsione finanziario 
2018/2020 oltre alle novelle normative sopra citate:

S  sono stati rispettati i vigenti principi generali ( o postulati) ed i vigenti principi contabili 
applicati, di cui al D.Lgs n. 118/2011;

■S si è tenuto conto: a) delle pronunce della Corte dei Conti -  Sezione regionale di controllo 
per la Campania; b) delle disposizioni di rilievo in materia di finanza pubblica ed, in 
particolare, di quelle relative alla disciplina del patto di stabilità interno ed alla riduzione 
tendenziale delle spese del personale;

VISTO:
✓  Il Piano delle Attività 2018/2020 come modificato con Decreto del Commissario 

Straordinario n. 5 del 08.08.2018;

RICHIAMATO l’art. 1 comma 710 Legge n. 208/2015 che prevede l’obbligo di conseguire un 
saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;

VISTI
■S lo Statuto dell’Agenzia Regionale Universiadi 2019, come modificato con Delibera di 

Giunta Regionale n. 69 del 13 febbraio 2018;
S  il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
✓  la legge 205/2017;
^  il D.L. 91/2018
✓  il D.Lgs. 118/2011;
✓  il D.Lgs. 126/2014.

DECRETA

per le motivazioni che precedono e che si intendono espressamente richiamate:
• di approvare il bilancio 2018/2020 dell’Agenzia Regionale Universiadi 2019, quale variazione 

a quello approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 441 del 11.07.2018 , derivante 
dall’unificazione dei bilanci dell’ARU e della struttura del Commissario dott.ssa Latella, in
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applicazione deipari. 10 del D.L. 25.07.2018 n. 91, nonché dall'approvazione del Piano delle 
Attività 2018/2020 come modificato con Decreto del Commissario Straordinario n. 5 del 
08.08.2018;

A j

Il Commissàrio stra Ordinario 
Direttole Gene
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