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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:
Che la Legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 "Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il 
rilancio dell'economia campana -  Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016" 
all'art. 18, comma 1, testualmente recita "1. La Regione Campania promuove le necessarie azioni per 
lo svolgimento dell'edizione 2019 delle Universiadi in Campania, in esito alla delibera del comitato 
esecutivo della Federazione Internazionale dello Sport Universitario (FISU), in data 5 marzo 2016, 
riconoscendone la valenza di grande evento:

a) per la promozione culturale, sportiva, turistica ed economica del territorio regionale, in 
ambito internazionale;
b) per il potenziamento dell'impiantistica sportiva e la diffusione dello sport; in ambito 
regionale;
c) per lo sviluppo delle reti infrastrutturali e di telecomunicazione al servizio dell'evento e 
d'interesse dei territori interessati;
d) per la valorizzazione ed integrazione del sistema universitario campano.

CONSIDERATO CHE:
la Legge 27/12/2017, comma 375, n. 205, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 
29/12/2017 Suppl. Ordinario n. 62, all'art. 1 comma 375, al fine di assicurare la realizzazione 
dell'Universiade Napoli 2019, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
d'intesa con il Presidente della Regione Campania, è nominato un Commissario straordinario “il 
quale opera in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano di 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...omissis..."; 
ai sensi della su citata legge (art. 1, comma 376) il Commissario Straordinario "...subentra ai 
soggetti istituiti ivi compresa l'Agenzia Regionale Universiadi 2019, che può previa intesa 
svolgere attività di supporto tecnico, per definire, coordinare e realizzare le attività necessari per 
l'Universiade 2019";
con D.P.C.M. del 5/02/2018, registrato alla Corte dei Conti in data 23/02/2018 Reg.ne- Prev. n. 
360, notificato l'8 marzo 2018, è stato nominato Commissario straordinario per la 
realizzazione dell'Universiade Napoli 2019 il Prefetto dr.ssa Luisa Latei la; 
con D.G.R. Campania n. 69 del 13/02/2018 recante "Summer Universiade Napoli 2019 -  
Adempimenti di cui all'art. 1, commi 375 e ss. Della L. n. 205/2017 -  Modifiche Statutarie" si 
è provveduto alle modifiche dello Statuto dell'ARU che a far data dalla sottoscrizione di 
apposita convenzione, svolge un ruolo di struttura tecnica a supporto del Commissario 
straordinario D.P.C.M. del 5/02/2018;
in data 26/03/2018 è stato sottoscritto l'Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 1, comma 
376, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 tra il Commissario straordinario per l'Universiade 
Napoli 2019 e l'ARU 2019 per lo svolgimento di supporto tecnico al Commissario
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Straordinario;
l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art.5 del predetto Accordo di Collaborazione è inserito 
nella programmazione generale della manifestazione ed è a titolarità ARU.

CONSIDERATO che il Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati) - di seguito Regolamento -, entrerà in piena applicazione dalla 
data del 25 maggio 2018;

RITENUTO necessario che la figura del responsabile della protezione dei dati risulti interna 
all'Agenzia, date le dimensioni e l'inquadramento istituzionale di quest'ultima;

CONSIDERATA la struttura organizzativa dell'Agenzia, nonché le competenze e le capacità 
professionali interne e consultati i dirigenti delle Aree/Uffici;

INDIVIDUATA nella dott. ssa Annapaola Voto la persona idonea, per competenze, conoscenze e 
qualità personali, a ricoprire il ruolo del Responsabile della protezione dati;

CONSIDERATO che la sua attuale collocazione è compatibile con le prescrizioni deH'art. 38 del 
Regolamento;

DETERMINA

di nominare Responsabile della protezione dei dati per l'Agenzia la dott.ssa Annapaola Voto, 
Dirigente dell'Area Istituzionale;

di assegnarle i seguenti compiti, come descritti dall'art. 39 del Regolamento (UE) 2016/679:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento 
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal regolamento 
nonché da altre disposizioni dell'Unione o nazionali relative alla protezione dei dati;

b) vigilare sull'osservanza del Regolamento e delle altre disposizioni dell'Unione o nazionali relative 
alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del 
trattamento in materia di protezione dei dati personali, comprese l'attribuzione delle 
responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle 
connesse attività di controllo;
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c) fornire, se richiesto, parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e 
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento;

d) cooperare con l'autorità Garante per la protezione dei dati personali;

e) fungere da punto di contatto per l'autorità Garante per la protezione dei dati personali per 
questioni connesse al trattamento, tra le quali la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del 
Regolamento, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per gli adempimenti 
di competenza;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 tutti gli atti relativi alla procedura in 
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione 
Trasparente", con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
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1 EGOLARITA CONTABIL
□ SI APPONE, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del D.lgs. 118/2011 così come 
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 126 il visto di regolarità contàbile con 
attestazione della copertura finanziaria.

□ NON SI APPONE ai sensi dell'art. 36 e seguenti del D.lgs. 118/2011 così come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 126 il visto di regolarità contabile con 
attestazione della copertura finanziaria per la motivazione indicata con nota 
prot.______ del_______ , che si allega.

IMPEGNO DI SPES a
Capitolo Bilancio di previsione 2017/2019 N.

Impegno n° Importo €..

Napoli, lì IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
Ing. Gianluca Basile

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia conforme aH'originale della presente determ inazione è stata pubblicata 
sul sito dellAgenzia Regionale Universiadi in d a ta ________________

Lì,_

Lì,

COPIA CONFORME

Il /Responsabile. deha-Tmsparenza
/NO U T

Si certifica che la presente è copia conforme aH'originale


