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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PER LA REALIZZAZIONE DELUUNIVERSIADE NAPOLI 2019
Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91

convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

DETERMINA N. 18 DEL 28.02.2019

IL RESPONSABILE DEI. PROCEDIMENTO: Dott.ssa Annapaola Voto

OGGETTO: Reìntegro somma di euro 848,06 Carta di Credito PREPAID n. 4830630200154690
intestata alla Dott.ssa Annapaola Voto
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSlADE NAPOLI 2019
Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91

convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

DIRIGENTE
PREMESSO CHE
-in data 14 ottobre 2015 la Regione Campania ha sottoscritto con la Federazione Internazionale
Sport Universitario (FISU) e il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) il Protocollo d'intesa
finalizzato alla assegnazione delle Universiadi 2019 alla Regione Campania;
- 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;
in data 5 marzo 2016 il Comitato Esecutivo della FISU ha attribuito le Universiadi 2019 alla Regione
Campania e al CUSI;
- la Regione Campania con Legge Regionale 5 aprile 2016, n. 6 ai fine di definire, coordinare, realizzare
le attività necessarie per le Universiadi 2019, quale grande evento strategico della politica regionale "

al per la promozione culturale, sportivo, turistico ed economica del territorio regionale, in ambita
internazionale;
bl per il potenziamento deilimpiantistico 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 dei sistema universita rio campano

ha istituito l'Agenzia Regionale Universiadi - ARU 2019- ente di scopo della Regione Campania
dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e contabile;

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, aI|'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 ollattuozione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione dei lavori e
allocquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi alla svolgimento della manifestazione
sportiva...omissis...”;
- con D.G.R. Campania n. 69 del 13/02/2018 recante "Summer Universiade Napoli 2019 -Adempimenti di
cui aII'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 dei Commissario straordinario D.P.C.M. del 5/02/2018;
- con D.L. n. 91 del 25 luglio 2018 - convertito in Legge 21 settembre 2018 n. 108 - è stato nominato
Commissario Straordinario per le Universiadi 2019, il Direttore Generale dell'Agenzia regionale
Universiadi Ing. Gianluca Basile;
- ai sensi della su citata legge (art. 1, comma 376) il Commissario Straordinario ”...subentra ai
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PER LA REALIZZAZIONE DELLUNIVERSIADE NAPOLI 2019
Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91

convertito in Legge 21 settembre 2018, n.108

soggetti istituiti ivi compresa líllgenzio Regionale Universiadi 2019, che può previa intesa svolgere
attività di supporto tecnico, per definire, coordinare e realizzare le attività necessari per l'Unit/ersiade
2o19%
- con Decreto n. 5 del 08/O8/2018 il Commissario straordinario, nominato con D.L. n. 91/2018
convertito n legge 101 del 25/07/2018, ha approvato il piano degli interventi per la realizzazione
dell'Universiade Napoli 2019;
- con Decreto n. 10 del 30 agosto 2018 il Commissario Straordinario ha stabilito di avvalersi di tutte
le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ARU secondo Vorganigramma già in essere e di
ritenere validi e vigenti tutti i piani, programmi, regolamenti e progetti già approvati, nonché tutti i
contratti e le convenzioni finora stipulate;
- con Decreto n. 102 del 23.11.2018 il Commissario Straordinario ha approvato la modifica al piano
degli interventi perla realizzazione dell'Universiade Napoli 2019;
- con Decreto n. 163 del 28.12.2018 il Commissario Straordinario, nominato con D.L. n. 94 del
25.07.2018 convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108 ha approvato il bilancio di previsione
2019/2021;
ATTESO CHE
- con determina n. 95 del 19/07/2018 sono state emesse dal Banco di Napoli Agenzia di via Toledo,
177 - Napoli- n. 2 carte di credito prepagate di cui una in favore della Dottoressa Annapaola Voto in
qualità di Dirigente dell'Area Istituzionale deIl'ARU;
- con determina n. 123 del 20.04.2018 si è provveduto a trasmettere la rendicontazione delle spese
sostenute, esclusivamente per sopperire ai costi relativi alle trasferte di lavoro del Commissario
Straordinario, Luisa Latella, per un importo globale di€ 2.993,00 (duemilanovecentonovantatrè/O0);
- sulla suindicata carta di credito risultava una giacenza pari a € 6,70 (sei/70);
- con determina n. 143 del 7.05.2018 si è provveduto ad integrare la somma di € 2.993,00 sulla
predetta Carta di Credito PREPAID n. 4830630200154690 intestata alla dott.ssa Annapaola Voto;
- con determina n. 222 del 6.11.2018 sono state rendicontate le spese sostenute a tutto il
31.10.2018;
- la FISU in occasione del Comitato Esecutivo previsto a Losanna dal 29 al 30 settembre 2018,ha
rivolto al Comitato Organizzatore Summer Universiade 2019 l'invito a partecipare, al fine di garantire
la continuità delle spese relative a trasferte di lavoro a Losanna, con determina n. 199 dei
26.09.2018 si è provveduto al reintegro della somma di € 848,06 (ottocentoquarantotto/O6) - giusta
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disponibilità sul capitolo 200 del bilancio di previsione 2018/2020 - sulla carta di credito PREPAID n.
4830630200154690 scadenza 07/2021 intestata alla Dott.ssa Annapaola Voto;
- il Segretario Generale della FISU, Sig. Eric Saìntrond con propria nota del 19.12.2018 ha rivolto al
Comitato Organizzatore della 30th Summer Universiade 2019, l'invito a partecipare alle Universiadi
Invernali 2019 che si terranno a Krasnoyarsk (Russia) dal 2 al12 marzo 2019, pertanto al fine di
assicurare una copertura economica al Comitato Organizzatore SU 2019 in trasferta a Krasnovarsk
dal 27 febbraio al 3 marzo p.v., occorre provvedere al reintegro della somma di € 848,06
(ottocentoquarantotto/06) sulla Carta di Credito PREPAID n. 4830630200154(-390 scadenza 07/2021
intestata alla Dott.ssa Annapaola Voto;

VISTI
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1, commi 375,376, 377, 378, 379, 3780, 381, 382, 383, 384;
- il D.L. n. 91 del 25 luglio 2018 con il quale è stato individuato Commissario Straordinario delle
Universiadi convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto n.5 dell“8/08/2018;
- il decreto n. 10 del 30 agosto 2018;
- il decreto n. 28 del 1/09/2018;
- il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 della Struttura Commissariale dell'ARU, adottato
- il Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Agenzia Regionale Universiade 2019;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI RIENTEGRARE per i motivi esposti in premessa la carta di credito n. 4830630200154690
intestata alla dottoressa Annapaola Voto in qualità di dirigente delI'Area Istituzionale dell'ARU;
3. DI IMPEGNARE la spesa complessiva pari a € € 848,06 Iottocentoquarantotto/06) sul capitolo
520 del bilancio di previsione 2019/2021- fino alla concorrenza di € 3.000,00 (tremila/00) -
4. DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della dottoressa Annapaola Voto l'importo di € 848,06 a titolo

l'utilizzo della suddetta carta di credito prepagata;

ì ß

di rica rica Carta di Credito PREPAID n. 4830630200154690;
5. DI STABILIRE con cadenza bimestrale, la rendicontazione delle spese sostenute mediante
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6. DI PRECISARE che la sopracitata Banca, in riferimento alla Legge n. 126/2010, sarà obbligata al
rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge;
7. DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Area Finanziaria per gli adempimenti di
competenza;
8. DI DARE ATTO che ai sensi delI'art. 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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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELLUNIVERSIADE NAPOLI 2019

Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

' EGOLARIT NTABIL
` gf SI APPONE, ai sensi delI'art. 36 e seguemi del D.Igs. 118/2011 così come

modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 126 il visto di regolarità contabile con
attestazione della copertura finanziaria. I

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

IMPÈGNO D1sPEs
Capitolo Bilancio di previsione 2019/2021 N. 2896 43 Z0
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Cl£R'l`lFlCAZlONE DI PllBLI_ÉAZl()E
Si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione è stata pubblicata

sul sito dell'Agenzia Regionale Universiadi in data
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_. 1 CONFORME

Si certifica che la presente è copia conforme all'originale

Lì, IL RESP NSABILE ERL PARENZA
tt.ssaA a ola
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