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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE 

1. la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 definisce i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei
programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020;
2. a tal fine, con DGR n. 59 del 15 febbraio 2016, la Giunta regionale ha approvato la proposta del programma
di  Azione  e  Coesione  –  Programma  Operativo  Complementare  2014/2020  (POC),  ai  fini  della  successiva
trasmissione al CIPE;
3. il CIPE, nella seduta straordinaria del 1maggio 2016, ha approvato con proprie deliberazioni n. 11 e n. 12 la
proposta del POC presentata dalla Regione Campania, ai sensi della delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015,
con  la  disponibilità  complessiva  della  Regione  -  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  di  rotazione  -  pari  a  €
1.732.749.429,23;
4. in data 14 ottobre 2015, la Regione Campania ha sottoscritto con la Federazione Internazionale dello Sport
Universitario  (FISU) e  il  Centro Universitario  Sportivo Italiano (CUSI) il  Protocollo d’Intesa finalizzato alla
assegnazione delle Universiadi 2019 alla Regione Campania;
5. la Regione Campania, con Legge Regionale 5 aprile 2016 n. 6, al fine di definire, coordinare, realizzare le
attività necessarie per l’Universiade 2019, 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;
6. l’art. 18 della citata Legge Regionale n. 6/2016 stabilisce, tra l’altro, che, per l’organizzazione e la gestione
del  grande evento Universiadi 2019, la Giunta regionale della  Campania approva il  progetto di fattibilità  del
grande evento Universiadi 2019, individuando, altresì, le risorse europee, nazionali e regionali necessarie per la
realizzazione dell’attività;
7. con deliberazione di Giunta Regionale n. 174 del 26 aprile 2016 è stato approvato lo Statuto dell’Agenzia
regionale per le Universiadi 2019, denominata “ARU 2019”, e nominato un Commissario straordinario per il
celere  avvio  delle  attività,  ivi  compresa  la  sottoscrizione  del  contratto  di  assegnazione delle  Universiadi  nel
contenuto approvato dalla Giunta regionale;
8. in  data  28  maggio  2016,  la  FISU  ha  comunicato  l’assegnazione  dell’evento  alla  Regione  Campania,
l’Agenzia regionale per le Universiadi – ARU 2019, il CUSI e la FISU;

PREMESSO ALTRESI’ CHE

1. con  Deliberazione  n.  276  del  14  giugno  2016,  la  Giunta  Regionale  ha  destinato  alla  realizzazione
dell’Universiade 2019 le risorse resesi disponibili sul FAS 2000-2006 per un ammontare complessivo pari ad €
22.071.000,00 dando altresì  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”; 
2. con DGR n. 356/2016 la  Giunta regionale ha approvato lo  schema di  Accordo di Programma Quadro
“Summer Universiade Napoli 2019” ed i relativi allegati; 
3. in data 18 luglio 2016 l’Agenzia per la Coesione Territoriale, il Dipartimento per gli Affari Regionali, le
Autonomie e lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, la Regione Campania e l’ARU 2019 hanno sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro “Summer
Universiade Napoli 2019”. Con Deliberazione n. 26 del 10 agosto 2016 il CIPE ha, tra l’altro, assegnato alla
Regione Campania le risorse FSC 2014-2020 programmate nel Patto per lo Sviluppo della Regione Campania; 
4. con  deliberazione  n.  840  dell’11.12.2018  la  Giunta  regionale  ha  preso  atto  della  cessata  operatività
dell’APQ “Summer Universiade Napoli 2019”, ha approvato il disciplinare per il trasferimento al Commissario
Straordinario/Direttore Generale ARU 2019 delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione della “Summer
Universiade  Napoli 2019”, ha provveduto ad attribuire i capitoli di spesa U05471, U02952, U 02954, U08562
alla direzione generale 50.03 – UOD 50.03.05 e ad individuare quale Responsabile Unico per l’Attuazione il
dirigente pro tempore della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;



5. ai sensi del citato art. 1, comma 376, primo periodo, della predetta legge 27 dicembre 2017, n. 205, il
Commissario  può  stipulare  accordi  e  convenzioni  anche  con  società  a  partecipazione  interamente  pubblica,
nonché con il Centro universitario sportivo italiano (CUSI); 
6. ai sensi dello stesso art. 1, comma 376, secondo e ultimo periodo, della predetta legge 27 dicembre 2017, n.
205, il Commissario predispone e approva il Piano degli interventi nei termini e con le modalità di cui ai commi 2
e 4 dell’art. 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n.
96; 
7. ai sensi dell’art. 1, comma 377,  della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che rimanda al comma 5 del citato
articolo  61 del  decreto  legge  24 aprile  2017,  n.  50,  il  Commissario esercita  i  poteri  sostitutivi  per  risolvere
eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel Piano approvato,
anche  mediante  ordinanza  contingibile  e  urgente  analiticamente  motivata,  nei  limiti  di  quanto  strettamente
necessario e, comunque, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, degli obblighi internazionali assunti
dall’Italia e dei principi generali dell’ordinamento nazionale, nonchè nei limiti delle risorse stanziate;
8. con DGR 69/2018 e 729/2018 la Giunta ha provveduto ad adeguare lo Statuto dell’ARU 2019 al nuovo
modello di governance dell’evento;  g) ai sensi del disciplinare approvato con la delibera di Giunta regionale
840/2018 il Commissario Straordinario/Direttore Generale ARU 2019 svolge la funzione di responsabile Unico
del Programma degli Interventi per l’organizzazione della Summer Universiade Napoli 2019;

CONSIDERATO CHE 
a) con nota prot. Aru 1439/2019, allo scopo di attivare una collaborazione con la Protezione civile regionale per le
attività  di  supporto alle  forze dell’ordine nello  svolgimento  della  XXX Summer  Universiade,  il  Commissario
Straordinario ha chiesto alla Regione Campania – Direzione Generale 50 18 Lavori Pubblici e Protezione Civile
una proposta d’intervento della protezione civile in grado di soddisfare le esigenze di volontariato di protezione
civile;
 b)  con nota n°  04323 del  7  maggio  2019 il  Commissario  Straordinario,  a  seguito  delle  interlocuzioni  con i
competenti  uffici  della  Protezione  Civile  regionale  ha  inviato  schema di  accordo di  collaborazione  e  relativo
allegato mettendo al contempo a disposizione l’importo convenuto per la realizzazione delle attività stimato in €
300.000,00 di risorse POC Campania 2014/2020 a lui assegnate con DGR 840/2018, proponendo alla Giunta di
provvedere all’utilizzo diretto previo trasferimento delle relative risorse;
 c) la Regione Campania, attraverso la D.G. 50 18 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile e la UOD 50 18 92
STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza, svolge
attività relative al Volontariato di Protezione Civile ed al suo coordinamento e formazione; 
d)  all’esito  dell’istruttoria  condivisa  dagli  Uffici,  si  è  convenuta  l’opportunità  per  la  Regione  Campania  di
provvedere alla utilizzazione del Volontariato di Protezione Civile attraverso le strutture regionali competenti;

PRESO ATTO CHE 
 con D.G.R. n. 25 del 04/06/2019  la Giunta Regionale ha deliberato di provvedere, per ciascun esercizio, a

ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione, e ad assegnare
ai  dirigenti  titolari  dei  centri  responsabilità  amministrativa  le  risorse  necessarie  al  raggiungimento  dei
programmi finanziati nell’ambito dello stato di previsione delle spese, raccordando i capitoli di entrata e di
spesa almeno al quarto livello del piano dei conti nel rispetto delle variazioni ordinamentali e di approvare il
bilancio gestionale per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 come articolato nella sezione Entrate e Spesa di cui agli
allegati n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 che formano parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione;

 con D.G.R. n. 235 del 04/06/2019 la Giunta Regionale ha deliberato di attivare, in accoglimento della richiesta
del Commissario straordinario, l’impiego del Volontariato di Protezione Civile al fine di assicurare il miglior
svolgimento della XXX Summer Universiade Napoli 2019, secondo i fabbisogni individuati dal Commissario
straordinario;

 con D.G.R. n.291 del 25/06/2019 la Giunta Regionale ha eseguito una variazione compensativa per l’esercizio
2019 in termini di competenza e cassa di € 300.000,00, ai sensi dell’art.11 comma 4 lettera b) del regolamento
di contabilità regionale n. 5/2018, istituendo contestualmente i seguenti capitoli di spesa:
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RILEVATO CHE
 l’Universiade,  o  Olimpiade  Universitaria,  è  una  manifestazione  sportiva  multidisciplinare  a  rilevanza

internazionale in quanto rivolta a atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo, seconda soltanto ai
Giochi Olimpici per importanza e numero di partecipanti, ritenuta nella sua versione estiva, equivalente se non
superiore alle Olimpiadi invernali;

 che il Commissario Straordinario si è avvalso del supporto della Regione Campania per l’impiego dei volontari
di Protezione civile durante lo svolgimento della manifestazione della XXX Summer Universiade 2019 nel
rispetto della normativa vigente e delle indicazioni unitarie in tema di manifestazioni pubbliche fornite dalla
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della  Protezione  civile  con  Circolare  prot.
DPC/VSN/45427 del 6/8/2018;

 per la migliore realizzazione dell’evento Universiade Napoli 2019, la Struttura Commissariale ha elaborato una
stima delle necessità di impiego di volontari della Protezione civile;

 la UOD 50 18 92 STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-
emergenza,  in  seguito  a  formale  ricognizione,  ha  trasmesso  le  note  di  attivazione  alle  Organizzazioni  di
volontariato che hanno aderito alla partecipazione all’evento. 

RITENUTO pertanto

- di dover ammettere a finanziamento a valere sulle risorse POC 2014/2020 l'iniziativa“Summer Universiade Napoli
2019 - Programma di volontariato della Protezione Civile a supporto dello svolgimento delle XXX Summer
Universiade  C69E19001210003” € 300.000,00  con beneficiari le associazioni di volontariato e nuclei comunali di
protezione civile;

VISTI 
1. lo Statuto dell’Agenzia regionale per le Universiadi – ARU 2019, approvato con DGRC n. 174 del 26 aprile

2016 e ss.mm.ii
2. la L.R. Campania 29 dicembre 2017 n. 38;
3. la Legge 205/2017 e ss.mm.ii
4. il D.L. n. 50/2017 e ss.mm.ii
5. il D.L. 91/2018, così come integrato e modificato dalla Legge 21 settembre 2018 n. 108
6. la L. R. n. 61 del 29 Dicembre 2018; 
7. la Deliberazione di Giunta regionale n. 840 dell'11 Dicembre 2018; 
8. il D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile); 
9. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 25 del 22 Gennaio 2019;
10. la Deliberazione di Giunta n. 235 del 4 Giugno 2019;



Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dagli  uffici  della  Direzione  Generale  Lavori  pubblici  -  UOD 50 18  92  STAFF -
Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza, e delle risultanze e degli atti
richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

- di ammettere a finanziamento a valere sulle risorse POC 2014/2020 l'iniziativa “Summer Universiade Napoli 2019 -
Programma  di  volontariato  della  Protezione  Civile  a  supporto  dello  svolgimento  delle  XXX  Summer
Universiade” CUP C69E19001210003 per un importo di € 300.000,00;

- di individuare come beneficiari le associazioni di volontariato e i nuclei comunali di protezione civile come da  elenchi
allegati  parte integrante del presente atto;

- di demandare alla  UOD 50 18 92 in esecuzione della Dgr D.G.R. n. 235 del 04/06/2019 l'emanazione degli  atti  di
impegno e  di   liquidazione  a  seguito  della  trasmissione  dei  documenti  giustificativi  di  spesa  da  parte  dei  soggetti
beneficiari;

- di trasmettere il presente atto: 
a) All'Autorità di Gestione POR/ POC 2014/2020;
b) All’Assessore alle attività produttive;
c) Al portale della Regione per la pubblicazione su ‘’Casa di Vetro’’;

                                                                                                               

Italo Giulivo

   


