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Regione Campania
G I U N T A  R E G I O N A L E  

SEDUTA DEL 19/12/2017

P R O C E S S O  V E R B A L E

Oggetto : 
DELIBERA CIPE n. 56 del 10.07.2017 - APQ SUMMER UNIVERSIADE NAPOLI 2019 - 
ACQUISIZIONE DI RISORSE POC 2014/2020 AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 2, 
LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 20 GENNAIO 2017.

1) Presidente Vincenzo DE LUCA PRESIDENTE

2)
Vice

Presidente Fulvio BONAVITACOLA   

3) Assessore Serena ANGIOLI   

4) ’’ Lidia D’ALESSIO   

5) ’’ Valeria FASCIONE   

6) ’’ Lucia FORTINI   

7) ’’ Amedeo LEPORE   

8) ’’ Chiara MARCIANI   

9) “ Corrado MATERA   

10) “ Sonia PALMERI   

Segretario Mauro FERRARA
 



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle  premesse  che  seguono,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 

PREMESSO che
a. la Regione Campania con la Legge Regionale n. 6 del 5 aprile 2016 ha individuato le Universiadi quale grande
evento strategico della politica regionale in tema di sport e di sviluppo ed ha individuato le misure organizzative di
tipo ordinamentale necessarie alla realizzazione della manifestazione;
b. 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 delle attività indicate. Per la medesima finalità, il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a
proporre un Accordo di Programma tra la Regione Campania, le amministrazioni statali, gli enti locali e gli enti
sportivi  (CONI  e  CUSI)  anche al  fine di  definire  il  programma degli  interventi  infrastrutturali  a  servizio  delle
Universiadi2019, con correlate previsioni finanziarie e cronoprogramma attuativo;
c.  il  medesimo  articolo  18  statuisce  che  per  definire,  coordinare  e  realizzare  le  attività  necessarie  per  le
Universiadi 2019 è istituita l’Agenzia regionale Universiadi 2019;
d.  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;
e. 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 complessivo pari ad € 22.071.000,00 e si è dato
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 POC 2014/2020 e
150 Meuro  a  valere  sul  Patto  per  il  Sud sottoscritto  in  data  24  aprile  2016  dalla  Regione Campania  e  dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui 50 Meuro a valere sulle risorse del FSC 2014-2020 e 100 Meuro a
valere su Fonti nazionali e/o altre fonti; 
f.  con DGR n. 59 del 15 febbraio 2016 la Giunta Regionale ha approvato la proposta del  POC, ai  fini della
successiva trasmissione al CIPE;
g. il CIPE, nella seduta straordinaria del 1 maggio 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;
h. in data 17 giugno 2016 è stato sottoscritto  tra la Regione Campania e la FISU il  contratto di  attribuzione
dell’evento e di disciplina del rapporto tra le parti;
i. che con DGR 131 del 07.03.2017, la Giunta regionale ha acquisito in bilancio le suddette risorse e ha istituito
nell’ambito del bilancio gestionale 2017-2019, il capitolo di spesa 8562 attribuendone la titolarità della UOD 06
“Terzo Settore, Sport, Tempo Libero e Servizio Civile” incardinata presso la Direzione Generale per le Politiche
Sociali, Politiche Culturali, Pari Opportunità e il Tempo Libero (DG12);
j. con la medesima DGR, la Giunta regionale ha provveduto, altresì, ad iscrivere in termini di competenza e di
cassa per il 2017 e in termini di sola competenza per il 2018 e 2019, ai sensi dell’art. 4, comma 2 lett. a) della L.R.
4/2017, la somma complessiva di € 99.000.000,00 in relazione alle risorse a valere sul POC 2014/2020;
k.  il  CIPE,  vista  la  nota  del  Ministro  per  la  coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno  n.  607-P  del  22.06.2017
concernente la proposta di  riprogrammazione del Programma operativo complementare «Regione Campania»
2014-2020 consistente,  in  particolare,  nell'aumento della dotazione finanziaria  di  100 Meuro (da 1.236,213 a
1.336,213 Meuro)  al  fine  di  assicurare  copertura  finanziaria  alle  iniziative,  a  regia  della  Regione Campania,
connesse  all'evento  delle  Universiadi  2019,  ha  approvato  con  propria  deliberazione  n.  56  del  10.07.2017
(pubblicata in G.U. n. 275 del 24.11.2017) la suddetta proposta di riprogrammazione del POC Regione Campania,
ai sensi della delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015;
PREMESSO, altresì, che
a.  il  Consiglio  Regionale,  con  legge regionale  20 gennaio  2017,  n.  4  ha  approvato  il  Bilancio  di  previsione
finanziario per il  triennio 2017-2019 della Regione Campania, in conformità alle disposizioni di  cui  al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n 118, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
b. la Giunta Regionale, con deliberazione n. 59 del 7 febbraio 2017, ha approvato il Bilancio Gestionale per gli
anni 2017-2018-2019 in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n 118, così come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
c.  con  DGR  n.230  del  26  aprile  2017  è  stato  approvato  il  bilancio  gestionale  assestato  2017/2019  con
adeguamento della titolarità gestionale dei capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture ordinamentali come
approvate con le DD.G.R.C. n. 619/2016 e n. 658/2016;
CONSIDERATO



a. che, alla luce della sottoscrizione tra la Regione Campania e la FISU del contratto regolante i rapporti per
l’attribuzione dell’evento e la disciplina del rapporto tra le parti ed al fine di rendere compatibile l’utilizzo delle
risorse stanziate con gli obiettivi di spesa contenuti nei cronoprogrammi dei piani finanziari nonché nel rispetto dei
principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, occorre iscrivere sul capitolo di spesa n. 8562
POC 2014/2020  -  APQ "Summer  Universiade Napoli  2019",  nell’ambito  del  Programma 3 della  Missione  6,
dotandolo in termini di competenza, le suddette risorse a valere sul POC 2014/2020 così come quantificate dalla
Giunta Regionale con la già citata deliberazione n. 276 del 14 giugno 2016;
RILEVATO che:
a. la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4,  comma 2, lettera a) della Legge Regionale n. 4 del 20.01.2017 è
autorizzata ad iscrivere in bilancio, con propria deliberazione, le entrate derivanti da assegnazioni vincolate a
scopi  specifici  nonché  ad  iscrivere  le  relative  spese,  quando  queste  siano  tassativamente  regolate  dalla
legislazione in vigore;
b. occorre provvedere alla programmazione dello stanziamento delle risorse necessarie sul capitolo 8562 istituito
con la DGR n. 131/2017;
DATO ATTO che le risorse del POC 2014/2020 in argomento non sono state già acquisite in bilancio regionale e
che sussiste  ancora disponibilità  a valere sulle risorse finanziarie  poste a disposizione con delibera CIPE n.
56/2017;
RITENUTO OPPORTUNO pertanto:
a. di dover acquisire le risorse di cui alla Deliberazione CIPE n.56 del 10.07.2017 e, per l’effetto, iscrivere nel
Bilancio  di  previsione  2017-2019  e  nel  Documento  Tecnico  di  accompagnamento  al  bilancio  di  previsione
finanziario per il triennio 2017-2019 le risorse di cui sopra, in termini di sola competenza per il 2018 e 2019 ai
sensi dell'art. 4, co. 2 lett. a) della Legge Regionale del 20 gennaio 2017, n. 4 e, ai fini gestionali, nel Bilancio
gestionale 2017-2019 nello stato di previsione dell'entrata al capitolo 2040 e nello stato di previsione della spesa
al capitolo di 8562 come indicato nell’allegato “A" al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale;
VISTI
a.  il  Regolamento  della  Regione Campania  n.  12 del  15 dicembre  2011,  “Ordinamento  Amministrativo  della
Giunta Regionale della Campania” e ss.mm.ii.;
b. le Delibere CIPE n. 11 e n. 12 del 1 maggio 2016;
c. il Piano Operativo Complementare 2014-2020;
d. la DGR n.276 del 14.6.2016;
e. l'art. 39, co. 16 del D.Lgs. n. 118/2011;
f. la Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 4, di approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio
2017-2019 della Regione Campania;
g. la DGR n. 59 del 7 febbraio 2017 di approvazione del Bilancio Gestionale 2017-2019;
h. la DGR n. 230 del 26/04/2017 di approvazione del Bilancio Gestionale 2017/2019 assestato;
i. le Delibere CIPE n. 55 e n. 56 del 10 luglio 2017;
propongono, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati,
1. di iscrivere nel Bilancio di previsione 2017-2019 e nel Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2017-2019, la somma complessiva di €.100.000.000,00 destinata dal CIPE
con  deliberazione  n.  56  del  10.07.2017  (pubblicata  in  G.U.  n.  275  del  24.11.2017)  a  completamento  del
finanziamento  delle  iniziative  relative  all’APQ  SUMMER  UNIVERSIADE  NAPOLI  2019,  in  termini  di  sola
competenza per il 2018 e 2019 ai sensi dell'art. 4, co. 2 lett. a) della Legge Regionale del 20 gennaio 2017, n. 4 e,
ai fini gestionali, nel Bilancio gestionale 2017-2019 nello stato di previsione dell'entrata al capitolo 2040 e nello
stato di previsione della spesa al capitolo di 8562 come indicato nell’allegato “A" al presente atto, che ne forma
parte integrante e sostanziale;
2.  di  inviare  il  presente  provvedimento  ad  intervenuta  esecutività  al  Capo  di  Gabinetto  del  Presidente,  al
Responsabile della Programmazione Unitaria, alle Direzioni Generali proponenti, al Direttore Generale AdG FSC
e FSE, all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione "Trasparenza/bilanci" del sito istituzionale della
Regione Campania, alla Collegio dei revisori, al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale.
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Q U A D R O  A
C O D I C E C O G N O M E M A T R I C O L A F I R M A

P R E S I D E N T E A ٱٱ  S S E S S O R E ٱٱ 
Presidente Vincenzo De Luca

Assessore D'Alessio Lidia
 

19/12/2017
19/12/2017

D I R E T T O R E  G E N E R A L E  /

D I R I G E N T E  S T A F F

dott.ssa Romano Rosanna
Dott. Negro Sergio

Dott.ssa Mastrocola Antonietta
 

19/12/2017
19/12/2017
19/12/2017

V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

A T T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A  G I U N T A

C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 19/12/2017 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 20/12/2017

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    40 . 2      :  Ufficio Legislativo

    40 . 7      :  Collegio dei Revisori dei Conti

    50 . 1      :  DG di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

    50 . 3      :  Direzione Generale autorità di gestione fondo euroepo di sviluppo regionale

    50 . 12     :  Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

    50 . 13     :  Direzione generale per le risorse finanziarie

Dichiarazione di  conformità della  copia  cartacea  :

Il  p resente  documento,  a i  sensi  de l  T.U.  dpr 445/2000 e  successive  modificazioni  è  copia  conforme
cartacea  dei  da t i  custodi t i  in  banca  dat i  de l la  Regione  Campania .

                                                                                                            F i rma

                                                                                              ______________________

 
(*)
DG= Direz ione  Genera le
US= Ufficio  Speciale



SM= Stru t tura  di  Missione
UDCP= Uffici  di  Diret ta  Col laborazione  con i l  Presidente

   


