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Vista la legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie 
della Regione) che nell’abrogare la legge regionale 23 maggio 2005, n. 12 “Norme in materia di diritto e 
opportunità allo studio universitario” ha disposto la costituzione dell’Agenzia regionale per il diritto agli studi 
superiori (ARDISS) con decorrenza dall’1 gennaio dell’esercizio successivo a quello di emanazione del decreto con 
cui il presidente della Regione attribuisce ai Direttori degli attuali ERDISU le funzioni di Commissari straordinari e 
liquidatori degli enti stessi; 

Dato atto che l’ARDISS è stata istituita a decorrere dal 1 gennaio 2014; 

Preso atto che con l’entrata in vigore della citata LR 16/2012 l’ARDISS è subentrata dal 1 gennaio 2014 in tutti i 
rapporti giuridici attivi e passivi facenti precedentemente capo agli ERDISU di Trieste e di Udine; 

Richiamato l’art. 33, comma 8, lettere e) ed h) della LR 16/2012 ai sensi del quale il Direttore generale 
dell’ARDISS adotta i regolamenti per l’esercizio delle funzioni dell’Agenzia e gestisce il patrimonio mobiliare ed 
immobiliare della stessa, provvedendo in tale ambito all’acquisto ed all’alienazione di beni, nonché alla 
realizzazione degli interventi edilizi; 

Richiamato altresì l’art. 38 della LR 16/2012  ai sensi del quale l’acquisizione di beni e servizi necessari per il 
funzionamento e per l’attività dell’ARDISS può avvenire in via diretta o mediante ricorso a contratti stipulati 
dall’Amministrazione regionale; 

Visto il DPGR n. 0105/Pres. di data 31 marzo 2000, avente ad oggetto “Regolamento per l’amministrazione del 
patrimonio e la contabilità degli Enti e degli Organismi funzionali della Regione” e, in particolare, l’articolo 75 che 
elenca le tipologie di lavori, provviste e servizi che possono eseguirsi in economia e rinvia ad un regolamento 
interno la determinazione, per ciascuna delle tipologie di spesa, dei limiti di somma entro cui le spese stesse 
possono essere eseguite in economia; 

Visto  il decreto del Direttore generale dell’ARDISS n. 478/DIR/TS del 4 aprile 2014, che, ai sensi di quanto 
previsto nelle sopraccitate norme, per le motivazioni ivi esposte e che qui si richiamano integralmente, ha 
adottato il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi per l’ARDISS, allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

Visto altresì l’art. 40, comma 1, lett. b) della  LR 16/2012, ai sensi del quale la Giunta regionale approva i 
regolamenti per l’esercizio delle funzioni dell’ARDISS; 

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell’impiego regionale in attuazione dei principi 
fondamentali di riforma sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421) e in particolare l’articolo 67, 
comma 2, lettera d) che sottopone i regolamenti all’approvazione della Giunta regionale; 
 
Ritenuto che quanto previsto nel Regolamento in esame sia coerente con gli indirizzi generali 
dell’Amministrazione regionale; 

Su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e 
ricerca 

La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 



 

 

1. E’ approvato il decreto del Direttore generale n. 478/DIR/TS di data 4 aprile 2014 concernente “Adozione del 
nuovo Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi per l’ARDISS ”. 
                                                                                                                                       IL PRESIDENTE 
                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 


