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Vista la legge regionale 14 novembre 2014 , n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario) e, in particolare,  
l’articolo 13, comma 1 lettera d), che sottopone all’approvazione della Giunta regionale gli atti di particolare rilievo adottati 
dall’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori  - ARDISS per i quali il Direttore generale lo richieda espressamente; 
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione) la quale prevede che le pubbliche amministrazioni adottino, entro il 31 gennaio di ogni 
anno, il Piano triennale della prevenzione della corruzione (PTPC) quale strumento a presidio della legalità e del buon 
andamento dell’azione amministrativa; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.2048  del 7 novembre 2014 che approva  il decreto n.1592/DIR/UD del 21 
ottobre 2014 con cui il Direttore generale dell’ARDISS adotta il PTPC dell’ARDISS per il triennio2014-2016; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.2348  del 27 novembre 2015 che approva  il decreto n.1479/DIR/UD del 6 
ottobre 2015 con cui il Direttore generale dell’ARDISS adotta l’aggiornamento del PTPC dell’ARDISS per il triennio2015-
2017; 
Visto il PTPC della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il triennio 2015-2017, approvato con deliberazione della 
Giunta regionale n.169 del 30 gennaio 2015, nel quale è stato individuato il procedimento di adozione del PTPC da parte 
degli enti regionali che risulta articolato come segue: 
a)  trasmissione della bozza del PTPC al RTPC dell’Amministrazione Regione e all’OIV, per le osservazioni di competenza; 
b) adozione del PTPC con decreto dell’organo di vertice dell’Ente (Consiglio di amministrazione o Direzione generale) che 

tiene conto delle eventuali osservazioni; 
c) trasmissione del PTPC alla Direzione centrale vigilante per il controllo di rito e la predisposizione della proposta di 

deliberazione di approvazione; 
d) approvazione da parte della Giunta regionale ai sensi dell’art.67 della L.R. 18/1996, del PTPC adottato dall’Ente che 

assume efficacia dalla data dell’approvazione giuntale; 
e) pubblicazione sul sito dell’ente e trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica; 
Vista la delibera della Giunta regionale n. 147 di data 31 gennaio 2014 e, in particolare, il punto 5 dell’Allegato che  
prevede che i PTPC degli Enti regionali siano informati agli stessi principi del PTPC dell’Amministrazione regionale e quindi 
debbano essere predisposti successivamente all’adozione di quest’ultimo; 
Considerato che il PTPC della Regione per il triennio 2016-2018 è stato approvato con deliberazione della Giunta 
regionale n.145 del 29 gennaio 2016 e che pertanto è a disposizione degli Enti regionali per l’approvazione dei rispettivi 
PTPC dopo la scadenza del termine del 31 gennaio previsto dalla citata legge 190/2012; 
Richiamato il decreto n.58/GEN del 30 gennaio 2016 con cui il Direttore generale sostituto dell’ARDISS, al fine di 
rispettare suddetto termine di legge,  adotta preliminarmente l’aggiornamento PTPC dell’Ente per il triennio 2016-2018; 
Visto il decreto n.200/GEN del 26 febbraio 2016 con cui il Direttore generale sostituto dell’ARDISS adotta in via definitiva  
l’aggiornamento PTPC dell’Ente per il triennio 2016-2018 in considerazione del fatto che l’RTPC dell’Amministrazione 
regionale con nota prot.n.798/A del 16 febbraio 2016 ha comunicato all’ARDISS che non sussistono osservazioni da 
formulare in merito; 
Visto l’articolo 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso); 
SU PROPOSTA dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e 
università,  
 
La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 
 

1. di approvare il decreto del Direttore generale sostituto dell’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori  - 
ARDISS n.200/GEN del 26 febbraio 2016  recante “Legge 6 novembre 2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), articolo 1, comma 8. 
Aggiornamento del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell’Agenzia regionale per il diritto agli studi 
superiori ARDISS per il triennio 2016-2018”. 
 
                                                                                                               IL PRESIDENTE 
                                        IL SEGRETARIO GENERALE 


