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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 a) che assoggetta il bilancio di previsione 

annuale e pluriennale e il rendiconto generale dell’ARDISS all’approvazione 
della Giunta regionale; 

- l’articolo 15, comma 8, lettera b) che prevede che il Direttore generale 
dell’ARDISS adotti i bilanci di previsione pluriennale e annuale e il rendiconto 
generale;  

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n.18, riguardante la “Riforma dell’impiego 
regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale, 
desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n.421” e in particolare l’articolo 67, comma 
2, lettera a) che sottopone  il bilancio preventivo ed il conto consuntivo degli Enti 
regionali all’approvazione della Giunta regionale; 
VISTO il DPGR 31 marzo 2000 n.105/Pres., recante il “Regolamento per 
l’amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti ed organismi funzionali 
della Regione”; 
VISTO il decreto del Direttore generale dell’ARDISS n.558/DIR/UD del 10 aprile 
2015, avente ad oggetto “Rendiconto generale esercizio finanziario 2014 (art. 47 
DPGR N. 105/Pres. dd. 31.3.2000)”; 
VISTA la nota prot. n.0012417/P del 19 maggio 2015, con la quale la Direzione 
centrale finanze, patrimonio coordinamento e programmazione politiche 
economiche e comunitarie esprime il parere positivo di competenza; 
PRESO ATTO che è stata resa la comunicazione relativa al rispetto degli obiettivi 
di finanza pubblica concordati con lo Stato in materia di patto di stabilità interno, ai 
sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n.1, articolo 8, comma 50; 
RITENUTO che i contenuti dei provvedimenti in esame siano coerenti con gli 
indirizzi generali dell’Amministrazione regionale; 
SU proposta dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari 
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università; 
la Giunta regionale all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 67, comma 2, lettera a) della legge regionale 
27 marzo 1996, n.18 e dell’articolo 13, comma 1, lettera a)   della legge regionale 14 
novembre 2014, n.21 è approvato il decreto del Direttore generale dell’Agenzia 
regionale per il diritto agli studi superiori – ARDISS – n.558 DIR/UD del 10 aprile 
2015 avente ad oggetto “Rendiconto generale esercizio finanziario 2014 (art. 47 
DPGR N. 105/Pres. dd. 31.3.2000)”. 
 
                                                                                            IL PRESIDENTE 
                               IL SEGRETARIO GENERALE 


