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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; 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), 
il quale prevede a partire dal triennio di programmazione finanziaria 2017-2019 
l’adozione di un sistema di indicatori semplici denominato “Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio”; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2376 del 9 dicembre 2016, con la quale 
si definiscono, in coerenza con il principio contabile applicato concernente la 
programmazione del bilancio e con le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, gli strumenti della programmazione degli enti strumentali della Regione in 
contabilità finanziaria; 
Rilevato che gli enti strumentali della Regione, ai sensi dell’art. 18 bis del D.Lgs. 
118/2011, sono tenuti a presentare il suddetto Piano entro trenta giorni 
dall’approvazione del bilancio di previsione, quale documento di programmazione 
integrante di quest’ultimo; 
Dato atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 452 del 17 marzo 2017 è 
stato approvato il decreto dell’Ardiss n. 222/ARDISSTRIESTE di data 28 febbraio 2017 
avente ad oggetto “Bilancio di previsione dell’Ardiss per l’esercizio finaziario 2017 e 
pluriennale 2017/2019 e documenti collegati. Adozione”; 
Visto il decreto del Direttore generale dell’ARDISS n. 446/ARDISSTRIESTE del 30 
marzo 2017, avente ad oggetto “D.Lgs. 118/2011 art. 18-bis. Adozione del “Piano degli 
indicatori e dei risultati attesi di bilancio” con riferimento al Bilancio di previsione per 
l’esercizi 2017/2019”; 
Visto il parere espresso dalla Direzione centrale finanze, patrimonio coordinamento e 
programmazione politiche economiche e comunitarie (Servizio partecipazioni) con  
nota prot. n. 0008525/P del 7 aprile 2017, che comunica di non aver riscontrato, per 
quanto di competenza, elementi ostativi all’approvazione del provvedimento in esame; 
Vista la legge regionale 29 dicembre 2016 n. 24 “Legge collegata alla manovra di 
bilancio 2017-2019”; 
Vista la legge regionale 29 dicembre 2016 n. 25 “Legge di stabilità 2017”; 
Vista la legge regionale 29 dicembre 2016 n. 26 “Bilancio di previsione per gli anni 
2017-2019 e per l’anno 2016”; 
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 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. 446/ARDISSTRIESTE del 30 
marzo 2017 avente ad oggetto “D.Lgs. 118/2011 art. 18-bis. Adozione del “Piano 
degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” con riferimento al Bilancio di 
previsione per l’esercizi 2017/2019”. 

 
                                                                                IL PRESIDENTE 
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