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Vista la Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 concernente (Norme in materia di diritto 
allo studio universitario) e, in particolare gli articoli 22, comma 1, lettera b), n. 1 e 27 i quali 
dispongono in materia di servizi abitativi per gli studenti; 
Richiamato l’articolo 15, comma 8, lettera e) della L.R. 21/2014, ai sensi del quale il 
Direttore generale dell’ARDISS adotta i regolamenti per l’esercizio delle funzioni 
dell’ARDISS; 
Preso atto che ai sensi dell’art. 13, comma 1 lettera b), sono sottoposti all’approvazione 
della Giunta regionale i regolamenti per l’esercizio delle funzioni adottati dall’Agenzia 
regionale per il diritto agli studi superiori – ARDISS; 
Viste le linee guida per il triennio 2015/2017, anni accademici 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018 approvate con propria deliberazione n. 900 del 18 maggio 2017; 
Visto il programma triennale degli interventi in materia di diritto allo studio universitario 
(DSU) – triennio 2015/2017 – anni accademici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 
approvato con propria deliberazione n. 1487 del 4 agosto 2017; 
Tenuto conto che in data 28 settembre 2017 il Comitato degli studenti, ai sensi dell’art. 
16, comma 2, lettera b) della L.r. 21/2014, ha espresso l’intesa sul testo del Regolamento 
recante criteri e modalità per l’utilizzo, temporaneo ed occasionale, delle sale e degli altri 
spazi comuni presenti nelle residenze dell’ARDISS; 
Visto il  decreto n. 1588/ARDISSTRIESTE del 30 ottobre 2017, acquisito al prot. n. 103631 
di data 2 novembre 2017 della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari  
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, con cui il Direttore Generale 
dell’ARDISS ha adottato in via definitiva il suddetto regolamento 
Visto l’articolo 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in 
materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso); 
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, ricerca e università; 

 
la Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 
 

1. di approvare il decreto del Direttore generale dell’Agenzia regionale per il diritto 
agli studi superiori – ARDISS n. 1588 del 30 ottobre 2017 recante “Adozione del 
Regolamento recante criteri e modalità per l’utilizzo, temporaneo ed occasionale, delle sale 
e degli altri spazi comuni presenti nelle residenze dell’ARDISS”. 

 
                                                                                                 IL VICEPRESIDENTE 
                              IL SEGRETARIO GENERALE 

 


