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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) e, in particolare le disposizioni di cui al Titolo V (Interventi in materia di istruzione, università e ricerca), Capo 
I (Norme in materia di diritto allo studio universitario); 
Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (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, lettera f); 
Vista la nota del 9 ottobre 2015 con cui l’ARDISS ha trasmesso alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, 
pari opportunità, politiche giovanili e ricerca in qualità di Direzione vigilante competente, il decreto n. 1479/DIR/UD 
del 6 ottobre 2015 con cui il Direttore generale dell’ dell’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori  - ARDISS 
ha adottato l’aggiornamento del Piano triennale della prevenzione della corruzione (PTCP) dell’Agenzia medesima  
per il triennio 2015-2017 allegato al presente provvedimento; 
Vista la mail prot. n. 91058-A del 24 novembre 2015 con cui il Responsabile della trasparenza e la prevenzione della 
corruzione dell’Amministrazione regionale attesta che il succitato PTCP ha recepito le osservazioni dallo stesso 
formulate sulla proposta di PTCP trasmessa con mail dell’11 febbraio 2015 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 67, 
lettera f) della citata LR 18/1996; 
Preso atto che non vi sono state ulteriori osservazioni sostanziali da parte degli altri soggetti cui suddetta proposta 
era stata inviata; 
 
SU PROPOSTA dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca 
e università,  
 
La Giunta regionale all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. E’ approvato, ai sensi dell’articolo 67 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell’impiego 
regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 
ottobre 1992, n. 421) l’aggiornamento del Piano triennale della prevenzione della corruzione (PTCP) 
dell’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori – ARDISS per il triennio 2015-2017 adottato dal 
Direttore generale dell’ARDISS e allegato alla presente delibera. 
 
                                                                                                                    IL VICEPRESIDENTE 
                                             IL SEGRETARIO GENERALE 


