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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 15, comma 3, lettera e), ai sensi del quale 
il Direttore generale dell’Agenzia regionale per il diritto allo studio ARDIS adotta i 
regolamenti per l’esercizio delle funzioni dell’Agenzia; 
Preso atto che ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera b), della suddetta legge regionale, 
sono sottoposti all’approvazione della Giunta regionale i regolamenti per l’esercizio 
delle funzioni adottati dall’ARDIS; 
Visto il decreto n. 2002/ARDISSTRIESTE del 24 dicembre 2021, acquisito al prot. n. 
0222252 di data 31 dicembre 2021 della Direzione centrale lavoro, formazione, 
istruzione, e famiglia, con cui il Direttore Generale dell’ARDIS ha approvato il nuovo 
Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi mediante procedure sotto soglia. 
Rilevato che con nota prot. n. 0005360 del 18.01.2022 la Direzione centrale lavoro, 
formazione, istruzione e famiglia – Servizio istruzione, università e diritto allo studio, in 
qualità di direzione vigilante, ha sospeso i termini istruttori, richiedendo alcuni 
chiarimenti, e formulando precisazioni sugli artt. 25, comma 1, 36 comma 3 e 38, 
comma 2 del suddetto regolamento; 
Vista la nota prot. n. 0000598 del 01.02.2022 acquisita al prot. n. 0012910 del 
02.02.2022 della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, e famiglia, con cui il 
Direttore Generale dell’ARDIS, prendendo atto delle indicazioni fornite, ha rettificato 
parzialmente il decreto, riadottando con decreto n. 124/ARDISSTRIESTE il 
regolamento con le integrazioni e modificazioni al comma 1 dell’art. 25, al comma 3 
dell’art. 36 e con l’aggiunta della nota al comma 2 dell’art. 38 del regolamento 
approvato precedentemente; 
Preso atto di tali rettifiche e considerato, che non vi sono elementi ostativi 
all’approvazione del decreto in esame; 
Ritenuto che quanto previsto nel Regolamento in esame sia coerente con gli indirizzi 
generali dell’Amministrazione regionale; 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e diritto di accesso); 
Su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, 
università e famiglia, 
la Giunta regionale all’unanimità 
 

Delibera 
 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo, 13, comma 1, lettera b), della legge 
regionale 14 novembre 2014, n. 21, è approvato il “Regolamento per l’acquisizione di 
beni e servizi mediante procedure sotto soglia.”, adottato con decreto del Direttore 
generale dell’Agenzia regionale per il diritto allo studio - ARDIS n. 124/ARDISSTRIESTE 
del 31.01.2022, che rettifica parzialmente il decreto n. 2002/ARDISSTRIESTE del 
24.12.2021. 
 
      IL VICEPRESIDENTE 
  IL SEGRETARIO GENERALE 


