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VISTA la legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 concernente “Interventi di razionalizzazione e 
riordino di enti, aziende e agenzie della Regione” ed in particolare il Titolo V “Interventi in 
materia di istruzione, università e ricerca”, Capo I “Norme in materia di diritto allo studio 
universitario”, e successive modifiche e integrazioni, che disciplina un sistema integrato di 
interventi per il diritto allo studio universitario e definisce altresì un nuovo assetto 
istituzionale - organizzativo e una diversa configurazione del soggetto attuatore degli 
interventi stessi, istituendo, all’articolo 27, un’unica agenzia operante a livello regionale, 
denominata Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori – ARDISS destinata a 
subentrare agli ERDISU;  
VISTE, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 43, commi da 1 a 5 e comma 8 della 
citata legge regionale n. 16/2012, le quali  stabiliscono che: 
- con decreto del Presidente della Regione, emanato previa deliberazione della Giunta 

regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di Università, è disposta 
l'attribuzione ai Direttori degli attuali ERDISU delle funzioni di Commissari straordinari e 
liquidatori degli Enti stessi, senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale;  

- dalla data di nomina dei Commissari suddetti sono sciolti i Consigli di amministrazione 
degli ERDISU, decadono i rispettivi Presidenti e i poteri spettanti a tali organi sono 
attribuiti cumulativamente ai Commissari medesimi, che provvedono altresì alla chiusura 
della gestione pregressa degli Enti, espletando i relativi adempimenti contabili e 
patrimoniali; 

- l'ARDISS è costituita a decorrere dal 1° gennaio dell'esercizio successivo a quello di 
emanazione del decreto di nomina dei Commissari straordinari e liquidatori degli ERDISU 
e dalla data medesima gli ERDISU sono soppressi e le relative funzioni sono trasferite 
all'ARDISS, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti loro capo; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 050/Pres. di data 19 marzo 2013, con il 
quale, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 383 del 14 marzo 2013, sono state 
assegnate le funzioni di Commissario straordinario e liquidatore dell’Ente medesimo con 
effetto dall’1 aprile 2013;  
DATO ATTO, pertanto, che l'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS) è 
costituita a decorrere dal 1 gennaio 2014; 
VISTO l’articolo 34 commi 2 e 3 che prevede tra gli organi dell’ARDISS il Revisore unico dei 
conti e il Revisore supplente nominato con decreto del Presidente della Regione tra esperti o 
dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, 
n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e 
dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la 
direttiva 84/253/CEE) designati, rispettivamente, dall'Assessore competente in materia di 
diritto allo studio universitario e dall'Assessore competente in materia di bilancio; 
DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 34, comma 7, la Giunta regionale 
determina i compensi e i rimborsi spese del Revisore unico dei conti  e del Revisore supplente 
ai sensi della normativa regionale vigente; 
PRECISATO che al Revisore supplente non compete alcun compenso, trattandosi di 
dipendente presso l’Amministrazione regionale; 
RITENUTO di determinare il compenso del Revisore unico dei conti, prendendo quale 
riferimento il compenso attuale del Presidente del collegio dei revisori dei conti degli ERDISU, 
fissato in misura pari a euro 3.600,00 annui oltre il rimborso delle spese di viaggio 
effettivamente sostenute; 
SU PROPOSTA dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, 
politiche giovanili e ricerca, 
La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 
 

1. Al Revisore unico dei conti compete un compenso pari a euro 3.600,00 annui, oltre il 
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, determinato prendendo quale 
riferimento il compenso attuale del Presidente del collegio dei revisori dei conti degli 



 

 

ERDISU. 
      IL PRESIDENTE 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 


