D.P.G.R. N° 179
Oggetto:

Art. 14 Legge Regionale 04.03.1997, n. 11 e s.m.i. – Art. 3 Legge Regionale
05.04.2000, n. 32 e s.m.i. - Avviso Pubblico per la nomina del Direttore
dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.R.D.S.U.) Pubblicazione sul B.U.R.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA

la Legge Regionale 04.03.1997, n. 11 avente ad oggetto “Norme per l’attuazione del
diritto allo studio universitario in Basilicata”;

VISTO

in particolare, l’art. 14, commi 1, 2 e 3 della citata Legge Regionale n. 11/97, come
sostituiti dall’art. 13 della Legge Regionale 14.07.2006, n. 11, secondo cui il
Direttore dell’ARDSU è nominato dalla Giunta regionale secondo le procedure
previste dalla normativa per l’effettuazione delle nomine di competenza
regionale, ed individuato senza vincolo di comparazione tra persone in possesso
dei titoli di studio, dei requisiti, delle esperienze e delle competenze previste da
apposito Avviso Pubblico emanato dalla Giunta medesima;

VISTA

la Legge Regionale 05.04.2000, n. 32 avente ad oggetto “Nuove norme per
l’effettuazione delle nomine di competenza regionale”, ed in particolare l’art. 3, comma
1, come sostituito dall’art. 20 della Legge Regionale 14.07.2006, n. 11, secondo cui
“Il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale dispongono
all’inizio di ogni legislatura e comunque entro il termine perentorio di 120 gg
dall’elezione del Presidente del Consiglio regionale, la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione dell’elenco e degli avvisi pubblici per le designazioni e delle
nomine di rispettiva competenza”;

VISTO

il D. Lgs. 31.12.2012, n. 235 avente ad oggetto “Testo Unico delle disposizioni in
materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma
dell’articolo 1, comma 63, della legge 06 novembre 2012 n. 190”ed in particolare, l’art.
7;

VISTO

il D. Lgs. 08.04.2013, n. 39 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012 n. 190”;

VISTO

l’art. 5, comma 9, del Decreto Legge 06 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7
agosto 2012, n. 235, come modificato ed integrato dall’art. 6 del Decreto Legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTA

la Legge Regionale 30.04.2014, n. 8 “Legge di stabilità regionale 2014”, ed in
particolare l’art. 10 rubricato “Riduzione degli emolumenti per cariche ed incarichi in
organismi regionali”;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 534 del 07.08.2019 avente ad oggetto:
“Art. 14 Legge Regionale 04.03.1997, n. 11 e s.m.i. – Avviso pubblico per la nomina del
Direttore dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.R.D.S.U.)”;

RITENUTO

dover provvedere all’adozione del provvedimento di disposizione per la
pubblicazione del predetto Avviso Pubblico;

Tutto ciò premesso,

DECRETA
di disporre, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate e
trascritte, la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata dell’Avviso
Pubblico emanato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 534 del 07.09.2019 relativo alla
nomina del Direttore dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.R.D.S.U.).

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente decreto, sono depositati presso
l’Ufficio di Gabinetto che ne curerà la conservazione nei modi di legge.
Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Potenza, 07.08.2019
BARDI

