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Avviso pubblico per l’accreditamento provvisorio di soggetti idonei 
all'erogazione dei servizi abitativi a favore degli studenti di cui all’art. 
4 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21. Approvazione.  
 

Il Direttore generale  
 
VISTI: 

• la L.R. n. 16/2012 ed in particolare il comma 8 dell’articolo 43, ai sensi del quale, a decorrere dal 
01/01/2014, 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; 

• la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” ed in particolare i 
Capi III e IV della legge medesima; 

• la L.R. n. 17/2015 recante “Disposizioni in materia di diritto allo studio universitario, modifica alla 
legge regionale 21/2014, nonché iniziative progettuali relative alle attività culturali”; 

• il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni, con cui è stato 
approvato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali; 

• il decreto del Direttore generale dell’ARDISS n. 222 del 28/02/2017, con il quale sono stati 
adottati il bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 e 
documenti collegati, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 452 di data 17 marzo 2017; 

• il Decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2016, n. 0163/Pres. con il quale è stato 
conferito l’incarico di Direttore Generale dell’Ardiss – Agenzia regionale per il diritto agli studi 
superiori - alla dott.ssa Cinzia Cuscela, a decorrere dal 1° settembre 2016 e fino al 31 agosto 
2018, e con cui è stato nominato quale sostituto del Direttore generale dell’ARDISS in caso di sua 
assenza, impedimento e vacanza, il dott. Nicola Manfren, a decorrere dal 1° settembre 2016 e fino 
al 31 agosto 2018; 

VISTE le linee guida per il triennio 2015/2017, Anni accademici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 
approvate con D.G.R. n. 900 del 18 maggio 2017; 
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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 D.G.R. 
n. 2231 del 24 novembre 2016;  

CONSIDERATO che l’Ardiss procede, previa verifica dei requisiti soggettivi di cui all’art. 25, comma 2, della 
legge regionale n. 16/2012 e oggettivi (standard quantitativi e qualitativi della struttura) 
dichiarati dai richiedenti, all’accreditamento dei soggetti più oltre descritti, al fine di stipulare con 
gli stessi le convenzioni previste dall’art. 27, comma 2 della legge regionale 21/2014 per 
l’erogazione dei servizi abitativi a favore degli studenti di cui all’art. 27, comma 3 della legge 
regionale 21/2014, con garanzia di applicazione delle medesime condizioni di accesso, di 
fruizione e di godimento previste per i servizi di alloggio gestiti in forma diretta; 

CONSIDERATO che il contributo erogato dall’ARDISS a favore dei soggetti di cui sopra, riferito 
esclusivamente agli studenti in possesso dei requisiti per l’accesso alle borse di studio, è pari alla 
differenza tra il costo netto unitario per studente a carico della struttura convittuale e il costo 
della tariffa mensile degli alloggi applicata dalla struttura convittuale, calcolato per un periodo 
massimo di 10 mesi per anno accademico; che a tal fine la tariffa applicata dalla struttura 
convittuale agli studenti aventi i requisiti per l’accesso a tale beneficio non può essere superiore 
del 30% rispetto a quella dell’ARDISS, rispetto allo standard minimo di servizio offerto in analogia 
a quello offerto dall’ARDISS; 

RITENUTO doveroso approvare l’allegato Avviso pubblico per l’accreditamento provvisorio di soggetti idonei 
all'erogazione dei servizi abitativi a favore degli studenti di cui all’art. 4 della legge regionale 14 
novembre 2014, n. 21, e la relativa modulistica costituita dall’istanza e dalla dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà, facenti parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

CONSIDERATO quanto disposto in materia dalle vigenti linee guida per il triennio 2015/2017, Anni 
accademici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, approvate con D.G.R. n. 900/2017; 

Decreta 

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’allegato Avviso pubblico per 
l’accreditamento provvisorio di soggetti idonei all'erogazione dei servizi abitativi a favore degli 
studenti di cui all’art. 4 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21, e la relativa modulistica 
costituita dall’istanza e dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, facenti parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di dichiarare, per quanto di competenza dell’Ardiss, che le convenzioni attualmente esistenti si 
intendono prorogate, nelle more della conclusione dei procedimenti di stipula delle nuove 
convenzioni, fino alla sottoscrizione dei nuovi atti negoziali. 

 

 Il Direttore generale 
Dott.ssa Cinzia Cuscela  

(sottoscritto digitalmente) 
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