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Decreto n° 764/ARDISSTRIESTE del 24/05/2018

Determinazione posizione giuridica degli studenti in relazione alla borsa di studio per
l’anno accademico 2017/2018.
Il Direttore del Servizio interventi per il diritto agli studi superiori di Trieste
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;
− 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’A mministrazione regionale e degli Enti regionali;
− il decreto del Direttore generale n. 222/ARDISSTRIESTE del 28/02/2017 con il quale è stato
adottato il Bilancio di previsione dell’ARDISS per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale per gli
anni 2017 – 2019 e documenti collegati;
− la D.G.R. n. 452 di data 17/03/2017 di approvazione del suindicato decreto n.
222/ARDISSTRIESTE di data 28/02/2017;
− il decreto del Direttore generale dell’Ardiss n. 2013/ARDISSTRIESTE di data 18/12/2017 avente
per oggetto “Adozione esercizio provvisorio 2018 – Art. 43 D.Lgs. n. 118/2011”;
− la D.G.R. n. 2647 di data 28/12/2017 di approvazione del suindicato decreto;
Atteso
che con D.G.R. n. 2680 di data 29/12/2015 è stato disposto il rinnovo dell’incarico di Direttore del
Servizio interventi per il diritto agli studi superiori di Trieste dell’A genzia regionale per il diritto agli
studi superiori- ARDISS in capo al dirigente del ruolo unico regionale dott. Massimo Zanini, a
decorrere dal 01/01/2016 e fino al 31/08/2018;
Vista
la D.G.R. n. 900 di data 18/05/2017 avente ad oggetto “LR 21/2014. approvazione
aggiornamento linee guida ARDISS per il triennio 2015/2017, anni accademici 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018.”;
Vista
la D.G.R. n. 1487 di data 04/08/2017 avente ad oggetto “LR 21/2014 art 9. approvazione
aggiornamento del programma triennale degli interventi ARDISS - triennio 2015/2017, anni
accademici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.”;
Visto
il Bando unico per l’attribuzione dei benefici regionali di borsa di studio, posti alloggio, contributi
alloggio e contributi per la mobilità internazionale, accesso alle agevolazioni per il servizio di
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ristorazione, approvato con decreto del Direttore generale n. 976/ARDISSTRIESTE del
29/06/2017;
Visto
il proprio decreto n. 1847/ARDISSTRIESTE dd. 04/12/2017 concernente l’approvazione delle
graduatorie definitive relative al bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio per l’a.a.
2017/2018;
Visto
il proprio decreto n. 1889/ARDISSTRIESTE dd. 06 /12/2017 di impegno di spesa per l’erogazione
dei benefici delle borse di studio per l’a.a. 2017/2018;
Visto
l’elenco allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, concernente
la determinazione della posizione giuridica degli studenti in relazione alla borsa di studio per l’anno
accademico 2017/2018;
Ritenuto di approvare detto elenco e di provvedere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’ARDISS,
senza peraltro rendere noti i dati identificativi degli interessati;
Decreta
1) di approvare l’elenco allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento, concernente la determinazione della posizione giuridica degli studenti in relazione
alla borsa di studio per l’anno accademico 2017/2018;
2) di provvedere alla pubblicazione del suddetto elenco sul sito istituzionale dell’ARDISS, senza
peraltro rendere noti i dati identificativi degli interessati.
3) avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR FVG entro giorni 60 (sessanta)
dalla data di avvenuta conoscenza del presente atto; alternativamente è ammesso il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro giorni 120 (centoventi) dalla data di avvenuta
conoscenza del presente atto.

Il Direttore del Servizio
interventi per il diritto agli studi superiori
sottoscritto digitalmente
dott. Massimo ZANINI
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