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Decreto n° 765/ARDISSTRIESTE del 24/05/2018

Determinazione posizione giuridica degli studenti beneficiari di borsa di studio per l’anno
accademico 2017/2018.
Il Direttore del Servizio interventi per il diritto agli studi superiori di Udine
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 legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e integrazioni;
il decreto del Direttore generale dell’ARDISS n. 222/ARDISSTRIESTE di data 28/02/2017 avente per
oggetto “Bilancio di previsione dell’ARDISS per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017 – 2019 e
documenti collegati. Adozione”;
la D.G.R. n. 452 di data 17/03/2017 di approvazione del suddetto decreto del Direttore Generale
sostituto dell’ARDISS;
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 118/2011”;

sede legale e operativa di trieste
salita monte valerio, 3 34127 trieste
tel. +39 040 3595329 fax +39 040 3595319

sede operativa di udine
viale ungheria, 47 33100 udine
tel. +39 0432 245711 fax +39 0432 21846

Agenzia regionale per il
diritto agli studi superiori
c.f./p.iva 01241240322
www.ardiss.fvg.it
direzione@ardiss.fvg.it
ardiss@certregione.fvg.it

•

la D.G.R. n. 2647 dd. 28/12/2017 di approvazione del suddetto decreto del Direttore Generale
dell’ARDISS;
Atteso che con delibera della Giunta regionale n. 2357 di data 2/12/2016 è stato conferito l’incarico di Direttore
del Servizio interventi per il diritto agli studi superiori di Udine dell’Agenzia regionale per il diritto agli studi
superiori- ARDISS in capo al dirigente del ruolo unico regionale dott. Antonio FERUGLIO, a decorrere dal 1
gennaio 2017 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;
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 aggiornato con deliberazione della Giunta
regionale 4 agosto 2017, n. 1487;
Visto il Bando unico per l’a.a. 2017/2018 per l’attribuzione dei benefici regionali di borsa di studio, posto
alloggio, contributi alloggio, contributi per la mobilità internazionale, approvato con decreto n.
976/ARDISSTRIESTE del 29/06/2017;
Visto l’articolo 21 del medesimo bando nel quale vengono definite le modalità di elaborazione delle graduatorie
relative all’erogazione delle borse di studio;
Richiamato il proprio decreto n. 1842/ARDISSTRIESTE del 04/12/2017 con il quale sono state approvate le
graduatorie definitive per l’erogazione delle borse di studio per l’anno accademico 2017/2018;
Richiamato il proprio decreto n. 1901/ARDISSTRIESTE del 07/12/2017 con il quale sono state approvate le
graduatorie definitive per l’erogazione delle borse di studio per l’anno accademico 2017/2018 aggiornate al 7
dicembre 2017, che sostituiscono e annullano le precedenti graduatorie approvate con proprio decreto n.
1842/ARDISSTRIESTE del 04/12/2017;
Preso atto della rinuncia irrevocabile al proseguimento degli studi da parte dello studente OMISSIS di data 12
febbraio 2018;
Ritenuto di reintroitare al capitolo 278 “Recuperi e rimborsi su trasferimenti agli studenti di Udine” l’importo di €
441,00 riferito alle rette alloggio a carico dello studente OMISSIS, di cui all’impegno n. 622 al capitolo 6050
”Anticipazioni” residui 2017, decreto n. 2021/ARDISSTRIESTE del 19/12/2017;
Preso atto della rinuncia alla domanda di borsa di studio per l’anno accademico 2017/2018 presentata dagli
studenti OMISSIS;
Preso atto che con proprio decreto n. 2021/ARDISSTRIESTE di data 19 dicembre 2016, relativo al pagamento
delle borse di studio per l’anno accademico 2017/2018, allo studente OMISSIS del primo anno, beneficiario
anche del posto alloggio presso la Casa dello Studente di Gorizia, non vi è stato alcun pagamento in denaro e che
l’importo della rata della borsa di studio è stato pari alla concorrenza delle rette dovute fino al 31 dicembre 2017,
in considerazione alla data di ingresso alla Casa dello Studente per un importo pari a € 441,00;
Considerato che lo studente OMISSIS ha alloggiato presso la Casa dello Studente di Gorizia dal 3 ottobre 2017
al 10 aprile 2018 e che pertanto è tenuto a corrispondere l’importo complessivo di € 955,50 a titolo di rette
alloggio, di cui € 441,00 per il periodo 3 ottobre 2017 – 31 dicembre 2017, ed € 514,50 per il periodo 1° gennaio
2018 – 10 aprile 2018;
Preso atto che con proprio decreto n. 2021/ARDISSTRIESTE di data 19 dicembre 2016, relativo al pagamento
delle borse di studio per l’anno accademico 2017/2018, agli studenti OMISSIS è stata erogata la prima rata della
borsa di studio, pari al 50%, per un importo rispettivamente pari a € 1.410,84 e € 1.288,79;
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Visto l’elenco di cui all’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto di determinare la posizione giuridica degli studenti di cui all’allegato elenco;
Ritenuto di approvare il suddetto elenco e di provvedere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’ARDISS,
senza peraltro rendere noti i dati identificativi degli interessati;
Decreta
1. Di reintroitare al capitolo 278 “Recuperi e rimborsi su trasferimenti agli studenti di Udine” l’importo di €
441,00 riferito alle rette alloggio a carico dello studente OMISSIS, di cui all’impegno n. 622 al capitolo
6050 ”Anticipazioni” residui 2017, decreto n. 2021/ARDISSTRIESTE del 19/12/2017.
2. Di accertare l’entrata pari alla somma complessiva di € 2.699,63 (duemilaseicentonovantanove/63)
riferita alla prima rata della borsa di studio, pari al 50%, già erogata agli studenti OMISSIS sul Titolo III,
Tipologia 500, capitolo 278 “Recuperi e rimborsi su trasferimenti agli studenti di Udine” del bilancio di
previsione dell’Agenzia per la gestione provvisoria 2018 e pluriennale 2017/2019.
3. Di accertare l’entrata di € 441,00 (quattrocentoquarantuno/00) che lo studente OMISSIS è tenuto a
restituire sul Titolo III, Tipologia 500, capitolo 278 “Recuperi e rimborsi su trasferimenti agli studenti di
Udine” del bilancio di previsione dell’Agenzia per la gestione provvisoria 2018 e pluriennale 2017/2019.
4. Di accertare l’entrata di € 514,50 (cinquecentoquattordici/50) che lo studente OMISSIS è tenuto a
corrispondere a titolo di rette alloggio sul Titolo III, Tipologia 500, capitolo 257 “Rette Casa dello
Studente di Gorizia” del bilancio di previsione dell’Agenzia per la gestione provvisoria 2018 e pluriennale
2017/2019.
5. Di determinare la posizione giuridica degli studenti di cui all’allegato elenco.
6. Di approvare l’elenco allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.
7. Di provvedere alla pubblicazione del suddetto elenco sul sito istituzionale dell’ARDISS, senza peraltro
rendere noti i dati identificativi degli interessati.

8. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR FVG con sede a Trieste
entro giorni sessanta dalla data di conoscenza del presente atto; alternativamente, è ammesso
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro giorni centoventi dalla data di
conoscenza del presente atto.

Il Direttore del Servizio
interventi per il diritto agli studi superiori di Udine
- dott. Antonio FERUGLIO sottoscritto digitalmente

AF/mdb
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