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Approvazione avviso di assegnazione ulteriori posti alloggi presso la Casa dello 

Studente di GEMONA DEL FRIULI per l’anno accademico 2019/2020. 

 
Il Direttore Generale 

VISTA la legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 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;  

VISTA la legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 recante “Norme in materia di diritto allo studio 
universitario” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 277, con cui è stato approvato il 
“Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali”, e sue 
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 26 luglio 2019, n. 1319 con la quale, ai sensi dell’art. 
25 del citato Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti, è stato 
conferito l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori -
ARDISS, in capo al dirigente del ruolo unico regionale, avv. Stefano PATRIARCA, a decorrere dal 
2 agosto 2019 e fino al 1 agosto 2020; 

VISTO il decreto del Direttore generale dell’Ardiss del 20 marzo 2019, n. 331 con il quale è stato 
adottato il Bilancio di previsione dell’ARDISS per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale per gli 
anni 2019/2021 e documenti collegati; 

VISTA la DGR del 5 aprile 2019, n. 571 di approvazione del citato decreto 331/2019 del Direttore 
generale dell’Ardiss; 

mailto:ardiss@certregione.fvg.it�
Decreto n° 1361/ARDISSTRIESTE del 10/10/2019



 

 

 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 

sede legale e operativa di trieste                                                                                                                                                                                      sede operativa di udine 
salita monte valerio, 3   34127 trieste                                                                                                                                                                             viale ungheria, 47  33100 udine 
tel. +39 040 3595329     fax +39 040 3595319                                                                                                                                                                        tel. +39 0432 245711    fax +39 0432 21846 

 
 

VISTE le linee guida per l’attuazione, da parte dell’ARDISS, delle finalità, degli interventi e dei servizi in 
materia di diritto allo studio universitario (DSU) per il triennio 2018/2020 Anni accademici 
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 approvate con DGR n. 521 del 29 marzo 2019; 

VISTO il Programma triennale degli interventi in materia di diritto allo studio universitario (DSU) per il 
triennio 2018/2020 Anni accademici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 approvato con DGR n. 
900 del 30 maggio 2019; 

VISTO il bando unico per l’attribuzione dei benefici regionali di borsa di studio, posto alloggio, contributi 
alloggio, contributi per la mobilità internazionale per l’anno accademico 2019/2020, approvato 
con decreto n. 758/ARDISSTRIESTE dell’11 giugno 2019; 

RICHIAMATO  l’ articolo 46, comma 5, del medesimo bando, il quale stabilisce che in caso di 
disponibilità di ulteriori posti alloggio dopo le assegnazioni, essi verranno messi a disposizione 
nel corso dell’anno accademico;  

RILEVATO che, ultimate le assegnazioni degli studenti assegnatari di posto alloggio a seguito dei 
concorsi indetti con il “Bando unico per l’attribuzione dei benefici regionali a.a. 2019/2020” 
sussistono ancora alloggi disponibili, presso la Casa dello Studente di Gemona del Friuli;  

RITENUTO pertanto di mettere a disposizione della generalità degli studenti i posti alloggio ancora non 
occupati presso la Casa dello Studente di Gemona del Friuli, mediante apposito avviso di 
assegnazione;  

VISTO  l’avviso di assegnazione degli ulteriori posti alloggio presso la Casa dello Studente di Gemona 
del Friuli per l’a.a. 2019/2020, parte integrante  e sostanziale del presente atto,   e ritenuto di 
approvarlo;  

 
Decreta 

 

1) di approvare l’avviso di assegnazione degli ulteriori posti alloggio presso la Casa dello 
Studente di Gemona del Friuli per l’a.a. 2019/2020, quale parte integrante  e sostanziale del 
presente atto. 

 
 

 Il Direttore generale  
- avv. Stefano Patriarca -  

firmato digitalmente 
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