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Approvazione delle graduatorie definitive relative al bando di concorso per 
l’assegnazione di contributi alloggio per l’a.a. 2019/2020 riguardanti le sedi di Padova e 
Portogruaro e impegno della relativa spesa.    

 

Il Direttore del Servizio interventi per il diritto agli studi superiori 

Visti:  

− 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. del 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;  

− la D.G.R. n. 282 del 28/02/2020 con la quale, ai sensi dell’art. 26 del citato Regolamento, è stato 

conferito alla dott.ssa Patrizia PAVATTI l’incarico di Direttore del Servizio interventi per il diritto agli 

studi superiori, a decorrere dal 03/03/2020 per la durata di un anno;  

− il decreto del Direttore generale n. 400/ARDISSTRIESTE del 30/03/2020 con il quale sono stati 

assegnati i capitoli di bilancio ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa; 
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− il D. Lgs.  n.  118 del 23/06/2011 recante 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 n. 42 del 05/05/2009, e successive modifiche e integrazioni;  

− l'art. 13, comma 9, della L.R. n. 27 del 30/12/2014 (legge finanziaria 2015), ai sensi del quale, a 

decorrere dall'esercizio finanziario 2015, gli impegni di spesa e gli accertamenti assunti a valere sul 

bilancio regionale indicano l’esercizio in cui viene a scadenza il debito o il credito secondo il principio 

della contabilità finanziaria di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del citato D. Lgs. n. 118 del 

23/06/2011; 

− il decreto n. 338/ARDISSTRIESTE del 10/03/2020 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 

dell’ARDISS per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022 e documenti collegati.  

Adozione”, approvato con D.G.R. n. 512 del 03/04/2020;  

− il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,  

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e in particolare 

l’articolo 26, comma 4, ai sensi del quale è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle 

persone fisiche destinatarie di provvedimenti che dispongano concessioni di contributi, qualora da 

tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio 

economico e sociale degli interessati;  

Richiamate 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 D.G.R. n. 521 del 29 marzo 2019; 

Richiamato 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 D.G.R. 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; 

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente il riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni;  

Visto in particolare l’articolo 26, comma 4, di detto decreto, ai sensi del quale è esclusa la pubblicazione dei 

dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti che dispongano concessioni di 
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contributi qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero 

alla situazione di disagio economico e sociale degli interessati;  

Dato atto che gli studenti inseriti nelle graduatorie di contributo alloggio presentano determinati requisiti di 

reddito in quanto i contributi medesimi sono destinati agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;  

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 26, comma 4, del già citato decreto legislativo, di non pubblicare i 

nominativi degli studenti per i quali vengono impegnati i fondi né nella sezione Trasparenza del sito 

dell’ARDISS né in quella del sito della Regione Friuli Venezia Giulia;   

Visto l’articolo 47 del bando unico, nel quale vengono definiti termini e modalità di presentazione della 

domanda di contributo alloggio;  

Visto  l’art. 48 del bando unico il quale prevede, tra l’altro, che per gli studenti iscritti a corsi di studio con 

sede a Padova e Portogruaro, dove l’ARDISS non gestisce direttamente una residenza universitaria,  

vengano messi a disposizione 10 contributi alloggio da euro 1.200,00 per ciascuna sede di studi;  

Visto il decreto n. 122/ARDISSTRIESTE del 31 gennaio 2020 di approvazione delle graduatorie provvisorie 

relative al bando di concorso per l’assegnazione di contributi alloggio per l’a.a. 2019/2020 relativi 

alle sedi di Padova e Portogruaro;  

Dato atto che con il sopra citato decreto n. 122/ARDISSTRIESTE del 31 gennaio 2020 era stato fissato alle 

ore 12.00 del giorno 14 febbraio 2020 il termine entro il quale far pervenire all’ARDISS le eventuali 

istanze di riesame;  

Preso atto che entro detto termine non è pervenuta alcuna istanza di riesame;  

Verificato,  altresì, che alla studentessa codice 86516 era stata calcolata erroneamente l’anzianità 

universitaria attribuendole un anno di iscrizione non dovuto e reputandola conseguentemente non 

idonea per merito; 

Ritenuto, quindi, di agire in autotutela provvedendo a modificare l’anzianità universitaria della studentessa 

di cui sopra, rimuovendo la causa di esclusione per mancanza di merito;  

Ritenuto di approvare le graduatorie definitive relative al bando di concorso per l’erogazione dei contributi 

alloggio per le sedi di Padova e di Portogruaro per l’a.a. 2019/2020 allegate sub “A” quale parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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Dato atto che per l’a.a. 2019/2020 il contributo alloggio di che trattasi è tato richiesto da n. 18 studenti 

iscritti a corsi aventi sede didattica a Padova e Portogruaro, indicati nelle citate graduatorie 

definitive allegate sub “A” quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

Verificato che dei n.18 studenti che hanno presentato la domanda di contributo n. 7 risultano in possesso 

dei requisiti per concorrere al contributo alloggio da euro 1.200,00; 

Accertata la disponibilità finanziaria di euro 8.400,00 sulla Missione 4 Programma 4, capitolo 4185 

“Contributi sui contratti di locazione Trieste” del bilancio di previsione dell’ARDISS per l’esercizio 

finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022, per l’erogazione di n. 7 contributi alloggio da euro 

1.200,00 per l’a.a. 2019/2020 a favore degli studenti richiedenti iscritti all’Università degli Studi di 

Trieste con sede di studi a Padova e Portogruaro; 

Ritenuto di impegnare l’importo di euro 8.400,00 sulla Missione 4 Programma 4, capitolo 4185 “Contributi 

sui contratti di locazione Trieste” del bilancio di previsione dell’ARDISS per l’esercizio finanziario 

2020 e pluriennale 2020/2022, per l’erogazione di contributi alloggio da euro 1.200,00 per l’a.a.  

2019/2020 a favore degli studenti richiedenti iscritti all’Università degli Studi di Trieste con sede di 

studi a Padova e Portogruaro;  

 
decreta 

 
 

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, le graduatorie 

definitive relative al bando di concorso per l’erogazione dei contributi alloggio per le sedi di Padova e 

di Portogruaro per l’a.a. 2019/2020 allegate sub “A” quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento.  

2. Di disporre la loro pubblicazione sul sito istituzionale dell’ARDISS.  

3. Di impegnare l’importo di euro 8.400,00 sulla Missione 4 Programma 4, capitolo 4185 “Contributi sui 

contratti di locazione Trieste” del bilancio di previsione dell’ARDISS per l’esercizio finanziario 2020 e 

pluriennale 2020/2022, per l’erogazione di contributi alloggio da euro 1.200,00 per l’a.a. 2019/2020 

a favore degli studenti richiedenti iscritti all’Università degli Studi di Trieste con sede di studi a 

Padova e Portogruaro.  

4. Di dare atto che l’impegno di cui al punto 3) ha come scadenza il 31/12/2020. 
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5. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR FVG con sede a Trieste entro 

giorni sessanta dalla data di pubblicazione delle suddette graduatorie definitive afferenti la sede 

operativa di Trieste ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla medesima 

data.  

 

Il Direttore del Servizio  
interventi per il diritto agli studi superiori 

Patrizia Pavatti 
firmato digital mente  
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