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Vista la Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 concernente “Norme in materia 
di diritto allo studio universitario”;  

Visto, in particolare, l’articolo 8 che disciplina l’adozione delle linee guida per 
l'attuazione, da parte dell'ARDISS, delle finalità, degli interventi e dei servizi allo 
stesso attribuiti dalla citata legge;  

Richiamata la propria deliberazione n. 1315 del 13 luglio 2018, di approvazione 
delle linee guida per il triennio 2018/2020, anni accademici 2018/2019, 
2019/2020, 2020/2021 e le deliberazioni di aggiornamento alle stesse di cui alle 
deliberazioni n. 521 del 29 marzo 2019 e n. 791 del 29 maggio 2020; 

Ritenuto necessario provvedere ad un ulteriore aggiornamento, tenuto conto 
dell’evoluzione della situazione connessa all’epidemia Covid-19; 

Dato atto, che le linee guida sono approvate dalla Giunta regionale su proposta 
della Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori di cui di cui agli articoli 6  
e 7 della citata legge e sentita la Commissione consiliare competente;  

Atteso che la Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori è stata 
ricostituita con D.P.Reg. n. 0199/Pres. del 4 ottobre 2018 e successive modifiche e 
integrazioni;  

Vista la bozza contenente l’aggiornamento delle linee guida per il triennio 
2018/2020, anni accademici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; 

Visto il verbale per estratto della riunione del 23 giugno 2020 della Conferenza 
regionale per il diritto agli studi superiori da cui risulta, che la citata proposta delle 
linee guida è stata approvata all’unanimità; 

Tenuto conto che la VI Commissione consiliare permanente, nella seduta del 25 
giugno 2020, ha espresso parere favorevole all’unanimità sul documento in 
oggetto; 

Rilevato che al succitato documento viene apportata una modifica tecnica alle 
tabelle delle borse di studio, con la sostituzione dei nuovi importi previsti dal D.M. 
n. 63 del 6 maggio 2020 registrato alla Corte dei Conti in data 19/05/2020 che ha 
aggiornato gli importi minimi e massimi delle borse di studio per l’anno accademico 
2020/2021 e dal D.M. n. 65 del 9 maggio 2020 registrato alla Corte dei Conti in 
data 29/05/2020, che ha stabilito l’aggiornamento dei limiti massimi 
dell’indicatore della situazione economica equivalente e della situazione 
patrimoniale;  

Dato atto che il contenuto di tale modifica tecnica è stata anticipata nella seduta 
della VI Commissione consiliare;  

Su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca,  
università e famiglia, 

la Giunta regionale all’unanimità; 

 

Delibera 



 

 

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 14 
novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario)  
l’aggiornamento delle Linee guida per il triennio 2018/2020, anni accademici 
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, nel testo allegato, parte integrante della 
presente deliberazione, che va a sostituire l’allegato di cui alla DGR 791/2020. 

 

 

        IL PRESIDENTE 
   IL SEGRETARIO GENERALE 


