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Approvazione graduatoria provvisoria afferente la sede operativa di Udine, relativa al bando di concorso 
per l’assegnazione delle borse di studio a.a. 2020/2021 denominate “borsa COVID”. 
 
 

Il Direttore del Servizio per il diritto allo studio 

Visti: 

− la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” come da ultimo 
modificata dalla L.R. n. 24/2020; 

− la D.G.R. n. 2002 del 30/12/2020 recante: “Modifiche a seguito della lr 24/2020. articolazione 
organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle 
funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli 
enti regionali”; 

− 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’Amministrazione 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, ora denominato 
Servizio interventi per il diritto allo studio; 

− il decreto n. 1540 di data 04/12/2020 con il quale è stato adottato l’esercizio provvisorio del 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, approvato con D.G.R. n. 1967 di data 
23/12/2020;  
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− il decreto n. 338/ARDISSTRIESTE del 10/03/2020 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 decreto n. 400/ARDISSTRIESTE del 30/03/2020 con il quale sono stati assegnati i capitoli di 
bilancio ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa; 

− 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; 

Visto il D. Lgs 23.06.2011, n. 118 avente ad oggetto “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 L. 5 maggio 2009, n. 42”, e s.m.i. ed in particolare: 

− l’art. 43 relativo all’“Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” che, al comma 2, prevede la 
concessione dell’esercizio provvisorio per periodi non superiori a quattro mesi; 

− Il punto 8 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” dell’allegato A/2 “Principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria” che prevede la gestione degli stanziamenti di 
spesa previsti; 

Visto 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, in particolare 
l’articolo 26, comma 4, ai sensi del quale è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle 
persone fisiche destinatarie dei 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; 

Richiamati: 

− la D.G.R. n. 1009 del 03/07/2020 “L.R. 21/2014. Aggiornamento delle Linee guida ARDISS per il 
triennio 2018-2020. Anni accademici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. Approvazione”; 

− la D.G.R. n. 1010 del 03/07/2020 “L.R. 21/2014, art. 9. Aggiornamento del programma triennale 
degli interventi ARDISS – Triennio 2018-2020. Anni accademici 2018/2019, 2019/2020, 
2020/2021. Approvazione”; 

− il Bando unico a.a. 2020/2021 per l’attribuzione dei benefici regionali di borsa di studio, posto 
alloggio, contributi alloggio, contributi per la mobilità internazionale, approvato con decreto del 
Direttore generale n. 796/ARDISSTRIESTE del 10/07/2020, integrato e modificato con decreto 
n. 1058/ARDISSTRIESTE del 07/09/2020; 

Richiamati: 

- il decreto nr. 1553/ARDISSTRIESTE del 04 dicembre 2020 avente ad oggetto “Impegno di spesa 
relativo al bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio per l’a.a. 2020/2021, 
comprendente l’impegno di spesa anche per le borse definite “Borsa COVID”;  

- il decreto nr. 1555/ARDISSTRIESTE del 04 dicembre 2020 con il quale sono state approvate le 
graduatorie definitive afferenti la sede operativa di Udine, relative al bando di concorso per 
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l’assegnazione delle borse di studio per l’a.a. 2020/2021, aggiornate con decreto nr. 
83/ARDISSTRIESTE del 26 gennaio 2021; 

Visto l’art. 19 del medesimo bando, nel quale viene stabilito che “in caso di ulteriori disponibilità di fondi, 
ARDISS erogherà una borsa di studio, definita “Borsa COVID” che ammonterà a non meno 
dell’80% della borsa di studio prevista dal bando stesso”; 

Considerato che la “borsa COVID” viene assegnata agli studenti, iscritti ad anni successivi al primo 
presso l’Università e presso il Conservatorio, che, seppur utilizzando i crediti bonus standard, 
siano risultati non idonei nella relativa graduatoria per mancato raggiungimento del requisito 
minimo di merito di cui agli articoli 4.2.2 e 5.2; 

Constatato che agli studenti suddetti ARDiS ha attribuito d’ufficio il “bonus COVID” corrispondente a 
massimo 5 crediti formativi universitari per gli studenti dell’Università e a massimo 10 crediti 
formativi per gli studenti del Conservatorio; 

Ritenuto di qualificare come idonei di “borsa COVID” per l’a.a. 2020/2021 tutti gli studenti iscritti ad 
anni successivi al primo in possesso dei requisiti richiesti dal bando unico, in particolar modo del 
soddisfacimento del requisito di merito a seguito dell’applicazione del “bonus COVID”, come 
sopra esposto; 

Accertata la disponibilità di bilancio che permette di quantificare l’ammontare della “borsa COVID” nella 
misura pari all’80% della borsa di studio prevista dal Bando unico a.a. 2020/2021 per 
l’attribuzione dei benefici regionali; 

Visti gli articoli 7 e 21 del medesimo bando, nel quale vengono definite le modalità di elaborazione delle 
graduatorie relative all’assegnazione delle borse di studio; 

Vista la graduatoria provvisoria afferente la sede operativa di Udine, relativa al bando di concorso per 
l’erogazione delle borse di studio definite “Borsa COVID” per l’a.a. 2020/2021, allegato A quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Preso atto che con il presente decreto viene stabilito il termine perentorio per la presentazione ad 
ARDiS di eventuali istanze di riesame da parte degli studenti il giorno 26 febbraio 2021 entro e 
non oltre le ore 13.00; 

decreta 
 

per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate: 
 

1. È approvata la graduatoria provvisoria afferente la sede operativa di Udine, relativa al bando di 
concorso per l’erogazione delle borse di studio per l’anno accademico 2020/2021 definite “Borsa 
COVID”, di cui all’allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. È stabilito il termine perentorio del 26 febbraio 2021, entro e non oltre le ore 13.00, per la 
presentazione ad ARDiS di eventuali istanze di riesame da parte degli studenti. 

3. È disposta la pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale di ARDiS. 
 

Il Direttore del Servizio  

interventi per il diritto allo studio 
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Patrizia PAVATTI 

firmato digitalmente 

 

 
Referente istruttoria: Miriam DI BERNARDO: miriam.dibernardo@regione.fvg.it 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Patrizia PAVATTI: patrizia.pavatti@regione.fvg.it 
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