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Approvazione avviso di assegnazione dei posti ancora disponibili presso Casa Burghart 

sita in Viale Europa Unita 111 a Udine per l’a.a. 2022/2023. 

 
Il Direttore del Servizio interventi 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; 

− 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. 2002 del 30/12/2020 avente ad oggetto: “Modifiche a seguito della L.R. 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”; 

− la deliberazione di Giunta regionale 17 settembre 2021, n. 1399, 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 allo studio a decorrere dal 1° ottobre 2021 e fino al 30 settembre 2024; 

− il decreto n. 429 del 23/03/2022 ad oggetto “Bilancio di previsione dell’Agenzia Regionale per il Diritto allo 
Studio - ARDiS per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 e documenti collegati. Adozione”, 
approvato con D.G.R. n. 563 di data 22/04/2022; 

 
VISTI: 

- il Dlgs 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; 
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- il decreto n. 1865 dd. 29/11/2022 con il quale è stato adottato l’esercizio provvisorio del Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2023, approvato con D.G.R. n. 1951 di data 16/12/2022; 

RICHIAMATI: 
− la D.G.R. n. 973 del 01/07/2022 “Linee guida per l’attuazione, da parte dell’ARDIS, delle finalità, degli 

interventi e dei servizi in materia di diritto allo studio universitario (DSU) - art. 8 della L.R.21/2014 - per il 
triennio 2021/2024. Anni accademici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. Approvazione aggiornamento”; 

− la D.G.R. n. 974 del 01/07/2022 “Programma triennale degli interventi in materia di diritto allo studio 
universitario (DSU) - art. 9 della L.R. 21/2014 - per il triennio 2021/2024. Anni accademici 2021/2022, 
2022/2023, 2023/2024. Approvazione aggiornamento”;  

VISTO il decreto n. 1861 del 29/11/2022, con il quale è stato approvato l’avviso di assegnazione dei posti alloggio 
presso la residenza Casa Burghart sita in Viale Europa Unita 111 a Udine per l’a.a. 2022/2023, con 
scadenza di presentazione delle domande al 14 dicembre 2022; 

ATTESO che dopo l’assegnazione agli studenti beneficiari del posto alloggio in base all’avviso sopra richiamato, 
rimangono ancora posti disponibili da assegnare per l’a.a. 2022/2023 presso la residenza Casa Burghart; 

RITENUTO di mettere a disposizione i posti alloggio ancora liberi presso la suddetta residenza con un nuovo avviso 
di assegnazione per l’a.a. 2022/2023; 

CONSIDERATO opportuno, per venire incontro alle esigenze abitative degli studenti, prevedere nel suddetto 
avviso la modalità di assegnazione dei posti in base all’ordine cronologico con cui le domande pervengono 
ad ARDIS e fissare il termine di tale presentazione al 31 maggio 2023; 

VISTO l’avviso per l’assegnazione dei posti alloggio ancora disponibili presso Casa Burghart sita in Viale Europa 
Unita 111 a Udine, per l’a.a. 2022/2023, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, e 
ritenuto di approvarlo; 

 
 

decreta 

 

1. E’ approvato l’avviso di assegnazione dei posti ancora disponibili presso Casa Burghart sita in Viale Europa 
Unita 111 a Udine, per l’a.a. 2022/2023, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
2. L’avviso è pubblicato sul sito istituzionale di ARDIS a far data dalla sua approvazione e fino al 31 maggio 

2023, termine entro il quale gli studenti interessati possono presentare domanda di assegnazione. 
 

 

  
Il Direttore del Servizio 

interventi per il diritto allo studio 
Patrizia Pavatti 

firmato digitalmente 
 
 
 
Referenti pratica: Giovanna Benedetti e-mail: giovanna.benedetti@regione.fvg.it 
Responsabile procedimento: Patrizia Pavatti e-mail: pavatti.patrizia@regione.fvg.it 
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