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Dichiarazione di decadenza dai benefici regionali per gli studenti e le studentesse che non 

si siano immatricolati agli studi per l’a. a. 2019/2020 come “matricole”. 

 

Il Direttore del Servizio interventi per il diritto agli studi superiori 

 

Visti:  

 

− la L.R. n. 21/2014 recante “Nor me in materia di diritto allo studio univer sitario” 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 Serviz io 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; 

− 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;  
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− il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei lor o or ganismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
Legge 5 maggio 2009, n. 42 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 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. 791 del 29/05/2020 di approvazione delle “Linee Guida per l’attuazione, da parte 
dell’ARDISS, delle finalità, degli interventi e dei servizi in materia di diritto allo studio univer sitario (DSU) 
per il triennio 2018/2020 - anni accademici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021”; 

− la D.G.R. n. 900 del 30/05/2019 “Legge regionale n. 21/2014, art. 9 - Appr ovazione, aggior namento del 
programma triennale degli interventi ARDISS – triennio 2018-2020. Anni accademici 2018/2019, 
2019/2020 e 2020/2021”; 

− 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 del Direttore generale n. 758/ARDISSTRIESTE dell’11/06/2019 e, in particolare l’art. 11 che 
prevede la decadenza dai benefici regionali, con conseguente esclusione d’ufficio, per i beneficiari 
che si vengano a trovare in uno o più dei casi espressamente elencati nel medesimo articolo;  

− il decreto del Direttore generale n. 1673/ARDISSTRIESTE del 02/12/2019 concernente 
l’approvazione delle graduatorie definitive relative al bando di concorso per l’assegnazione di borse 
di studio per l’a. a. 2019/2020 e successivi decreti di modifica; 

− il decreto del Direttore generale n. 1656/ARDISSTRIESTE del 28/11/2019 che ha impegnato le 
risorse per la copertura delle borse di studio per l’a. a. 2019/2020; 
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Verificato che, a seguito del controllo d’ufficio effettuato accedendo alla base dati dell’Università degli Studi 
di Trieste (Esse3), gli studenti e le studentesse indicati nell’allegato A) non sono risultati 
immatricolati agli studi come “matricole” per l’a. a. 2019/2020 e sono quindi incorsi in una delle 
fattispecie disciplinate dal citato articolo 11 - Decadenza dai benefici; 

Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare la decadenza dai benefici regionali per gli studenti e le studentesse 
elencati nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del provvedimento;  

tutto ciò premesso, 
 

D E C R E T A 

 

1. di dichiarare decaduti dai benefici regionali per l’a.a. 2019/2020, per le motivazioni esposte in 

premessa e qui richiamate, gli studenti e le studentesse indicati nell’allegato A), parte integrante e 

sostanziale del presente atto, che a seguito di controllo d’ufficio non sono risultati essere 

immatricolati all’a.a. 2019/2020 come matricole, come previsto dall’art. 11 del bando unico per  

l’attribuzione dei benefici regionali di borsa di studio, posti alloggio, contributi alloggio e contributi per la 

mobilità internazionale, accesso alle agevolazioni per il servizio di ristorazione per l’a.a. 2019/2020; 

2. di pubblicare nel sito web dell’Agenzia, www.ardiss.fvg.it, con valenza di comunicazione a tutti gli 

interessati, l’elenco reso anonimo con l’utilizzo del codice utente degli studenti e studentesse 

dichiarati decaduti dai benefici regionali per l’a.a. 2019/2020. 

 

 

 

Il Direttore del Servizio  
interventi per il diritto agli studi superiori 

Patrizia PAVATTI  
firmato digitalmente 
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