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Contributi per l’abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza a favore dei nuclei 
familiari con studenti iscritti a scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo 
grado. L.R. 13/2018, art. 11. Proroga del termine finale per la presentazione delle 
domande per l’anno scolastico 2020/2021. 

 
Il Direttore Generale 

 
 

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 D.G.R. n. 852 del 12 giugno 2020 con cui è stato rinnovato l’incarico di Direttore generale dell’Ardis al 
dott. Pierpaolo Olla, già assegnato con D.G.R. 2278 del 27 dicembre 2019, a decorrere dal 02/08/2020 e 
fino al 01/08/2023; 

− 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. 405 di data 23/03/2021 avente ad oggetto “Bilancio di previsione dell’Agenzia Regionale per 
il Diritto allo Studio - ARDiS per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023 e documenti 
collegati. Adozione”, approvato con D.G.R. n. 580 di data 16/04/2021; 

− 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 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.; 

Decreto n° 648/ARDISSTRIESTE del 11/05/2021
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VISTA la L.R. 13/2018 recante “Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa 

del sistema scolastico regionale”, come modificata dalla L.R. 24/2020 recante “Disposizioni in materia di 
istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia 
di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale), e alla legge 
regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario)”; 

VISTO in particolare l’articolo 11 della suddetta L.R. 13/2018, il quale dispone che ARDiS conceda un contributo 
forfettario in favore di nuclei familiari, residenti in regione, con studenti frequentanti scuole paritarie 
primarie e secondarie di primo e secondo grado, per l’abbattimento dei costi sostenuti per l’iscrizione e la 
frequenza presso le scuole paritarie; 

VISTE le Linee guida triennali per il diritto allo studio (art. 32 bis della legge regionale 13/2018), approvate in via 
definitiva con deliberazione della Giunta regionale del 5 marzo 2021 n. 330, le quali stabiliscono gli 
importi massimi dei contributi, la misura percentuale degli assegni rispetto al valore massimo degli stessi 
e il limite massimo dell’ISEE ai fini dell’ammissibilità del beneficio; 

RILEVATO che l’articolo 11, commi 2 e 3, della L.R. 13/2018 prevede la concessione di contributi anche nel caso 
di frequenza di scuole dell’obbligo e secondarie, anche statali, non aventi finalità di lucro, ubicate 
all’estero, purché in grado di rilasciare un titolo di studio avente valore legale e per la cui frequenza sia 
richiesto il pagamento di una retta e la frequenza sia motivata da comprovate esigenze lavorative o di 
studio di almeno uno dei genitori dell’alunno beneficiario del contributo; 

DATO ATTO che le suddette Linee guida precisano che ARDiS con propri atti stabilisce i termini di presentazione 
delle domande; 

RICHIAMATO il decreto n. 387/ARDISSTRIESTE del 19/03/2021 con il quale è stato approvato l’Avviso nel quale 
sono state indicate le modalità e fissati i termini di presentazione delle domande dalle ore 10:00 del 23 
marzo 2021 alle ore 16:00 del 12 maggio 2021; 

RILEVATO che a causa del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica COVID 19 e dell’entrata in vigore 
dal 1° marzo di quest’anno della norma che prevede la modalità di identificazione digitale di valenza 
esclusivamente nazionale, si sono creati tempi lunghi di attesa per gli utenti sia per l’attivazione 
dell’identità digitale presso i gestori abilitati sia per l’espletamento delle procedure per l’acquisizione 
delle certificazioni ISEE; 

PRESO ATTO che numerosi utenti nel segnalare alcune criticità nella presentazione della domanda legate ai 
motivi sopra richiamati, hanno chiesto una proroga del termine di chiusura già fissato al 12 maggio 2021; 

RITENUTO opportuno concedere una proroga al suddetto termine finale, al fine di consentire agli utenti di 
espletare gli adempimenti necessari per la compilazione delle istanze e permettere quindi l’accesso agli 
aventi diritto al beneficio in oggetto; 

RITENUTO altresì di fissare il termine ultimo per la presentazione delle domande alla data del 21 maggio 2021, 
ore 16:00; 

Decreta 

1. Per quanto esposto in premessa, di prorogare il termine finale per la presentazione delle domande per la 
concessione dei contributi in favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti a scuole 
paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado di cui all’articolo 11 della legge regionale 
13/2018 alle ore 16.00 del 21 maggio 2021. 

2. Sono fatte salve le altre disposizioni di cui al decreto n. 386/ARDISSTRIESTE del 19/03/2021. 
3. Di pubblicare il presente decreto di proroga sul sito istituzionale di ARDiS. 
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Il Direttore generale 
Pierpaolo OLLA 

firmato digitalmente 
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