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Decreto n° 2017/ARDISSTRIESTE del 30/12/2021

Contributi straordinari ai sensi dell’art. 7, commi 46-50, L.R. n. 13/2021, in favore dei
soggetti operanti nel settore del diritto allo studio, accreditati ai sensi dell’articolo 25
della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di
enti, aziende e agenzie della Regione) per preservare la continuità dei servizi convittuali
per gli studenti. Approvazione Avviso 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 del Direttore generale n. 405/ARDISSTRIESTE del 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 del 16/04/2021;
il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, recante “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. n. 42 del 05/05/2009”, e s.m.i;

VISTA la L.R. 13/2021 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’art. 6 della L.R. 10
novembre 2015, n. 26) che all’art. 7, commi da 46 a 50, autorizza l’Amministrazione regionale a
concedere, per il tramite dell’ARDiS, un contributo straordinario a favore dei soggetti regolarmente
accreditati ai sensi dell’art. 25 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di
enti, aziende e agenzie della Regione) che hanno subito ripercussioni negative a seguito del perdurare

della crisi economica conseguente alla pandemia e al fine di preservare la continuità dei servizi
convittuali a favore degli studenti;
DATO ATTO che il comma 50 dell’art. 7 della LR 13/2021 destina la somma di 500.000,00 euro da ripartire fra i
soggetti richiedenti il contributo ed in possesso dei requisiti richiesti dalla citata norma;
RILEVATO che il comma 47 del medesimo articolo 7 della suddetta legge regionale, prevede che” le risorse di cui
al comma 50 sono ripartite tra le parti in misura proporzionale tra le minori entrate e le maggiori/minori
spese da rette e servizi convittuali a favore degli studenti subite nel 2020 rispetto al 2019 desumibili dai
bilanci approvati dei soggetti accreditati e comunque entro il limite del risultato economico negativo
dell’esercizio fino alla concorrenza massima delle risorse finanziarie disponibili.”;
RILEVATO che il contributo in oggetto è concesso “in conformità alla Sezione "3.1 - aiuti di importo limitato"
della Comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (C(2020) 1863 final), adottata il 19 marzo
2020, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020, da ultimo
modificata il 28 gennaio 2021 con la Comunicazione C(2021) 564, e degli articoli 54, 61 e 63 del "Regime
quadro Covid-19 (SA.57021)" disciplinato nel DL n. 34/2020, approvato dalla Commissione europea con
le successive Decisioni n. C (2020) 3482 final del 21.5.2020, C(2020) 6341 final del 11.9.2020, C(2020)
9121 final del 10.12.2020 e C(2021) 2570 final del 9.4.2021.”, ai sensi dell’art. 7, comma 49, LR 13/2021;
RILEVATO che il comma 48 dell’art. 7 della suddetta legge regionale, prevede che la domanda per la concessione
del contributo venga presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico;
CONSIDERATO che il contributo è concesso entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda e
che nel decreto di concessione sono disciplinate le modalità di erogazione di eventuali acconti, ai sensi
dell’art. 7, comma 48, LR 13/2021;
RITENUTO di approvare l’Avviso contenente le informazioni necessarie per la presentazione delle domande e la
relativa modulistica nel testo allegato al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale gli Allegati A) e B);
Decreta
Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate.
1. Sono approvati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, commi da 46 a 50 della L.R. n. 13/2021, l’Avviso
pubblico per la concessione di contributi straordinari al fine di preservare la continuità dei servizi convittuali
per gli studenti, ai soggetti operanti nel settore del diritto allo studio, regolarmente accreditati ai sensi
dell’articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti,
aziende e agenzie della Regione) e la relativa modulistica, nel testo di cui agli Allegati A) e B), parti
integranti e sostanziali del presente decreto.
2. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, è pubblicato sul sito istituzionale di ARDiS.

2

Il Direttore generale
Pierpaolo OLLA
firmato digitalmente
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