
                                                                                                                
Agenzia r egion ale p er i l  
diritto allo stu dio  
c.f./p.iva  01241240322 

www.ardis.fvg.it 
direzione@ardis.fvg.it 
ardis@certregione.fvg.it  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Contributi per l’abbattimento dei costi sostenuti per le spese di alloggio previsto dall’articolo 10 
bis della legge regionale 13/2018 in favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti 
iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 alle scuole secondarie di  secondo grado del sistema 
scolastico regionale, che alloggiano in strutture accreditate 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). 
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 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. 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. 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. 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;  

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 10 bis della suddetta L.R. 13/2018, il quale dispone che ARDiS, nell’ambito delle 
azioni volte a rendere effettivo l’esercizio del diritto allo studio, concede un contributo forfettario in 
favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado 
del sistema scolastico regionale, che alloggiano in strutture accreditate 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); 

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 definiscono i criteri 
per la determinazione dell’ammontare del contributo forfettario da erogare e il valore massimo dell’ISEE 
ai fini dell’accesso al beneficio;  

RILEVATO che le citate Linee guida  precisano che per strutture accreditate si intendono le strutture idonee 
all’erogazione dei servizi abitativi a favore degli studenti universitari che offrono servizi di ospitalità anche 
agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado;  

RILEVATO altresì che le suddette Linee guida stabiliscono i seguenti parametri: 
a) il valore massimo dell’Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) ai fini dell’accesso al 

beneficio è fissato in euro 33.000,00; 
b) l’importo forfettario del contributo è stabilito in euro 800,00; 

CONSIDERATO, infine, che l’art. 10 bis, comma 3, della L.R. 13/2018 stabilisce che, qualora le risorse disponibili 
siano inferiori al fabbisogno complessivo, il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per 
tutti i beneficiari; 

DATO ATTO che le Linee guida  demandano all’ARDiS la definizione delle modalità e dei termini di presentazione 
delle domande; 

RITENUTO di provvedere in merito e di stabilire che:  
a) la domanda deve essere presentata su apposito modello scaricabile dal sito internet di ARDiS 

www.ardis.fvg.it (Contributi per ospitalità studenti); 
b) la domanda deve essere compilata, firmata e scansionata prima dell’invio;  
c) allegata alla domanda deve essere inviata la scansione di un documento in corso di validità del 

firmatario; 
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d) la domanda deve essere inviata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
ardis@certregione.fvg.it a partire dal 29 marzo 2021; 

e) il termine perentorio per la presentazione delle domande per accedere al beneficio è fissato al 12 
maggio 2021; 

RITENUTO di approvare l’Avviso contenente le informazioni necessarie per la presentazione delle domande nel 
testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante (Allegato A); 

 
Decreta 

1. Per quanto descritto in premessa, ai fini della concessione del contributo forfettario per l’anno scolastico 
2020/2021 denominato Contributi per spese di ospitalità presso strutture accreditate, ai sensi di quanto 
previsto dall’articolo 10 bis della L.R. 13/2018 e delle 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 
5/03/2021 n. 330, è approvato l’Avviso per la concessione da parte di ARDiS del contributo forfettario per 
l’abbattimento delle spese di alloggio, previsto dall’articolo 10 bis della legge regionale 13/2018 in favore dei 
nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 alle scuole 
secondarie di secondo grado del sistema scolastico regionale, che alloggiano in strutture accreditate, 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), nel testo allegato al presente decreto (Allegato A), di cui costituisce 
parte integrante 

 
2. Il presente decreto, comprensivo dell’Allegato, è pubblicato sul sito istituzionale di ARDiS. 

  
 

Il Direttore generale 
Pierpaolo OLLA 

firmato digitalmente 
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