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Liquidazione contributi di cui all’art. 10 bis, L.R. 13/2018 per l’abbattimento dei costi 
sostenuti per le spese di alloggio in favore dei nuclei familiari residenti in regione con 
studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado che alloggiano in strutture 
accreditate ai sensi dell’articolo 25 della L.R. 16/2012. Anno scolastico 2020/2021.  
 
 

 
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 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 Servizio interventi per il diritto agli studi superiori, a seguito 
delle modifiche organizzative divenuto Servizio interventi per il diritto allo studio, per la durata di un anno a 
decorrere dal 03/03/2020;  

− la D.G.R. n. 264 del 26/02/2021 con la quale, ai sensi dell’art. 26 del citato Regolamento, è stato disposto il 
rinnovo dell’incarico di Direttore del Servizio interventi per il diritto allo studio in capo alla dott.ssa Patrizia 
PAVATTI, a decorrere dal 3 marzo 2021 e fino al 2 marzo 2022; 

− il D.Lgs 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.; 

− 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 
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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 decreto 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 di data 16/04/2021; 

− la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni; 

− il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 avente ad oggetto “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; 

 
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 con la quale sono state attribuite nuove 
competenze in capo all’ARDiS ed avente ad oggetto “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 concede un contributo 

forfettario per l’abbattimento delle spese di alloggio, in favore di 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’art. 25 della L.R. 16/2012; 

 
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; 

 
RICHIAMATO il decreto n. 12128/ARDISSTRIESTE del 23/08/2021 avente ad oggetto “Riparto, concessione e 

impegno dei fondi. L.R. 13/2018, art. 10 bis. Contributi per l’abbattimento dei costi sostenuti per le spese di 
alloggio in favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo 
grado che alloggiano in strutture accreditate ai sensi dell’articolo 25 della L.R. 16/2012. Anno scolastico 
2020/2021.”, con il quale sono stati approvati gli elenchi delle domande ammesse e delle domande escluse ed 
effettuato l’impegno di spesa per complessivi euro 4.000,00; 

 
RITENUTO di provvedere alla liquidazione e autorizzazione al pagamento dei contributi ai beneficiari analiticamente 

indicati nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto, per la somma a fianco di 
ciascuno di essi indicata, per un totale complessivo di euro 4.000,00; 

 
DATO ATTO che nell’elenco Allegato A) di cui al presente decreto sono omessi i nomi dei soggetti interessati e al loro 

posto sono attribuiti codici identificativi, decodificabili soltanto dagli interessati a cui sono stati resi noti i 
codici, al fine di garantire la riservatezza dei dati; 

 
RITENUTO, sulla base delle indicazioni impartite con la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 22 del 

29 luglio 2008, di non procedere agli adempimenti di verifica previsti dall’articolo 48 bis del DPR 602/1973, 
non ricorrendovi i presupposti; 
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DATO ATTO di aver ottemperato a quanto previsto dalla circolare n. 3 della Direzione Generale (prot.n. 4642/P) di 
data 18/11/2014 avente ad oggetto: Amministrazione trasparente – D.Lgs. 14 marzo, n. 33 “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” articoli 15, 23, 26, 27; 

 
 

 
 

Decreta 

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate. 
 
1. È disposta la liquidazione dei contributi per l’abbattimento dei costi sostenuti per le spese di alloggio per 

l’anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell’art. 10 bis della L.R. 13/2018 in favore dei nuclei familiari residenti in 
regione con studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado che alloggiano in strutture accreditate ai 
sensi dell’articolo 25 della L.R. 16/2012, come da Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente 
decreto, per la somma a fianco di ciascuno di essi indicata e per un importo complessivo di euro 4.000,00 a 
valere sul capitolo 5114 “Contributo spese ospitalità strutture accreditate LR 13/2018” del Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 a carico dell’impegno assunto con il 
decreto n. 1228/ARDISSTRIESTE del 23/08/2021, citato in premessa. 

 
2. È disposta l’autorizzazione al pagamento dei contributi per una spesa dell’importo totale di euro 4.000,00 in 

favore dei beneficiari di cui all’allegato A), per la somma a fianco di ciascuno di essi indicata. 
 

3. È disposta la pubblicazione del presente decreto, con il relativo allegato A), sul sito istituzionale di ARDiS. 
 

4. È dato atto che nell’elenco Allegato A) di cui al presente decreto sono omessi i nomi dei soggetti interessati e 
al loro posto sono attribuiti codici identificativi, decodificabili soltanto dagli interessati a cui sono stati resi 
noti i codici, al fine di garantire la riservatezza dei dati. 
 
 

Trieste, data del protocollo 
 

 

 

 

 

Il Direttore del Servizio  
interventi per il diritto allo studio 

Dott.ssa Patrizia Pavatti 
firmato digitalmente 

 
 

Il Direttore del Servizio  
interventi per il diritto allo studio 

Dott.ssa Patrizia Pavatti 
firmato digitalmente 
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