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Gestione del servizio di ristorazione da parte degli studenti iscritti all’Isia Roma Design, Accademia di 
Roma, con sede dei corsi a Pordenone presso il Consorzio universitario di via Prasecco – Approvazione 
schema di convenzione e autorizzazione alla stipula – Impegno e liquidazione imposta di bollo 

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. di data 27/08/2004, con cui è stato emanato il “Regolamento di organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali” e s.m.i.; 

• la D.G.R. n. 852 del 12 giugno 2020 con cui è stato rinnovato l’incarico di Direttore generale dell’Ardiss 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. 405 del 23/03/2021 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 e successive variazioni del documento contabile; 

• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (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 Legge 
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; 

• il decreto n. 1629 del 10/11/2021 con il quale è stato adottato l’esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2022, approvato con D.G.R. n. 1833 di data 26/11/2021; 

• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 

Premesso che: 

- l’art. 22, comma 1, lett. b), punto 2), della L.R. n. 21/2014 prevede, tra le tipologie di intervento per 
l’attuazione del diritto allo studio universitario, il servizio di ristorazione;  

- l’art. 28 della citata normativa regionale prevede che il servizio di ristorazione sia organizzato in funzione 
delle esigenze e degli orari delle attività di studio e di ricerca al fine di garantire una gamma diversificata 
di tipologie di ristorazione e la diffusione dell’offerta rispetto alle sedi universitarie;  
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- l’Ardis gestisce in appalto il servizio di ristorazione, a favore degli studenti iscritti all’Università degli Studi 
di Trieste e di Udine che frequentano i corsi avviati presso il comprensorio universitario di Pordenone, 
presso la mensa sita in via Mantegna n. 3;  

- presso il comprensorio universitario di Pordenone sono avviati anche i corsi universitari dell’Isia Roma 
Design – Accademia di Roma;  

- l’Ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza – DiSCO prevede, tra le forme di intervento di 
sua competenza, i servizi di ristorazione, come disposto dall’art. 5, comma 2, lett. a), punto 3) della Legge 
Regionale della regione Lazio n. 6 del 27 luglio 2018;  

- entrambi gli enti regionali sopra citati hanno convenuto, dunque, sulla necessità di garantire il servizio di 
ristorazione anche agli studenti universitari iscritti all’Isia Roma Design che frequentano la sede di 
Pordenone, addivenendo alla stipula di una convenzione che disciplini le modalità di erogazione del 
servizio a favore dei suddetti studenti, secondo quanto previsto dall’art. 15 della L. 241/1990;  

- pertanto in data 24/10/2018 è stata stipulata Convenzione tra ARDIS e DISCO a definizione della 
modalità di gestione del servizio di ristorazione in favore degli studenti iscritti all’ISIA ROMA DESIGN 
Accademia di Roma con sede in Pordenone-Consorzio universitario di Prasecco, fino al 28 febbraio 2022;  

- per il prosieguo, ARDIS e DISCO hanno concordato l’avvio di una diversa modalità di gestione del servizio 
di ristorazione, in via autonoma ma coordinata;  

- dal 1 marzo 2022 DISCO, pertanto, si avvarrà (tramite affidamento diretto, per 1 anno, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. a) della Legge n. 120 dd. 11 settembre 2020) per il servizio di ristorazione in favore degli 
studenti iscritti all’ISIA ROMA DESIGN Accademia di Roma con sede in Pordenone svolto presso la 
mensa di Pordenone dal medesimo operatore (SODEXO s.p.a.) già contrattualizzato da ARDIS per lo 
svolgimento del medesimo servizio presso la suddetta sede;  

- in ragione del carattere identitario del servizio di ristorazione in questione e del collegamento negoziale 
tra il contratto del servizio di ristorazione tra ARDIS e SODEXO s.p.a. e tra DISCO e SODEXO s.p.a., è 
necessario mantenere una collaborazione ed un coordinamento tra i due Enti, ARDIS e DISCO;  

Ritenuto, pertanto, di approvare lo schema della suddetta convenzione, allegato quale parte integrante al 
presente provvedimento, e di autorizzare la relativa stipula; 

Considerato inoltre che la medesima è soggetta ad imposta di bollo; 

Ravvisata la necessità di provvedere al versamento a favore dell’Agenzia delle Entrate della dovuta imposta di 
bollo, quantificata in euro 16,00 (sedici/00); 

Accertata la disponibilità dell’importo di euro 16,00 (sedici/00) sulla Missione 04 Programma 01 Titolo I Cap. 
1130 art. 200 “Imposta di registro e bollo” dell’esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2022, nel limite del 
secondo anno del bilancio pluriennale 2022-2024; 

Ritenuto di impegnare e contestualmente liquidare l’importo di euro 16,00 (sedici/00) mediante versamento in 
un'unica soluzione tramite modello F24EP sulla Missione 04 Programma 01 Titolo I Cap. 1130 art. 200 “Imposta di 
registro e bollo” dell’esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2022, nel limite del secondo anno del bilancio 
pluriennale 2022-2024; 

per le motivazioni in premessa illustrate, 

 

decreta 

 

1. di approvare lo schema di convenzione allegato quale parte integrante al presente provvedimento e di 
autorizzare la relativa stipula; 

2. di procedere alla stipula della Convenzione in modalità elettronica con uso della firma digitale;  
3. di quantificare in euro 16,00 (sedici/00) l’imposta di bollo dovuta per la sottoscrizione della convenzione 

di cui al punto 1); 
4. di impegnare a favore dell’Agenzia delle Entrate l’importo euro 16,00 (sedici/00) sulla Missione 04 

Programma 01 Titolo I Cap. 1130 art. 200 “Imposta di registro e bollo” dell’esercizio provvisorio del 
Bilancio di previsione 2022, nel limite del secondo anno del bilancio pluriennale 2022-2024; 
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5. di liquidare l’importo di euro 16,00 (sedici/00) mediante versamento in un'unica soluzione tramite 
modello F24EP sulla Missione 04 Programma 01 Titolo I Cap. 1130 art. 200 “Imposta di registro e bollo” 
dell’esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2022, nel limite del secondo anno del bilancio 
pluriennale 2022-2024; 

6. di provvedere, successivamente alla liquidazione di cui al punto 5), all’emissione del relativo mandato di 
pagamento a copertura del provvisorio di spesa emesso dal Tesoriere; 

7. di dare atto che la scadenza del debito di cui al presente decreto è l’anno 2022. 

 

                                        IL DIRETTORE GENERALE 
Pierpaolo Olla 

 firmato digitalmente 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Alessandra Coceani e-mail alessandra.coceani@regione.fvg.it 
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