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Definizione di un programma di iniziative nel settore dello sport universitario e 
scolastico– Approvazione schema di convenzione e autorizzazione alla stipula. 
 

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: 

a) 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; 

b) 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; 

Premesso che: 

- la missione istituzionale dell’ARDiS consiste nell'organizzare e gestire un sistema integrato di servizi ed 
interventi, affinché tutti gli studenti possano superare le difficoltà materiali e raggiungere i gradi più alti 
degli studi, come previsto peraltro dall'art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana; 

- l’ARDiS ha sede legale a Trieste e dispone di sedi operative a Trieste e a Udine, oltre che di sedi 
territoriali decentrate a Gorizia, Gemona del Friuli e Pordenone; 
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- l'ARDiS nell'ambito degli interventi in materia di Diritto allo Studio Universitario (DSU) opera 
direttamente o mediante accordi o convenzioni con soggetti pubblici e privati, secondo il principio della 
sussidiarietà; 

- l'ARDiS offre agli studenti una pluralità di servizi per l'accoglienza che prevedono anche servizi 
culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi, nonché servizi a favore dei soggetti diversamente 
abili; 

- la normativa statale (Legge 394/77; Legge 429/85), nel regolare la materia dello sport universitario, 
ha individuato negli Enti Sportivi Universitari, legalmente riconosciuti, che organizzano l’attività 
sportiva degli studenti su base nazionale, gli Enti preposti alla gestione dello sport e degli impianti 
universitari, in convenzione con ciascun Ateneo; 

- il Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) è l’unico Ente riconosciuto, a livello nazionale, che 
attualmente riveste i requisiti legali per la gestione dello sport universitario; 

- il C.U.S.I., a sua volta, è una Federazione di Enti, costituiti presso ciascuna università, con la finalità della 
gestione degli impianti sportivi e dello sport universitario, in convenzione, con i singoli Atenei; 

- il CUS Udine, che aderisce al C.U.S.I., è il soggetto gestore dell’impiantistica universitaria sportiva e 
delle relative attività sportive universitarie, in convenzione con l’Università degli Studi di Udine; 

- il CUS Udine, Associazione Sportiva Dilettantistica iscritta al n° 115 del Registro Regionale delle Persone 
Giuridiche, ha tra i propri fini istituzionali, previsti dalla Legge 394/77 per le attività sportive e dal proprio 
Statuto sociale, quello di favorire la pratica sportiva degli studenti universitari 

- iI C.U.S. mette a disposizione degli studenti universitari l’impianto sportivo affidato in gestione da parte 
dell’Università degli studi di Udine situato a Udine in Via delle scienze, 100 per lo svolgimento di attività 
sportive, secondo un programma prestabilito che si compone di: 

a) una palestra coperta con annessi spogliatoi, servizi e tribune, omologata per gli sport di calcio a5, 
pallamano, pallacanestro, pallavolo, suddivisibile in tre distinti campi per la pratica in contemporanea 
di discipline diverse 

b) due sale di muscolazione; 
c) una pista di ciclo cross; 
d) un ambulatorio medico; 
e) una sede sociale e Segreteria. 

-  l’ARDiS è proprietaria del campo di un calcio a cinque, un campo polivalente di pallacanestro e pallavolo 
e annesso spogliatoio, ubicati in via delle Scienze n. 112 a Udine, catastalmente distinti al Foglio 20 
mapp. 2615 sub. 2 del comune censuario di Udine; 

- il CUS ha in programma di organizzare, nel corso dell’anno sportivo 2022, una serie di attività sportive a 
favore della popolazione universitaria, con particolare riferimento per gli studenti universitari ospiti delle 
residenze ARDiS e residenti presso le sedi periferiche dell’Università degli Studi di Udine; 

- l’ARDIS e il CUS riconoscono che la promozione dello sport presso la generalità degli studenti rientra 
tra i rispettivi compiti istituzionali e convengono sull’opportunità di attivare una collaborazione per la 
realizzazione delle attività sopra richiamate; 

- il regolamento per l’utilizzo degli spazi comuni presenti nelle residenze dell’ARDiS, approvato con 
D.G.R. n. 2226 del 17 novembre 2017, all’art. 4 prevede che l’Agenzia gestisca direttamente i campi 
sportivi, oppure possa cedere a terzi la loro gestione procedendo, in quest’ultima ipotesi, 
all’assegnazione in via preferenziale delle relative strutture alle Università, ai Conservatori, agli ITS o 
all’Accademia delle Belle Arti aventi sede legale nel Friuli Venezia Giulia e, in subordine, a federazioni 
sportive, enti di promozione sportiva, società sportive ed associazioni che organizzino corsi o 
manifestazioni sportive gratuite a favore della generalità degli studenti; 
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- è prevista, qualora ci sia uno stanziamento contributivo da parte di ARDiS, la gratuità della 
partecipazione alle attività sportive organizzate dal CUS a favore della comunità degli studenti 
assegnatari di alloggio presso le residenze ARDiS Udine e a tutti gli studenti universitari, assegnatari 
e non, delle sedi di Gorizia, Pordenone e Gemona del Friuli; 

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 tutte le spese e oneri fiscali, inclusa l’imposta di bollo, inerenti e conseguenti al 
presente atto, sono a carico del CUS Udine; 

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 pubblicare la convenzione sottoscritta sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, ai sensi dell’articolo 23 del d.Lgs 33/2013. 

                                        IL DIRETTORE GENERALE 
Pierpaolo Olla 

 firmato digitalmente 
 

 

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