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Accesso al servizio di ristorazione erogato nelle sedi dell’ICTP a favore degli 
studenti iscritti alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati 
(S.I.S.S.A.): approvazione della Convenzione per il periodo dal 01/09/2022 e 
fino al 31/08/2026. 
 

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. 12 giugno 2020, n. 852 con cui è stato rinnovato l’incarico di Direttore generale dell’ARDiS al dott. 
Pierpaolo Olla, già assegnato con D.G.R. 27 dicembre 2019, n. 2278 a decorrere dal 02 agosto 2020 e fino al 
01 agosto 2023; 

− il decreto n. 429 del 23/03/2022 ad oggetto “Bilancio di previsione dell’Agenzia Regionale per il Diritto allo 
Studio - ARDiS per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 e documenti collegati. Adozione”, 
approvato con D.G.R. n. 563 di data 22/04/2022; 

− l’art. 15 della L. 241/1990 il quale prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere 
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

DATO ATTO che 

− l’art. 22, comma 1, lett. b), punto 2), della L.R. n. 21 di data 14/11/2014 prevede, tra le tipologie di 
intervento per l’attuazione del diritto allo studio universitario, il servizio di ristorazione; 
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− 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; 

− il medesimo articolo, al comma 4, prevede che l’erogazione del servizio possa avvenire anche mediante 
convenzioni con soggetti pubblici e privati; 

− l’importo totale della borsa di studio erogata dall’ARDiS consta di una parte economica liquidata 
direttamente allo studente beneficiario e di una parte riconosciuta in servizi tra i quali il servizio di 
ristorazione, per il quale, pertanto, deve essere garantita un’adeguata fruibilità;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4 della suddetta l.r. 21/2014 tra i destinatari del servizio di ristorazione 
erogato dall’ARDiS rientrano anche gli studenti iscritti alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati 
(S.I.S.S.A.) con sede in Trieste, via Bonomea, n. 265; 

VERIFICATO che parte dei suddetti studenti frequentano corsi di studio attivati presso The Abdus Salam 
International Centre for Theoretical Physics (ICTP), C.F. 80033730328, con sedi in Trieste, Strada Costiera n. 11, e 
in via Grignano n. 9; 

VERIFICATO, altresì, che il citato Istituto all’interno delle sue sedi eroga tramite gestione in appalto un servizio di 
ristorazione a favore di utenti, docenti e studenti; 

PRESO ATTO che per i suddetti studenti della S.I.S.S.A. che frequentano corsi presso l’ICTP non risulta possibile 
l’accesso al servizio di ristorazione gestito in appalto dall’ARDiS ed erogato all’interno del comprensorio 
universitario di Piazzale Europa, tenuto conto della distanza dalla sede di studio; 

CONSIDERATO che l’ARDiS, nei casi in cui non gestisca direttamente la ristorazione tramite appalti, deve 
comunque garantire agli studenti di cui al citato art. 4 della l.r. 21/2014, l’accesso al servizio di ristorazione a 
tariffa agevolata, intervenendo a corrispondere direttamente la differenza di importo tra il prezzo del pasto e la 
tariffa agevolata a carico dello studente, a seconda della diversa fascia di reddito; 

CONSIDERATO, altresì, che nella zona in cui ha sede il suddetto Istituto non è di fatto possibile individuare una 
mensa che eroghi un servizio di ristorazione compatibile con le previsioni normative in materia e che, peraltro, per 
gli studenti che frequentano le sedi di Strada Costiera n. 11 e via Grignano n. 9 poter accedere ai punti ristoro 
interni alle sedi dell’Istituto rappresenta l’ottimizzazione del servizio che ARDiS è tenuto a garantire; 

VERIFICATA la disponibilità dell’ICTP a stipulare con l’ARDiS una convenzione, nel testo allegato al presente 
provvedimento, di cui fa parte integrante, al fine di disciplinare le modalità di accesso degli studenti iscritti alla 
S.I.S.S.A al servizio di ristorazione erogato in appalto dall’ICTP a fronte del mero ristoro a rimborso delle spese 
sostenute per l’erogazione dei pasti per i quali è stato indicato, a pasto, l’importo di euro 6,94, esente da IVA ai 
sensi dell’articolo 72 del DPR 26/10/1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la convenzione, nel testo allegato al presente decreto, la cui durata è prevista a far data dal 01/09/2022 
fino al 31/08/2026; 

VERIFICATO che le spese relative al rimborso del costo dei pasti erogati trovano copertura con imputazione sulla 
Missione 4 Programma 4, Cap. 3020/1, “Servizio di ristorazione decentrata” del Bilancio di previsione dell’ARDiS 
per l’esercizio finanziario 2022, e pluriennale 2022/2024; 

CONSIDERATO, inoltre, che l’imposta di bollo inerente al suddetto atto dell’importo di euro 32,00 è a carico di 
ARDiS sulla Missione 4, Programma 4, Titolo 1, Capitolo 1130/200 “Imposta di registro e bollo” del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2022, pluriennale per gli anni 2022-2024 e verrà versato dagli uffici 
competenti con modello f24; 

Decreta 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, la convenzione, nel testo allegato al presente decreto, per la 
successiva stipula con il The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP), per 
l’erogazione del servizio di ristorazione a favore degli studenti della S.I.S.S.A. che frequentano corsi e altre 
attività didattiche presso le sedi del suddetto Istituto; 

2. di dare atto che la spesa complessiva per il rimborso del costo dei pasti troverà copertura con imputazione 
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sulla Missione 4 Programma 4 Cap. 3020/1, “Servizio di ristorazione decentrata” del Bilancio di previsione 
dell’ARDiS per l’esercizio finanziario 2022, e pluriennale 2022/2024; 

3. di demandare con successivo atto l’impegno di spesa sulla Missione 4 Programma 4 Cap. 3020/1, “Servizio 
di ristorazione decentrata” del Bilancio di previsione dell’ARDiS per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 
2022/2024; 

4. di impegnare la somma di euro 32,00 inerente all’imposta di bollo relativa al suddetto atto sulla Missione 4, 
Programma 4, Titolo 1, Capitolo 1130/200 “Imposta di registro e bollo” per l’esercizio finanziario 2022, 
pluriennale per gli anni 2022-2024 e di demandare il successivo pagamento della stessa agli uffici 
competenti con modello f24; 

5. 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 

 
Referente istruttoria: Lucia Dri  
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