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Convenzione per l’utilizzo del servizio di ristorazione da parte degli allievi della 
Scuola Superiore: approvazione bozza 
 

 

Il Direttore generale 
 

VISTI: 

• la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario”; 

• 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”; 

• 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. 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; 

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; 

• ai sensi dell’art. 28 della suddetta normativa regionale, l’Ardis gestisce l’erogazione del servizio di 
ristorazione a favore della collettività degli studenti universitari mediante appalto o convenzioni con 
soggetti pubblici e privati; 

• il Regolamento di funzionamento della Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Udine, emanato 
con D.R. n. 404 del 27.07.2018, ed in particolare l’art. 19 comma 1, prevede che gli ammessi alla Scuola 
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Superiore hanno diritto al vitto ed all’alloggio gratuiti, forniti presso la sede della Scuola o con idoneo 
Istituto convenzionato, dal 1° settembre al 31 luglio di ogni anno; 

• l’Università e l’Ardis convengono, dunque, sulla necessità di garantire il servizio di ristorazione anche 
agli allievi della Scuola Superiore, 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; 

RITENUTO, pertanto, di stipulare con l’Università degli Studi di Udine una convenzione che individui e 
disciplini le modalità di erogazione del servizio di ristorazione agli studenti iscritti alla Scuola Superiore 
nonché le modalità di compartecipazione degli enti alla spesa del servizio; 

VISTA la convenzione allegata come parte integrante al presente provvedimento 

 

DECRETA 

1.  Per le motivazioni in premessa indicate, di approvare, nel suo contenuto sostanziale, la 
Convenzione nel testo allegato al presente provvedimento, di cui fa parte integrante, da 
stipularsi tra l’Ardis e l’Università degli Studi di Udine; 

 

 

         Il Direttore Generale 
                 Pierpaolo OLLA 

(firmato digitalmente) 
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