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Contributi straordinari ai sensi dell’art. 7, commi 46-50, L.R. n. 13/2021, in favore dei 
soggetti operanti nel settore del diritto allo studio, accreditati ai sensi dell’articolo 25 
della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di 
enti, aziende e agenzie della Regione) per preservare la continuità dei servizi convittuali 
per gli studenti. Accertamento e riscossione finanziamento regionale. Approvazione 
riparto, concessione, impegno e liquidazione. 

 
 

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. 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. 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 Dlgs 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. 429 di data 23 marzo 2022 avente 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 del 22/04/2022; 

− 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”; 

VISTA la L.R. 13/2021 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’art. 6 della L.R. 10 novembre 
2015, n. 26), come modificata dalla LR. 16/2021 (Misure finanziarie intersettoriali.), che all’art. 7, commi da 46 
a 50, autorizza l’Amministrazione regionale a concedere, per il tramite dell’ARDiS, un contributo straordinario 
a favore dei soggetti regolarmente accreditati ai sensi dell’art. 25 della L.R.  9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di 
razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione) che hanno subito ripercussioni negative a 
seguito del perdurare della crisi economica conseguente alla pandemia e al fine di preservare la continuità dei 
servizi convittuali a favore degli studenti;                                                                             

DATO ATTO che il comma 50 dell’art. 7 della LR 13/2021 destina la somma di 500.000,00 euro da ripartire fra i 
soggetti richiedenti il contributo ed in possesso dei requisiti richiesti dalla citata norma; 

RILEVATO che il comma 47 del medesimo articolo 7 della suddetta legge regionale, prevede che” le risorse di cui al 
comma 50 sono ripartite tra le parti in misura proporzionale tra le minori entrate e le maggiori/minori spese 
da rette e servizi convittuali a favore degli studenti subite nel 2020 rispetto al 2019 desumibili dai bilanci 
approvati dei soggetti accreditati e comunque entro il limite del risultato economico negativo dell’esercizio 
fino alla concorrenza massima delle risorse finanziarie disponibili.”; 

VISTO il decreto n. 9967/LAVFORU del 22/09/2021 del Servizio istruzione, università e diritto allo studio della 
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con il quale viene disposto che alla liquidazione 
delle somme necessarie viene provveduto entro trenta giorni dalla richiesta da parte di ARDiS; 

RICHIAMATO il decreto n° 2017/ARDISSTRIESTE del 30/12/2021, con il quale viene approvato l’Avviso e la relativa 
modulistica per la presentazione delle domande per l’anno scolastico 2020/2021;  

RICORDATO che il comma 48 dell’art. 7 della suddetta legge regionale, prevede che la domanda per la concessione 
del contributo venga presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico, avvenuta il 
30 dicembre 2021; 

CONSIDERATO che entro il termine del 29 gennaio 2022 sono pervenute la protocollo di questa Agenzia regionale 
cinque domande di contributo straordinario: 

 
Ente Gestore Convitto 

Provincia Italiana Sacro Cuore dei Padri Stimmatini di Verona Convitto Bertoni di Udine 

Suore Dimesse Figlie dell'Immacolata Concezione di Udine 
Convitto Suore Dimesse Figlie dell'Immacolata Concezione sede di 
Udine 

Provincia Veneta dell'Ordine dei Servi di Maria di Vicenza Residenza Universitaria delle Grazie sede di Udine 
Fondazione Filippo Renati di Udine Fondazione Filippo Renati sede di Udine 

Fondazione Istituto Mons. Francesco Tomadini di Udine Fondazione Istituto Mons. Francesco Tomadini sede di Udine 
 
RICORDATO che è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 14 della L.R. 7/2000 con 

apposita nota a ciascun richiedente;  
RICORDATO che, per alcune di tali domande di contributo, sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni; 
PRESO ATTO delle integrazioni e dei chiarimenti forniti dai soggetti interessati, come da documentazione agli atti; 
RILEVATO che dall’esito dell’istruttoria risultano ammesse a finanziamento n. 4 domande, mentre non è stata 

ammessa a finanziamento n. 1 domanda: 
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Ente Gestore 
Esito  Importo 

ammissibile 

Provincia Italiana Sacro Cuore dei Padri Stimmatini di Verona 
 
Non ammessa -------- 

Suore Dimesse Figlie dell'Immacolata Concezione di Udine 
 
Ammessa  

 
9.799,78 

Provincia Veneta dell'Ordine dei Servi di Maria di Vicenza 
 
Ammessa  

 
7.089,15 

Fondazione Filippo Renati di Udine 
 
Ammessa  

 
8.599,00 

Fondazione Istituto Mons. Francesco Tomadini di Udine 
 
Ammessa  

 
166.662,92 

Totale 
  

192.150,85 
 
Vista la nota del 28/02/2022 ns. prot. n.1086 di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza alla 

Provincia Italiana Sacro Cuore dei Padri Stimmatini di Verona, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, perché 
priva dei bilanci dell’Ente gestore riferiti agli esercizi 2020 e 2019, come richiesto dall’art. 5, punto c), 
dell’Avviso pubblico, a pena di esclusione ai sensi dell’art. 7 del medesimo Avviso; 

CONSIDERATO che Provincia Italiana Sacro Cuore dei Padri Stimmatini di Verona ha fatto pervenire, entro il termine 
di dieci giorni, una comunicazione registrata il 11/03/2022 al numero 1316; 

RITENUTO che le osservazioni e i documenti presentati con tale comunicazione non sono sufficienti a superare i 
motivi ostativi legati al rigetto della domanda;  

RILEVATO che con nota del 06/04/2022 ns. prot. n. 9427/P è stata comunicata al Servizio istruzione, università e 
diritto allo studio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia la conclusione dell’istruttoria per la 
concessione dei contributi straordinari in oggetto ed è stato chiesto il trasferimento della somma di euro 
192.150,85 da erogare ai beneficiari nell’ammontare sopra indicato; 

VISTO il decreto n° 3058/LAVFORU del 10/04/2022 del Servizio istruzione, università e diritto allo studio della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con il quale è stata disposta la liquidazione e il trasferimento della 
somma di euro 192.150,85 necessaria alla concessione ed erogazione dei contributi ai beneficiari sopra 
indicati a titolo di saldo del contributo all’Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS);  

RITENUTO di accertare, riscuotere ed autorizzare l’incasso di euro 192.150,85 (provv. d’entrata 625 del 
21/04/2022) quale finanziamento per l’attuazione dell’intervento da parte della Regione sul Titolo 1, Tipologia 
101, Capitolo 147 “Contributo straordinario a favore soggetti accreditati a titolo di ristoro dei mancati introiti 
derivanti dalle attività convittuali a favore degli studenti - L.R. 13/21 art. 7 comma 46” del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2022, copertura del provvisorio di entrata n. 625 del 21/04/2022; 

RILEVATO che il contributo in oggetto è concesso “in conformità alla Sezione "3.1 - aiuti di importo limitato" della 
Comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (C(2020) 1863 final), adottata il 19 marzo 2020, 
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020, da ultimo modificata il 
28 gennaio 2021 con la Comunicazione C(2021) 564, e degli articoli 54, 61 e 63 del "Regime quadro Covid-19 
(SA.57021)" disciplinato nel DL n. 34/2020, approvato dalla Commissione europea con le successive Decisioni 
n. C (2020) 3482 final del 21.5.2020, C(2020) 6341 final del 11.9.2020, C(2020) 9121 final del 10.12.2020 e 
C(2021) 2570 final del 9.4.2021.”, ai sensi dell’art. 7, comma 49, LR 13/2021 e pertanto non è soggetto alla 
ritenuta del 4% prevista dall’art. art. 28, comma 2 del D.P.R. 600/73; 

RITENUTO altresì, 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 all’art. 48 bis del DPR 602/1973, 
non ricorrendovi i presupposti; 

DATO ATTO di ottemperare 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 
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disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” articoli 15, 23, 26, 27; 

 
 
 

Decreta 

Per i motivi esposto in premessa e qui integralmente richiamati. 
 
1. È disposto l’accertamento, la riscossione e l’autorizzazione all’incasso dell’importo di euro 192.150,85 trasferiti 

dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l’erogazione di contributi straordinari ai sensi dell’art. 7, 
commi 46-50, L.R. n. 13/2021, per preservare la continuità dei servizi convittuali per gli studenti a favore degli 
Enti gestori dei convitti di cui all’articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di 
razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione),   sul Titolo 1, Tipologia 101, Capitolo 147 
“Contributo straordinario a favore soggetti accreditati a titolo di ristoro dei mancati introiti derivanti dalle 
attività convittuali a favore degli studenti - L.R. 13/21 art. 7 comma 46” del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2022, copertura del provvisorio di entrata n. 625 del 21/04/2022. 

2. È approvato il riparto della somma di euro 192.150,85 a favore degli Enti gestori dei convitti di cui all’articolo 
25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e 
agenzie della Regione) di seguito indicati nell’importo precisato a fianco di ciascuno di essi per l’erogazione di 
contributi straordinari ai sensi dell’art. 7, commi 46-50, L.R. n. 13/2021, per preservare la continuità dei servizi 
convittuali per gli studenti: 

 

Ente Gestore Convitto 
Importo 

Suore Dimesse Figlie dell'Immacolata 
Concezione di Udine 

Convitto Suore Dimesse Figlie dell'Immacolata 
Concezione sede di Udine 

 
9.799,78 

Provincia Veneta dell'Ordine dei Servi di 
Maria di Vicenza 

Residenza Universitaria delle Grazie sede di 
Udine 

 
7.089,15 

Fondazione Filippo Renati sede di Udine Fondazione Filippo Renati sede di Udine 
 

8.599,00 
Fondazione Istituto Mons. Francesco 
Tomadini di Udine 

Fondazione Istituto Mons. Francesco Tomadini 
sede di Udine 

 
166.662,92 

 Totale 
 

192.150,85 
 

3. Sono concessi a favore degli Enti gestori dei convitti di cui a dell’articolo 25 della legge regionale 9 agosto 
2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione) i contributi 
straordinari ai sensi dell’art. 7, commi 46-50, L.R. n. 13/2021, come modificata dalla L.R. n. 16/2021, per un 
totale di euro 192.150,85, secondo il riparto indicato al punto 2. 

4. È disposta, per le motivazioni esposte in premessa, l’esclusione dal contributo dell’ente Provincia Italiana 
Sacro Cuore dei Padri Stimmatini di Verona per mancata presentazione dei bilanci dell’Ente gestore riferiti agli 
esercizi 2020 e 2019, come richiesto dall’art. 5, punto c), dell’Avviso pubblico, a pena di esclusione ai sensi 
dell’art. 7 del medesimo Avviso.  

5. È disposto l’impegno della somma complessiva di 192.150,85 euro a valere sulla Missione 4, Programma 4, 
capitolo 5070 “SPESE PER FINANZIAMENTO ATTIVITA’ CONVITTUALI - Contributo straordinario a favore di 
soggetti accreditati a titolo di ristoro dei mancati introiti dalle attività convittuali a favore degli studenti – L.R. 
13/21 art. 7 comma 46” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022, pluriennale 2022-2024. 

6. Si dà atto che il contributo in oggetto è concesso “in conformità alla Sezione "3.1 - aiuti di importo limitato" 
della Comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
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sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (C(2020) 1863 final), adottata il 19 marzo 2020, 
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020, da ultimo modificata il 
28 gennaio 2021 con la Comunicazione C(2021) 564, e degli articoli 54, 61 e 63 del "Regime quadro Covid-19 
(SA.57021)" disciplinato nel DL n. 34/2020, approvato dalla Commissione europea con le successive Decisioni 
n. C (2020) 3482 final del 21.5.2020, C(2020) 6341 final del 11.9.2020, C(2020) 9121 final del 10.12.2020 e 
C(2021) 2570 final del 9.4.2021.”, ai sensi dell’art. 7, comma 49, LR 13/2021. 

7. Si dà pertanto atto che i contributi di cui al presente decreto non sono soggetti alla ritenuta del 4% prevista 
dall’art. art. 28, comma 2 del D.P.R. 600/73. 

8. È disposta la liquidazione dei contributi in oggetto dell’importo totale di euro 192.150,85 sulla Missione 4, 
Programma 4, capitolo 5070 “SPESE PER FINANZIAMENTO ATTIVITA’ CONVITTUALI - Contributo 
straordinario a favore di soggetti accreditati a titolo di ristoro dei mancati introiti dalle attività convittuali a 
favore degli studenti – L.R. 13/21 art. 7 comma 46“,  del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e 
pluriennale 2022-2024 in favore dei beneficiari, per la somma a fianco di ciascuno di essi indicata: 
 

Ente Gestore 
Importo 

Concesso 

Suore Dimesse Figlie dell'Immacolata Concezione di Udine 
Sede legale: Via Treppo n. 11 - 33100 Udine  
P.IVA 00474540309   C.F. 00474540309 
IBAN IT13Y3533612304000035360200           

 
9.799,78 

Provincia Veneta dell'Ordine dei Servi di Maria di Vicenza 
Sede legale: Viale X Giugno n. 87 – 36100 Vicenza  
P.IVA 00576620249      C..F. 80008510242 
IBAN IT06W0503412300000000004203 

 
7.089,15 

Fondazione Filippo Renati di Udine 
Sede legale: Via San Valentino n. 23/25 - 33100 Udine  
P.IVA 00485030308    C..F. 00485030308  
IBAN IT27Z0306912344100000010352 

 
8.599,00 

Fondazione Istituto Mons. Francesco Tomadini di Udine 
Sede legale: Via Martignacco n. 187 - 33100 Udine  
P.IVA 01231340306    C.F. 80003900307 
IBAN IT29A0548412303CC0531000140 

 
166.662,92 

 
9. È disposta l’autorizzazione al pagamento dei contributi per una spesa dell’importo totale di euro 192.150,85 in 

favore dei beneficiari, come elencati al punto 8. 
10. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR FVG entro giorni sessanta dalla data di 

pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla 
medesima data. 

11. Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di ARDiS http://www.ardis.fvg.it/ e in 
Amministrazione trasparente.  

  
 

Il Direttore generale 
Pierpaolo OLLA 

firmato digitalmente 
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