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Note:

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e sue
modifiche;
Richiamata la legge regionale 29.12.2010, n. 65 “Legge Finanziaria 2011”;
Richiamato l’art. 6, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ( misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) che stabilisce che la partecipazione agli
organi collegiali e la titolarità dei medesimi ad enti che ricevono contributi pubblici è onorifica e
può dare luogo solo al rimborso spese, se previsto, stabilendo, inoltre, il limite massimo
dell’importo dei gettoni di presenza in euro 30,00 a seduta ;
Visto il “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale,
lavoro)”, emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R;
Richiamata la Delibera della Giunta regionale n. 650 del 4.8.2008, con la quale vengono
determinate le indennità di carica ed i rimborsi spesa ai componenti degli organi dell’Azienda
regionale per il diritto allo studio, nonché i rimborsi spesa del Consiglio regionale degli studenti;
Dato atto che l’art 59 del D.P.G.R. 47/R/2003 sopra citato prevede che la Giunta stabilisce, con
propria delibera, la misura del gettone di presenza dei componenti degli organi dell’Azienda
regionale per il diritto allo studio entro il limite massimo di 30,00 euro a seduta, i rimborsi spesa
spettanti agli stessi nonché i rimborsi spesa spettanti ai membri del Consiglio regionale degli
studenti, di cui all’articolo 10 septies della LR 32/2002;
Ritenuto di dover quindi procedere a revocare la DGR 650/2008 adottando disposizioni in linea con
quanto disposto dall’ art. 59 del Regolamento DPGR 47/R/2003;
Ritenuto pertanto di stabilire che al Presidente ed agli altri componenti del consiglio di
amministrazione dell’Azienda regionale per il diritto allo studio sia corrisposto un gettone di
presenza pari a 30,00 euro per seduta;
Preso atto altresì che il Collegio revisori dell’Azienda regionale per il diritto allo studio è composto
da professionisti iscritti ad albo professionale per i quali vige un tariffario per le prestazioni
professionali;
Ricordato che LR 65/2010 nell’ambito del titolo II “Disposizioni di riordino e razionalizzazione
degli enti dipendenti e delle agenzie regionali” determina per il collegio dei revisori dei vari enti ed
agenzie la misura massima dell’indennità annua lorda nel modo che segue: importo non superiore al
3% dell’indennità del Presidente della Regione per il Presidente del Collegio revisori e non
superiore al 2% dell’indennità del Presidente della Regione per gli altri componenti del collegio;
Ritenuto quindi di disporre, in linea con le disposizioni della LR 65/2010 di cui sopra, per il
Presidente del collegio revisori dell’Azienda regionale per il diritto allo studio un’indennità annua
lorda pari al 3% dell’indennità del Presidente della Regione e per gli altri componenti del collegio
revisori un’indennità annua lorda pari al 2% dell’indennità del Presidente della Regione;

Ritenuto di confermare che al Presidente ed agli altri componenti il consiglio di amministrazione
dell’Azienda regionale per il diritto allo studio nonché al Presidente ed agli altri membri del
Collegio revisori, qualora per lo svolgimento delle attività di propria competenza si rechino presso
la sede dell’Azienda o in altra località distanti dalla propria dimora abituale più di 20 chilometri,
spetti il rimborso spese (vitto, alloggio, trasporto) nella misura e nei modi previsti per i dirigenti
regionali;
Ritenuto altresì di stabilire che al Presidente ed agli altri membri del Consiglio regionale degli
studenti spetti il rimborso spese nella misura e nei modi previsti per i dirigenti regionali, per la
partecipazione alle sedute del Consiglio;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di stabilire, per le ragioni espresse in narrativa, che al Presidente ed agli altri componenti del
consiglio di amministrazione dell’Azienda regionale per il diritto allo studio sia corrisposto un
gettone di presenza pari a 30,00 euro lordi per seduta;
2. di stabilire, per le ragioni espresse in narrativa, che al Presidente del collegio revisori
dell’Azienda regionale per il diritto allo studio sia corrisposta un’indennità annua lorda pari al 3%
dell’indennità del Presidente della Regione e per gli altri componenti del collegio revisori
un’indennità annua lorda pari al 2% dell’indennità del Presidente della Regione;
3. di stabilire che al Presidente ed agli altri componenti il consiglio di amministrazione nonché al
Presidente ed agli altri membri del Collegio revisori, qualora per lo svolgimento delle attività di
propria competenza si rechino presso la sede dell’Azienda o in altra località distanti dalla propria
dimora abituale più di 20 chilometri, spetti il rimborso spese (vitto, alloggio, trasporto) nella misura
e nei modi previsti per i dirigenti regionali;
4. di stabilire che al Presidente ed agli altri membri del Consiglio regionale degli studenti spetti il
rimborso spese nella misura e nei modi previsti per i dirigenti regionali per la partecipazione alle
sedute del Consiglio
5. di revocare con il presente atto la DGR 650/2008;
6.di demandare al Settore regionale competente la partecipazione all’Azienda regionale per il diritto
allo studio del presente atto.
Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 5,
comma 1°, della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai
sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.
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