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ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA 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) ed
in particolare l’articolo 10 che istituisce l’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario
come ente dipendente dalla Regione Toscana e l'articolo 10 bis che disciplina la composizione e la
nomina del Consiglio di amministrazione dell'Azienda appena citata, prevedendo nello specifico
quanto segue:
“ 1. Il Consiglio di amministrazione dell’Azienda è composto da:
a) cinque componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti dal Presidente della Giunta
regionale;
b) il Presidente del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Toscane (CORECO), di
cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento
recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema
universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell’articolo 20, comma 8,
lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997 n. 59) o suo delegato permanente;
c) i tre Presidenti dei Consigli territoriali degli studenti, di cui all’articolo 10 sexies, comma 7.
2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale:
la sua durata coincide con quella della legislatura regionale.”;
Visto il DPGR n. 205 del 26 novembre 2015, con il quale è stato nominato il Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda per il diritto allo studio universitario - ARDSU, prevedendone una
durata coincidente con quella della legislatura regionale;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”, ed in particolare:
- l’articolo 18, in base al quale gli incarichi per i quali la legge prevede una durata coincidente con
quella della legislatura regionale scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della
prima seduta del nuovo Consiglio regionale;
- l’articolo 21, in base al quale gli organi amministrativi non ricostituiti entro il termine della loro
scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni successivi, durante i quali possono adottare solo
gli atti di ordinaria amministrazione, urgenti e indifferibili;
Visto il decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 “Disciplina della proroga degli organi
amministrativi”, convertito con legge 15 luglio 1994, n. 444;
Visto il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in
materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, convertito con legge
5 giugno 2020, n. 40;
Considerato che il mandato del CdA di ARDSU è giunto a termine in data 18 marzo 2021, salvi gli
effetti della prorogatio di cui alla normativa sopra citata;
Ritenuto di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale
per il diritto allo studio universitario;
Visto l’articolo 7 della l.r. 5/2008, in base al quale la nomina del presidente e dei membri del CdA
di scelta regionale deve essere preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso per la presentazione
di candidature esterne;

Visto l’articolo 5 della l.r. 5/2008, che disciplina le modalità di pubblicazione degli elenchi,
avente valore di avviso pubblico, contenenti le nomine da effettuare;
Visto l’ “Elenco delle nomine e/o designazioni da effettuare nell’anno 2021 in seguito al termine
della legislatura regionale 2015-2020”, pubblicato sul sul Supplemento al Burt n. 45 del 4 novembre
2020, avente valore di avviso pubblico per la presentazione di candidature alla carica di Presidente e
membro del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda per il diritto allo studio universitario;
Considerato che, per l'individuazione dei soggetti maggiormente idonei a ricoprire i ruoli di
membro e di presidente del Consiglio di amministrazione dell’Azienda, è stato ritenuto di basare la
scelta su criteri che tenessero in debita considerazione l'esigenza di rinnovare la composizione
dell'organismo, di privilegiare curricula con competenze afferenti l’istruzione, l’alta formazione e la
ricerca e di valorizzare le esperienze di amministrazione in altri organismi pubblici o privati;
Ritenuto, dopo aver valutato sulla base delle considerazioni sopra esposte il curriculum dei soggetti
che hanno presentato la propria candidatura, di individuare come maggiormente idonei i seguenti
soggetti:
- Marco del Medico (Presidente)
- Irene Micali
- Alessandra Gemmiti
- Francesco Romizi
- Francesco Giordano
Effettuata in data 06/05/2021 motivata comunicazione al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo
50, comma 2, dello Statuto regionale e ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 5/2008 in ordine alle presenti
nomine ed ai relativi criteri di scelta;
Visto che il Presidente del Consiglio regionale ha assegnato, per gli aspetti di competenza, tale
comunicazione all’esame della Quinta Commissione consiliare;
Considerato che la suddetta Commissione, nella seduta del 13/05/2021, ha preso atto
della comunicazione ricevuta dal Presidente della Giunta regionale, esprimendo parere favorevole
alle nomine in questione;
Considerato che ai componenti di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lett. b) e c), della l.r. 32/2002
non si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 5/2008, in quanto le nomine sono effettuate in ragione
dell'ufficio ricoperto dai soggetti nominati;
Vista la nota del 08/06/2021, con la quale la Direttrice della Direzione Istruzione, formazione
ricerca e lavoro ha trasmesso la nota del Presidente del CORECO con cui lo stesso ha individuato
il proprio delegato permanente per la partecipazione al Consiglio di Amministrazione di ARDSU;
Preso atto delle dichiarazioni rese dai soggetti proposti per la nomina ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, con le quali gli interessati, oltre ad indicare la disponibilità ad accettare l'incarico,
attestano, in ottemperanza a quanto disposto dalla l.r. 5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per la
nomina in questione e l’assenza di cause ostative alla stessa;
Rilevato che ai fini della nomina della Dr.ssa Alessandra Gemmiti, dipendente regionale, sono state
acquisite:
- l’attestazione in merito alla conciliabilità e compatibilità dell’incarico con gli ordinari compiti di
ufficio, come da nota del 28/04/2021 del Direttore della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale;

- l’attestazione n. 16 del 27/04/2021 circa il rispetto del limite ai compensi per attività extraimpiego,
rilasciata dal Settore Amministrazione del personale
Preso atto della dichiarazione resa dal Dr. Marco Del Medico ai sensi del D. Lgs. 39/2013
(Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre2012, n.190) con la quale lo stesso ha dichiarato l’insussistenza delle cause
ostative previste dalla medesima norma;
Visto l’art.34, comma 2, dello Statuto della Regione Toscana;
DECRETA

•

di nominare nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio
universitario i seguenti componenti:
- Marco Del Medico, quale Presidente del Consiglio di amministrazione;
- Irene Micali;
- Alessandra Gemmiti;
- Francesco Romizi;
- Francesco Giordano;
- Mauro Bellandi, quale delegato permanente del Presidente del Comitato
Regionale di Coordinamento delle Università Toscane (CORECO);

•

di dare atto che, ai sensi dell'art. 10 bis, comma 1 lett. c), della l.r. 32/2002, sono membri di
diritto del Consiglio di Amministrazione i seguenti soggetti:
- il Presidente del Consiglio territoriale degli studenti di Firenze;
- il Presidente del Consiglio territoriale degli studenti di Pisa;
- il Presidente del Consiglio territoriale degli studenti di Siena;

•

di dare atto che il Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo
studio universitario ha una durata coincidente con quella della legislatura regionale ai sensi
dell'art. 10 bis, comma 2, della l.r. 32/2002 e ai sensi dell'art.18 della l.r. 5/2008.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18
della medesima legge.
IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Pantuliano

IL PRESIDENTE
Eugenio Giani

