Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario della Toscana
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 449/16 del 21/12/2016

Oggetto: EVENTI, SPETTACOLI, VISITE GUIDATE ED INIZIATIVE CULTURALI APPROVAZIONE
ACCORDO
CON
FONDAZIONE
TOSCANA
SPETTACOLO PER AGEVOLAZIONI SUI BIGLIETTI PER GLI
SPETTACOLI GENNAIO/APRILE 2017 DELLA STAGIONE 2016/17
DEL TEATRO ANIMOSI DI CARRARA

Servizio proponente: 7.7 STUDENTE E CITTA'
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IL DIRIGENTE


Vista la Legge Regionale del 26 luglio 2002, n. 32, ad oggetto "Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale del 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l’articolo
10 della L.R. n. 32/2002, come modificato dall’articolo 2 della L.R. n. 26/2008, con cui viene istituita,
a far data dal 1° luglio 2008, l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 8 agosto 2003, n. 47/R, recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32”, come modificato dal Decreto del
Presidente della Giunta Regionale del 7 luglio 2008, n. 38/R;



Visto il Regolamento organizzativo dell’Azienda, approvato con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del 7 novembre 2012, n.62 e, in particolare, l’articolo 21;



Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana del 11 dicembre 2012, n.1127, ad oggetto “L.R.
32/2002 art. 10 comma 8 - Approvazione Regolamento organizzativo dell'Azienda DSU”;



Visto il Provvedimento del 11 febbraio 2013, n. 76, mediante il quale sono stati conferiti gli incarichi
ai Dirigenti di ruolo per effetto della riorganizzazione macrostrutturale derivante dall’adozione del
suddetto Regolamento organizzativo dell’Azienda;



Vista la Deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 29 luglio 2014, n.46,
mediante la quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario al Dott. Francesco Piarulli;



Considerato, inoltre, il Provvedimento del Direttore dell’Azienda del 11 febbraio 2016, n.36 relativo
alla conferma, per tutto l’anno 2016, degli incarichi dirigenziali di cui in precedenza;



Vista, infine, la nota interna del 30 settembre u.s., Prot. n.0030658/16, con la quale il Direttore, in
considerazione dell’avvenuto collocamento a riposo della relativa Dirigente, assegna
temporaneamente, alla Dott.ssa Magda Beltrami la direzione ed il coordinamento del Servizio
Studente e Città, inserito nell’Area Sportello Unico Studenti, e ciò a far data dall’immediato e fino al
31 dicembre del corrente anno;



Richiamata, ora, la Determinazione del 12 settembre 2016, n. 331/16, con la quale è
stato approvato il Protocollo d’Intesa generale con la Fondazione Toscana Spettacolo di
Firenze per la promozione degli eventi della stagione 2016/17, propri dei teatri del circuito
regionale che si appoggiano alla predetta Istituzione per la definizione della
programmazione della rispettiva stagione e tra i quali figura anche il Teatro Animosi di
Carrara;



Considerato che il suddetto Protocollo d’Intesa contempla, come strumento primario
attraverso il quale procedere nell’attuazione delle agevolazioni in argomento, la messa a
disposizione da parte di FTS di biglietti a prezzo agevolato per gli spettacoli delle stagioni
teatrali, da offrire da parte di questa Azienda a tutti gli studenti iscritti agli Atenei ed
Istituzioni universitarie legalmente riconosciute della Toscana, attraverso il proprio sistema
di prenotazione on line ed al 50% del relativo costo;



Precisato che il già richiamato Protocollo d’Intesa cui ci si riferisce prevede che tutte le
specifiche agevolazioni che, nell’ambito dell’applicazione di tale documento, verranno
offerte agli studenti universitari saranno oggetto di specifici e successivi Accordi tra DSU
Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo;



Vista a tal proposito, la proposta di Accordo allo scopo redatta e concordata tra le parti e
così come la stessa, con numero tre (3) pagine, è allegata alla presente a costituirne parte
integrante e sostanziale;



Considerato che la stessa riporta, oltre al concordato numero massimo di biglietti da
mettere a disposizione degli studenti tramite il sistema di prenotazione on line dell’Azienda
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e del relativo costo unitario, anche la modalità di corresponsione a FTS di quanto dovuto di
seguito al ritiro dei biglietti da parte degli studenti che risulteranno intestatari dei coupon
prenotati, insieme alle modalità ed alla tempistica per effettuare, tra il DSU, la FTS ed il
Teatro interessato, le comunicazioni sulle registrate prenotazioni di coupon;


Precisato che l’Accordo del quale trattasi determina un onere finanziario massimo presunto
a carico dell’Azienda pari a complessivi € 216,00;

●

Precisato che le risorse necessarie ad assicurare la copertura, per l’anno 2017, degli oneri
contestualmente
presunti, complessivamente risultanti in € 216,00, troveranno
corrispondenza in quanto sarà reso disponibile sul Bilancio Economico Previsionale
dell’esercizio 2017, attualmente in fase di perfezionamento e con riferimento ai seguenti
dati di conto:
- Conto di generale 70610 “Buoni Cinema e Teatro”;
- Centro di costo: FI-PI-SI 3002 “Servizio Studente e Città”;

DETERMINA
1. di approvare e sottoscrivere, a favore degli studenti degli Atenei ed Istituzioni
universitarie legalmente riconosciute della Toscana e per le motivazioni esposte in
narrativa
che si intendono integralmente richiamate, la proposta di Accordo con la
Fondazione Toscana Spettacolo di Firenze in ordine agli spettacoli della stagione
2016/17 del Teatro Animosi di Carrara, in programmazione da gennaio ad aprile 2017 e
così come il relativo documento risulta dall’Allegato che, con n.3 (tre) pagine, è del
presente Atto parte integrante e sostanziale;
2. di sottolineare che l’Accordo in argomento stabilisce il numero dei biglietti a tariffa
agevolata da mettere a disposizione degli studenti al 50% del rispettivo costo, tramite
prenotazione on line sul sito aziendale, il costo unitario di ogni biglietto e ogni altra
modalità d’interesse per procedere nella resa del beneficio e nella liquidazione di quanto
risulterà di spettanza della FTS;
3. di dare atto che la spesa complessiva massima presunta di cui alla presente
Determinazione e pari ad € 216,00, avrà copertura finanziaria sulle disponibilità del
Bilancio Economico Previsionale dell’anno 2017, attualmente in fase di perfezionamento,
il tutto con riferimento ai dati di conto specificatamente indicati in premessa e che ora si
provvede a richiamare in toto;
4. di precisare che, per procedere nella liquidazione di quanto dovuto alla FTS per
l’applicazione delle agevolazioni previste dal contestuale Accordo e sul numero dei
biglietti che verranno effettivamente venduti dalle Biglietterie del Teatro d’interesse agli
studenti intestatari di coupon, la Fondazione dovrà rimettere apposito rendiconto,
corredato dei coupon ritirati;
5. di assicurare la pubblicità integrale dell’atto mediante pubblicazione all’Albo online
dell’Azienda.
Il Dirigente Incaricato Sportello Unico
Dott.ssa Magda Beltrami
(Firmato digitalmente)*

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/2005 nonché
del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull’Albo on line dell’Azienda per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio “Gestione applicativi e trattamento dati” ed i singoli responsabili
del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonché al Regolamento per l’accesso agli atti dell’Azienda.

