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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


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”, come modificata dalla Legge Regionale 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, che prevede l’istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell’Az ienda
Regionale per il diritto allo studio universitario;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 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 7 luglio 2008, n. 38/R;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 205, del 26 novembre 2015 con
cui viene nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario;



Visto il Regolamento organizzativo dell’Azienda, approvato con Deliberazione
Consiglio di Amministrazione. n. 62 del 7 novembre 2012 e, in particolare, l’art. 3;



Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1127 dell’11 dicembre 2012 “L.R.
32/2002 art. 10 c omma 8 - Approvazione regolamento organizzativo dell'Azienda DSU”;



Richiamate, altresì:
-

la Legge 28 Dicembre 1995, n.549 “Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica” con la quale, all’art.3 comma 20, viene istituita la tassa regionale per il
diritto allo studio universitario;

-

la Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 4 “Disciplina della tassa regionale
per il Diritto allo Studio Universitario e tassa di abilitazione”, come modificata
dall’articolo 36 della legge regionale 14 Luglio 2012, n. 35, dove all’articolo 3, tra
l’altro, viene stabilito che la tassa regionale venga versata all’Azienda Regionale
per il Diritto allo Studio Universitario, che le modalità di versamento della stessa
sono stabilite dall’Azienda d’intesa con gli Istituti, che gli Istituti accettano le
immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica dell’avvenuto versamento
della tassa regionale nella misura dovuta;
la Legge Regionale Toscana 14 luglio 2012, n. 35 “Modifiche alla legge regionale
29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) e alla legge
regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012) e ulteriori
disposizioni collegate. Modifiche alle L.R. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001,
49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011”;

-





del

Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 18
novembre 2005, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 279 del 30 novembre 2005,
che istituisce la Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi con sede a Lucca,
di seguito denominato IMT, istituto di istruzione universitaria di alta formazione
dottorale con ordinamento speciale abilitata ad istituire corsi di dottorato di ricerca e
attività di formazione post -dottorale sui temi dell’innovazione sociale, istituzionale,
economica e tecnologica;
Visti altresì lo Statuto dell’IMT con sede a Lucca, emanato con Decreto Direttoriale del
20 settembre 2011 n. 02715(206) e pubblicato sulla G. U. del 6 ottobre 2011 n.233, nel
quale ai sensi di quanto stabilito dalla legge 19 novembre 1990 n. 310 e dal DM 22
ottobre 2004 n.270, organizza corsi di dottorato di ricerca e rilascia il titolo di Ph.D. di
cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998 n. 210, organizza anche corsi di perfezionamento,
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master di primo e di secondo livello, di cui all'art. 3 comma 9 del DM 22 ottobre 2004 n.
270 e rilascia i relativi titoli e il Regolamento del Dottorato di Ricerca emanato con
Decreto Direttoriale del 23 maggio 2013 che disciplina, in conformità con la normativa
vigente, l’istituzione e il funzionamento del Programma di Dottorato di Ricerca
“Institutions, Markets and Technologies”;


Verificato presso gli uffici competenti della Regione Toscana che l’assetto normativo
della Scuola vincola i suoi studenti al pagamento della tassa regionale e consente loro
altresì di accedere a benefici e servizi del DSU a partire dall'a.a. 2013/14;



Richiamato, infine, l’accordo convenzionale, siglato in data 3 novembre 2014 (Raccolta
ARDSU n. 675, Prot. IMT n. 3671/2014)), tra l’Azienda regionale per il Diritto allo
Studio Universitario e la Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca,
relativo alle modalità di versamento della tassa regionale per gli AA.AA. 2014/2015,
2015/2016 e 2016/2017, il cui schema è stato approvato con Deliberazione del
Consiglio del 29/09/2014, n. 51;



Ritenuto pertanto opportuno procedere, per gli AA.AA. 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, alla stipula di un’apposita convenzione tra l’Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario e la Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi con
sede a Lucca che disciplini le modalità di versamento della tassa regionale;



Visto lo schema di convenzione che allegato alla presente deliberazione in numero di 8
(otto) pagine ne costituisce parte integrante e sostanziale;

A voti unanimi

DELIBERA
1.

Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, lo schema di convenzione tra
l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e la Scuola IMT (Istituzioni,
Mercati, Tecnologie) Alti Studi con sede a Lucca che disciplina le modalità di versamento
della tassa regionale, allegato alla presente deliberazione in numero di 8 (otto) pagine
quale parte integrante e sostanziale;

2.

Di dare mandato al Presidente dell’Azienda di procedere alla sott oscrizione della
convenzione in oggetto;

3.

Di individuare come Responsabile del Procedimento la Dirigente Magda Beltrami;

4.

Di assicurare la pubblicità integrale della presente deliberazione mediante affissione
all’Albo on line dell’Azienda.

IL SEGRETARIO
Francesco Piarulli

IL PRESIDENTE
Marco Moretti
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