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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’Azienda
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 dal Consiglio di
Amministrazione con Deliberazione n. 62 del 7 novembre 2012 ed in particolare
l’articolo 3;



Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1.127 dell’11 dicembre 2012 “L.R.
32/2002 art. 10 comma 8 - Approvazione regolamento organizzativo dell'Azienda DSU”;



Dato atto del pregresso coinvolgimento dell’Azienda nel progetto RASUPEA finanziato
dalla Regione Toscana mediante il bando del Piano Regionale Agricolo e forestale (Praf)
2012-2015, avente per oggetto una ricerca sulle abitudini alimentari dei giovani
frequentanti le mense Universitarie dell’Azienda finalizzato all’educazione e prevenzione
alimentare;



Preso atto che il suddetto progetto, che propone una fase interattiva con gli studenti
con suggerimenti sulle scelte alimentari, è stato dagli stessi studenti molto apprezzato
ed ha prodotto interessanti risultati di valore scientifico;



Considerato che il progetto è carico di ulteriori sviluppi e applicazioni e
rappresentare oggetto di progetti di ricerca a livello nazionale ed internazionale;



Dato atto che la c ontinuità del progetto nei prossimi anni è strettamente connessa alla
disponibilità dell’Azienda nel rendere disponibili i dati sulle abitudini alimentari
dell’utenza, in quanto strumento conoscitivo salutistico-alimentare su cui basare
ulteriori analisi ed eventuali azioni;



Dato atto che il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda ha sempre auspicato fattiva
collaborazione con altri enti pubblici, laddove ci siano i presupposti per un potenziale
ritorno in termini qualitativi del servizio per gli studenti e di razionalizzazione della
spesa;



Preso atto dello schema di convenzione per la prosecuzione del Progetto “RASUPEA” con
l’Università degli Studi di Pisa, allegato in numero 3 (tre) pagine alla presente
deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, che ha finalità salutisticoalimentari ed utile per consentire la prosecuzione del progetto;



Rilevata la competenza del Consiglio di Amministrazione a procedere all’approvazione
dello schema di che trattasi, a mente dell’art. 3, comma 3, lettera b) del vigente
Regolamento Organizzativo;



Ritenuto, quindi, di dare mandato al Presidente a provvedere alla sottoscrizione della
convenzione con l’Università degli Studi di Pisa per disciplinare il coinvolgimento futuro

può
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dell’Azienda al citato progetto, stabilendo che lo stesso Presidente potrà apportare, ove
si rendano necessarie, direttamente modifiche non sostanziali alla stessa convenzione
senza necessità di un ulteriore esame/approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione.
A voti unanimi

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni esposte in parte narrativa, lo schema di Convenzione
per la prosecuzione del Progetto RASUPEA, allegato alla presente deliberazione in tre
pagine per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Presidente del C.d.A. di provvedere alla sottoscrizione della
convenzione di cui trattasi per disciplinare il coinvolgimento futuro dell’Azienda al citato
progetto, stabilendo che lo stesso Presidente potrà apportare, ove si rendano
necessarie, direttamente modifiche non sostanziali alla stessa convenzione senza
necessità di un ulteriore esame/approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
3. di dare mandato al Direttore di provvedere all’adozione delle misure necessarie a dare
esecuzione ed attuazione agli obblighi che deriveranno dalla sottoscrizione della
Convenzione stessa;
4. di assicurare la pubblicità integrale dell’atto e del suo allegato mediante affissione
all’Albo online dell’Azienda.

IL SEGRETARIO
Francesco Piarulli

IL PRESIDENTE
Marco Moretti
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