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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”;



Richiamate, altresì:
-

la Legge 28 Dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica” con la quale, all’art.3, commi 19-23, viene istituita la tassa regionale per il
diritto allo studio universitario e prescritto alle Università statali e legalmente
riconosciute, agli istituti universitari ed agli istituti superiori di grado universitario di
accettare le immatricolazioni/iscrizioni previa verifica del versamento della tassa e
regolano l’applicazione della tassa;

-

la Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 4 “Disciplina della tassa regionale
per il Diritto allo Studio Universitario e tassa di abilitazione” con la quale, 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”;

 Tenuto conto del Decreto Legislativo 29 Marzo 2012 n. 68 “Revisione della normativa di
principio in materia di diritto allo studio”;
 Richiamata, inoltre, la Convenzione stipulata in data 20 marzo 2015 (repertorio
dell’Università n. 664) tra l’Azienda e l’Università degli Studi di Firenze, che regola il
versamento della tassa regionale valevole per gli AA.AA 2014/2015, 2015/2016 e
2016/2017;
 Richiamata, altresì, la Convenzione stipulata con l’Università degli Studi di Firenze,
approvata con propria Deliberazione n. 38 del 04/07/2016, repertorio dell’Università n.
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1765 del 30/08/2016 (Prot. N. 117227), che modificava la convenzione siglata in data
20 marzo 2015 (repertorio dell’Università n. 664);
 Visto altresì lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto
rettorale del 6 aprile 2012 n. 329 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale, Anno XI, Speciale
– Statuto – n. 1 – dell’aprile 2012, emanato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n.
240 e della legge 9 maggio 1989 n. 168, nel quale sono definiti gli organi di Ateneo,
l’organizzazione dei corsi di laurea, l’organizzazione amministrativa, ed in particolare
l’art. 9, comma 3, in cui viene ribadito l’impegno dell’Ateneo nel rendere effettivo il
diritto allo studio cooperando e coordinandosi con la Regione e gli altri entri preposti a
tal fine;
 Ritenuto pertanto opportuno procedere, per gli AA.AA. 2017/2018, 2018/2019 e
2019/2020, alla stipula di un’apposita convenzione tra l’Azienda e l’Università degli
Studi di Firenze che disciplini l’accesso ai servizi del diritto allo studio, la riscossione
della tassa regionale e la collaborazione nella legalità tributaria;
 Visto lo schema di convenzione che, allegato alla presente deliberazione in numero di 9
(nove) 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 l’Università degli Studi di
Firenze che disciplina l’accesso ai servizi del diritto allo studio, la riscossione della
tassa regionale e la collaborazione nella legalità tributaria, allegato alla presente
deliberazione in numero di 9 (nove) pagine quale sua parte integrante e sostanziale;
2. Di dare mandato al Presidente dell’Azienda di procedere alla sottoscrizione 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
Firmato digitalmente*

IL PRESIDENTE
Marco Moretti
Firmato digitalmente*
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