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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N° 56/17 del 21/12/2017
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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”;



Richiamata la propria deliberazione n. 65 del 22/12/2016 con la quale veniva
approvata la Convenzione tra l’Azienda Regionale DSU, l’Università di Pisa, il Comune
di Pisa e il Consorzio Pisano Trasporti (CPT), volta ad incentivare l’uso del mezzo
pubblico da parte degli studenti universitari, per il periodo compreso tra il 1 gennaio
ed il 31 dicembre 2017;



Dato atto che la Convenzione citata è ormai prossima alla scadenza;



Dato atto altresì che l’Azienda, a seguito della propria deliberazione n. 6 del
24/02/2016, ha sottoscritto il Protocollo d’intesa per una mobilità urbana sostenibile,
insieme a Comune di Pisa, Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola
Superiore Sant’Anna, Azienda Sanitaria Locale, Prefettura di Pisa, Consiglio Nazionale
delle Ricerche, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Camera di Commercio,
Agenzia delle Entrate, Ufficio Scolastico Provinciale ed INPS;



Ritenuto opportuno, in attesa della realizzazione di un nuovo sistema di trasporto
pubblico locale su scala regionale, procedere alla prosecuzione del progetto di cui alla
Convenzione sopracitata;



Preso atto che il CPT ha comunicato la disponibilità a rinnovare la convenzione, alle
stesse condizioni del 2017, anticipandone il termine di scadenza a giugno poiché
entrerà in vigore un nuovo regime tariffario regionale e riservandosi comunque di
modificare o disdire la convenzione in oggetto a seguito di sostanziali variazioni del
servizio programmato;



Vista la bozza di Convenzione tra l’Azienda, l’Università di Pisa, il Comune di Pisa e il
Consorzio Pisano Trasporti che, allegata alla presente deliberazione sub lettera A), in
numero di 3 (tre) pagine, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

A voti unanimi
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DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, la Convenzione tra l’Azienda
Regionale per il DSU, l’Università di Pisa e il Consorzio Pisano Trasporti per il
periodo 01/01/2018 – 30/06/2018 che, allegata alla presente deliberazione sub
lett. A), in numero di 3 (tre) pagine ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Presidente dell’Azienda alla sottoscrizione della convenzione di cui
trattasi;
3. di prendere atto che per l’impegno della spesa posta a carico dell’Azienda, pari ad
€ 9.250,00 oltre IVA 10% e per gli altri adempimenti che dovranno essere posti in
essere per dare attuazione alla presente deliberazione, verrà assunto un apposito
atto;
4. di assicurare la pubblicità integrale dell’atto mediante affissione all’Albo on line
dell’Azienda.

IL SEGRETARIO
Francesco Piarulli

IL PRESIDENTE
Marco Moretti
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