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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”;



Considerato che uno degli obiettivi conclamati che si pone il DSU è quello di offrire allo
studente opportunità di conoscenza e di integrazione delle città sede di studio e che la
fruizione delle iniziative meritorie, tra le quali quelle a carattere sportivo, nello stesso
contesto poste in essere rappresenta, allo scopo, un valido strumento per favorire
anche l’inserimento del giovane universitario nella realtà sociale e culturale che lo
circonda;



Ribadito che, con le finalità suddette, vengono ricercate ed attivate opportunità che
consentano a tutti gli studenti iscritti agli Atenei ed Istituzioni universitarie legalmente
riconosciute della Toscana di accedere a condizioni agevolate ai principali eventi
organizzati nel territorio regionale;



Ricordati gli accordi positivamente intercorsi nel tempo con il CUS Siena, che provvede
alla programmazione di attività sportive rivolte precipuamente agli studenti universitari
a condizioni agevolate;



Vista la proposta di Convenzione allo scopo redatta e concordata tra le parti e così come
la stessa, con numero due (2) pagine, è allegata alla presente a costituirne parte
integrante e sostanziale;



Precisato che la proposta di Convenzione in argomento non determina onere finanziario
a carico dell’Azienda;

A voti unanimi

DELIBERA
1.

Di approvare la Convenzione tra DSU Toscana e CUS Siena che, allegata al presente atto,
ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2.

Di prendere atto che la Convenzione in argomento non determina onere finanziario a
carico dell’Azienda;
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3.

Di dare mandato al Direttore di porre in essere gli atti e le azioni di competenza per dare
attuazione alla presente Deliberazione;

4.

Di assicurare
dell’Azienda.
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