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IL DIRIGENTE


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’art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall’art. 2 della L.R. 26/2008, con cui viene
istituita, a far data 1° luglio 2008, l’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 Regolamento organizzativo dell’Azienda, approvato con Deliberazione del Consiglio
di Amministrazione. n. 62 del 7 novembre 2012 e, in particolare, l’art. 21;



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”;



Visto il Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 516/17 del 2 Novembre 2017:
“Graduazione delle Aree Dirigenziali e conferimento degli incarichi a norma dell’art. 22 del
CCNL 10 aprile 1996”;



Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 609 del 27 giugno 2016 con la
quale la Giunta Regionale della Toscana ha approvato il Documento concernente “Indirizzi
all’Azienda Regionale DSU per l’erogazione di servizi ed interventi a favore degli studenti
universitari”;



Visto il provvedimento del Direttore n. 333 del 19 luglio 2018, recante “Bando di concorso
per la concessione di borse di studio e posti alloggio anno accademico 2018/2019:
approvazione”;



Vista la Determinazione dirigenziale n. 296 del 30 novembre 2018, recante “Concorso
concessione borse di studio e posti alloggio a.a. 2018/2019: approvazione graduatoria
definitiva”;



Viste le Determinazioni dirigenziali:
 n. 42 del 31 gennaio 2019, recante “Concorso Borsa di studio e posto alloggio a.a
2018/2019: Assegnazione del beneficio del Contributo Affitto e liquidazione prima rata”;
 n. 159 del 18 aprile 2019, recante “Concorso Borsa di studio e posto alloggio a.a
2018/2019: Contributo Affitto - liquidazione seconda rata”;



Ricordato che il contributo affitto, è erogato in sostituzione del servizio di alloggio al quale
lo studente, pur avendone diritto, non ha accesso per indisponibilità di posti, sì che la
corresponsione di tale contributo cessa all’atto dell’assegnazione del posto alloggio;



Preso atto che gli studenti indicati nell’allegato A che in n. 1 (una) pagina, costituisce parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, sono stati convocati per
l’assegnazione del posto alloggio nelle date indicate nell’allegato stesso;
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Considerato che, per mero errore materiale che ha comportato la mancata acquisizione nel
programma della data di convocazione per l'assegnazione del posto alloggio, è stato
attribuito agli studenti suddetti un importo di contributo affitto maggiore rispetto al valore
spettante;



Ritenuto di procedere alla richiesta di restituzione degli importi suddetti erroneamente
attributi a titolo di contributo affitto, colonna C3;



Considerato che a compensazione di quanto erroneamente percepito a titolo di contributo
affitto, agli studenti interessati è stata trattenuta la 2° rata della borsa di studio come
indicato nella colonna C4;

DETERMINA

1. Di ricalcolare gli importi spettanti a titolo di contributo affitto agli studenti indicati nella
colonna C2 dell’allegato A, che in n. 1 (una) pagina, costituisce parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
2. Di introitare l’importo indicato nella colonna C3 della presente determinazione, pari a
€ 5.206,00, al seguente conto di generale e centro di costo:
Conto di Generale
Centro di Costo

70450.I "Contributo affitto"

PI2001 “Interventi Monetari Pisa”

per € 5.206,00=

3. Di trattenere, a compensazione parziale del debito, gli importi relativi alla 2° rata della
borsa di studio 2018/19 indicati a fianco di ciascun nominativo riportati nella colonna C4;
4. Di chiedere la restituzione degli importi indicati nella colonna C5 “Debito”, per un importo
complessivo di € 1.791,00;
5. Di trasmettere il presente atto al Servizio Gestione risorse economico-finanziarie per gli
adempimenti di propria competenza;
6. Di assicurare la pubblicità del presente Atto, mediante pubblicazione all’Albo on-line
dell’Azienda, omettendo la pubblicazione dell’allegato A ai sensi della vigente normativa in
materia di protezione dei dati personali.
PER La Dirigente Area Servizi agli Studenti
Dott.ssa Magda Beltrami
Il Direttore
Dr. Francesco Piarulli
(firmato digitalmente)*
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