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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” e ss.mm.ii.;



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;



Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale
si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda;



Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione
definitiva del Regolamento organizzativo;



Richiamata la propria deliberazione del C.d.A. n. 2 del 31 gennaio 2019, con la quale si
approvavano gli aggiornamenti alla tabella A allegata al Regolamento del Servizio
Ristorazione, relativamente alle tariffe applicate all’utenza che accede al servizio di
ristorazione DSU;



Visto il provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 245/19 del 9/07/2019 con cui è
stato approvato il bando di concorso borsa di studio e posto alloggio a.a. 2019/2020;



Considerato che nel suddetto bando di concorso, in recepimento degli indirizzi regionali
in merito e conseguente ratifica del CDA, è stato determinato il nuovo limite ISEE in
euro 23.500,00;



Ritenuto pertanto necessario adeguare le fasce ISEE, in base alle quali viene
diversificata la tariffa mensa applicata agli studenti paganti (non borsisti) della Regione
Toscana, adeguandole alla nuova soglia ISEE di euro 23.500,00;



Ravvisata inoltre la necessità di uniformare la tariffazione per i dipendenti di tutti i
comparti della Regione Toscana nonché degli Enti/Agenzie che alla stessa fanno
riferimento per garantire omogeneità di trattamento nell’applicazione della tariffa di
accesso al servizio del DSU;



Ritenuto che la suddetta categoria, denominata “Dipendenti ed Enti/Agenzie della
Regione Toscana” è assimilabile alla tipologia di utenti di cui alla categoria “Dipendenti
Istituzioni Universitarie e Regione Toscana”, così come previsto al punto 3.J dell’art. 3
del Regolamento di accesso al servizio di ristorazione, approvato con la propria
Deliberazione n.2 del 31 gennaio 2019;



Ravvisata la necessità di adeguare la tariffa di accesso per i dipendenti ARDSU e Organi
Aziendale DSU ai costi del Bilancio di esercizio 2018, approvato con propria
Deliberazione n. 17 del 2 Maggio 2019, che nell’allegato A6 della Relazione al Bilancio,
riporta che il costo dei generi alimentari è pari a € 3.631.271,16 e il costo del personale
Area Ristorazione è pari a € 6.416.558,37 per n. 2.026.334 pasti e che, pertanto, un
costo unitario del pasto di € 4,95;
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Considerato che l’art.45, comma 4 del CCNL 14/09/2000 dispone che il dipendente è
tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario
risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari ad
un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita
direttamente dall’ente;



Ritenuto quindi per le motivazioni sopra espresse, di dover modificare la “Tabella
schema tariffe in vigore”, allegato “A” della propria Deliberazione n° 2/2019, così come
riportato nell’allegato alla presente deliberazione che, in numero 1 (una) pagina, ne
costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);

A voti unanimi

DELIBERA
1.

Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa le modifiche alla “Tabella schema
tariffe in vigore”, allegato A della propria Deliberazione n° 2 del 31 gennaio 2019, così
come riportato nell’allegato A alla presente deliberazione che, in numero 1 (una) pagina,
ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2.

Di stabilire la decorrenza 1 novembre 2019 della modifica di cui alla presente
Deliberazione;

3.

Di assicurare la pubblicità integrale alla presente Deliberazione mediante pubblicazione
all’Albo on line dell’Azienda.

IL SEGRETARIO
Francesco Piarulli

IL PRESIDENTE
Marco Moretti
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