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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;



Richiamato l’atto di delega prot. n. 40098/19 del 05/12/2019 con il quale il Presidente
Marco Moretti ha designato Giovanni Maria Avena quale Consigliere delegato alla sua
sostituzione in qualità di Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante pro tempore per
il periodo 6/12 - 31/12/2019;



Visto il D.P.C.M. 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi
universitari”;



Visto il D.Lgs 29 marzo 2012, n. 68 recante “Revisione della normativa di principio in
materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a),
secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i
criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”;



Visto il D.I. n. 798/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e
del MEF recante “Fabbisogni finanziari regionali e nuovi criteri di riparto del FIS”;



Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 782/19 del 17 giugno
2019 che approva il documento “Indirizzi all'Azienda DSU per l'erogazione delle borse di
studio e altri benefici agli studenti universitari AA 2019/20”;



Ricordato che la suddetta DGR 782/2019, considerate le disposizioni introdotte dal D.L.
28 gennaio 2019 n. 4 al D.Lgs. 147/2017 circa la validità temporale delle attestazioni
ISEE, per evitare la presentazione di domande di borsa corredate sia da attestazioni
ISEE rilasciate prima del 31 agosto 2019 con riferimento ai redditi 2017, sia da
attestazioni ISEE rilasciate dal 1 settembre 2019 riferite ai redditi 2018 in quanto
avrebbero reso non comparabili i livelli reddituali degli studenti ai fini della formazione
della graduatoria, disponeva l’anticipazione della data di termine per la presentazione
delle domande di borsa di studio al 30 agosto 2019 in luogo della consueta scadenza del
15 settembre;



Vista la propria deliberazione n. 31 del 21 giugno 2019 con cui sono stati recepiti gli
indirizzi di cui alla Deliberazione GRT n. 782/19 e si è dato mandato al Direttore di
approvare il bando di concorso per la concessione di borse di studio e posti alloggio per
l'a.a. 2019/2020;
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Richiamato il bando di concorso per la concessione di borse di studio e posti alloggio
a.a. 2019/2020, approvato con provvedimento del Direttore n. 245 del 9 luglio 2019,
che ha fissato la scadenza per la presentazione delle domande al 30.08.2019 in
coerenza a quanto indicato nella DGR 782/2019;



Vista la determinazione dirigenziale n. 468/19 “Concorso concessione borse di studio e
posti alloggio a.a. 2019/2020: approvazione graduatoria provvisoria”;



Preso e dato atto della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 1351 del
11 novembre 2019 recante “Secondo bando per borse di studio DSU AA 2019/20 –
Indirizzi ad ARDSU”, che ha disposto “che l’Azienda DSU adotti un secondo bando per
borse di studio AA 2019-2020 che rispetti gli indirizzi già adottati con DGR 782/2019
per l’assegnazione delle borse di studio DSU AA 2019/20, fatta eccezione per quanto di
seguito indicato:
o

il bando dovrà essere adottato entro il mese di Novembre 2019;

o

la quantificazione delle borse (quota monetaria e servizi) dovrà essere
riproporzionata alla effettiva durata delle stesse;

o

gli studenti vincitori di posto alloggio sul secondo bando siano chiamati a
godere di tale servizio solo dopo che sia stata esaurita la graduatoria dei
vincitori di posto alloggio del primo bando;

o

il numero di borse assegnate sia determinato da ARDSU in funzione delle
risorse economiche disponibili sul proprio bilancio, una volta soddisfatti gli
studenti risultati vincitori di borsa a valere sul primo bando”;



Preso e dato atto, come riportato nelle motivazioni della deliberazione GRT n. 1351/19,
che il D.L. 101 del 3 settembre 2019, entrato in vigore il 5 settembre, ha modificato la
previsione di cui al D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 sopra richiamata, stabilendo la validità
temporale delle attestazioni ISEE da Gennaio a Dicembre di ogni anno con riferimento
ai redditi dei 2 anni precedenti;



Rilevato, quindi, come riportato nelle motivazioni della deliberazione GRT n. 1351/19 a
proposito di quanto sancito dal DL 101/2019 “che tale ultima disposizione normativa
rende le attestazioni ISEE rilasciate a partire dal 1 Settembre 2019 del tutto identiche a
quelle rilasciate entro il 31 agosto 2019 in quanto tutte riferibili ai redditi dell’anno
2017” e che alla luce di tale intervento normativo non sussistono più i motivi che hanno
indotto a fissare la scadenza per la presentazione delle domande al 30 agosto 2019;



Preso e dato atto del Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 311/19 del
15/11/2019 recante “Secondo bando di concorso per la concessione di borse di studio e
servizi aggiuntivi anno accademico 2019/2020: approvazione” e del suo allegato
“Secondo bando di concorso per la concessione di borse di studio e servizi aggiuntivi
per l'a.a. 2019/2020”;



Preso e dato atto che l’anticipazione della scadenza al 30 agosto, nonché le disposizioni
normative al tempo vigenti con riferimento alle attestazioni ISEE, potrebbero aver
contenuto un potenziale incremento della partecipazione al bando;



Preso e dato atto di quanto riportato nella deliberazione GRT n. 1351/19 “Valutato
quindi opportuno, al fine di favorire una maggiore partecipazione degli studenti,
meritevoli e privi di mezzi, al bando borse DSU AA 2019-2020, che l’Azienda DSU adotti
un secondo bando per l’assegnazione di borse di studio AA 2019-2020, ferme restando
la validità del primo bando e la salvaguardia dei diritti maturati dagli studenti che hanno
presentato domanda di borsa sullo stesso risultando vincitori”;
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Ricordato che l’Azienda dall’anno 2018 si è posta, considerato il livello atteso e ricevuto
delle risorse del Fondo Integrativo Statale e a seguito delle disposizioni contenute nel
sopracitato Decreto Interministeriale n. 798/2017 del MIUR e del MEF, come obiettivo
l’ampliamento della platea dei beneficiari delle provvidenze tra gli studenti iscritti ai
corsi di laurea delle Università e degli Istituti toscani, come si evince dal Piano della
Qualità della Prestazione Organizzativa 2018 approvato con propria deliberazione
n.15/18 del 10/04/2018;



Preso e dato atto che, come emerge dalla documentazione del Monitoraggio infrannuale
al 31 agosto 2019, effettuato ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.R.T. n. 65/2010 e
s.m.i. e DEFR 2019, trasmesso agli uffici competenti regionali con nota protocollo n.
27997/19 e rettificato con nota protocollo n. 30339/16, è stato stimato un valore
residuo di risorse FIS anno 2019 (oneri borsa di studio a.a.2018/2019), di oltre 8
milioni di euro e che ai sensi di quanto disposto dal D.I. n. 798/2017 sopra richiamato
tali risorse dovranno essere utilizzate a copertura degli oneri della borsa di studio
dell’esercizio successivo;



Visto il documento “Secondo bando di concorso per la concessione di borse di studio e
servizi aggiuntivi per l'a.a. 2019/2020”, che, allegato in numero di 6 (sei) pagine, alla
presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale e che corrisponde
all’allegato sub lett. A del Provvedimento del Direttore n. 311/19 del 15/11/2019;



Rilevato che il “Secondo bando di concorso per la concessione di borse di studio e
servizi aggiuntivi per l'a.a. 2019/2020” è coerente agli indirizzi di cui alla deliberazione
della Giunta Regionale della Toscana n. 1.351 del 11 novembre 2019;



Preso e dato atto che la Commissione Consiliare “Servizi Agli Studenti”, istituita ai sensi
del comma 3 dell’art. 3 del Regolamento Organizzativo aziendale, con deliberazione del
CDA n. 8/16 e successivamente modificata con deliberazione del Cda n. 3/18, nella
seduta del 15 novembre 2019 ha preso atto sia degli indirizzi regionali di cui alla
sopracitata deliberazione GRT n. 1351/19 nonché dei principali contenuti del “Secondo
bando di concorso per la concessione di borse di studio e servizi aggiuntivi per l'a.a.
2019/2020”, esprimendo parere positivo all’intervento in questione;



Preso e dato atto dell’importanza individuata dal Direttore e dalla Commissione di
procedere prontamente nell’approvare il “Secondo bando di concorso per la concessione
di borse di studio e servizi aggiuntivi per l'a.a. 2019/2020”;



Ricordato che la Regione Toscana ai sensi dell’art. 60 bis del DPGR 47/R 2003 e ss.mm,
provvederà con successivo atto ad assegnare all’Azienda le risorse regionali per
l’esercizio 2020, oltre ad approvare specifici indirizzi per l’elaborazione del piano
annuale di attività;

A voti unanimi

DELIBERA
1. Di ratificare integralmente gli indirizzi regionali di cui alla deliberazione della Giunta
Regionale della Toscana n. 1351 del 11 novembre 2019 recante “Secondo bando per borse
di studio DSU AA 2019/20 – Indirizzi ad ARDSU”.
2. Di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono
integralmente richiamare, dell’approvazione del “Secondo bando di concorso per la
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concessione di borse di studio e servizi aggiuntivi per l'a.a. 2019/2020” che, allegato alla
presente deliberazione in numero di 6 (sei) pagine, ne costituisce parte integrante e
sostanziale e disposta dal Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 311/19 del
15/11/2019.
3. Di dare atto che i ricavi ed i costi relativi al “Secondo bando di concorso per la concessione
di borse di studio e servizi aggiuntivi per l'a.a. 2019/2020” saranno imputati sul conto
economico 2020, secondo il principio contabile adottato in Azienda di posticipare gli effetti
economici sul secondo esercizio dell’anno accademico di riferimento.
4. D dare atto che l’Azienda nominerà vincitori gli studenti idonei del “Secondo bando di
concorso per la concessione di borse di studio e servizi aggiuntivi per l'a.a. 2019/2020” fino
alla concorrenza delle risorse trasferite dalla Regione Toscana per Borse di Studio e Servizi
Aggiuntivi per l’anno 2020 a titolo di risorse proprie, tassa regionale, F.I.S., e delle quote
residue del Fondo Integrativo Statale che deriveranno dall’esercizio 2019.
5. Di trasmettere la presente Deliberazione al Settore Diritto allo Studio Universitario e
Sostegno alla Ricerca, Direzione Cultura e Ricerca della Regione Toscana per opportuna
conoscenza e competenza.
6. Di assicurare la pubblicità integrale dell’atto mediante la pubblicazione sull’Albo online
dell’Azienda.

IL SEGRETARIO
Francesco Piarulli
Firmato digitalmente*

IL PRESIDENTE F.F.
Giovanni Maria Avena
Firmato digitalmente*
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