AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 33/21 del 21/01/2021

Oggetto: BANDO PER L'A.A. 2020/2021 RELATIVO A CONTRIBUTI E BENEFICI
A FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITÀ APPROVATO CON
PROVVEDIMENTO
N.
146/20
DEL
17
NOVEMBRE
2020:
CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI

Servizio proponente: 70.4 BENEFICI E INTERVENTI MONETARI PI

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R.
445/2000 (e rispettive norme collegate).

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” e ss.mm.ii.;



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;



Visto il Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 125/20 del 22 ottobre 2020, recante
“Determinazioni in ordine all'adozione della Deliberazione del CDA n. 41/20 del 4 agosto
2020 recante la definizione della nuova macro struttura organizzativa dell'Azienda
Regionale DSU Toscana: Approvazione "Sistema di graduazione delle posizioni
dirigenziali e di valutazione delle prestazioni"; Conferimento degli incarichi dirigenziali;
Individuazione delle strutture organizzative di cui all'art. 16, comma 1 lett. c)
dell'attuale Regolamento organizzativo”;



Vista la Determinazione dirigenziale n. 614 del 30 novembre 2020, recante “Concorso
concessione borse di studio e posti alloggio a.a. 2020/2021: approvazione graduatoria
definitiva”;



Vista la Determinazione dirigenziale n. 22 del 14 gennaio 2021, recante “Concorso
concessione borse di studio e posti alloggio a.a. 2020/2021 graduatoria definitiva per
corsi di specializzazione e dottorati di ricerca: approvazione”;



Visto il bando per l’assegnazione di contributi in denaro e sotto forma di mensa e
alloggio a titolo gratuito nonché di alloggio a pagamento a favore di studenti con
disabilità per l’a.a. 2020/2021, approvato con provvedimento n. 146 del 17 novembre
2020;



Valutato che l’art. 5 del suddetto Bando prevede la possibilità di richiedere un posto
alloggio a pagamento per gli studenti non “in sede” con i requisiti di merito previsti dal
bando borsa di studio e posto alloggio, ma con valori dell’indicatore ISEE e/o ISPE
superiori a quelli previsti dall’art.3, ma con un indicatore ISEE inferiore o uguale a euro
36.000,00;



Considerato che l’art. 7, secondo comma, prevede che “In caso di situazioni particolari
evidenziate e documentate nella domanda di contributo, il Dirigente responsabile, con
atto motivato, potrà concedere il beneficio oltre le previsioni di cui all’articolo 4”;



Viste e valutate le richieste presentate da studenti e le eventuali informazioni già in
possesso dell’Azienda, utili ai fini dell’erogazione dei benefici;

DETERMINA
1. di concedere il contributo in denaro e/o sotto forma di alloggio e mensa a titolo gratuito,
a favore degli studenti in possesso dei requisiti previsti dal bando e indicati nell’allegato
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A, che in numero di 1 (una) pagina costituisce parte integrale e sostanziale della
presente determinazione;
2. di concedere il contributo in denaro e/o sotto forma di alloggio e mensa a titolo gratuito
a favore degli studenti indicati nell’allegato B, che in numero di 1 (una) pagina
costituisce parte integrale e sostanziale della presente determinazione, anche in
parziale deroga ai requisiti di merito di cui all’art. 7 del citato bando, per le motivazioni
riportate nell’allegato stesso e delle minori richieste pervenute rispetto alle disponibilità
di contributi/benefici previste dal bando;
3. di non concedere il contributo agli studenti indicati nell’allegato C, che in numero di 1
(una) pagina costituisce parte integrale e sostanziale della presente determinazione, per
la motivazione riportata a fianco a ciascun nominativo;
4. di approvare la spesa di € 11.000,00 sul conto di contabilità generale n. 70490.I
“Contributi straordinari portatori di handicap”, prevista nel Bilancio previsionale 2021
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 29 dicembre
2020
centro di costo FI2002 “Interventi Monetari Firenze” € 8.000,00;
centro di costo PI2001 “Interventi Monetari Pisa” € 2.000,00;
centro di costo SI2001 “Interventi Monetari Siena” € 1.000.00
5. di dare mandato al Servizio Gestione Risorse economico-finanziarie di procedere alla
liquidazione delle somme a favore degli studenti indicati negli allegati A e B;
6. di dare mandato ai Servizi Residenze competenti nelle sedi di procedere
all’assegnazione dei posti alloggio agli studenti beneficiari per i periodi indicati negli
allegati A e B;
7. di dare mandato ai servizi competenti nelle sedi affinché abilitino la tessera mensa degli
studenti beneficiari del Servizio Mensa, alla fruizione gratuita dello stesso, fino al
31/12/2021;
8. Di assicurare la pubblicità del presente Atto, mediante pubblicazione all’Albo on-line
dell’Azienda, omettendo la pubblicazione degli allegati ai sensi della vigente normativa
in materia di protezione dei dati personali.

Il Dirigente ad Interim
Area Affari Generali
Dr. Francesco Piarulli
(firmato digitalmente)*
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