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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 36/21 del 21/01/2021

Oggetto: CONCESSIONE BORSA DI STUDIO E ALLOGGIO A.A. 2020/2021 - II
GRUPPO

Servizio proponente: 70.3 BENEFICI E INTERVENTI MONETARI FI

*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”;



Visto il provvedimento del Direttore n. 77 del 14 luglio 2020, recante “Bando di concorso
per la concessione di borse di studio e posti alloggio anno accademico 2020/2021:
approvazione”;



Visto il provvedimento del Direttore n. 110 del 15/09/2020, recante “Bando di concorso per
la concessione di borse di studio e posti alloggio per l'a.a. 2020/2021, approvato con
provvedimento n. 77/2020: integrazione informazioni ISEE per dottorandi/specializzandi”;



Vista la determinazione dirigenziale n. 614 del 30 novembre 2020 con la quale è stata
approvata la graduatoria definitiva con l’individuazione degli studenti vincitori di borsa di
studio e posto alloggio per l’a.a. 2020/2021;



Considerato che gli studenti di cui all’allegato elenco, che, in numero di 1 (una) pagina,
costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, sono risultati
esclusi nella graduatoria definitiva di cui alla determinazione 614/2020 per le motivazioni a
fianco di ciascuno indicato;



Tenuto conto che per gli studenti di cui al punto precedente i motivi di esclusione sono
decaduti e che ne è stato accertato il possesso dei requisiti generali, speciali e di merito
previsti dal bando di concorso per la concessione della borsa di studio;



Considerato, quindi, che agli studenti di cui all’elenco allegato deve essere concessa la
borsa di studio per l’a.a. 2020/2021 dell’importo lordo indicato;



Dato atto che la spesa, derivante dalla presente determinazione, è pari a Euro 1.990,00 ed
è prevista nel Conto economico previsionale 2021 approvato con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 58 del 29 dicembre 2020;



Dato atto che il ricavo, derivante dalla presente determinazione, è pari a Euro 850,00 ed è
previsto nel Conto economico previsionale 2021 approvato con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 58 del 29 dicembre 2020;
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DETERMINA

1. di concedere, per i motivi di cui in narrativa, la borsa di studio relativa all’a.a. 2020/2021 e,
quindi, i servizi ad essa connessi, agli studenti di cui all’elenco allegato, che, in numero di 1
(una) pagina, costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di dare atto che la spesa derivante dalla presente determinazione, pari a Euro 1.990,00, è
prevista nel Conto economico previsionale 2021 approvato con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 58 del 29 dicembre 2020 e sui seguenti conti e centri di costo:
-

Conto di generale: Codice 70442.I “Borse di studio Firenze”;
Centro di costo: Codice FI2002 “Interventi Monetari”;

3. di dare atto che il ricavo per i servizi derivante dalla presente determinazione, pari a Euro
850,00, è previsto nel Conto economico previsionale 2021 approvato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 58 del 29 dicembre 2020 e sui seguenti conti e centri di
costo:
- Conto di generale: Codice 80010.C “Recupero da borse per Serv Ristor-C” per Euro
850,00;
- Centro di costo: FI 6002 “Ristorazione centro comune”;
4. di assicurare la pubblicità del presente atto mediante la pubblicazione nell’Albo on-line
dell’Azienda, omettendo, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali, la pubblicazione degli allegati.

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