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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.;



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 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149, del 10 giugno 2021 con
cui viene nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario;



Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 29 dicembre 2020
recante “Atti di programmazione per il triennio 2021/2023: Adozione Piano di attività,
Bilancio previsionale economico, Piano degli investimenti 2021-2023: Adozione.
Programma di attività contrattuale 2021, Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e Budget 2021: Approvazione”;



Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 30 aprile 2021 recante
“Bilancio di Esercizio 2020 dell’Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario:
Adozione”;



Preso atto che in sede di elaborazione del Bilancio di Esercizio 2020 si è proceduto alla
verifica e rendicontazione dell’attuazione degli interventi contenuti nel Piano degli
Investimenti alla data del 31 dicembre 2020 e che al termine di tale attività è emersa la
necessità di procedere con una variazione del Piano degli Investimenti 2021-2023,
approvata con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 30 aprile
2021;



Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 96 del 27 ottobre 2021
recante “Approvazione bilancio di esercizio 2020 dell’Azienda regionale per il diritto allo
studio universitario della Toscana”;



Preso atto che con la sopraddetta Deliberazione CRT n. 96/2021 è stata disposta la
destinazione di una quota dell’utile di esercizio 2020, per complessivi € 3.045.289,76, a
fondo riserva per investimenti;



Rilevata pertanto la necessità di adeguare il Piano degli Investimenti 2021-2023 I
Variazione a seguito, in particolare, delle ulteriori risorse resesi disponibili in
conseguenza dell’atto sopra richiamato, in modo da consentire all’Azienda di utilizzare
tali risorse;



Considerato, in particolare, che con la variazione del PDI di cui si tratta si procede:
- alla riprogrammazione degli interventi non avviati nel corso dell’esercizio 2021, riferiti
al PDI 2021-2023 I Variazione;
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- all’incremento della Fonte di finanziamento “Riserva ammortamenti 2021” per la
somma complessiva di € 839.000,00, che al netto di quanto già deliberato sul PDI
2021-2023 I Variazione risulta capiente, per l’incremento delle risorse destinate al
finanziamento dei seguenti interventi:
1. dsu-01-015SUB 4 “Progettazione lavori CPI” per l’esercizio 2021 e 2022,
attività propedeutiche all’ottenimento dei Certificati di prevenzione incendi per le
varie Residenze dell’Azienda, per euro 505.000,00, che risultano essere una
componente fondamentale degli interventi del PDI;
2. COMMESSA FI-02-014 “Parete vetrata RU Caponnetto” per raggiungere la
copertura complessiva della quota parte a carico dell’Azienda, che a seguito del
computo definitivo delle spese pervenute da Abitare Servizi SRL amministratore
del Condominio San Donato risulta pari a ulteriori euro 334.000,00 rispetto a
quanto già stanziato sul PDI 2021/2023 I Variazione;
 Visto, pertanto, lo schema di Seconda variazione del Piano degli Investimenti 20212023, elaborato dal Servizio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie che, in numero
di 18 (diciotto) pagine complessive, costituisce parte integrante e sostanziale della
presente Deliberazione, composta da:
o

Prospetto riepilogativo (Allegato A) in n. 6 (sei) pagine;

o

Relazione alla I variazione Piano degli Investimenti 2021-2023 (Allegato B) in n.
4 (quattro) pagine;

o

Tabella predisposta ai sensi dell’allegato n. 4 - Delibera di Giunta Regionale n. 13
del 14/01/2013 (Allegato C) in n. 8 (otto) pagine;



Richiamati gli articoli 10 quinquies, comma 4 e 10 septies, comma 4 della L.R.T. n.
32/2002, come modificata dalla L.R. n. 26/2008, che attribuiscono rispettivamente alla
Conferenza Regionale DSU e al Consiglio Regionale degli Studenti la funzione di
esprimere pareri sul Piano degli Investimenti dell’Azienda;



Preso atto che la Conferenza Regionale per il diritto allo studio ha rilasciato nella propria
seduta del 22/11/2021, il parere sulla proposta di Seconda Variazione del Piano degli
Investimenti 2021-2023, come attestato dalla nota del Settore Diritto allo Studio
Universitario e sostegno alla ricerca della Direzione Cultura e Ricerca, acquisita al
Protocollo aziendale in data 25/11/2021, al numero 34603/21;



Preso atto che il Consiglio Regionale degli Studenti ha rilasciato nella propria seduta del
25/11/2021, il parere sulla proposta di Seconda Variazione del Piano degli Investimenti
2021-2023, acquisito al Protocollo aziendale in data 30/11/2021, al numero 34736/21;



Ritenuto pertanto sussistere le condizioni previste dalla normativa vigente che
consentono di procedere alla adozione della Seconda Variazione del Piano degli
Investimenti 2021 – 2023 dell’Azienda;

DELIBERA
1. Di adottare, per le motivazioni esposte in narrativa, la Prima Variazione del Piano degli
Investimenti 2021 – 2023 II Variazione dell’Azienda, elaborata dal Servizio Gestione
Risorse Economiche e Finanziarie che, in numero di 18 (diciotto) pagine, costituisce
parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione e composta da:
a) Prospetto riepilogativo (Allegato A) in n. 6 (sei) pagine;

Relazione alla I variazione Piano degli Investimenti 2021-2023 (Allegato B) in n. 4
(quattro) pagine;
Tabella predisposta ai sensi dell’allegato n. 4 - Delibera di Giunta Regionale n. 13 del
14/01/2013 (Allegato C) in n. 8 (otto) pagine;
2. Di dare mandato alle competenti strutture organizzative aziendali di adeguare gli atti
della programmazione contrattuale (Programma triennale ed elenco annuale delle opere
pubbliche, Programma annuale dell’attività contrattuale e Programma Biennale degli
acquisti di beni e servizi) alla variazione del Piano degli investimenti di cui alla presente
deliberazione;
3. Di trasmettere la presente Deliberazione alla Regione Toscana per l’adozione dei
provvedimenti di propria competenza;
4. Di assicurare la pubblicità integrale della presente deliberazione mediante pubblicazione
all’Albo on line dell’Azienda.

La presente Deliberazione viene adottata con la seguente votazione:
-

Favorevoli: n. 8 (Del Medico, Bellandi, Bilello, Gemmiti, Giordano, Micali, Romizi, Sayad
Nik)
Astenuti: n. (_________)
Contrari: n. 1 (Miglietta)

IL SEGRETARIO
Enrico Carpitelli
Firmato digitalmente*

IL PRESIDENTE
Marco Del Medico
Firmato digitalmente*

