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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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ATTI

AMMINISTRATIVI
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E

Presidente:Marco Del Medico
Segretario:Francesco Piarulli
Presenti:Mauro Bellandi, Miriana Bilello, Alessandra Gemmiti, Francesco Giordano,
Irene Micali, Francesco Miglietta, Francesco Romizi, Sara Sayad Nik
Assenti:

*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 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;



Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 84/18 del 21.12.2018
con la quale è stato approvato l’elenco dei procedimenti amministrativi dell’azienda;



Richiamato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 20212023, adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19/21 del
12.03.2021 e successivamente approvato con Deliberazione n. 27/21 del 30.04.2021,
che dispone, tra le varie misure in tema di anticorruzione e trasparenza da attuare nel
corso del 2021, l’aggiornamento dei procedimenti amministrativi aziendali approvati con
Deliberazione n. 84/18 del 21.12.2018;



Visto il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa anno 2021 approvato con
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29/21 del 30.04.2021, come
rimodulato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 51/21 del 05.08.2021,
il quale, relativamente all’obiettivo n. 13 sulle misure in tema di anticorruzione e
trasparenza definite nel PTPCT 2021-2023, prevede che nel corso del 2021 si proceda
con “l’aggiornamento dei procedimenti amministrativi aziendali approvati con
Deliberazione n. 84/18 del 21.12.2018”;



Richiamato l’art. 35 del D.lgs. 33/2013 il quale, specificatamente al comma 1, stabilisce
l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare, nella specifica sezione di
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, i dati e le informazioni relative ai
procedimenti amministrativi di propria competenza;



Ritenuto opportuno, pertanto, in relazione a quanto sopra richiamato ed in
considerazione di alcune modifiche organizzative aziendali nel frattempo intervenute,
procedere all’aggiornamento dei procedimenti amministrativi aziendali approvati con
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 84/18 del 21.12.2018;



Preso atto che dagli esiti dei momenti di confronto intercorsi con la Direzione, i Dirigenti
ed i Coordinatori aziendali è scaturito il nuovo schema aggiornato, allegato sotto la
lettera A in n. 8 (otto) pagine alla presente deliberazione a costituirne parte integrante
e sostanziale, contenente l’elenco dei procedimenti amministrativi aziendali;
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DELIBERA

1.

Di approvare, per le motivazioni esposte in parte narrativa, l’elenco dei procedimenti
amministrativi dell’Azienda che risulta allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A
in n. 8 (otto) pagine a costituirne parte integrante e sostanziale;

2.

Di dare mandato al Servizio Protocollo e Atti, Trasparenza e Anticorruzione di procedere
alla pubblicazione dell’elenco dei procedimenti amministrativi sul sito istituzionale nella
sezione Amministrazione Trasparente sottosezione “Attività e Procedimenti – Tipologie di
Procedimento”, a norma di quanto stabilito dall’art. 35 comma 1 del D.lgs. 33/2013;

3.

Di assicurare
dell’Azienda.

la

pubblicità

integrale

dell’atto

mediante

affissione

all’Albo

La presente Deliberazione viene adottata con la seguente votazione:
-

Favorevoli: n. 6 (Del Medico, Bellandi, Gemmiti, Giordano, Micali, Romizi)
Astenuti: n. 3 (Bilello, Miglietta, Sayad Nik)
Contrari: n.
(---------)

IL SEGRETARIO
Francesco Piarulli

IL PRESIDENTE
Marco Del Medico
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