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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;



Visto l’art. 4 della L.R. n. 65/2010 come modificata dalla L.R. n. 66/2011 che prevede
l’emanazione di apposite direttive per la redazione dei documenti obbligatori che
costituiscono l'informativa di bilancio, al fine di tendere ad una loro armonizzazione;



Visto l’art 11-bis della L.R. n. 65/2010 come modificata dalla L.R. n. 66/2011 che
dettando le disposizioni per la redazione dei bilanci ed obblighi informativi delle società
in house dispone l’applicazione delle medesime direttive previste per gli Enti dipendenti
in tema di documenti obbligatori per l’informativa di bilancio;



Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 496 del 16 aprile 2019 recante
“Direttive agli enti dipendenti in materia di documenti obbligatori che costituiscono
l'informativa di bilancio, principi contabili, modalità di redazione e criteri di valutazione ”;



Richiamati gli articoli 2423 e seguenti del codice civile;



Visto, pertanto, il Bilancio di Esercizio 2021 dell’Azienda, predisposto in conformità alle
sopra menzionate direttive/indirizzi e indicazioni impartite dalla Regione Toscana che
allegato alla lettera A alla presente deliberazione, in numero di complessive 291
(duecentonovantuno) pagine, costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione ed è costituito da:
A1 Bilancio Riclassificato IV Direttiva CEE 2017 in n. 12 (DODICI) pagine;
A2 Bilancio Riclassificato IV Direttiva CEE con indicazione crediti e debiti entro/oltre
l’anno in n. 11 (UNDICI) pagine;
A3 Bilancio di Verifica in n. 20 (VENTI) pagine;
A4 Rendiconto Finanziario in n. 1 (UNA) pagina;
A5 Nota Integrativa in n. 175 (CENTOSETTANTACINQUE) pagine;
A6 Relazione del Direttore sulla gestione dell’Azienda in n. 72 (SETTANTADUE) pagine;



Visto l’articolo 33, comma 3 e seguenti del Regolamento organizzativo aziendale che
prevede che il Collegio dei Revisori esprima il parere sulla proposta di Bilancio di
esercizio dell’Azienda;



Visto il parere rimesso dal Collegio dei Revisori in data 28 aprile 2022, acquisito al
Protocollo aziendale in data 2 maggio 2022, al numero 4664/22 che allegato alla
lettera B, in numero di 7 (sette) pagine, costituisce parte integrante e sostanziale della
presente Deliberazione;
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Preso atto che, in applicazione di quanto statuito dagli articoli 10 quinquies, co. 4, lett.
d) e 10 septies, co. 5, lett. b) della L.R. 32/2002, come modificata dalla L.R. 26/2008,
l’Azienda ha provveduto a trasmettere la proposta di Bilancio di Esercizio 2021 alla
Conferenza Regionale per il diritto allo studio universitario e al Consiglio Regionale degli
studenti, per l’acquisizione dei pareri previsti dalle suddette disposizioni di legge;



Preso atto che la Conferenza Regionale per il diritto allo studio ha rilasciato nella propria
seduta del 27 aprile 2022 il parere sulla proposta di Bilancio, come attestato dalla nota
del Settore Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca della Direzione Cultura
e Ricerca, acquisito al Protocollo aziendale il 2 maggio 2022, al numero 4663/22 che,
allegato alla lettera C in numero di 1 (una) pagina, costituisce parte integrante e
sostanziale della presente Deliberazione;



Preso atto che il Consiglio Regionale degli Studenti ha rilasciato nella propria seduta del
29 aprile 2021, il parere sulla proposta di bilancio acquisita al Protocollo aziendale il 2
maggio 2022, al numero 4635/22 e che, allegato alla lettera D in numero di 2 (due)
pagine, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;



Considerato come ai sensi delle disposizioni del Regolamento organizzativo sopra
evidenziate, il Consiglio di Amministrazione, una volta acquisiti i predetti pareri può
procedere con l’adozione del Bilancio di Esercizio;



Rilevato che il Bilancio di Esercizio 2021 dell’Azienda si chiude con un utile di
Euro 2.073.858,51;



Ricordato che la Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65, art. 7 comma 4 “Qualora il
bilancio degli enti dipendenti che adottano la contabilità economica evidenzi un utile di
esercizio, la relativa destinazione è effettuata a seguito dell’analisi delle cause che lo
hanno determinato, applicando gli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale con
deliberazione, anche in deroga a norme di legge che, per determinati enti dipendenti,
prevedono in via generale la destinazione dell’eventuale utile di esercizio risultante dal
bilancio”;



Dato atto pertanto che l’utile d’esercizio 2021 come sopra individuato è assoggettato
alle prescrizioni della Deliberazione della Giunta Regionale n. 50 del 09.02.2016 che, al
punto 6 del dispositivo stabilisce per tutti gli enti dipendenti, ad eccezione di ARS e
IRPET, che hanno conseguito un utile di esercizio:
“- la costituzione di una riserva legale da destinare a copertura di perdite future
mediante l’accantonamento del 20% di tale utile;
- la restituzione alla Regione Toscana della quota parte di utile che residua
dall’accantonamento del 20% a riserva legale”,
aggiungendo che “la Regione Toscana potrà successivamente disporre la riassegnazione
di tale parte di utile per un utilizzo finalizzato ad opere di investimento o ad altre
attività”;





Preso e dato atto che la Relazione del Direttore sulla gestione dell’Azienda 2021 che
costituisce parte integrante del Bilancio d’Esercizio 2021 allegato alla lettera A,
contengono l’elenco degli interventi di investimento che necessitano di finanziamento e
per i quali si chiede la ridestinazione dell’utile di esercizio;
Dato atto infine che, ai sensi dell’art. 61 del D.P.G.R. n. 47/2003 e ss.mm. e
dell’articolo 33, comma 7 del Regolamento Organizzativo Aziendale, il Bilancio di
Esercizio deve essere trasmesso, unitamente alla Relazione del Collegio dei Revisori,
alla Giunta Regionale per gli adempimenti di sua competenza come delineati dalla
predetta disposizione regolamentare;

DELIBERA
1. Di prendere atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori sulla proposta di Bilancio di
Esercizio 2021 dell’Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario, rilasciato ai
sensi dell’articolo 33, comma 2 e segg. del Regolamento Organizzativo Aziendale, emesso

in data 28 aprile 2022 e acquisito al Protocollo aziendale in data 2 maggio 2022, al numero
4664/22 che, in numero di 7 (sette) pagine, costituisce parte integrante e sostanziale della
presente Deliberazione (Allegato B);
2. Di prendere atto dei pareri sulla medesima proposta di Bilancio di Esercizio 2021 di cui agli
articoli 10 quinquies, co. 4, lett. d) e 10 septies, co. 5, lett. b) della L.R. 32/2002, come
modificata dalla L.R. 26/2008, rilasciati dalla Conferenza Regionale per il diritto allo studio
universitario nella seduta del 27 aprile 2022 e dal Consiglio Regionale degli Studenti nella
seduta del 29 aprile che, in numero rispettivamente di 1 (una) e 2 (due) pagine,
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione (Allegati C e D);
Di adottare, pertanto, il Bilancio di Esercizio 2021 dell’Azienda che, allegato sotto la lettera
A, in numero di complessive 291 (duecentonovantuno) pagine, costituisce parte integrante
e costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed è costituito da:
A1 Bilancio Riclassificato IV Direttiva CEE 2017 in n. 12 (DODICI) pagine;
A2 Bilancio Riclassificato IV Direttiva CEE con indicazione crediti e debiti entro/oltre
l’anno in n. 11 (UNDICI) pagine;
A3 Bilancio di Verifica in n. 20 (VENTI) pagine;
A4 Rendiconto Finanziario in n. 1 (UNA) pagina;
A5 Nota Integrativa in n. 175 (CENTOSETTANTACINQUE) pagine;
A6 Relazione del Direttore sulla gestione dell’Azienda in n. 72 (SETTANTADUE) pagine;
3. Di prendere atto delle risultanze del sopracitato Bilancio di Esercizio 2021 da cui scaturisce
un utile di Euro 2.073.858,51;
4. Di dare atto che la Relazione del Direttore sulla gestione dell’Azienda 2021 che costituisce
parte integrante del Bilancio d’Esercizio 2021, contiene l’elenco degli interventi di
investimento che necessitano di finanziamento ai fini della destinazione da parte della
Regione Toscana dell'utile di esercizio;
5. Di trasmettere presente Deliberazione alla Giunta Regionale per i provvedimenti di cui
all’art. 61 del D.P.G.R. n. 47/2003 e s.m.i.;
6. Di assicurare la pubblicità integrale della presente deliberazione mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio on line dell’Azienda.

La presente Deliberazione viene adottata con la seguente votazione:
-

Favorevoli: n. 5 (Del Medico, Gemmiti, Giordano, Micali, Romizi)
Astenuti: n. 1 (Sayad Nik)
Contrari: n. 1 (Miglietta)

IL SEGRETARIO
Dott. Enrico Carpitelli
Firmato digitalmente*

IL PRESIDENTE
Dott. Marco del Medico
Firmato digitalmente*

