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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 355/22 del 14/06/2022

Oggetto: APPROVAZIONE CAMPIONE DEGLI STUDENTI BENEFICIARI DELLA
RIDUZIONE TARIFFARIA ANNO 2021 DA SOTTOPORRE AD
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO ECONOMICO

Servizio proponente: 70.7 GESTIONE INTERVENTI FSE E ACCERTAMENTI

*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. 30/22 del 25 marzo 2022, recante
“DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CDA N. 7/22
DEL 7 MARZO 2022 RECANTE LA DEFINIZIONE DELLA NUOVA MACRO STRUTTURA
ORGANIZZATIVA DELL'AZIENDA REGIONALE DSU TOSCANA: INDIVIDUAZIONE DELLE
STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 1 LETT. C) DELL'ATTUALE
REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO”;



Richiamato il DPR n.445 del 28/12/2000, Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;



Vista la Deliberazione n. 51 del 18/09/2013 recante “Regolamento sul Procedimento
Amministrativo, approvazione”;



Vista la Deliberazione n. 65 del 19/10/2021 recante “Aggiornamento tabella tariffe per
l'accesso al servizio di ristorazione”;



Vista la Deliberazione n. 27 del 11/06/2019 recante “Regolamento per l’effettuazione
degli accertamenti di veridicità sulle autocertificazioni presentate dagli studenti nonché
il recupero dei crediti vantati dall’Azienda nei confronti di studenti, a seguito di revoca o
decadenza di borsa di studio, posto alloggio ed altri benefici: revisione”;



Dato atto che ai sensi dell’art. 1 del Regolamento sopra richiamato la base di
riferimento per l’individuazione del campione degli studenti beneficiari di riduzione
tariffaria è costituita da tutte le richieste di riduzione tariffaria per i servizi destinati alla
generalità degli studenti nella quale sia contenuta un’autocertificazione determinante
nell’accoglimento della richiesta di riduzione;



Viste le domande di riduzione della tariffa mensa (n. 260) presentate dal 01/01/2021 al
31/12/2021 dagli studenti beneficiari di riduzione tariffaria, iscritti agli Atenei e alle
altre Istituzioni Universitarie Regionali della Toscana, nelle quali è contenuta una
dichiarazione sostitutiva relativa alla condizione economica e patrimoniale;



Dato atto che ai sensi dell’art. 4 del Regolamento sopra richiamato il campione degli
studenti beneficiari di riduzione tariffaria deve essere almeno il 10%;
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Dato atto che in applicazione della percentuale del 10%, da estrarre con la procedura
stabilita all'art. 5 del Regolamento su richiamato, il valore numerico del campione è di
n. 26 studenti;



Visto pertanto l’allegato A che in n. 1 (una) pagina costituisce parte integrante e
sostanziale alla presente determinazione, in cui sono individuati i nominativi degli
studenti che hanno presentato richiesta di riduzione tariffa mensa, estratto ai sensi
dell’art. 5 del suddetto verbale, che costituiscono il campione da sottoporre ad
accertamento economico secondo le modalità suddette;



Ricordato altresì che l’avvio del procedimento di accertamento, così come la sua
conclusione, sono resi noti a tutti gli studenti che formano il campione mediante
pubblicazione di apposito comunicato nel sito www.dsu.toscana.it. A tutti gli studenti
che formano il campione sarà data comunicazione dell’avvio del procedimento nella
propria area riservata”;



Considerato che per la sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione
amministrativa, in relazione alla numerosità del campione e per la particolare
complessità del procedimento, sarà necessario prevedere la sua conclusione dopo 30
giorni dall’avvio;



Ricordato che in base al regolamento sul Procedimento Amministrativo di cui sopra, il
Responsabile del Procedimento è il Dirigente ad Interim dell’Area Affari Generali, Ing.
Andrea Franci;

DETERMINA

1. Di dare atto che ai sensi del regolamento per l’effettuazione degli accertamenti di veridicità
sulle autocertificazioni presentate dagli studenti nonché il recupero dei crediti vantati
dall’Azienda nei confronti di studenti, a seguito di revoca o decadenza di borsa di studio,
posto alloggio ed altri benefici, in applicazione della percentuale del 10%, il valore
numerico del campione degli studenti iscritti agli Atenei e alle altre Istituzioni Universitarie
Regionali della Toscana che hanno presentato richiesta di riduzione della tariffa mensa dal
01/01/2021 al 31/12/2021 è n. 26 studenti;
2. Di approvare il campione degli studenti iscritti agli Atenei e alle altre Istituzioni
Universitarie Regionali della Toscana che hanno presentato richiesta di riduzione della
tariffa mensa dal 01/01/2021 al 31/12/2021, estratto ai sensi dell’art. 5 del suddetto
regolamento, i cui nominativi sono riportati nell’allegato A, che in n. 1 (una) pagina
costituisce parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
3. Di stabilire che il procedimento di verifica del campione avrà inizio dalla data di
pubblicazione di apposito comunicato sul sito www.dsu.toscana.it per rendere noto a tutti
gli studenti che vi sono compresi l’avvio e la conclusione del procedimento di accertamento
stabilita entro i 30 giorni successivi. A tutti gli studenti che formano il campione sarà data
anche comunicazione dell’avvio del procedimento nella propria area riservata;
4. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente ad Interim dell’Area Affari
Generali, Ing. Andrea Franci, così come stabilito dal Regolamento sul Procedimento
Amministrativo richiamato in premessa;
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5. Di assicurare la pubblicità del presente Atto, mediante pubblicazione all’Albo on-line
dell’Azienda, omettendo la pubblicazione dell’allegato ai sensi della vigente normativa in
materia di protezione dei dati personali.

Il Dirigente ad Interim
Area Affari Generali
Ing. Andrea Franci
(firmato digitalmente)*

*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).

