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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
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) ed in
particolare l’articolo 10 che istituisce l’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario
come ente dipendente dalla Regione Toscana e l'articolo 10 bis che disciplina la composizione del
Consiglio di amministrazione dell'Azienda appena citata, prevedendo nello specifico quanto segue:
“ 1. Il Consiglio di amministrazione dell’Azienda è composto da:
a) cinque componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti dal Presidente della Giunta
regionale;
b) il Presidente del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Toscane (CORECO), di
cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento
recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema
universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell’articolo 20, comma 8,
lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997 n. 59) o suo delegato permanente;
c) i tre Presidenti dei Consigli territoriali degli studenti, di cui all’articolo 10 sexies, comma 7.
2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale: la
sua durata coincide con quella della legislatura regionale.
3. Fermo restando il disposto del comma 2, i componenti nominati ai sensi del comma 1, lettera c)
restano in carica nel Consiglio di amministrazione dell’Azienda:
a) dopo la scadenza di cui al comma 4 dell’articolo 10 sexies, fino alla loro sostituzione a seguito
delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi universitari;
b) dopo il conseguimento della laurea, fino alla sostituzione.
4. Il Consiglio di amministrazione si intende validamente costituito con la nomina della
maggioranza dei componenti.”;
Visto l’art.34, comma 2, dello Statuto della Regione Toscana;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008 n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione” ed in particolare:
•l'articolo 4, che prevede che le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo negli
organi di amministrazione attiva e consultiva di enti dipendenti della Regione siano effettuate
previo controllo da parte del Consiglio regionale e che, a tal fine, il Presidente della Giunta
comunichi al Consiglio le nomine e designazioni che intende effettuare, unitamente al curriculum
dei soggetti e ad una relazione illustrativa delle ragioni della proposta;
•l’articolo 7, comma 1, in base al quale la nomina dei membri, scelti dal Presidente della Giunta
regionale, del Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio
universitario deve essere preceduta dalla presentazione di candidature esterne;
•l’articolo 1, comma 1-bis, lett. c), che stabilisce che non si applica la l.r. 5/2008 alle nomine
effettuate in ragione dell'ufficio ricoperto dal soggetto nominato;
•l’articolo 18, comma 1, in base al quale gli incarichi per i quali la legge prevede una durata
coincidente con quella della legislatura regionale scadono il centocinquantesimo giorno successivo
alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale;
•l'articolo 21, comma 2, in base al quale gli organi amministrativi di competenza della Regione non
ricostituiti entro il termine della loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni successivi;
Ritenuto a seguito dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale di provvedere alla nomina del
nuovo Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario;
Visto l’elenco di cui all’articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2008 n. 5, pubblicato sul
Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 15/07/2015, relativo alle
nomine e designazioni di competenza del Presidente della Giunta regionale da effettuarsi nell’anno

2015 in seguito al rinnovo della legislatura regionale e che costituisce avviso pubblico per la
proposta di candidature per le cariche di membro e di presidente del Consiglio di amministrazione
dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario;
Considerato che, per l'individuazione dei soggetti maggiormente idonei a ricoprire i ruoli di
membro e di presidente del Consiglio di amministrazione dell’Azienda, è stato ritenuto di basare la
scelta su criteri che tenessero in debita considerazione l'esigenza di rinnovare la composizione
dell'organismo, di garantire comunque la continuità con la precedente gestione, di privilegiare le
esperienze afferenti le politiche giovanili ed il mondo universitario nelle sue varie articolazioni
istituzionali e, infine, di garantire la rappresentanza territoriale delle Università toscane
nell'organismo;
Visto che non è stato possibile trovare, tra le proposte di candidatura prevenute nei termini previsti
dall’avviso pubblico, cinque soggetti con requisiti tali da permettere la soddisfazione delle esigenze
sopra espresse e che pertanto, ai sensi dell’art. 7, comma 4, della legge regionale 8 febbraio 2008 n.
5, si è proceduto ad individuare, quale membro del nuovo Consiglio di amministrazione, un
soggetto al di fuori delle candidature regolarmente presentate;
Effettuata in data 23/10/2015 motivata comunicazione al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo
50, comma 2, dello Statuto regionale e ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale n. 8 febbraio
2008 n. 5 in ordine alle presenti nomine ed ai relativi criteri di scelta;
Visto che il Presidente del Consiglio regionale ha assegnato, per gli aspetti di competenza, tale
comunicazione all’esame della Seconda Commissione consiliare;
Considerato che la suddetta Commissione, nella seduta del 04/11/2015, ha preso atto della
comunicazione ricevuta dal Presidente della Giunta regionale, esprimendo parere favorevole alle
nomine in questione;
Considerato che in ordine ai componenti di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lett. b) e c), della legge
regionale 26 luglio 2002 n.32 sopracitata non si applica la legge regionale 8 febbraio 2008 n. 5, in
quanto le nomine sono effettuate in ragione dell'ufficio ricoperto dal soggetto nominato;
Vista la nota del 20/11/2015, con la quale il Direttore della Direzione Cultura e Ricerca ha
trasmesso la nota del Presidente del CORECO con cui ha individuato il proprio delegato
permanente;
Preso atto delle dichiarazioni rese dai candidati e dai nominandi ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, con le quali gli interessati, oltre ad indicare la disponibilità ad accettare l'incarico,
attestano, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5, il possesso
dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l’assenza di cause ostative alla stessa;
Preso atto della dichiarazione resa da Marco Moretti ai sensi del D. Lgs. 39/2013 (Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre
2012, n.190) con la quale ha dichiarato l’insussistenza delle cause ostative previste dalla medesima
norma;
Preso atto che sono stati assolti gli adempimenti previsti dall’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
DECRETA

•di nominare nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio
universitario i seguenti componenti:
- Marco Moretti, quale Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Azienda regionale per il
diritto allo studio universitario;
- Anna Maria Beligni;
- Giovanni Maria Avena;
- Simone Consani;
- Vincenzo Zampi;
- Guido Badalamenti, quale delegato permanente del Presidente del Comitato Regionale di
Coordinamento delle Università Toscane (CORECO);
•di dare atto che, ai sensi dell'art. 10 bis, comma 1 lett.c), della legge regionale 26 luglio 2002, n.
32, sono membri di diritto i seguenti soggetti:
- il Presidente del Consiglio territoriale degli studenti di Firenze;
- il Presidente del Consiglio territoriale degli studenti di Pisa;
- il Presidente del Consiglio territoriale degli studenti di Siena;
•di dare atto che il Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio
universitario ha una durata coincidente con quella della legislatura regionale ai sensi dell'art. 10 bis,
comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ai sensi dell'art.18 della legge regionale 8
febbraio 2008 n. 5.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18
della medesima legge.
Il Direttore
PATRIZIA MAGAZZINI

Il Presidente
ENRICO ROSSI

