
REGIONE PIEMONTE BU6 08/02/2018 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 91-6283 
D.G.R. 6 giugno 2016, n. 39-3439. Approvazione dello schema di Accordo tra Regione 
Piemonte e Atenei piemontesi per la gestione delle attivita' dell'Osservatorio regionale per 
l'Universita' e per il Diritto allo Studio universitario. Integrazione delle risorse finanziarie per 
la gestione dell'Osservatorio, ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo stesso, con la somma di euro 
55.000,00 per I.V.A. 
 

A relazione dell'Assessore Cerutti: 
 
Premesso che: 

 
- la Regione Piemonte, con DGR n. 39-3439 del 6 giugno 2016, ha approvato lo schema di 
“Accordo tra Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università 
degli Studi del Piemonte Orientale e Università degli Studi di Scienze Gastronomiche per la 
valorizzazione e gestione delle attività dell’Osservatorio regionale per l’Università e per il Diritto 
allo Studio universitario”, atto stipulato in data 5 ottobre 2016 (Repertorio Atti n. 347/016 del 11 
novembre 2016), definendo, altresì, la ripartizione dei costi annuali tra i firmatari come di seguito 
riportati: 
 

- Regione Piemonte euro 128.000,00; 
- Università degli Studi di Torino euro 50.000,00; 
- Politecnico di Torino euro 40.000,00; 
- Università degli Studi del Piemonte Orientale euro 30.000,00; 
- Università di Scienze Gastronomiche euro 2.000,00, 

 
per un costo annuale complessivo pari a euro 250.000,00; 
 
- l’articolo 4 del suddetto Accordo prevede che, per la gestione delle attività dell’Osservatorio 
regionale per l’Università e per il Diritto allo Studio universitario, di seguito “Osservatorio”, la 
Regione, su proposta del Comitato Regionale di Coordinamento, di cui all’art. 3 del D.P.R. 27 
gennaio 1998, n. 25,  provveda a stipulare apposita convenzione con idonea istituzione; 
 
- il successivo articolo 5 prevede che la Regione e ciascun Ateneo siano rappresentati nel “Comitato 
di Coordinamento”, istituito con le funzioni di predisporre il Piano delle attività dell’Osservatorio 
stesso, valutare e monitorare la qualità delle azioni e delle proposte, le performance dei programmi, 
organizzare il flusso delle informazioni e della documentazione, nonché proporre ai sottoscrittori 
dell’Accordo suddetto eventuali integrazioni e/o modifiche, compresa l’eventuale proposta di 
revisione degli oneri finanziari dell’Accordo stesso.  
 

Dato atto che: 
 
- con D.G.R. n. 30-4397 del 16 dicembre 2016, è stato approvato il Piano delle attività 
dell’Osservatorio per il biennio 2016-2017 ed è stato individuato il Consorzio COREP Torino quale 
soggetto per la gestione delle attività suddette, in sanatoria per l’annualità 2016, demandando alla 
Direzione regionale Competitività del Sistema regionale l’espletamento della procedura di 
affidamento delle attività di cui al predetto Piano, previa valutazione della sussistenza delle 
condizioni legittimanti la possibilità di procedere all’affidamento diretto, secondo il modello dell’in 
house providing ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 50/2016, in favore del Consorzio suddetto; 
 



- l’articolo 6 della “Convenzione per l’affidamento al COREP Torino della gestione delle attività 
dell’Osservatorio regionale per l’Università e per il diritto allo studio” (atto sottoscritto in data 29 
dicembre 2016 - Repertorio Atti n. 24/017 del 16 gennaio 2017), prevede che la Regione, in 
relazione alla funzione di gestore delle dotazioni finanziarie per la gestione del suddetto Accordo tra 
Regione e Atenei, eroghi al COREP un contributo annuo pari a euro 250.000,00 a copertura delle 
spese derivanti dal funzionamento dell’Osservatorio e dallo svolgimento delle sue attività, le cui 
voci sono esplicitate nel successivo articolo 8 (personale e relative missioni, gestione 
amministrativa, libri, abbonamenti, ecc.), che non prevede una voce di costo per l’I.V.A.. 
 

Dato atto, inoltre, che: 
- la Regione Piemonte, a partire dal 1 gennaio 2017,  ha esercitato il recesso dal Consorzio COREP 
Torino e, di conseguenza, per l’annualità 2017, le attività di gestione dell’Osservatorio suddetto 
rientrano nel campo di applicazione dell’I.V.A., non essendo più possibile qualificarle come 
prestazioni di servizi rese dal Consorzio stesso in favore dei consorziati che svolgono attività 
pubbliche istituzionali; 
 
- il Comitato di Coordinamento di cui all’articolo 5 del suddetto Accordo, nel corso delle riunioni 
del 14 marzo 2017 e del 6 giugno 2017, ha valutato la proposta di revisione degli oneri finanziari 
dell’Accordo stesso finalizzata a mantenere tutte le attività previste nel Piano approvato con la 
citata D.G.R. n. 30-4397 del 16 dicembre 2016 oltre a quelle richieste dalla Regione in occasione 
della pubblicazione del  IV Bando ai sensi della legge 338/2000 in ordine all’elaborazione di analisi  
del fabbisogno di posti alloggio per studenti universitari in Piemonte, propedeutiche alla 
partecipazione al suddetto bando, in modo da compensare la riduzione derivante dagli oneri I.V.A. 
relativa all’annualità 2017, esprimendosi favorevolmente in merito alla suddetta proposta. 
 

Considerato che, per le motivazioni suddette, la somma da erogare al Consorzio COREP 
Torino per la gestione delle attività dell’Osservatorio, per l’annualità 2017, risulta pari a euro 
305.000,00 (euro 250.000,00 per le spese derivanti dal funzionamento dell’Osservatorio ed euro 
55.000,00 di I.V.A., aliquota pari al 22 per cento). 
 

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di integrare le 
risorse finanziarie per l’attuazione dell’Accordo tra Regione Piemonte e Atenei piemontesi per la 
gestione delle attività dell'Osservatorio regionale per l'Università e per il Diritto allo Studio 
universitario, ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo stesso, con la somma di euro 55.000,00 per I.V.A. 
 

Dato atto che alla spesa di euro 55.000,00 si farà fronte con le risorse finanziarie pari a euro 
19.800,00 sul capitolo 138342/2017 (fondi statali), euro 28.160,00 sul capitolo 138344/2017 (fondi 
regionali) ed euro 7.040,00 sul capitolo 138344  dell’annualità 2018 - Missione 04 – Programma 
0404. 
 

Dato atto della D.G.R. 1-5692, assunta in data  2 ottobre 2017, con la quale è stata integrata 
l’assegnazione del  capitolo 138344/2017. 

Visto il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche"; 

vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 

visto il D.Lgs n. 118/2011 ”Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni,degli enti locali e dei loro organismi”; 

vista la L.R. 14 aprile 2017 n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019”; 
 



vista la L.R. 22 novembre 2017, n. 18 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 
2017 - 2019 e disposizioni finanziarie”; 
 

attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016. 
 

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di riconoscere al Consorzio COREP Torino, soggetto contraente della “Convenzione per 
l’affidamento al COREP Torino della gestione delle attività dell’Osservatorio regionale per 
l’Università e per il diritto allo studio”, l’importo relativo all’I.V.A. per l’annualità 2017, con 
aliquota pari al 22 per cento; 
 
- di integrare le risorse finanziarie per l’attuazione dell’Accordo tra Regione Piemonte e Atenei 
piemontesi per la gestione delle attività dell'Osservatorio regionale per l'Università e per il Diritto 
allo Studio universitario, ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo stesso, con la somma di euro 55.000,00 
per I.V.A.; 
 
- di dare atto che alla spesa di euro 55.000,00 si farà fronte con le risorse finanziarie pari a euro 
19.800,00 sul capitolo 138342/2017 (fondi statali), euro 28.160,00 sul capitolo 138344/2017 (fondi 
regionali) ed euro 7.040,00 sul capitolo 138344  dell’annualità 2018 - Missione 04 – Programma 
0404. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 23, 
comma 1 lettera d), del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 

 
(omissis) 

 


