REGIONE PIEMONTE BU2 10/01/2019

Codice A1907A
D.D. 27 dicembre 2018, n. 638
L.R. 16/1992. Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Integrazione dell'impegno di cui
alla DD n. 542 del 28 novembre 2018 di euro 1.000.000,00 sul cap. 168709/2018 in favore di
EDISU Piemonte per l'erogazione delle borse di studio e degli altri servizi di diritto allo studio
universitario per l'anno accademico 2018-2019.
Premesso che:
- il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante “Revisione della normativa di principio in
materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera
f), e al comma 6”, all’art. 18, individua le tre distinte fonti di finanziamento per la copertura del
fabbisogno regionale per l’erogazione delle borse di studio e degli altri servizi a tutti gli studenti
idonei:
a) il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (FIS);
b) il gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
c) le risorse proprie delle Regioni;
Preso atto che:
- la tabella di ripartizione allegata allo schema di decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, recante il riparto del Fondo di intervento integrativo per la
concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione di borse di studio per l’anno accademico 2018/2019,
assegna alla Regione Piemonte risorse finanziarie pari complessivamente a euro 12.406.509,11, di
cui 5.992.213,00 già incassate e impegnate sul cap. 168653/2018 in favore dell’EDISU Piemonte;
- le somme introitate direttamente dall’EDISU con il gettito derivante dal pagamento della tassa
regionale dell’a.a. 2018/2019, sulla base dei dati storici, è stimata in circa 15.000.000,00;
Premesso, inoltre, che:
- con la D.G.R. 8 giugno 2018, n. 16-7002, la Giunta regionale ha approvato i “Criteri generali per
la pubblicazione, da parte dell'EDISU Piemonte, dei bandi di concorso relativi all'erogazione delle
borse di studio e altri servizi per l'a.a. 2018/2019”, ai sensi dell’articolo 6 bis della citata legge
regionale 16/1992;
- con la D.G.R. n. 18-7206 del 13 luglio 2018, sono stati aggiornati gli importi dei limiti massimi
degli indicatori ISEE/ISPE per l’assegnazione dei benefici a concorso per l’anno accademico
2018/2019, adeguandoli ai limiti massimi fissati con DM 248/2018;
- con la D.G.R. 8 giugno 2018, n. 16-7002 e la D.G.R. 20 luglio 2018, n. 34-7257, nell’ambito delle
risorse regionali stanziate a favore dell’EDISU Piemonte per la realizzazione degli interventi in
materia di diritto allo studio universitario, sono state assegnate rispettivamente le risorse finanziarie
di euro 13.200.000,00 ed euro 7.000.000,00, per un importo complessivo di euro 20.200.000,00,
sul capitolo 168709/2018 - Missione 04 – Programma 0404;
- con deliberazione n. 27-7600 del 28 settembre 2018, la Giunta regionale ha poi approvato le fasce
di reddito e le corrispondenti tariffe applicate dall’EDISU per l’erogazione, agli studenti, dei servizi
abitativi e di ristorazione a prezzi differenziati per l'anno accademico 2018/2019, destinando
all’erogazione dei suddetti servizi la somma di euro 7.621.200,00, quota parte delle citate risorse
regionali di euro 20.200.000,00;
Vista la D.G.R n. 38 – 7929 del 23 novembre 2018, con la quale la Giunta regionale ha dato
mandato all’EDISU Piemonte di adottare gli atti necessari a soddisfare le domande di borsa di
studio fino all’esaurimento delle graduatorie degli idonei, stabilendo, a tal fine, di iscrivere la
somma di euro 12.578.800,00, quota delle risorse regionali assegnate alla Direzione Competitività

del Sistema Regionale a valere sul capitolo 168709/2018 - Missione 04 - Programma 0404 del
Bilancio di previsione 2018 al netto della predetta somma di euro 7.621.200,00 già destinata
all’erogazione dei servizi di ristorazione e abitativi, nel bilancio dell’Ente stesso con destinazione
vincolata all’erogazione delle borse di studio.
Vista la determinazione dirigenziale n. 542 del 28 novembre 2018, con la quale, in conformità con
gli indirizzi impartiti con la suddetta D.G.R n. 38 – 7929 del 23 novembre 2018, è stata impegnata
la somma di euro 20.200.000,00 sul capitolo 168709/2018 in favore dell’Edisu Piemonte per
l’erogazione delle borse di studio e dei servizi di ristorazione e abitativo per l’anno accademico
2018-2019 (impegno n. 8068/2018).
Dato atto che:
- con nota prot. n. 7537/2018 in data 11 dicembre 2018, agli atti del Settore Sistema Universitario,
Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione della Direzione Competitività del Sistema Regionale,
l’EDISU Piemonte, per l’a.a. 2018-2019, ha stimato in euro 41.341.340,70 il fabbisogno finanziario
necessario per soddisfare le domande di borsa di studio di tutti gli studenti idonei, quantificando in
euro 17.350.000,00 le risorse regionali con vincolo di destinazione all’erogazione delle borse stesse,
nonché in euro 2.020.289,00 il fabbisogno finanziario necessario per l’erogazione dei contributi
integrativi alla borsa, per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale, dei premi di
laurea e per le collaborazioni a tempo parziale);
- con la medesima nota, l’EDISU Piemonte ha quantificato le risorse regionali necessarie
all’erogazione delle borse di di studio e degli altri servizi complessivamente in euro 21.200.000,00,
impegnandosi a ripristinare gli equilibri di bilancio conseguenti alla modifica degli importi con
vincolo di destinazione all’erogazione delle borse di studio e ai servizi di ristorazione e abitativi, di
cui alla D.G.R n. 38 – 7929 del 23 novembre 2018, con ricorso alle modalità previste dal D.Lgs
118/2011.
Vista la D.G.R. n. 2-8047 del 12 dicembre 2018, con la quale, tra l’altro, è stata aumentata la
somma delle risorse regionali con vincolo di destinazione all’erogazione delle borse di studio di
euro 4.771.200,00, per un importo complessivo di euro 17.350.000,00 - quota delle risorse regionali
assegnate alla Direzione Competitività del Sistema Regionale a valere sul capitolo 168709/2018 Missione 04 - Programma 0404 del Bilancio di previsione 2018.
Vista la determinazione dirigenziale n. 599 del 13 dicembre 2018, “Parziale modifica della D.D. n.
542 del 28 novembre 2018, in attuazione della D.G.R n. 2 – 8047 del 12 dicembre 2018 in relazione
a EDISU Piemonte per l’erogazione delle borse di studio e dei servizi di ristorazione e abitativo
per l’anno accademico 2018-2019”, con la quale, in conformità con gli indirizzi impartiti con
l’anzidetta deliberazione, sono state rideterminate rispettivamente in euro 17.350.000,00 le risorse
finanziarie regionali con vincolo di destinazione all’erogazione delle borse stesse, nonché in euro
2.850.000,00 quelle con la finalità di soddisfare i fabbisogni stimati presentati al Settore Sistema
Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione della Direzione Competitività del Sistema
Regionale dall’EDISU Piemonte con la nota prot. n. 5484 del 29 agosto 2018.
Vista la D.G.R. n. 71 – 8223 del 20 dicembre 2018, “L.R. 16/1992 e s.m.i., articolo 6 ter, comma 3.
Definizione delle risorse finanziarie per l’erogazione delle borse di studio per la mobilità
internazionale per l'a.a. 2018/2019”, con la quale, tra l’altro, sulla base delle stime presentate
dall’EDISU Piemonte con la predetta nota prot. n. 7537/2018 in data 11 dicembre 2018, la spesa per
l’assegnazione dei contributi ad integrazione delle borse di studio per la mobilità internazionale per
l’anno accademico 2018/2019, quota parte delle risorse regionali assegnate alla Direzione
Competitività del Sistema Regionale a valere sul capitolo 168709/2018, è stata quantificata in euro
1.412.289,00.
Richiamate:
- la D.G.R. n. 1 – 8046 del 12 dicembre 2018, con la quale sono state integrate le risorse finanziarie
assegnate sul capitolo 168709/2018 - Missione 04 – Programma 0404, con la somma di euro
800.000,00, per un importo complessivo di euro 21.000.000,00;

- la D.G.R. n. 4 – 8157 del 20 dicembre 2018, con la quale sono state integrate di 200.000,00 euro
le risorse regionali per la realizzazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario
a valere sul capitolo 168709/2018, Missione 04 - Programma 0404 del bilancio di previsione 2018.
Dato atto che le risorse regionali complessivamente assegnate all’Edisu Piemonte per l’erogazione
dei servizi di diritto allo studio universitario per l’a.a. 2018/2019, sulla base della determinazione
dei fabbisogni finanziari effettuata dall’Ente stesso a valere sul capitolo 168709/2018 - Missione 04
– Programma 0404 del Bilancio di previsione 2018, risultano pari a euro 21.200.000,00, di cui
20.200.000,00 già impegnate con DD n. 542 del 28 novembre 2018, così come parzialmente
modificata con DD. n. 599 del 13 dicembre 2018 e liquidate in favore del predetto Ente.
Rilevata la necessità, alla luce di quanto sopra esposto, in conformità con gli indirizzi impartiti con
la D.G.R. n. 1 – 8046 del 12 dicembre 2018, la D.G.R. n. 4 – 8157 del 20 dicembre 2018 e la
D.G.R. n. 71 – 8223 del 20 dicembre 2018, di integrare l'impegno di cui alla DD n. 599 del 13
dicembre 2018 di euro 1.000.000,00 in favore dell’EDISU Piemonte – Ente regionale per il diritto
allo studio del Piemonte, Via Madama Cristina n. 83, Torino, sul capitolo di spesa 168709/2018 del
bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
dato atto che i pagamenti saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa;
dato atto, inoltre, che:
- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i. la
somma impegnata con il presente provvedimento si ipotizza interamente esigibile
nell'esercizio 2018;
- il suddetto impegno è assunto nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria
del competente capitolo di spesa del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e, in
particolare, delle risorse assegnate con D.G.R. n. 1 – 8046 del 12 dicembre 2018 e con
D.G.R. n. 4 – 8157 del 20 dicembre 2018;
- il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.
Verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i. secondo quanto
indicato dalla d.g.r. n. 34 – 7257 del 20/07/2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del
bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. Rimodulazione e Seconda
Integrazione. Disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.”
attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della DGR n. 1-4046 del
17/10/2016;
Quanto sopra premesso e considerato,
IL DIRIGENTE
Visti:
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- l’art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, “Disciplina dell’organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
- la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- la deliberazione di Giunta regionale 1-7022 del 14/06/2018 “Approvazione del Piano di
prevenzione della corruzione per il triennio 2018-2020 della Regione Piemonte”;
- la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020”;
- la D.G.R. 6 aprile 2018, n. 26-6722 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione
finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10,
comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”
- la D.G.R. 8 giugno 2018, n. 16-7002, “L.R. 16/1992, art. 6 bis. Criteri generali per la
pubblicazione, da parte dell'EDISU Piemonte dei bandi di concorso relativi all'erogazione delle
borse di studio e altri servizi per l'a.a. 2018/2019”;
- la D.G.R. 13 Luglio 2018, n. 18-7206, “L.R 16/1992, art. 6 bis. Criteri generali per la
pubblicazione, da parte dell'EDISU Piemonte, dei bandi di concorso relativi all'erogazione delle
borse di studio e altri servizi per l'a.a. 2018/2019. Aggiornamento dei limiti ISEE/ISPE.
Sostituzione dell'allegato approvato con dgr 16-7002 del 8 giugno 2018”.
- la Legge regionale 29/06/2018, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione
finanziario 2018-2020”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 34-7257 del 20/07/2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n.
4 Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli
stanziamenti del bilancio ai sensi dell’art. 10, c. 2 del Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i.
Rimodulazione e seconda integrazione. Disposizioni di cui all’art. 56, c. 6, del Decreto Legislativo
23 giugno 2011, n. 118”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 38 – 7929 del 23/11/2018 “L.R. 16/1992 e s.m.i., art. 28,
comma 1, lettera a). Disposizioni in ordine alla gestione degli interventi per il diritto allo studio
universitario per l'a.a. 2018/2019.”
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2-8047 del 12/12/2018 “Parziale modifica della D.G.R. n.
38 – 7929 del 23 novembre 2018 recante “L.R. 16/1992 e s.m.i., art. 28, comma 1, lettera a).
Disposizioni in ordine alla gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario per l'a.a.
2018/2019.”, nonche' della D.G.R. n. 27-7600 del 28 settembre 2018, relativa ai servizi
ristorazione e abitativo erogati per l'anno accademico 2018/2019”;
- la D.G.R. n. 1 – 8046 del 12 dicembre 2018 Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del
bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. Rimodulazione e Sesta
Integrazione;
- la D.G.R. n. 4 – 8157 del 20 dicembre 2018 “Variazione al bilancio di previsione finanziario
2018-2020. Prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al capitolo di spesa
196361/2018 dell'importo di euro 200.000,00 ad integrazione del capitolo di spesa 168709/2108,
(articolo 48, comma 1 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.)”;
- la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 20 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario
2018 - 2020 e disposizioni finanziarie”
- la D.G.R. n. 71 – 8223 del 20 dicembre 2018 “L.R. 16/1992 e s.m.i., articolo 6 ter, comma 3.
Definizione delle risorse finanziarie per l’erogazione delle borse di studio per la mobilità
internazionale per l'a.a. 2018/2019”.
determina
- di dare atto che, le risorse regionali complessivamente assegnate all’Edisu Piemonte per
l’erogazione dei servizi di diritto allo studio universitario per l’a.a. 2018/2019, sulla base della
determinazione dei fabbisogni finanziari effettuata dall’Ente stesso con nota prot. n. 7537/2018 in
data 11 dicembre 2018, risultano pari a euro 21.200.000,00, di cui 20.200.000,00 già impegnate con

DD n. 542 del 28 novembre 2018 e liquidate in favore del predetto Ente, capitolo di spesa
168709/2018 - Missione 04 – Programma 0404 del Bilancio di previsione 2018;
- di integrare, in conformità con gli indirizzi impartiti con la D.G.R. n. 1 – 8046 del 12 dicembre
2018, la D.G.R. n. 4 – 8157 del 20 dicembre 2018 e la D.G.R. n. 71 – 8223 del 20 dicembre 2018,
l'impegno di cui alla DD n. 542 del 28 novembre 2018, di euro 1.000.000,00 in favore dell’EDISU
Piemonte – Ente regionale per il diritto allo studio del Piemonte, Via Madama Cristina n. 83,
Torino, sul capitolo di spesa 168709/2018 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
Transazione elementare capitolo 168709 - Missione 04 - Programma 04:
Conto finanziario U. 1.04.01.02.017
Cofog; 09.4
Transazione UE: 8
Ricorrente: 3
Perimetro sanitario: 3
- di dare atto che l’EDISU Piemonte si è impegnato a ripristinare gli equilibri di bilancio
conseguenti alla modifica degli importi con vincolo di destinazione all’erogazione delle borse di
studio e ai servizi di ristorazione e abitativi, definiti con la D.G.R. n. 27-7600 del 28 settembre 2018
e la D.G.R n. 38 – 7929 del 23 novembre 2018, con ricorso alle modalità previste dal D.Lgs
118/2011;
- di dare atto che i pagamenti saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa;
- di dare atto, inoltre, che:
- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i. la
somma impegnata con il presente provvedimento si ipotizza interamente esigibile
nell'esercizio 2018;
- il suddetto impegno è assunto nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria
del competente capitolo di spesa del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e, in
particolare, delle risorse assegnate con D.G.R. n. 1 – 8046 del 12 dicembre 2018 e con
D.G.R. n. 4 – 8157 del 20 dicembre 2018;
- il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.
Beneficiario: Edisu Piemonte C.F. 97547570016 – P.I. 06440290010
Importo: euro 1.000.000,00
Dirigente responsabile: Ing. Vincenzo Zezza
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: L.R. n. 16/1992 “Diritto allo studio
universitario”.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto della Regione Piemonte e dell’art. 5 della Legge regionale n. 22 del 12
ottobre 2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché ai
sensi dell’art. 26, comma 2, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul sito della Regione
Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Dirigente Responsabile
Ing. Vincenzo Zezza

Il funzionario estensore
Aurelia Vinci

