
REGIONE PIEMONTE BU5 31/01/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2018, n. 71-8223 
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 mobilita' internazionale per l'a.a. 2018/2019. 
 
A relazione dell'Assessore Cerutti: 
 
Vista la D.G.R. 8 giugno 2018, n. 16-7002, con la quale 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. 
Vista la D.G.R. n. 18-7206 del 13 luglio 2018, con la quale 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. 
Viste, in particolare, le disposizioni di cui all’art. 1, Sezione IX, dell’allegato alla predetta 
deliberazione (ALTRI BENEFICI A CONCORSO) in ordine ai criteri per l’assegnazione dei 
contributi ad integrazione delle borse di studio per la mobilità internazionale.  
Viste: 
- le D.G.R. 8 giugno 2018, n. 16-7002 e D.G.R. 20 luglio 2018, n. 34-7257, con le quali, 
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; 
- la D.G.R n. 38 – 7929 del 23 novembre 2018, con la quale è stato 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, nonché è stato disposto l’obbligo, in capo al predetto 
Ente, di iscrivere nel proprio bilancio 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, 
con destinazione vincolata all’erogazione delle borse di studio; 
- 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. 
Richiamato l’articolo 6 ter, comma 3 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16, che, tra l’altro, 
attribuisce alla Giunta regionale la competenza a definire lo stanziamento complessivo destinato 
all’assegnazione dei contributi ad integrazione delle borse di studio per la mobilità internazionale. 
Vista la 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, con la quale l’EDISU Piemonte ha stimato in euro 21.200.000,00 le risorse regionali 
necessarie per soddisfare le domande di borsa di studio di tutti gli studenti idonei ed erogare gli altri 
contributi monetari previsti dalla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (mobilità internazionale, 
premi di laurea, attività a tempo parziale). 
Dato atto che, con la suddetta nota, l’EDISU ha quantificato in euro 1.412.289,00 la spesa per 
l’assegnazione dei contributi ad integrazione delle borse di studio per la mobilità internazionale per 
l’anno accademico 2018/2019. 
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. 4-8157 del 20 dicembre 2018: Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-
2020. Prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie ad integrazione del capitolo di  spesa 
168709/2018 dell'importo di euro 200.000,00”, con la quale sono state integrate 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. 
Ritenuto necessario, alla luce delle considerazioni sopra esposte: 
- prendere 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, 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. 599 del 13 dicembre 2018; 
- quantificare, ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 ter, sulla base delle stime presentate dall’EDISU 
Piemonte con 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 in euro 1.412.289,00, quota parte delle risorse già impegnate con DD n. 599 del 13 
dicembre 2018, dando  atto che con la predetta nota l’Ente si è impegnato a ripristinare gli equilibri 
di bilancio con ricorso alle modalità previste dal D-Lgs 118/2011; 
- demandare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Sistema Universitario, 
Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione l’adozione degli atti necessari all’attuazione del presente 
provvedimento. 
 
Visti: 
- il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche"; 
- la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
- 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”; 
- la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020”; 
- la D.G.R. n. 26 - 6722 del 6 aprile 2018 “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”; 
- la L.R. 29 giugno 2018, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 
2018 – 2020”; 
- la D.G.R. n. 34 - 7257 del 20 luglio 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.; 
- 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 D.G.R. n. 16-7002 del 8 giugno 2018”; 
- la deliberazione di Giunta regionale n. 38 – 7929 del 23 novembre 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 dicembre 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.” 
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 
 

per le motivazioni espresse in premessa: 
- di prendere 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, 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. 599 del 13 dicembre 2018; 
- di quantificare, ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 ter, sulla base delle stime presentate 
dall’EDISU Piemonte con 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 in euro 1.412.289,00, quota parte delle risorse già impegnate con DD 
n. 599 del 13 dicembre 2018, dando  atto che con la predetta nota l’Ente si è impegnato a 
ripristinare gli equilibri di bilancio con ricorso alle modalità previste dal D-Lgs 118/2011; 
- di demandare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Sistema Universitario, 
Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione l’adozione degli atti necessari all’attuazione del presente 
provvedimento. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 33/2013 
nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

(omissis) 
 


