
REGIONE PIEMONTE BU50 12/12/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 novembre 2019, n. 7-582 
L.R. n. 16/1992, artt. 28, comma 1, lettera f) e 29, comma 1, lettere a) e b). Determinazione 
delle fasce di reddito e approvazione degli atti dell'EDISU Piemonte in ordine al regolamento 
del servizio ristorazione e alle tariffe per i servizi di ristorazione e abitativo erogati per l'anno 
accademico 2019/2020, di cui alla deliberazione del CdA di EDISU Piemonte n. 62 del 
10/10/2019. Spesa presunta Euro 8.845.269,73. 
 
A relazione dell'Assessore Chiorino: 
 
Premesso che: 
 
- la legge regionale 18 marzo 1992, n. 16, recante “Diritto allo studio  universitario”, affida all’Ente 
regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte (EDISU Piemonte), istituito con la 
medesima legge, il compito di realizzare gli interventi per il diritto allo studio universitario (art. 4, 
comma 1); 
 
- l’art. 28, comma 1, lettera f), della medesima legge, prevede che la Regione individui il numero 
delle fasce di reddito, nonché l’entità del reddito per ciascuna delle suddette fasce, in modo da 
erogare agli studenti servizi abitativi e di ristorazione a prezzi differenziati in base alle fasce stesse; 
 
- il D.P.C.M. del 9 aprile 2001 (Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi 
dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390), all’art. 11, comma 6, prevede che le Regioni 
possano ammettere a fruire dei servizi per il diritto allo studio, oltre agli studenti capaci e meritevoli 
e privi di mezzi, anche altri utenti, previa determinazione della tariffa minima in misura pari al 
costo medio effettivo per ciascuna tipologia di servizio; 
 
- la Giunta Regionale, con deliberazione 5 aprile 2019, n. 11-8693, 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. 2019/2020”, nonché ha assegnato le risorse regionali, a 
valere sul capitolo 168709/2019, per l’erogazione delle predette borse di studio e degli altri servizi 
tra i quali l’erogazione del servizio ristorazione a tariffe agevolate; 
 
- con la medesima D.G.R. n. 11-8693, è stata fissata, inoltre, la tariffa agevolata corrispondente alla 
prima fascia del servizio di ristorazione, da applicare agli studenti che, sulla base dell’Indicatore 
della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale 
Equivalente (ISPE), presentano i requisiti di reddito per partecipare ai benefici a concorso; 
 
- con la successiva D.G.R. 26 luglio 2019, n. 9-119, sono stati aggiornati gli importi delle borse di 
studio per l’anno accademico 2019/2020, ai sensi del DM 316/2019. 
 
Richiamati: 
 
- l’art. 9. comma 6 bis, della citata L.R. 16/1992, che autorizza l’EDISU a concedere in uso le 
residenze universitarie anche a soggetti non afferenti al mondo universitario nel periodo in cui le 
stesse non sono utilizzate dagli studenti stessi; 
 
- l’articolo 29, comma 1, della predetta legge regionale che stabilisce che le deliberazioni del 
suddetto Ente riguardanti i regolamenti inerenti il funzionamento dei servizi  e le tariffe dei servizi 
stessi siano approvate dalla Giunta regionale entro quaranta giorni dal ricevimento delle stesse 
(lettere a) e b)). 



 
Preso atto che: 
 
- con nota prot. 2677 del 16 aprile 2019, l’EDISU Piemonte ha trasmesso alla Regione la 
deliberazione n. 22/19 dell’11 aprile 2019 del proprio Consiglio di Amministrazione avente ad 
oggetto “Tariffe per il servizio di ristorazione e abitativo e regolamento servizio ristorazione a.a. 
2019/2020 - Approvazione”, che definisce le tariffe per il vitto e il pernottamento degli studenti 
iscritti agli atenei piemontesi e quelle da applicare alle differenti tipologie di fruitori di tali servizi 
(ospiti-docenti, ricercatori, assegnisti e categorie similari, parenti degli studenti borsisti, partecipanti 
ad attività, progetti ed iniziative di interscambio promosse dagli Atenei piemontesi, studenti 
appartenenti ai programmi di mobilità internazionale e al progetto AGON), nonché detta la 
disciplina per l’utilizzo del servizio di ristorazione. 
 
Dato atto che: 
 
- la suddetta deliberazione n. 22/2019 prevede, per l’a.a. 2019/2020, di mantenere invariate, rispetto 
all’anno accademico precedente, le cinque tariffe agevolate, diversificate in base al reddito, da 
applicare al servizio di ristorazione rivolto alla generalità degli studenti, identificati sulla base dei 
valori ISEE e ISPE, mentre fissa la tariffa piena pari al prezzo di aggiudicazione delle gare che 
interessano le mense nella disponibilità dell’Ente o convenzionate con lo stesso; inoltre, prevede di 
mantenere invariate rispetto all’a.a. 2018-2019 anche le tariffe di pernottamento per i soggiorni su 
prenotazione, salvo arrotondare gli importi all’unità di euro. 
 
Dato atto, inoltre, che: 
 
- con nota prot. n. A1907/42387 del 6 maggio 2019, il Settore Sistema Universitario, Diritto allo 
Studio, Ricerca e Innovazione della Direzione Competitività del Sistema Regionale ha formulato 
rilievi motivati sulla citata deliberazione n. 22/19, invitando l'EDISU Piemonte a modificare il 
predetto atto al fine di completare la fase procedimentale disciplinata dalla l.r. 16/1992 nonché 
ricordando al predetto Ente di adottare tutte le iniziative tese a garantire che la fruizione dei suddetti 
servizi da parte di “altri utenti” non comporti oneri a carico dell’Ente; 
 
- con la medesima nota il suddetto Settore ha chiesto all’EDISU di  stimare il fabbisogno finanziario 
per l’erogazione dei servizi di ristorazione e abitativo, esplicitando le modalità di calcolo utilizzate 
per la determinazione del costo medio effettivo delle due tipologie di servizi erogati nonché di 
presentare la verifica di sostenibilità finanziaria del piano tariffario applicato al servizio di 
ristorazione per l’a.a. 2018/2019, in attuazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 27-7600 del 
28.09.2018 supportata dai dati relativi ai pasti somministrati, raggruppati per fascia di reddito e per 
tipologia di pasto e dai dati relativi ai posti letto nella disponibilità dell’Ente assegnati agli studenti 
idonei, ovvero destinati al servizio di ospitalità.  
 
Preso atto che: 
 
in risposta alla suddetta nota, l’EDISU Piemonte, con la nota prot. n. 4082 del 21 giugno 2019, ha 
trasmesso alla Regione le stime previsionali del fabbisogno finanziario per l’erogazione dei servizi 
di ristorazione e abitativo, calcolato mediante estrapolazione dei dati storici di spesa dell’Ente. 
 
In particolare, per l’a.a. 2019/2020, l’EDISU Piemonte ha stimato in euro 6.000.000,00 per il 
servizio di ristorazione ed euro 14.000.000,00 per quello abitativo, pertanto, al netto del costo del 
personale dell’Ente ripartito tra le attività svolte a supporto dell’erogazione dei servizi (pari 
rispettivamente a euro 195.998,17 per il servizio ristorazione ed euro 1.245.716,50 per il servizio 



abitativo), nonché delle spese per manutenzioni straordinarie delle residenze (pari a euro 
54.955,22), il costo complessivo dei suddetti servizi è stato stimato in euro 18.503.330,11. 
 
Dato atto che: 
 
tale spesa sarà finanziata in parte con i proventi derivanti dai servizi suddetti e per la restante parte 
con le risorse regionali destinate all’erogazione dei servizi e benefici per il diritto allo studio 
universitario assegnate sul capitolo 168709/2019 - Missione 04 - Programma 0404 del Bilancio di 
previsione 2019-2021, per un importo pari a euro 8.845.269,73. 
 
In particolare, le entrate dell’EDISU derivanti dal servizio di ristorazione, desunte dalla relazione 
illustrativa sulla gestione dell’esercizio finanziario 2018 dell’Ente, allegata al “Rendiconto esercizio 
finanziario 2018”, trasmesso al Settore Sistema Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e 
Innovazione della Direzione Competitività del Sistema Regionale con nota prot. n. 2797/2019 del 
18 aprile 2019, nonché approvato dall’Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio 
universitario (prot. in entrata n. 44802/A1907A del 13 maggio 2019) e dal Comitato regionale di 
coordinamento delle Università del Piemonte (CORECO) in modalità telematica, come da 
documentazione agli atti della Direzione A19000, in data 30 aprile 2019, risultano 
complessivamente pari a euro 3.517.796,47. 
 
A tali entrate vanno sommati gli incassi dell’Edisu derivanti dai posti letto assegnati agli studenti 
idonei (euro 4.910.000,00) e dal pernottamento per i soggiorni su prenotazione (euro 1.230.263,91), 
esplicitati nella sopraindicata nota prot. n. 4082 del 21 giugno 2019, per un totale complessivo di 
euro 6.140.263,91. 
 
Richiamate: 
 
- la nota prot. n. 4082 del 21 giugno 2019, con la quale l’Edisu Piemonte ha comunicato di aver 
adottato le misure necessarie a garantire che la fruizione del servizio di ristorazione da parte di altri 
utenti non comporti oneri per l’Ente stesso; 
 
- la nota prot. n. 4628 del 22 luglio 2019, con la quale il predetto Ente ha presentato l’esito positivo 
della verifica di sostenibilità finanziaria del piano tariffario applicato al servizio di ristorazione per 
l’a.a. 2018/2019, in attuazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 27-7600 del 28/9/2018. 
 
Preso atto della deliberazione del CdA n. 62/2019 del 10 ottobre 2019 “Tariffe per il servizio di 
ristorazione e abitativo e regolamento servizio ristorazione a.a. 2019/2020 – Riapprovazione”, (prot. 
n. 5897 del 14 ottobre 2019), e dato atto che con esso il predetto Ente ha recepito i rilievi formulati 
dal Settore Sistema Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione della Direzione 
Competitività del Sistema Regionale sulla precedente deliberazione del CdA n. 22/19 dell’11 aprile 
2019. 
 
Preso atto: 
 
- del parere favorevole sulle fasce di reddito e sull’entità del reddito per ciascuna fascia per 
l'erogazione dei servizi di ristorazione e abitativi a prezzi differenziati in base alle fasce stesse con 
riferimento all'anno accademico 2019/2020, espresso, in data 23 settembre 2019, dal Comitato 
Regionale di Coordinamento delle Università del Piemonte (CORECO) per via telematica, secondo 
la procedura d’urgenza, agli atti della Direzione A19000 (art. 29 bis, comma 2, lett. a) e comma 4, 
della l.r. n. 16/92); 
 



- del successivo parere favorevole sul regolamento dell’EDISU Piemonte in ordine al servizio di 
ristorazione per l'anno accademico 2019/2020, espresso, in data 20 novembre 2019, dal Comitato 
Regionale di Coordinamento delle Università del Piemonte, per via telematica, secondo la 
procedura d’urgenza, come da documentazione agli atti della Direzione A19000 (art. 29 bis, comma 
2, lett. b) della l.r. n. 16/92); 
 
- del parere favorevole sulle fasce di reddito e sull’entità del reddito per ciascuna fascia per 
l'erogazione dei servizi di ristorazione e abitativi nonché sul regolamento dell’EDISU Piemonte in 
ordine al servizio di ristorazione per l'anno accademico 2019/2020, espresso  dall'Assemblea 
regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario, ai sensi dell’art. 23 bis della l.r. n. 
16/92, in data 18 novembre 2019. 
 
Dato atto altresì che la documentazione fornita dall’EDISU Piemonte in ordine ai piani tariffari da 
applicare al servizio di ristorazione e abitativo e al relativo fabbisogno finanziario, è agli atti del 
Settore Sistema Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione della Direzione 
Competitività del Sistema Regionale. 
 
Ritenuto, pertanto, per l’a.a. 2019/2020: 
 
- di mantenere invariato, rispetto all’a.a. 2018/2019, il numero delle fasce di reddito e le tariffe per 
l’utilizzo del servizio di ristorazione a tariffe agevolate;  
 
- di mantenere invariate le tariffe di pernottamento per i soggiorni su prenotazione, di cui all’art. 9, 
c. 6 bis salvo arrotondare gli importi all’unità di euro; 
 
- di approvare, ai sensi e per le finalità dell’art. 29, comma 1, lettere a) e b), della L.R. 18 marzo 
1992, n. 16 e s.m.i., gli atti dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte 
in ordine al regolamento per l’utilizzo del servizio di ristorazione e alle tariffe per il servizio di 
ristorazione e per il servizio abitativo erogati per l'anno accademico 2019/2020, di cui alla 
deliberazione del CdA dell’EDISU Piemonte n. 62/2019 del 10 ottobre  2019;  
 
- di dare mandato all’EDISU Piemonte di verificare, entro il mese di marzo 2020, la sostenibilità 
finanziaria del piano tariffario per il servizio di ristorazione, sulla base di elaborazioni trimestrali in 
ordine al numero dei pasti erogati, nonché di proporre alla Regione le eventuali azioni che 
dovessero rendersi necessarie e/o opportune al riguardo; 
 
- di stabilire che la fruizione dei servizi di ristorazione e abitativi da parte di altri utenti non deve 
comportare oneri per l’EDISU Piemonte e deve aver luogo nel rispetto della normativa vigente. 
 
Dato atto che: 
 
all’erogazione dei servizi di ristorazione e abitativo, con riferimento all’anno accademico 
2019/2020, a fronte di un fabbisogno stimato di euro 18.503.330,11 si farà fronte con le seguenti 
risorse finanziarie: 
 
- somme introitate direttamente dall’EDISU Piemonte, quali proventi derivanti dai servizi di 
ristorazione e abitativo; 
- quota parte delle risorse regionali assegnate alla Direzione Competitività del Sistema Regionale a 
valere sul capitolo 168709/2019 - Missione 04 - Programma 0404 del Bilancio di previsione 2019-
2021 con le  deliberazioni della Giunta regionale n. 11-8693 del 5 aprile 2019 e n. 1- 460 del 4 



novembre 2019, per un importo stimato, sulla base dei dati storici forniti dall’EDISU Piemonte, in 
euro  8.845.269,73. 
 
Visti: 
 
- il D.P.C.M. n. 159/2013, in vigore dal 2 gennaio 2015, che prevede nuove regole per il calcolo 
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione 
Patrimoniale Equivalente (ISPE), che interessa gli studenti per il pagamento delle tasse 
universitarie, le agevolazioni e le eventuali richieste di borse di studio; 
 
- il D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68 “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”  e in 
particolare le disposizioni in materia di strutture residenziali universitarie e dei relativi utenti, di cui 
agli artt. 13 e 14; 
 
- 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, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
- la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9  “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
 
- la D.G.R. 22 marzo 2019, n. 1 - 8566 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”  
 
- la D.G.R. 4 novembre 2019, n. 1- 460 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del 
bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. .Settima Integrazione” con la 
quale è stata integrata l’assegnazione delle risorse regionali, a valere sul capitolo 168709/2019, per 
l’erogazione delle borse di studio e degli altri servizi, portandola da euro 13.200.000,00 a euro 
26.400.000,00; 
 
- la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile. 
 
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 stabilire ai sensi dell’art. 28, c. 1, lett.  f) per l’anno accademico 2019/2020: 



 
di mantenere invariato, rispetto all’a.a. 2018/2019, il numero delle fasce di reddito e le tariffe per 
l’utilizzo del servizio di ristorazione a tariffe agevolate;  
 
di mantenere invariate le tariffe di pernottamento per i soggiorni su prenotazione, salvo arrotondare 
gli importi all’unità di euro; 
 
- di approvare, ai sensi e per le finalità dell’art. 29, comma 1, lettere a) e b), della L.R. 18 marzo 
1992, n. 16 e s.m.i., gli atti dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte 
in ordine al regolamento per l’utilizzo del servizio di ristorazione e alle tariffe per il servizio di 
ristorazione e per il servizio abitativo erogati per l'anno accademico 2019/2020, di cui alla 
deliberazione del CdA dell’EDISU Piemonte n. 62/2019 del 10 ottobre 2019;  
 
- di dare mandato all’EDISU Piemonte di verificare, entro il mese di marzo 2020, la sostenibilità 
finanziaria del piano tariffario 2019/2020 per il servizio di ristorazione, sulla base di elaborazioni 
trimestrali in ordine al numero dei pasti erogati, nonché di proporre alla Regione le eventuali azioni 
che dovessero rendersi necessarie e/o opportune al riguardo; 
 
- di stabilire che la fruizione dei servizi di ristorazione e abitativi da parte di altri utenti non deve 
comportare oneri per l’EDISU Piemonte e deve aver luogo nel rispetto della normativa vigente; 
 
- di dare atto che per l’erogazione dei servizi di ristorazione e abitativo, con riferimento all’anno 
accademico 2019/2020, a fronte di un fabbisogno stimato in euro 18.503.330,11 si farà fronte con le 
seguenti risorse finanziarie: 
 
- somme introitate direttamente dall’EDISU Piemonte, quali proventi derivanti dai servizi di 
ristorazione e abitativo; 
- quota parte delle risorse regionali assegnate alla Direzione Competitività del Sistema Regionale a 
valere sul capitolo 168709/2019 - Missione 04 - Programma 0404 del Bilancio di previsione 2019-
2021 con le deliberazioni della Giunta regionale n. 11-8693 del 5 aprile 2019 e n. 1- 460 del 4 
novembre 2019, per un importo stimato, sulla base dei dati storici forniti dall’EDISU Piemonte, in 
euro  8.845.269,73; 
 
- di demandare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale l’adozione degli atti necessari 
all’attuazione del presente provvedimento. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale 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) 


