
REGIONE PIEMONTE BU50 12/12/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 novembre 2019, n. 8-583 
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. 2019/2020. Spesa Euro 16.000.000,00 
sul cap. 168709/2019. 
 
A relazione degli Assessori Chiorino, Tronzano: 
 
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”, prevede che la concessione delle borse di studio sia assicurata a tutti gli studenti 
idonei “[…] nei limiti delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero a legislazione 
vigente” (art. 7, comma 1); 
l’articolo 18 del suddetto decreto legislativo definisce il fabbisogno finanziario delle Regioni quale 
“ fabbisogno finanziario necessario per garantire gli  strumenti  ed i servizi  per il pieno successo 
formativo di cui all'articolo 7, comma 2 (materiale didattico, trasporto, ristorazione, alloggio, 
accesso alla cultura) a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i 
requisiti di eleggibilità” (comma 1) e ne individua le fonti di finanziamento come di seguito 
riportate: 
a) il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (FIS), da assegnare alle Regioni 
in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle Regioni stesse;  
b) il gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, versata 
dagli studenti iscritti ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti 
universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore 
legale; 
c) le risorse proprie delle Regioni, oltre al gettito derivante dalla predetta tassa regionale, “in misura 
pari ad almeno il 40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale”. 
Premesso, inoltre, che: 
- a livello regionale gli interventi per il diritto allo studio sono disciplinati dalla legge regionale 18 
marzo 1992, n. 16, recante “Diritto allo studio  universitario”, che 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); 
- con D.G.R. 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”, ai sensi dell’articolo 6 bis della citata legge regionale 16/1992, 
individuando le fonti di finanziamento dei servizi suddetti, in attuazione della predetta normativa 
statale; 
- 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; 
- per la realizzazione degli interventi suddetti, sono state assegnate le risorse regionali sul capitolo 
168709/2019 - Missione 04 – Programma 0404 per un importo complessivo pari a euro  
26.400.000,00, di cui euro 13.200.000,00  assegnate con D.G.R. 5 aprile 2019, n. 11-8693,   euro 
13.200.000,00 assegnate con D.G.R. 4 novembre 2019, n. 1- 460;  
-con deliberazione n. 7-582 del 29.11.2019, 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 2019/2020, destinando all’erogazione 
dei suddetti servizi la somma di euro 8.845.269,73, quota parte delle citate risorse regionali di euro 
26.400.000,00. 



Preso atto che: 
- con nota prot. n. 2797/2019 del 18 aprile 2019, l’EDISU Piemonte ha trasmesso il “Rendiconto 
esercizio finanziario 2018”, agli atti del Settore Sistema Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e 
Innovazione della Direzione Competitività del Sistema Regionale, 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; 
- la relazione illustrativa sulla gestione dell’esercizio finanziario 2018 dell’Ente, allegata al suddetto 
Rendiconto, illustra le principali voci del conto di bilancio, esplicitando, tra l’altro, le voci delle 
spese sostenute per l’erogazione delle borse a tutti gli studenti idonei, pari complessivamente a euro 
33.173.625,67; 
- le somme introitate direttamente dall’EDISU con il gettito derivante dal pagamento della tassa 
regionale dell’a.a. 2019/2020, sulla base dei dati storici, è stimata in circa 15.000.000,00. 
Preso atto, altresì, dei criteri per il riparto del FIS di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) di concerto con il Ministro dell’Economia e 
delle Finanze (MEF) dell'11 ottobre 2017, n. 798 nonché dello stanziamento complessivo del 
predetto fondo che, per l’anno 2019, è di euro 254.827.384,00. 
Preso atto che: 
- la Tabella di riparto del 2019, sulla quale la "Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e 
Ricerca” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso parere favorevole 
in data 5 novembre 2019, prevede un'assegnazione di risorse statali in favore della Regione 
Piemonte pari a euro 15.010.467,63.  
- con la nota prot. n. 28343 - del 04/09/2019 il MIUR ha comunicato che è stato erogato l’importo 
di euro 8.322.016,00 a favore dell'EDISU Piemonte, a titolo di primo acconto della quota spettante 
in relazione al FIS per l’anno 2019 (Decreto Direttoriale n. 25449 del 23/07/2019). 
- nelle more dell'emanazione del Decreto del MIUR di approvazione della citata Tabella di riparto ai 
sensi dell’art. 4 comma 2 del D.I. MIUR-MEF n. 798/2017, la restante somma di euro 6.688.451,63 
assegnata al Piemonte potrà essere iscritta sull'annualità 2020 del bilancio dell'Edisu Piemonte 
2019-2021, anche tenuto conto della tempistica di erogazione delle borse di studio e altri benefici 
per l’anno accademico 2019/2020. 
Preso atto, inoltre, che: 
- con la nota prot. di ricevimento n. 107346/A1907A del 19 novembre 2019, agli atti del Settore 
Sistema Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione della Direzione Competitività del 
Sistema Regionale, l’EDISU Piemonte ha comunicato le previsioni di spesa per l’erogazione delle 
borse di studio per l’anno accademico 2019-2020 di tutti gli studenti idonei e per le altre 
provvidenze, quali i contributi integrativi alla borsa per la partecipazione ai programmi di mobilità 
internazionale, i premi di laurea e le collaborazioni a tempo parziale; 
- con la successiva nota prot. 6800 del 27 novembre 2019, agli atti del Settore Sistema 
Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione della Direzione Competitività del Sistema 
Regionale, al termine dell’istruttoria delle domande e della pubblicazione delle graduatorie 
provvisorie per il conferimento di borse di studio e altri benefici per l’a.a. 2019-2020, l’EDISU 
Piemonte ha stimato in euro 46.197.153,63 il fabbisogno finanziario necessario per soddisfare le 
domande di borsa di studio di tutti gli studenti idonei, quantificando, in via prudenziale, in euro 
16.000.000,00 le risorse regionali con vincolo di destinazione all’erogazione delle borse stesse. 
Richiamato l’articolo 28, comma 1 lettera a) della suddetta legge regionale, che prevede che la 
Regione impartisca le direttive per l’organizzazione e la gestione degli interventi da parte dell’Ente. 
Ritenuto necessario, alla luce delle considerazioni sopra esposte, ai sensi della lettera a) del comma 
1 dell’articolo 28 della legge regionale 16/1992, di: 
- stabilire, ai sensi dell’art. 28, comma 1, lettera a), di destinare, per l’erogazione delle borse di 
studio per l’anno accademico 2019/2020, la somma di euro 16.000.000,00, quota delle risorse 



regionali assegnate alla Direzione Competitività del Sistema Regionale e stanziate a favore 
dell’EDISU Piemonte con le deliberazioni di Giunta regionale 5 aprile 2019, n. 11-8693 e 4 
novembre 2019, n. 1- 460; 
- dare atto che tale somma trova copertura sul capitolo 168709/2019 - Missione 04 - Programma 
0404 del Bilancio Finanziario Gestionale 2019 -2021 e deve essere iscritta nel bilancio dell’EDISU 
Piemonte con destinazione vincolata all’erogazione delle borse di studio. 
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 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 DGR 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, comma 1, lettera a), di destinare, per l’erogazione delle borse di 
studio per l’anno accademico 2019/2020, la somma di euro 16.000.000,00, quota delle risorse 
regionali assegnate alla Direzione Competitività del Sistema Regionale e stanziate a favore 
dell’EDISU Piemonte con le deliberazioni di Giunta regionale 5 aprile 2019, n. 11-8693 e 4 
novembre 2019, n. 1- 460;  
-di dare atto che tale somma trova copertura sul capitolo 168709/2019 - Missione 04 - Programma 
0404 del Bilancio Finanziario Gestionale 2019 -2021 e deve essere iscritta nel bilancio dell’EDISU 
Piemonte con destinazione vincolata all’erogazione delle borse di studio; 
- 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) 


