
REGIONE PIEMONTE BU45 05/11/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2020, n. 9-2133 
L.R. 16/1992, artt. 28, comma 1, lettera f) e 29, comma 1, lettere a) e b). Determinazione fasce 
di reddito e approvazione degli atti dell'EDISU Piemonte in ordine al regolamento di servizio 
ristorazione e alle tariffe per servizi ristorazione e abitativi erogati per l'a.a. 2020/2021, di cui 
alla deliberazione del CdA di EDISU Piemonte n. 55 del 28/07/2020. 
 

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 26 giugno 2020, n. 28-1594, 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. 2020/2021”, nonché ha assegnato le 
risorse regionali, a valere sul capitolo 168709/2020, 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. 28-1594, 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. 
 

Richiamata la L.R. 16/1992, che prevede: 
- all’art. 9, comma 6 bis, che le residenze universitarie, nel periodo in cui non sono utilizzate dagli 
studenti, possano essere concesse in uso anche a soggetti non afferenti al mondo universitario; 
- all’art. 28, comma 1, lettera f), che la Regione individui il numero delle fasce di reddito e l'entità 
del reddito per ciascuna fascia per l'erogazione dei servizi di ristorazione e abitativi a prezzi 
differenziati in base alle fasce stesse; 
- all’articolo 29, comma 1, lettere a) e b), che le deliberazioni dell’EDISU Piemonte riguardanti i 
regolamenti inerenti al funzionamento dei servizi ed alle tariffe dei servizi stessi siano approvate 
dalla Giunta regionale entro quaranta giorni dal ricevimento delle stesse. 

 
Preso atto che, come da documentazione agli atti del Settore Sistema Universitario, Diritto 

allo Studio, Ricerca e Innovazione della Direzione Competitività del Sistema Regionale, con nota 
prot. 6522 del 4 agosto 2020, l’EDISU Piemonte ha trasmesso alla Regione la deliberazione n. 
55/2020 del 28 luglio 2020 del proprio Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto 
“Approvazione tariffe per il servizio di ristorazione e per il servizio dei soggiorni a pagamento 
nelle residenze universitarie. Approvazione regolamento servizio di ristorazione a.a. 2020/2021”, 
proponendo, per l’a.a. 2020/2021, di: 

• mantenere invariate, rispetto all’a.a. 2019/2020, le cinque tariffe agevolate e la tariffa piena 
per il servizio di ristorazione, nonché le tariffe di soggiorno a pagamento nelle residenze 



universitarie, approvate con la deliberazione del C.d.A. dell’EDISU Piemonte n. 62/2019 del 
del 10 ottobre 2019; 

• modificare, rispetto agli importi definiti con D.G.R. 29 novembre 2019, n. 7-582 per l’a.a. 
2019/2020, i valori dei limiti dell’indicatore ISPE per l’accesso al servizio di ristorazione a 
tariffe agevolate, innalzando i suddetti importi a euro 180.900,00 per tutte le fasce a tariffe 
agevolate;  

• modificare le condizioni  per l’accesso al servizio di ristorazione a tariffe agevolate per gli 
studenti iscritti agli anni successivi, rispetto a quelle stabilite per l’a.a. 2019/2020 con la 
deliberazione del C.d.A. dell’EDISU Piemonte n. 62/2019, eliminando i requisiti di merito 
pari a 15 cfu; 

• introdurre, qualora fosse necessario aumentare il distanziamento sociale, quale misura di 
contenimento del contagio da COVID-19, una tariffa speciale per l’utilizzo delle camere 
singole, riservata alla categoria degli studenti del terzo livello (dottorandi, specializzandi, 
master) e degli studenti in mobilità, di importo ridotto del 15% rispetto alle tariffe approvate 
con la citata D.G.R. 29 novembre 2019, n. 7-582. 

 
Dato atto che: 

- con nota prot. A1907/9196 del 4 settembre 2020, il Settore Sistema Universitario, Diritto allo 
Studio, Ricerca e Innovazione della Direzione Competitività del Sistema Regionale, al fine di 
completare la fase procedimentale disciplinata dalla L.R. 16/1992 in ordine alla determinazione 
delle fasce di reddito e all’approvazione degli atti dell’EDISU Piemonte riguardanti le tariffe dei 
servizi e i regolamenti per il funzionamento dei servizi medesimi, ha chiesto al predetto Ente di 
presentare la seguente documentazione: 

• elaborazioni previsionali in ordine agli eventuali oneri aggiuntivi sul bilancio del predetto 
Ente derivanti dalla proposta di innalzare a euro 180.900,00, per tutte le fasce di reddito, il 
valore del limite dell’indicatore ISPE per l’accesso al servizio di ristorazione a tariffe 
agevolate;  

• valutazioni in merito all’eventuale impatto economico sul bilancio dell’Ente della “tariffa 
speciale per l’utilizzo delle camere singole, riservata alla categoria degli studenti del terzo 
livello” nonché all’individuazione e alle tipologie di ospiti beneficiari della predetta tariffa; 

• esiti della verifica circa l’assenza di oneri a carico dell’Ente, derivanti dalla fruizione dei 
servizi di ristorazione e abitativo da parte degli “altri utenti”, in attuazione dell’art. 11, 
comma 6, del D.P.C.M. 9 aprile 2001; 

• quantificazione del fabbisogno finanziario per l’erogazione dei servizi di ristorazione e 
abitativo per l’a.a. 2020/2021, con esplicita identificazione delle principali voci di spesa 
delle due tipologie di servizi erogati; 

 
- con la medesima nota il suddetto Settore ha chiesto all’EDISU Piemonte di presentare gli esiti 
della verifica di sostenibilità finanziaria del piano tariffario applicato al servizio di ristorazione per 
l’a.a. 2019/2020 sulla base delle elaborazioni trimestrali in ordine al numero dei pasti erogati, in 
attuazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. 29 novembre 2019, n. 7-582, con esplicita 
identificazione dei costi sostenuti per l’erogazione dei pasti ai sensi del decreto del Presidente 
dell’EDISU Piemonte n. 2 del 13 marzo 2020, recante “SERVIZIO RISTORAZIONE – 
DISPOSIZIONI URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA CORONA VIRUS-COVID 2019”. 
 

Preso atto che: 
in risposta alla suddetta nota, l’EDISU Piemonte, con le note prot. 21395/2020 del 22 settembre 
2020 e prot. in entrata n. 10799/A1907A del 12 ottobre 2020, ha trasmesso alla Regione Piemonte 
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. 2020/2021, l’EDISU Piemonte ha stimato, in via prudenziale, in euro 
3.375.000,00 il fabbisogno finanziario per il servizio di ristorazione ed euro 13.731.142,93 il 
fabbisogno per il servizio abitativo, pertanto, al netto del costo del personale dell’Ente per le attività 
svolte a supporto dell’erogazione del servizio abitativo (pari a euro 1.245.716,50), nonché delle 
spese per manutenzioni straordinarie delle residenze (pari a euro 170.409,54), il costo complessivo 
dei suddetti servizi è stato stimato in euro 15.690.016,89. 
 

Preso atto, inoltre, che: 
con la nota del 16 ottobre 2020 (prot. in entrata n. 11061/A1907A) l’EDISU Piemonte ha trasmesso 
alla Regione Piemonte le valutazioni in merito all’impatto economico sul bilancio dell’Ente della 
“ tariffa speciale per l’utilizzo delle camere singole, riservata alla categoria degli studenti del terzo 
livello”, precisando che tale tariffa, di importo ridotto del 15%, è stata prevista esclusivamente 
qualora dovesse perdurare l’emergenza legata al Covid –19 in favore degli ospiti individuati con la 
Tabella A (Soggiorni su prenotazione nelle residenze universitarie - Generalità studenti) allegata 
alla deliberazione del C.d.A. di EDISU Piemonte n. 62 del 10 ottobre 2019; 
con la medesima nota il predetto Ente ha chiarito che, qualora fosse necessario assegnare le stanze 
doppie ad “uso singolo” e applicare la suddetta tariffa, si ridurrebbe il numero di stanze dedicate ai 
citati soggiorni su prenotazione da 255 dell’anno accademico precedente a 188 per l’anno 
accademico corrente, nonché si verificherebbe una diminuzione, stimata in via prudenziale in 
500.000,00 euro, delle somme incassate dall’EDISU Piemonte derivanti dalla suddetta tipologia di 
ospitalità,  
 

Dato atto che la citata spesa di euro 15.690.016,89 per i servizi di ristorazione e abitativo 
sarà finanziata in parte con i proventi derivanti dall’erogazione dei suddetti servizi 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 168709/2020 - Missione 04 - Programma 0404 del Bilancio di 
previsione 2020-2022, per un importo pari a euro 7.988.756,72. 
 

Preso atto, altresì: 
della nota del 12 ottobre 2020 (prot. in entrata n. 10799/A1907A), agli atti del Settore Sistema 
Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione della Direzione Competitività del Sistema 
Regionale, con la quale il predetto Ente ha presentato le previsioni di entrata in ordine 
all’erogazione del  servizio di ristorazione, specificando che: 
- con riferimento all’esercizio 2019, le entrate finanziarie dell’EDISU Piemonte derivanti dal 
servizio di ristorazione, sono state pari a euro 3.783.613,91; 
- per l’anno a.a. 2020/2021, in conseguenza della potenziale riduzione del numero dei pasti 
somministrati dall’Ente medesimo a causa dell’epidemia di COVID-19, si stima una diminuzione 
delle entrate derivanti dall’erogazione del servizio suddetto pari a 1.000.000,00 di euro; 
- gli esiti delle simulazioni in ordine agli oneri aggiuntivi sul bilancio del predetto Ente, derivanti 
all’innalzamento del citato valore limite dell’indicatore ISPE a euro 180.900,00 per tutte le fasce di 
reddito, evidenziano una diminuzione degli incassi dell’Ente per l’erogazione del servizio 
ristorazione pari a euro 27.353,74; 
- per le ragioni sopra riportate si stima che, per l’anno a.a. 2020/2021, le entrate dell’EDISU 
Piemonte derivanti dal servizio di ristorazione saranno pari a euro 2.756.260,17; 
- a tali entrate vanno sommati gli incassi dell’EDISU Piemonte derivanti dall’assegnazione dei posti 
letto agli studenti idonei, per un ammontare stimato in euro 4.195.000,00 (2.500,00 euro per 
ciascuno dei 1678 posti letto) e dal pernottamento per i soggiorni su prenotazione, per un 
ammontare stimato in euro 750.000,00 sulla base dei dati desunti dalla sopraindicata nota del 12 
ottobre 2020 (prot. in entrata n. 10799/A1907A), per un totale complessivo di euro 4.945.000,00; 
 



della nota prot. 21395/2020 del 22 settembre 2020, con la quale l’EDISU Piemonte ha presentato 
l’esito positivo della verifica di sostenibilità finanziaria del piano tariffario applicato al servizio di 
ristorazione per l’a.a. 2019/2020, in attuazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. 29 novembre 
2019, n. 7-582, nonché l’esito positivo della verifica circa l’assenza di oneri a carico dell’Ente 
stesso, derivanti dalla fruizione dei servizi di ristorazione e abitativo da parte degli “altri utenti”, in 
attuazione dell’art. 11, comma 6, del D.P.C.M. 9 aprile 2001. 
 

Preso atto, infine: 
- del parere favorevole sulle fasce di reddito e sull’entità del reddito per ciascuna fascia, sui piani 
tariffari per l’erogazione dei servizi abitativo e di ristorazione nonché sul regolamento dell’EDISU 
Piemonte in ordine al servizio di ristorazione per l'anno accademico 2020/2021, espresso, in data 7 
settembre 2020, 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 della L.R. n. 16/92); 
- del parere favorevole sulle fasce di reddito e sull’entità del reddito per ciascuna fascia, sui piani 
tariffari per l’erogazione dei servizi abitativo e di ristorazione nonché sul regolamento dell’EDISU 
Piemonte in ordine al servizio di ristorazione per l'anno accademico 2020/2021, 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 13 agosto 2020 (prot.di ricevimento 8821/A1907A del 17 agosto 2020). 
 

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. 2020/2021: 
- di mantenere invariate, rispetto all’a.a. 2019/2020, le cinque tariffe agevolate e la tariffa piena per 
il servizio di ristorazione, nonché le tariffe di soggiorno a pagamento nelle residenze universitarie, 
approvate con la deliberazione del C.d.A. dell’EDISU Piemonte n. 62/2019 del 10 ottobre 2019; 
- di adeguare l’entità del reddito della prima fascia al valore dell’indicatore ISEE (euro 23.626,00) 
fissato con D.G.R. n. 28-1594 del 26 giugno 2020; 
- di accogliere, in via sperimentale e quali misure provvisorie adottate per l’anno accademico 
corrente in considerazione dell’attuale contingente situazione di pandemia, nonché senza ulteriori 
oneri a carico dell’Ente, le proposta dell’EDISU Piemonte, di cui alla deliberazione n. 55/2020 del 
C.d.A. del predetto Ente di: 

• modificare i limiti dell’indicatore ISPE per l’accesso al servizio di ristorazione a tariffe 
agevolate, innalzando a euro 180.900,00 per tutte le fasce a tariffe agevolate, gli importi dei 
suddetti limiti, fissati con D.G.R. 29 novembre 2019, n. 7-582 per l’a.a. 2019/2020; 

• modificare le condizioni per l’accesso al servizio di ristorazione a tariffe agevolate per gli 
studenti iscritti agli anni successivi, eliminando i requisiti di merito pari a 15 cfu previsti 
per l’a.a. 2019/2020 con la deliberazione del C.d.A. dell’EDISU Piemonte n. 62/2019; 

• introdurre, qualora fosse necessario aumentare il distanziamento sociale, una tariffa 
speciale per l’utilizzo delle camere singole, riservata alla categoria degli studenti del terzo 
livello (dottorandi, specializzandi, master) e degli studenti in mobilità, di importo ridotto 
del 15% rispetto alle tariffe approvate con la citata D.G.R. 29 novembre 2019, n. 7-582. 

- 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 2020/2021, di cui alla 
deliberazione del C.d.A. dell’EDISU Piemonte n. 55/2020 del 28 luglio 2020; 



- di dare mandato all’EDISU Piemonte di monitorare, entro il mese di marzo 2021, la sostenibilità 
finanziaria del piano tariffario per il servizio di ristorazione e per il servizio abitativo, sulla base di 
elaborazioni trimestrali in ordine al numero dei pasti erogati e del numero di utenti dei soggiorni su 
prenotazione, nonché di proporre alla Regione le eventuali azioni correttive 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 può aver 
luogo senza oneri per l’EDISU Piemonte e comunque nel rispetto delle normative statali vigenti. 
 

Dato atto che all’erogazione dei servizi di ristorazione e abitativo, per un valore complessivo 
stimato in euro 15.690.016,89 con riferimento all’anno accademico 2020/2021, 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 168709/2020 - Missione 04 - Programma 0404 del “Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022” con la  deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2020, n. 
16-1198, per un importo stimato, sulla base degli studi documentali e delle stime fornite 
dall’EDISU Piemonte, in euro  7.988.756,72. 

 
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 31 marzo 2020, n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022” , 
- la D.G.R. 3 aprile 2020, n. 16-1198, Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 “Bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022”. Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio 
finanziario gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, 
comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i. 
 

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, per l’anno accademico 2020/2021: 
 
- di mantenere invariate, rispetto all’a.a. 2019/2020, le cinque tariffe agevolate e la tariffa piena per 
il servizio di ristorazione, nonché le tariffe di soggiorno a pagamento nelle residenze universitarie, 
approvate con la deliberazione del C.d.A. dell’EDISU Piemonte n. 62/2019 del 10 ottobre 2019; 
- di adeguare l’entità del reddito della prima fascia al valore dell’indicatore ISEE (euro 23.626,00) 
fissato con D.G.R. n. 28-1594 del 26 giugno 2020; 
- di accogliere, in via sperimentale e quali misure provvisorie adottate per l’anno accademico 
corrente in considerazione dell’attuale contingente situazione di pandemia, nonché senza ulteriori 
oneri a carico dell’Ente, le proposta dell’EDISU Piemonte, di cui alla deliberazione n. 55/2020 del 
C.d.A. del predetto Ente di: 

• modificare i limiti dell’indicatore ISPE per l’accesso al servizio di ristorazione a tariffe 
agevolate, innalzando a euro 180.900,00 per tutte le fasce a tariffe agevolate, gli importi dei 
suddetti limiti, fissati con D.G.R. 29 novembre 2019, n. 7-582 per l’a.a. 2019/2020; 

• modificare le condizioni per l’accesso al servizio di ristorazione a tariffe agevolate per gli 
studenti iscritti agli anni successivi, eliminando i requisiti di merito pari a 15 cfu previsti 
per l’a.a. 2019/2020 con la deliberazione del C.d.A. dell’EDISU Piemonte n. 62/2019; 

• introdurre, qualora fosse necessario aumentare il distanziamento sociale, una tariffa 
speciale per l’utilizzo delle camere singole, riservata alla categoria degli studenti del terzo 
livello (dottorandi, specializzandi, master) e degli studenti in mobilità, di importo ridotto 
del 15% rispetto alle tariffe approvate con la citata D.G.R. 29 novembre 2019, n. 7-582. 

- 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 2020/2021, di cui alla 
deliberazione del C.d.A. dell’EDISU Piemonte n. 55/2020 del 28 luglio 2020; 
- di dare mandato all’EDISU Piemonte di monitorare, entro il mese di marzo 2021, la sostenibilità 
finanziaria del piano tariffario per il servizio di ristorazione e per il servizio abitativo, sulla base di 
elaborazioni trimestrali in ordine al numero dei pasti erogati e del numero di utenti dei soggiorni su 
prenotazione, nonché di proporre alla Regione le eventuali azioni correttive 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 può aver 
luogo senza oneri per l’EDISU Piemonte e comunque nel rispetto delle normative statali vigenti. 
- di dare atto che per l’erogazione dei servizi di ristorazione e abitativo, per un valore complessivo 
stimato in euro 15.690.016,89 con riferimento all’anno accademico 2020/2021, 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 168709/2020 - Missione 04 - Programma 0404 del “Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022” con la  deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2020, n. 
16-1198, per un importo stimato, sulla base degli studi documentali e delle stime fornite 
dall’EDISU Piemonte, in euro  7.988.756,72. 

- di demandare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale l’adozione degli atti ed i 
provvedimenti necessari all’attuazione della presente deliberazione. 
 

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) 


