
 

REGIONE PIEMONTE BU3 21/01/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 82-2635 
L.R. 16/1992, articolo 28, comma 1. L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11. Fondo nazionale per il 
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. DL 34/2020, articolo 29, comma 1-bis. 
Determinazioni in ordine alle modalita' di rimborso del canone dei contratti di locazione 
stipulati dagli studenti universitari. 
 
A relazione dell'Assessore Chiorino: 
Premesso che: 
- l’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni  dalla legge 17 luglio 2020, n. 7, al 
fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, 
dispone di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di ulteriori 160 
milioni di euro per l’anno 2020; 

- il comma 1-bis del predetto articolo 29, prevede che una quota dell'incremento di 160 milioni di 
euro, pari a 20 milioni di euro, sia destinata alle locazioni di immobili abitativi degli studenti 
fuori sede con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, 
tramite rimborso del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo 
diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di 
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, nonché rinvia la disciplina 
attuativa del medesimo comma 1-bis a successivo decreto interministeriale del Ministro 
dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 34/2020, 
prevedendo l'incumulabilità del beneficio con altre forme di sostegno al diritto allo studio, 
anche al fine del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020; 

- il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020, n. 343, registrato dalla 
Corte dei Conti il 18 settembre, al n. 3296, assegna il  citato incremento di 160 milioni di euro 
del Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione alle Regioni nonché 
determina le quote di riparto da destinare al rimborso del canone dei contratti di locazione 
stipulati dagli studenti universitari; 

- il decreto direttoriale 25 settembre 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Direzione generale per la condizione abitativa, eroga le suddette risorse alle Regioni. 

Dato atto che: 
- alla Regione Piemonte è stata assegnata la somma complessiva di 12.414.011,26 di euro, di cui 

euro 1.551.751,41 quale quota in favore degli “studenti universitari”; 
- con la D.G.R. 6 novembre 2020, n. 49 – 2239, recante “Bilancio di previsione finanziario 2020-

2022. Iscrizione di risorse statali per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione degli 
studenti universitari fuori sede, a seguito dell'emergenza da Covid-19” la suddetta somma di 
euro 1.551.751,41 è stata iscritta negli stanziamenti di competenza e cassa dell’annualità 2020 
del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 sul capitolo di spesa 168663, Missione 04, 
Programma 0404.  

Preso atto che con la nota 2 dicembre 2020 prot. n. 6939, il Ministro dell’Università e della Ricerca 
(MUR), nelle more del perfezionamento del decreto MUR di cui al citato art. 29 comma 1-bis, ha 
invitato le Regioni a impegnare in favore dei Soggetti erogatori dei servizi regionali per il diritto 
allo studio universitario le risorse trasferite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  con il 
citato decreto direttoriale 25 settembre 2020 prima della chiusura dell’Esercizio Finanziario 2020, 
precisando che tale indicazione è contenuta nel medesimo decreto MUR in corso di 
perfezionamento. 



 

Ritenuto a tal fine opportuno, nelle more dell’adozione del decreto MUR di cui all’art. 29 comma 1-
bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 
2020, n. 7, nonché in attuazione del medesimo articolo: 
- destinare all’iniziativa di rimborso dei canoni di locazione di cui al presente provvedimento la 

somma di euro 1.551.751,41, risorse statali per il sostegno all'accesso alle abitazioni in 
locazione degli studenti universitari fuori sede, a seguito dell'emergenza da Covid-19, a valere 
sul capitolo di spesa 168663/2020, Missione 04, Programma 0404 del bilancio finanziario 
gestionale 2020-2022; 

- individuare quali beneficiari dei contributi gli studenti universitari “fuori sede” in possesso di 
tutti i seguenti requisiti: 
• iscritti per l’a.a. 2019/2020 presso gli Atenei e le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, 

Musicale e Coreutica del Piemonte; 
• con un indice della situazione economica equivalente ISEE non superiore a 15.000,00 euro; 
• titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato per un immobile ad uso abitativo 

con riferimento all’a.a. 2019/2020; 
- dare atto che l’ammissibilità al rimborso del canone di cui al presente provvedimento è 

subordinata all’assenza di eventuali altre forme di beneficio per l’a.a. 2019/2020. 
 
Considerato, inoltre, che: 
- con la legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 la Regione Piemonte ha disciplinato gli interventi in 

materia di diritto allo studio universitario e ha istituito l’EDISU Piemonte, con il compito di 
realizzare gli interventi suddetti; 

- l’articolo 5, comma 1, della suddetta l.r.16/1992 autorizza l’EDISU Piemonte ad attuare gli 
interventi disciplinati dalla medesima legge per il raggiungimento degli obiettivi nazionali e 
regionali in materia di diritto allo studio universitario; 

- l’articolo 28, comma 1 lettera a) della citata l.r. 16/1992, prevede che la Regione impartisca le 
direttive per l’organizzazione e la gestione degli interventi da parte dell’Ente. 

Ritenuto pertanto opportuno: 
- affidare all’EDISU Piemonte, senza oneri aggiuntivi, la gestione delle suddette risorse 

finanziarie di euro 1.551.751,41 con vincolo di destinazione all’erogazione del contributo di cui 
al citato art. 29, comma 1-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 

- rinviare a successivo provvedimento di Giunta regionale l’individuazione dei criteri e delle 
modalità di concessione delle risorse statali destinate agli studenti universitari subordinatamente 
alla pubblicazione del decreto MUR di cui all’art. 29 comma 1-bis del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34. 

Dato atto che: 
con la nota prot. n. 13310/A19000 del 4 dicembre 2020, al fine di effettuare una prima ricognizione 
della  platea dei potenziali beneficiari delle agevolazioni, il Settore Sistema Universitario, Diritto 
allo Studio, Ricerca e Innovazione della Direzione Competitività del Sistema Regionale ha richiesto 
agli Atenei piemontesi, con riferimento all’a.a. 2019/2020, di fornire i dati relativi al numero di 
iscritti che rientrino nei parametri oggettivi fissati dal legislatore statale, come riportati di seguito: 
- indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000,00 euro; 
- non beneficiari della borsa di studio; 
- residenti in un Comune diverso da quello sede del corso frequentato e non raggiungibile con i 

mezzi pubblici entro 60 minuti (“fuori sede”). 
- il numero di potenziali beneficiari comunicato al Settore Sistema universitario, Diritto allo 

studio, Ricerca e innovazione della Direzione Competitività del Sistema regionale alla data del 
16 dicembre 2020, risulta complessivamente pari a 8.356 studenti; 

- risulta necessario, al fine di acquisire gli elementi per  l’individuazione – da adottare con 
successivo provvedimento  a cui si rimanda - dei criteri e delle modalità di concessione delle 
risorse statali destinate agli studenti universitari subordinatamente alla pubblicazione del decreto 



 

MUR di cui all’art. 29 comma 1-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, - demandare a 
Edisu Piemonte l’effettuazione di una ulteriore ricognizione  circa l’effettivo numero di 
potenziali beneficiari in possesso dei requisiti in precedenza indicati. 

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, 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., 

la D.G.R. 6 novembre 2020, n. 49 – 2239, recante “Bilancio di previsione finanziario 2020-
2022. Iscrizione di risorse statali per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione degli 
studenti universitari fuori sede, a seguito dell'emergenza da Covid-19”. 
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 stabilire, nelle more dell’adozione del decreto MUR di cui all’art. 29 comma 1-bis del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 7, nonché 
in attuazione del medesimo articolo: 
- di destinare all’iniziativa di rimborso dei canoni di locazione di cui al presente provvedimento 

la somma di euro 1.551.751,41, risorse statali per il sostegno all'accesso alle abitazioni in 
locazione degli studenti universitari fuori sede, a seguito dell'emergenza da Covid-19, a valere 
sul capitolo di spesa 168663/2020, Missione 04, Programma 0404 del bilancio finanziario 
gestionale 2020-2022; 

- di individuare quali beneficiari dei contributi gli studenti universitari “fuori sede” in possesso 
di tutti i seguenti requisiti: 

• iscritti per l’a.a. 2019/2020 presso gli Atenei e le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, 
Musicale e Coreutica del Piemonte; 

• con un indice della situazione economica equivalente ISEE non superiore a 15.000,00 euro; 
• titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato per un immobile ad uso abitativo 

con riferimento all’a.a. 2019/2020; 
- di dare atto che l’ammissibilità al rimborso del canone di cui al presente provvedimento è 

subordinata all’assenza di eventuali altre forme di beneficio per l’a.a. 2019/2020; 
- di affidare all’EDISU Piemonte, senza oneri aggiuntivi, la gestione delle suddette risorse 

finanziarie di euro 1.551.751,41 con vincolo di destinazione all’erogazione del contributo di cui 
al citato art. 29, comma 1-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 

- di rinviare a successivo provvedimento di Giunta regionale l’individuazione dei criteri e delle 
modalità di concessione delle risorse statali destinate agli studenti universitari subordinatamente 
alla pubblicazione del decreto MUR di cui all’art. 29 comma 1-bis del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34; 



 

- di demandare a Edisu Piemonte l’effettuazione di una ulteriore ricognizione  circa l’effettivo 
numero di potenziali beneficiari in possesso dei requisiti in precedenza indicati; 

- 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 Dlgs. 33/2013 
nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

(omissis) 


