
REGIONE PIEMONTE BU47 25/11/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2021, n. 12-4070 
LR 16/1992, articoli 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. 
2021/2022, di cui alla deliberazione del CdA di EDISU Piemonte 75/2021 del 27/07/2021. 
 

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 2 luglio 2021, n. 4 – 3470, 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. 2021/2022”, nonché ha destinato le risorse regionali, a 
valere sul capitolo 168709/2021, 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. 4 – 3470, 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 regionale Competitività del Sistema Regionale, 
con nota prot. n. 8872/2021 del 30 luglio 2021, l’EDISU Piemonte ha trasmesso la deliberazione n. 
75/2021 del 27 luglio 2021 del proprio Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto “Tariffe 
per il servizio di ristorazione e abitativo e approvazione regolamento servizio ristorazione anno 
accademico 2021/22”, proponendo, per l’a.a. 2021/2022, di: 

• mantenere invariate, rispetto all’a.a. 2020/2021, il numero delle fasce di reddito e le tariffe 
relative al pasto intero per l’utilizzo del servizio di ristorazione a tariffe agevolate, rispetto 
alle tariffe approvate con la deliberazione del CdA di EDISU Piemonte n. 55 del 28 luglio 
2020; 



• accorpare, per ciascuna fascia di reddito, le tariffe previste per il pasto ridotto A e B e per il 
Piatto unico ridotto A, nonché quelle previste per i piatti frazionati (primo, secondo, 
contorno, frutta e dolce), attribuendo alla tariffa risultante il valore medio di quelle 
eliminate; 

• modificare, rispetto agli importi definiti con D.G.R. 23 ottobre 2020, n. 9-2133 per l’a.a. 
2020/2021, i valori dei limiti dell’indicatore ISEE di tutte le fasce, ad esclusione della prima 
fascia, innalzando i suddetti importi; 

• mantenere invariate, rispetto alle tariffe approvate con la deliberazione del CdA di EDISU 
Piemonte n. 55 del 28 luglio 2020, le tariffe dedicate alla residenzialità riservate agli 
studenti e studentesse, salvi piccoli aggiustamenti; 

• introdurre una nuova tariffa per le camere con angolo cottura presso la residenza 
universitaria Olimpia dedicate al servizio di foresteria universitaria; 

• prevedere la possibilità che siano determinati con provvedimenti amministrativi dell’Edisu 
Piemonte tariffe e servizi per progetti speciali di accoglienza in occasione di manifestazioni 
ed eventi. 
Dato atto che: 

- con nota prot. n. A19000/9269 del 10 agosto 2021, il Settore Sistema Universitario, Diritto allo 
Studio, Ricerca e Innovazione della Direzione regionale 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 ricordato 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 e 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, per tutte le fasce di reddito ad esclusione della 
prima fascia, i valori dei limiti dell’indicatore ISEE per l’accesso al servizio di ristorazione a 
tariffe agevolate;  

• quantificazione del fabbisogno finanziario per l’erogazione dei servizi di ristorazione e 
abitativo per l’a.a. 2021/2022, 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 e al 
servizio abitativo per l’a.a. 2020/2021, in attuazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. 23 ottobre 
2020, n. 9-2133, tenendo conto, in particolare, del numero e della tipologia di pasti erogati, dei posti 
letto assegnati agli studenti idonei e dei ricavi provenienti dal servizio foresteria universitaria. 

Preso atto che: 
- in risposta alla suddetta nota, l’EDISU Piemonte, con la nota prot. n. 22583/2021 del 9 settembre 
2021, ha trasmesso le proiezioni relative al servizio di ristorazione per l’a.a. 2021-2022 con 
evidenza, per ciascuna delle fasce di reddito, della variazione del numero di studenti conseguente 
all’innalzamento dei valori dei limiti dell’indicatore ISEE, specificando che la proposta di 
modificare i suddetti valori dei limiti ISEE è volta ad una più equa differenziazione tra le diverse 
fasce e le relative tariffe; 
- inoltre, con la suddetta nota, l’Edisu Piemonte ha trasmesso le stime previsionali per l’erogazione 
del servizio del servizio di residenzialità per l’a.a. 2021/2022, viceversa, per il servizio di 
ristorazione, pur prevedendo un graduale aumento dei pasti erogati rispetto all’annualità 2020, ha 
evidenziato di non poter elaborare stime attendibili, essendo l’accesso alle mense fortemente 
condizionato dall’evoluzione della pandemia, dalle decisioni degli Atenei riguardo alle modalità di 
erogazione della didattica (in presenza/in modalità telematica) ed alla propensione degli studenti a 
utilizzare le mense; 



- in particolare, per l’a.a. 2021/2022, l’EDISU Piemonte ha stimato, in via prudenziale, in euro 
13.960.084,32 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 
1.276.511,72), nonché delle spese per manutenzioni straordinarie delle residenze (pari a euro 
98.568,55), il costo del suddetto servizio è stato stimato in euro 12.585.004,05; 
- con la medesima nota il predetto Ente ha comunicato che, le somme incassate dall’EDISU 
Piemonte derivanti dal servizio di ospitalità per l’anno 2020 sono pari a euro 580.522,03. 

Preso atto, inoltre, che con nota prot. n. 99270 del giorno 1 settembre 2021, agli atti del 
Settore Sistema Universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione della Direzione regionale 
Competitività del sistema regionale, il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del 
Piemonte, costituito e regolato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, 
n. 25, ha trasmesso il provvedimento di approvazione della Variazione al bilancio di previsione 
2021-2022-2023, adottato con deliberazione del CdA dell'EDISU Piemonte n. 70/2021 del 13 luglio 
2021, con il quale il predetto Ente, tra l’altro, ha stimato in euro 4.166.508,99 le risorse finanziarie 
destinate al servizio di ristorazione per l’anno 2021 ed in euro 3.195.703,99 le risorse finanziarie 
destinate al medesimo servizio per l’anno 2021. 

Preso atto che, sulla base delle suddette previsioni elaborate dall'EDISU Piemonte, la spesa 
massima complessiva per i servizi di ristorazione e di residenzialità per l’a.a. 2021/2022 risulta 
complessivamente pari a euro 16.751.513,04. 

Dato atto che la citata spesa di euro 16.751.513,04 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 168709/2021 - Missione 04 - Programma 0404 del Bilancio di 
previsione 2021-2023, per un importo pari a euro 9.322.230,84. 

Preso atto, altresì, della nota del prot. n. 22583/2021 del 9 settembre 2021, agli atti del 
Settore Sistema Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione della Direzione regionale 
Competitività del Sistema Regionale, con la quale il predetto Ente ha specificato che, con 
riferimento all’esercizio 2020, le spese per l’erogazione del servizio di ristorazione sono state di 
euro 2.832.363,78 mentre le entrate finanziarie dell’EDISU Piemonte derivanti dal servizio 
medesimo sono state pari a euro 2.659.335,08, con una spesa totale a carico del predetto Ente di 
euro 173.028,70. 

Dato atto che, per l’a.a. 2021/2022, in via prudenziale, la Direzione regionale Competitività 
del sistema regionale, Settore Sistema Universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione stima 
che le entrate dell’Edisu Piemonte derivanti dall’erogazione dei servizi di ristorazione e 
residenzialità siano pari a euro 7.429.282,20, in particolare: 
- si stima che le entrate dell’EDISU Piemonte derivanti dal servizio di ristorazione rimangano 
invariate rispetto all’a.a. 2020/2021 e, pertanto, siano 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 4.092.500,00 (2.500,00 euro per 
ciascuno dei 1.637 posti letto) e dal pernottamento per i soggiorni su prenotazione, per un 
ammontare stimato in euro 580.522,03 sulla base dei dati desunti dalla sopraindicata nota n. 
22583/2021 del 9 settembre 2021, per un totale complessivo di euro 4.673.022,03. 

Preso atto, inoltre, della nota prot. n. 22583/2021 del 9 settembre 2021, con la quale l’Edisu 
Piemonte ha presentato l’esito positivo della verifica di sostenibilità finanziaria del piano tariffario 
applicato al servizio di ristorazione e al servizio abitativo per l’a.a. 2020/2021, in attuazione delle 
disposizioni di cui alla D.G.R. 23 ottobre 2020, n. 9-2133, 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 2021/2022, reso dal Comitato 
Regionale di Coordinamento delle Università del Piemonte (prot. di ricevimento n. 9649/A1907A 
del 26 agosto 2021), agli atti del Settore Sistema Universitario, diritto allo studio, ricerca e 
innovazione della Direzione regionale Competitività del sistema regionale; 
- 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 2021/2022, 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 9545/A1907A del 23 agosto 2021). 

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 
regionale Competitività del Sistema Regionale. 

Ritenuto, pertanto, per l’a.a. 2021/2022: 
- mantenere invariate, rispetto all’a.a. 2020/2021, il numero delle fasce di reddito e le tariffe relative 
al pasto intero per l’utilizzo del servizio di ristorazione a tariffe agevolate, rispetto alle tariffe 
approvate con la deliberazione del CdA di EDISU Piemonte n. 55 del 28 luglio 2020; 
- di accogliere, senza ulteriori oneri a carico dell’Ente, le proposte dell’EDISU Piemonte, di cui alla 
deliberazione n. 75/2021 del CdA del predetto Ente di: 

• accorpare, per ciascuna fascia di reddito, le tariffe previste per il pasto ridotto A e B e per il 
Piatto unico ridotto A, nonché quelle previste per i piatti frazionati (primo, secondo, 
contorno, frutta e dolce), attribuendo alla tariffa risultante il valore medio di quelle 
eliminate; 

• modificare, rispetto agli importi definiti con D.G.R. 23 ottobre 2020, n. 9-2133 per l’a.a. 
2020/2021, i valori dei limiti dell’indicatore ISEE di tutte le fasce, ad esclusione della prima 
fascia, innalzando i suddetti importi per una più equa differenziazione tra le diverse fasce e 
le relative tariffe; 

• mantenere invariate, rispetto alle tariffe approvate con la deliberazione del CdA di EDISU 
Piemonte n. 55 del 28 luglio 2020, le tariffe dedicate alla residenzialità riservate agli 
studenti e studentesse, salvi piccoli aggiustamenti; 

• introdurre una nuova tariffa per le camere con angolo cottura presso la residenza 
universitaria Olimpia dedicate al servizio di foresteria universitaria; 

• prevedere la possibilità che siano determinati con provvedimenti amministrativi dell’Edisu 
Piemonte tariffe e servizi per progetti speciali di accoglienza in occasione di manifestazioni 
ed eventi; 

- 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 2021/2022, di cui alla 
deliberazione del CdA dell’EDISU Piemonte n. 75/2021 del 27 luglio 2021; 
- di dare mandato all’EDISU Piemonte di monitorare, entro il mese di marzo 2022, 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 per l’erogazione dei servizi di ristorazione e abitativo, con riferimento all’anno 
accademico 2021/2022, si farà fronte con le seguenti risorse finanziarie: 



- somme introitate direttamente dall’EDISU Piemonte, quali proventi derivanti dai servizi di 
ristorazione e abitativo; 
- quota delle risorse regionali di cui al capitolo 168709/2021 - Missione 04 - Programma 0404 
del Bilancio di previsione gestionale 2021-2023, già impegnate sull'esercizio finanziario 2021 
in favore di EDISU Piemonte con DD n. 321/A1907A/2021 del 30 agosto 2021, per un importo 
stimato, sulla base degli studi documentali e delle stime fornite dall’EDISU Piemonte, in euro 
9.322.230,84. 

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”; 
- la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 
- la D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021 “Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilita' degli stanziamenti di 
competenza del bilancio finanziario gestionale 2021- 2023.” 
- la Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 
-2023 e disposizioni finanziarie." 
- la D.G.R. n. 52 - 3663 del 30 luglio 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 
Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione 
finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 
2021-2023.". 

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,  
 

delibera 
 
di stabilire, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettere f), della L.R. 18 marzo 1992, n. 16 e s.m.i., 
per l’anno accademico 2021/2022: 
- di mantenere invariate, rispetto all’a.a. 2020/2021, il numero delle fasce di reddito e le tariffe 
relative al pasto intero per l’utilizzo del servizio di ristorazione a tariffe agevolate, rispetto alle 
tariffe approvate con la deliberazione del CdA di EDISU Piemonte n. 55 del 28 luglio 2020; 
- di accogliere, senza ulteriori oneri a carico dell’Ente, le proposte dell’EDISU Piemonte, di cui alla 
deliberazione n. 75/2021 del CdA del predetto Ente di: 

• accorpare, per ciascuna fascia di reddito, le tariffe previste per il pasto ridotto A e B e per il 
Piatto unico ridotto A, nonché quelle previste per i piatti frazionati (primo, secondo, 



contorno, frutta e dolce), attribuendo alla tariffa risultante il valore medio di quelle 
eliminate; 

• modificare, rispetto agli importi definiti con D.G.R. 23 ottobre 2020, n. 9-2133 per l’a.a. 
2020/2021, i valori dei limiti dell’indicatore ISEE di tutte le fasce, ad esclusione della prima 
fascia, innalzando i suddetti importi per una più equa differenziazione tra le diverse fasce e 
le relative tariffe; 

• mantenere invariate, rispetto alle tariffe approvate con la deliberazione del CdA di EDISU 
Piemonte n. 55 del 28 luglio 2020, le tariffe dedicate alla residenzialità riservate agli 
studenti e studentesse, salvi piccoli aggiustamenti; 

• introdurre una nuova tariffa per le camere con angolo cottura presso la residenza 
universitaria Olimpia dedicate al servizio di foresteria universitaria; 

• prevedere la possibilità che siano determinati con provvedimenti amministrativi dell’Edisu 
Piemonte tariffe e servizi per progetti speciali di accoglienza in occasione di manifestazioni 
ed eventi; 

- di approvare, ai sensi e per le finalità dell’articolo 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 2021/2022, di cui 
alla deliberazione del CdA dell’EDISU Piemonte n. 75/2021 del del 27 luglio 2021; 
- di dare mandato all’EDISU Piemonte di monitorare, entro il mese di marzo 2022, 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, con riferimento all’anno 
accademico 2021/2022, si farà fronte con le seguenti risorse finanziarie: 

- somme introitate direttamente dall’EDISU Piemonte, quali proventi derivanti dai servizi di 
ristorazione e abitativo; 
- quota delle risorse regionali di cui al capitolo 168709/2021 - Missione 04 - Programma 0404 
del Bilancio di previsione gestionale 2021-2023, già impegnate sull'esercizio finanziario 2021 
in favore di EDISU Piemonte con DD n. 321/A1907A/2021 del 30 agosto 2021, per un importo 
stimato, sulla base degli studi documentali e delle stime fornite dall’EDISU Piemonte, in euro 
9.322.230,84. 

- di demandare alla Direzione regionale 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) 

 


