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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 novembre 2017 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Alberto SACCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
     
 
OGGETTO: PROGETTO C.A.S.A. CIASCUNO A SUO AGIO. MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE E PARZIALE INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE DEL 3 OTTOBRE 2017 N. MECC. 2017 03955/050. 
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON EDISU PIEMONTE E TRASFERIMENTO 
FONDI PER EURO 46.500,00.  

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta.        
 

La Giunta Comunale nella seduta del 3 ottobre 2017 ha approvato la deliberazione (mecc. 
2017 03955/050) recante oggetto “Progetto C.A.S.A. Ciascuno A Suo Agio. Parziale modifica 
e integrazione dei requisiti, criteri e modalità di accesso al fondo rotativo, di cui alla 
deliberazione della Giunta Comunale del 13 aprile 2010 (mecc. 2010 01351/050) e successive 
modificazioni”, che qui si intende integralmente richiamata per formare parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 

Con la citata deliberazione la Città approvava modifiche e integrazioni ai requisiti, criteri 
e modalità di accesso al Fondo Rotativo del Progetto C.A.S.A. includendo nel target le/i 
giovani di età compresa tra 18 e 30 anni rispondenti ai seguenti requisiti: essere studentessa o 
studente iscritta/o a un primo anno di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale 
presso un Ateneo torinese; presentare un contratto di locazione regolarmente registrato per la 
durata di almeno 10 mesi riferiti all’anno accademico in corso, intestato allo studente o a un 
parente di primo grado purché sia indicato l’utilizzo da parte dello studente, per immobili 
ubicati nel Comune di Torino; essere studentessa o studente fuori sede richiedente borsa di 
studio e servizio abitativo all’Ente per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte (Edisu 
Piemonte) in qualità di primo anno, risultata/o idonea/o nelle graduatorie definitive e non 
assegnataria/o di posto letto a causa della carenza di posti letto in dotazione a Edisu Piemonte; 
non avere pendenze amministrative né morosità nei confronti della Città. Per le/i giovani 
rispondenti a tutti i requisiti qui richiamati venivano deliberate condizioni particolari, ovvero 
l’erogazione di un prestito massimo di Euro 800,00, da restituirsi entro la fine dell’anno 
accademico, senza che venga richiesto il trasferimento della residenza presso il Comune di 
Torino. 

Si demandava inoltre a successivo provvedimento deliberativo la definizione delle 
procedure attuative dell’atto, anche valendosi della collaborazione dell’Ente per il Diritto allo 
Studio Universitario del Piemonte (Edisu Piemonte). 

Si deliberava infine di destinare a tale scopo metà del Fondo rotativo del progetto 
C.A.S.A.  

L’Edisu Piemonte con propria deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 62/17 
del 26 luglio 2017 ha istituito un “Fondo rotativo per il sostegno al pagamento del deposito 
cauzionale a studenti fuori sede richiedenti borsa di studio e servizio abitativo risultati ideonei 
non beneficiari nelle graduatorie di servizio abitativo” e approvato il relativo Bando pubblico.  

In data 17 ottobre 2017, con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 80/17  
Edisu Piemonte integrava il citato bando per inserire tra i possibili beneficiari anche le 
studentesse e gli studenti iscritte/i agli anni successivi al primo. Tale modifica veniva incontro 
alle istanze delle rappresentanze studentesche, rilevato che l’incremento della platea di 
beneficiari del servizio abitativo può fare sì che anche chi sia iscritto  ad anno successivo al 
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primo possa risultare beneficiari/e di borse di studio e di servizio abitativo, ma non assegnatari 
di posto letto per carenza di questi ultimi. 

Al fine di garantire un trattamento equo ed omogeneo tra il territorio torinese e gli altri 
comuni piemontesi, nonché per consentire la citata gestione unificata del fondo da parte di 
Edisu Piemonte, con il presente atto si integrano i criteri di cui alla deliberazione Giunta 
Comunale (mecc. 2017 03955/050) includendo le studentesse e gli studenti iscritti ad anni 
successivi al primo, fermi restando gli altri criteri (idoneità al servizio abitativo Edisu, 
presentazione di regolare contratto, immobile situato nel territorio comunale). 

La collaborazione tra Città e Edisu Piemonte può quindi attuarsi unificando la gestione 
dei fondi, stante la sovrapposizione dei beneficiari, dei requisiti e dei criteri di ammissione e di 
restituzione del prestito. L’unificazione gestionale e finanziaria dei fondi da un lato rappresenta 
un elemento di semplificazione per l’utenza, dall’altro rappresenta una garanzia per la Città 
laddove l’unificazione avvenga sotto l’egida dell’Edisu Piemonte, che dispone di maggiori 
strumenti per il recupero delle somme non restituite: l’ente può infatti ottenere dagli Atenei, in 
virtù di accordi esistenti, il blocco della carriera universitaria per le/i giovani inadempienti. 

Si ritiene quindi di stipulare apposita Convenzione, a  titolo sperimentale, con Edisu 
Piemonte (allegato 1 – Convenzione) prevedendo il trasferimento dei fondi, indicati dalla citata 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 03955/050), dalla Città a Edisu Piemonte,  
l’impegno da parte di Edisu di gestire il fondo in ottemperanza ai criteri stabiliti nel bando 
pubblico (allegato 2 - Bando Edisu) al quale la Città si rifà completamente.  Edisu Piemonte si 
impegna inoltre a presentare, alla Città ad ogni fine anno, un’ adeguata reportistica sulla 
gestione del fondo. Si stabilisce che la Convenzione abbia una durata di quattro anni, 
rinnovabili, con apposito provvedimento deliberativo,  solo previa valutazione positiva 
dell’esito della sperimentazione e che, qualora il progetto venisse meno, al termine dello stesso 
i fondi non più utilizzati tornino alla Città, al netto dell’eventuale insoluto. 

I fondi oggetto del trasferimento, ovvero la metà del Fondo rotativo del Progetto 
C.A.S.A., sono di importo pari ad Euro 46.500,00. 

È stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 9 lettera e) Legge 
190/2012, conservata agli atti del Servizio.   

  
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 
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Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
 favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
  

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni e con le modalità espresse in narrativa e qui 

integralmente richiamate, l’integrazione ai requisiti di cui alla deliberazione della Giunta 
Comunale del 3 ottobre 2017 (mecc. 2017 03955/050), la quale a sua volta integrava i 
criteri di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 14 aprile 2010 (mecc. 2010 
01351/050) e s.m.i.; 

2) di individuare, in ottemperanza alla deliberazione della Giunta Comunale del 3 ottobre 
2017 (mecc. 2017 03955/050), quale procedura attuativa la stipula di apposita 
Convenzione con l’Ente per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte (Edisu 
Piemonte) e di approvarne lo schema (all. 1), che allegato alla presente deliberazione ne 
costituisce parte integrante e sostanziale, cui segue successiva determinazione 
dirigenziale di approvazione dello schema definitivo; 

3) di delegare il Direttore della Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità, o suo 
delegato  alla stipulazione della Convenzione con Edisu Piemonte; 

4) di trasferire all’ Ente per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte (Edisu 
Piemonte) i fondi previsti dalla deliberazione della Giunta Comunale del 3 ottobre 2017 
(mecc. 2017 03955/050), ovvero la metà del Fondo rotativo del progetto C.A.S.A., pari 
ad Euro 46.500,00; 

5) di dare atto che il Bando di Edisu Piemonte “Fondo rotativo per il sostegno al pagamento 
del deposito cauzionale a studenti fuori sede richiedenti borsa di studio e servizio 
abitativo risultati idonei non beneficiari nelle graduatorie di servizio abitativo” (all. 2) 
approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione di Edisu Piemonte nella 
seduta del 26 luglio 2017 ha valore di Avviso Pubblico ai sensi della deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2017 03955/050); 

6) di dare atto che il presente atto è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico (all. 3);  

7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                                               

 
 

 L’Assessore ai Diritti, Politiche 
Giovanili e Città Universitaria 
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Marco Giusta 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

La Dirigente di Servizio  
Mariangela De Piano 

 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 70 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 4 dicembre 2017 al 18 dicembre 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 14 dicembre 2017. 
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CONVENZIONE 
 


PER LA GESTIONE DEL FONDO ROTATIVO DEL PROGETTO 
C.A.S.A. DELLA CITTA’ DI TORINO NELLA PARTE DESTINA TA 


AGLI STUDENTI FUORI SEDE NON VINCITORI DI POSTO LET TO  
 
 
 
 


PREMESSO CHE 
 
Dalla suprema fonte costituzionale proviene l'impegno verso il diritto allo studio universitario 
laddove la Carta - all'art 34 comma 2 - sancisce che "I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, 
hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi” e, con il successivo comma, precisa che "La 
Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre 
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.". 
 
La discendente legislazione (D.Lgs. 29/03/2012 n. 68 art.2) nel recare che "La Repubblica 
promuove un sistema integrato di strumenti e servizi per favorire la più ampia partecipazione agli 
studi universitari sul territorio nazionale.", dà corpo alle "altre provvidenze" previste dalla 
Costituzione; il medesimo decreto , all'art.3 comma 2 , recita che "Le Regioni [...] possono integrare 
la gamma degli strumenti e dei servizi”. 
 
La L.R. 18/03/1992 n. 16 e s.m.i con l'art. 4 istituisce l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario "con il compito di realizzare [...] gli interventi per il diritto allo studio universitario”. 
 


PREMESSO INOLTRE CHE 
 
La Città di Torino – Servizio Politiche Giovanili – ha avviato nel 2010 il “Progetto C.A.S.A. 
Ciascuno A Suo Agio”, a sostegno dell’autonomia abitativa dei giovani, presentato in risposta 
all’avviso pubblico emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – struttura di missione del 
Dipartimento per le Politiche Giovanili e le attività sportive (oggi Dipartimento della Gioventù) per 
la “Selezione di progetti volti ad incrementare la disponibilità di alloggi da destinare in locazione ai 
giovani nelle Città Metropolitane” (deliberazione Giunta Comunale del 26 febbraio 2008 n. mecc. 
2008-01121/050). 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale in data del 13 aprile 2010 (mecc. 2010-01351/050) la 
Città ha approvato le linee di intervento e attuazione del Progetto, l’istituzione del previsto Fondo 
Rotativo, i criteri e le modalità operative relativi all’accesso ed erogazione del Fondo, criteri 
integrati con le successive Deliberazioni mecc. 2010-08862/050, mecc. 2011-02142/050 e mecc. 
2013-02949/012. 
 


CONSIDERATO CHE 
 
Tra coloro che avviano in età molto giovane un percorso di autonomia abitativa vi è chi decide di 
intraprendere studi di livello universitario in una città diversa dal luogo di residenza; in particolare, 
con riferimento al territorio torinese, vi sono giovani piemontesi che si trasferiscono nel capoluogo 
per frequentarne gli atenei e al tempo stesso vi sono giovani di altre regioni che scelgono Torino 
come luogo di studio per la qualità delle sue università e del sistema di diritto allo studio. 
 







La capacità di una città come Torino di attrarre studenti e giovani in generale è uno degli elementi 
chiave per contrastare l’aumento dell’età media della popolazione residente e per rigenerare da un 
punto vista generazionale il tessuto sociale, economico, ma anche scientifico e accademico. 
 


CONSIDERATO PARIMENTI CHE 
 
La pur consistente dotazione di posti letto dell'EDISU Piemonte (più di 2.000) non consente di 
soddisfare la totalità delle richieste di un posto letto da parte degli studenti fuori sede aventi diritto 
(ovvero residenti sufficientemente distanti dalla città di studio e rientranti nei parametri reddituali 
previsti), rendendo necessario, per molti studenti di essi, ricorrere al mercato delle locazioni private. 
 
Al fine di investigare le criticità che tale stato di fatto comporta, tramite diretti contatti con gli attori 
economici propri del mercato immobiliare (intermediatori compresi) sono stati verificati gli snodi di 
maggior difficoltà che incontrano gli studenti universitari fuori sede nel reperire una adeguata 
sistemazione alloggiativa. 
 
La principale fra queste è stata individuata nella difficoltà di sostenere, soprattutto ad avvio di anno 
accademico, i costi di accensione di un contratto locativo per il quale vengono richieste, come d'uso 
sul mercato, somme a cauzione e commissioni d'agenzia che si aggiungono al canone corrente, ed 
alle spese di avvio di anno accademico.  
 
Viceversa il mercato segnala come lo studente fuori sede rappresenti mediamente un buon pagatore, 
e pertanto interventi a "garanzia" non siano da considerare particolarmente appetibili dagli 
operatori. 
 


RILEVATO CHE 
 
Per le ragioni sin qui richiamate, EDISU Piemonte con Delibere n. 62/17 e 80/17 approvate dal 
Consiglio d’Amministrazione rispettivamente in data 26/07/2017 e 17/10/2017 ha ritenuto di 
istituire, ad integrazione delle provvidenze previste per il sostegno del diritto allo studio, un fondo 
rotativo per il sostegno al pagamento del deposito cauzionale (fino a un massimo di Euro 800,00) 
per gli studenti borsisti fuori sede non assegnatari di posto letto EDISU.  
 
Tale fondo ha come beneficiari coloro i quali rispettino le seguenti caratteristiche: 


- Abbiano fatto domanda di borsa di studio e servizio abitativo e risultano beneficiari degli 
stessi, ma non assegnatari di posto letto per mancanza di questi; 


- Siano regolarmente iscritti; 
- Siano fuori sede; 
- Presentino un contratto di locazione (intestato a sé o a parente di primo grado) relativo a 


sistemazione alloggiativa. 
 
La restituzione del sostegno al pagamento del deposito cauzionale dovrà avvenire: 


- Metà a valere sulla prima rata della borsa di studio; 
- La restante metà a valere sulla seconda rata di borsa di studio; 
- Per tutti gli studenti cui non sia possibile disporre la restituzione a mezzo di trattenuta dalla 


borsa di studio, in due rate da versarsi alle medesime scadenze. 
 


RILEVATO ALTRESÌ CHE 
 







La Città di Torino, con Deliberazione della Giunta Comunale del 3 ottobre 2017 n. mecc. 2017-
03955/050, ha approvato un’integrazione dei criteri di accesso al Fondo Rotativo del progetto 
C.A.S.A. che comprenda chi soddisfa tutti i seguenti requisiti: 


- Essere studentessa o studente di età compresa tra i 18 e i 30 anni iscritta/o a un primo anno 
di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale presso un Ateneo torinese 
(Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Accademia Albertina di Belle Arti 
di Torino, Conservatorio Statale di Musica di Torino, Scuola Superiore per Mediatori 
Linguistici di Torino) e con sede del corso all’interno del Comune di Torino; 


- Presentare un contratto di locazione regolarmente registrato per la durata di almeno 10 mesi 
riferiti all’anno accademico in corso, intestato allo studente o a un parente di primo grado 
purché sia indicato l’utilizzo da parte dello studente, ubicato nel Comune di Torino; 


- Essere studentessa o studente fuori sede richiedente borsa di studio e servizio abitativo 
all’Ente per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte (Edisu Piemonte) in qualità di 
primo anno, risultata/o idonea/o nelle graduatorie definitive e non assegnataria/o di posto 
letto a causa della carenza di posti letto in dotazione a Edisu Piemonte. 


 
Per le/i giovani che rispondono a tutti i requisiti vengono applicate le seguenti condizioni 
particolari: 


- Erogazione di un prestito pari alle due mensilità richieste dal locatario a titolo di deposito 
cauzionale (che viene riconosciuto intero o in quota parte degli intestatari in caso di 
coabitazione) e comunque non superiore a € 800,00; 


- Restituzione del prestito con rate mensili tali da ultimare la restituzione entro la fine 
dell’anno accademico in corso, prevedendo la possibilità per i beneficiari di corrispondere 
rate maggiorate in corrispondenza del ricevimento di rate della borsa di studio; 


- Non viene richiesto il trasferimento della residenza presso il Comune di Torino. 
 
Per l’attuazione del citato provvedimento mecc. 2017-03955/050 sono state destinate risorse pari 
alla metà del fondo, equivalenti per l’anno 2017 a Euro 46.500,00. 
 
La citata Deliberazione della Città di Torino demandava a successivo provvedimento la definizione 
delle procedure attuative del presente atto, anche valendosi della collaborazione dell’Ente per il 
Diritto allo Studio Universitario del Piemonte (Edisu Piemonte). 
 


EVIDENZIATO CHE 
 
La finalità dei richiamati Atti dell’EDISU Piemonte e della Città di Torino hanno i medesimi 
beneficiari a cui erogano le medesime prestazioni, pur in presenza di presupposti e motivazioni 
differenti e peculiari in relazione agli scopi degli Enti. 
 
Per le studentesse e gli studenti è più agevole e chiaro potersi rivolgere a un unico sportello/Ente 
per l’erogazione di uno stesso servizio. 
 
Le modalità di erogazione del prestito di cui al fondo rotativo e di recupero delle somme prestate 
sono più efficaci ed efficienti nel caso di EDISU Piemonte, in virtù delle possibilità di detrazione 
delle somme anticipate dalle rate di borse di studio da liquidare. 
 


VISTO 
 
L’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che consente alle amministrazioni pubbliche, nel 
novero delle quali si comprendono le parti qui contraenti, la possibilità di addivenire ad “accordi per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. 







 
 
 


TRA 
 
La Città di Torino  (di seguito anche: la Città), con sede in Torino, piazza Palazzo di Città 1, C.F. 
00514490010, in persona di Anna Tornoni, Direttore della Direzione Decentramento, Giovani e 
Pari Opportunità 
 


E 
 
L’ Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – E.DI.S.U. Piemonte (di seguito: 
EDISU), con sede in Torino, via Madama Cristina 83, C.F. 97547570016, in persona di Vittorio 
Sopetto, Direttore;   
 
 
 


SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 
 
 
Articolo 1 – Oggetto 
 


1. Con la presente Convenzione le parti convengono di unificare la gestione dei fondi rotativi 
destinati a studentesse e studenti fuori sede aventi diritto al servizio abitativo EDISU ma non 
assegnatari di posto letto in un’unica gestione in capo a EDISU Piemonte. 


 
 
Articolo 2 – Impegni delle parti 
 


1. La Città di Torino si impegna a: 
a. Trasferire a EDISU Piemonte metà del fondo rotativo del progetto C.A.S.A. 


disponibile, pari a Euro 46.500,00 (quarantaseimilacinquecento/00); 
b. Informare le e gli utenti dello Sportello Abitare Giovani dell’opportunità riservata 


alle studentesse ed agli studenti fuori sede dal fondo in oggetto, indirizzandoli verso 
il competente servizio di EDISU Piemonte; 


 
2. EDISU Piemonte si impegna a: 


a. Integrare il fondo rotativo istituito con proprie Delibere n. 62/17 e 80/17 con i fondi 
trasferiti dalla Città di Torino; 


b. Al termine del progetto di cui alla presente Convenzione e di eventuali future 
Convenzioni in proroga, restituire alla Città la quota trasferita al netto dell'insoluto 
così come determinatosi nel tempo; 


c. Presentare annualmente alla Città una relazione che dia conto dell’impiego dei fondi 
trasferiti dalla Città, dei prestiti erogati e del reintegro dei fondi stessi. 


 
3. Le parti si impegnano congiuntamente a: 


a. Avviare un tavolo di confronto permanente per concordare gli indirizzi e la gestione 
del fondo di cui al precedente punto 2.a nonché per validare congiuntamente la 
comunicazione relativa al servizio in oggetto; 







b. Dare il massimo risalto, attraverso i canali di comunicazione istituzionali, alla 
presente intesa. 


 
 
Articolo 3 – Durata 
 


1. La presente Convenzione ha durata quadriennale a valere dalla data di sottoscrizione, 
rinnovabile alla scadenza, con apposito provvedimento deliberativo,  previa valutazione dei 
risultati ottenuti da effettuarsi congiuntamente al termine dell’anno accademico 2020/2021. 


 
 
 
Torino, ………………. 2017 
 


 


Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 


per la Città di Torino 
Il Direttore della Direzione 


Decentramento, Giovani e Pari Opportunità 
Anna Tornoni 


per l’Ente Regionale per il Diritto allo 
Studio Universitario – E.DI.S.U. Piemonte 


il Direttore 
Vittorio Sopetto 
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Bando 
Fondo rotativo per il sostegno al pagamento 


del deposito cauzionale a studenti fuori sede 
richiedenti borsa di studio e servizio 


abitativo risultati idonei non beneficiari nelle 
graduatorie di servizio abitativo


Anno accademico
2017/2018
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ART. 1 OGGETTO


Il fondo rotativo è un sostegno a copertura del pagamento del deposito cauzionale richiesto
in sede di stipula di contratto di locazione riservato agli studenti fuori sede richiedenti borsa di 
studio e servizio abitativo iscritti ad un primo anno, risultati idonei di posto letto nelle 
graduatorie definitive del 19 settembre 2017 e non assegnatari a seguito di dichiarazione di 
interesse con scadenza 3 ottobre 2017.


ART. 2 DESTINATARI


Il sostegno al pagamento del deposito cauzionale, viene concesso agli studenti di cui 
all’art 1 che al momento della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti 
requisiti: 


1. Iscrizione ad un primo anno di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o laurea 
magistrale presso un Ateneo piemontese;


2. Contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate per la 
durata di almeno 10 mesi riferiti all’a.a. 2017-18 intestato allo studente o a un parente 
di primo grado, nel quale sia indicato l’utilizzo da parte dello studente, ubicato nel 
comune sede di corso o confinante con lo stesso. 


ART. 2 IMPORTI


L’importo massimo disponibile per il presente bando è di € 400.000,00 e verrà erogato fino ad 
esaurimento fondi..
L’importo erogato è pari alle due mensilità richieste dal locatario a titolo di deposito 
cauzionale (che verrà riconosciuto intero o in quota parte degli intestatari, e comunque nel 
limite massimo previsto per ciascun contratto) e non può superare € 800,00. Tale importo 
viene inteso come anticipazione dell’importo di borsa di studio qualora lo studente risulti 
vincitore nelle graduatorie definitive del 15 dicembre 2017 e verrà detratto per il 50% 
sull’importo della prima rata di borsa e il restante 50% sull’importo della seconda rata di borsa 
di studio erogata. Per tutti gli studenti cui non sia possibile disporre la restituzione a mezzo di 
trattenuta la restituzione avverrà in due rate da versarsi alle medesime scadenze ovvero 
entro il mese di dicembre 2017 e giugno 2018.


Il contributo non può essere richiesto per più di una volta nella carriera universitaria e non può 
essere erogato agli studenti che hanno pendenze economiche con l’Edisu Piemonte.


ART. 3 MODALITA’ E SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 


La domanda deve essere presentata ad Edisu Piemonte dal 5 ottobre 2017 al 15 novembre 
2017 via pec all’indirizzo edisu@cert.edisu.piemonte.it allegando copia del documento
attestante l’iscrizione all’Ateneo per l’a.a. 2017-18 e il contratto di locazione regolarmente 
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registrato. Non verranno prese in considerazione le domande presentate prima del 5 ottobre 
2017 e dopo il 15 novembre 2017.
Tutte le domande verranno sottoposte alla verifica della veridicità delle dichiarazione e, 
laddove difformi, segnalate alla competente autorità.


ART. 4 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE, ESITI EPAGAMENTI


Il sostegno al pagamento del deposito cauzionale verrà assegnato in ordine cronologico di 
presentazione della domanda. Verranno considerate valide solamente le domande complete 
delle documentazione richiesta relativa all’iscrizione presso l’Ateneo per l’a.a. 2017-18 e al 
contratto di locazione.


L’assegnazione del contributo verrà comunicata con le seguenti modalità:


richiedenti dal 5 al 12 ottobre: pubblicazione esiti 17 ottobre;


richiedenti dal 13 al 26 ottobre: pubblicazione esiti 2 novembre solo in caso di disponibilità 
di fondi dopo l’assegnazione a favore degli studenti presenti nella graduatoria del 17 ottobre 
2017;


richiedenti dal 27 ottobre al 15 novembre: pubblicazione esiti il 20 novembre solo in caso 
di fondi residui dopo l’eventuale l’assegnazione a favore degli studenti presenti nella 
graduatoria del 2 novembre 2017;


Si provvederà nel minor tempo possibile all’erogazione delle somme.


ART. 5 REVOCA DEL SOSTEGNO


Per tutti gli studenti cui non sia possibile disporre la restituzione a mezzo di trattenuta dalla 
borsa di studio,la restituzione delle somme erogate dovrà avvenire in due rate da versarsi alle 
medesime scadenze delle rate della borsa di studio. Agli studenti oggetto di successiva 
revoca dei benefici e/o accertamento economico con le modalità stabilite nell’atto di revoca.


Gli studenti che a seguito delle procedure di scorrimento vengono ospitati presso una 
residenza Edisu, prima dell’ingresso dovranno restituire l’importo già erogato


Gli studenti che a seguito di mancato conseguimento dei 20 crediti entro il 10 agosto 2018 
perdono il diritto alla seconda rata di borsa di studio ma mantengono esclusivamente il diritto 
alla prima rata, conseguendo i crediti richiesti entro il 30 novembre 2018, devono restituire 
l’importo pari al 50% del contributo entro il mese di gennaio 2018.


Gli studenti che a seguito di controlli perderanno l’idoneità alla borsa di studio e saranno 
sottoposti alla revoca della prima rata, dovranno restituire l’importo erogato unitamente 
all’importo relativo alla prima rata di borsa di studio.


La mancata restituzione dell’importo erogato nelle date previste dal bando comporta la 
segnalazione all’Ateneo che provvederà al blocco della carriera universitaria, ai sensi dell’art. 
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39 del bando di concorso per il conferimento di borse di studio, servizio abitativo e premio di 
laurea.


In ogni caso Edisu perseguirà ogni via legale per il recupero del credito.


ART. 9 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL D.LGS. 196/2003 “CODICE IN 
MATERIA DI DATI PERSONALI”


All’atto della compilazione della domanda, lo studente è reso edotto delle informazioni 
previste dall’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e della diffusione in qualunque forma 
anche mediante consultazione e trattamento dei dati in essa indicati. Con la sottoscrizione 
dello stesso lo studente dichiara di aver preso visione di quanto contenuto nell’informativa.


1. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla gestione del bando, a finalità 
statistiche, agli accertamenti sulla condizione economica e sul requisito di merito, alla 
comunicazione agli Atenei relativamente alla procedura di esonero tasse1.


2. Modalità del trattamento e soggetti interessati
Il trattamento dei dati personali è effettuato con mezzi informatici e cartacei dall’EDISU 
Piemonte. Gli esiti relativi alle graduatorie degli studenti saranno pubblicate sul sito 
internet www.EDISU.piemonte.it con le modalità indicate agli artt. 11 (primi anni), 16 
(anni successivi), 21 (settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale) e 
26 (dottorati e scuole di specializzazione). 


3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’attribuzione del punteggio e della posizione 
in graduatoria. La mancata acquisizione dei dati comporta l’impossibilità di ottenere i 
benefici.


4. Titolare del trattamento dei dati
EDISU Piemonte - Via Madama Cristina, 83 - Torino.


5. Comunicazione e diffusione 
I dati potranno essere comunicati ad alcuni soggetti per realizzare le finalità del 
trattamento, come ad esempio agli Atenei piemontesi, all’Agenzia delle Entrate, alla 
Guardia di Finanza, agli Istituti di Credito, alla Questura e, in forma anonima, 
all’Osservatorio Regionale per l’Università e per il diritto allo studio universitario. I dati, 
tranne che per la pubblicazione delle graduatorie, non saranno diffusi.


6. Diritto di accesso ai dati personali come previsto dall’art. 7 del D. Lsg. 196/2003
L’interessato ha diritto di esercitare il diritto di accesso e di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.


Torino, luglio 2017


Il Direttore Il Presidente
(Vittorio Sopetto)                   (Marta Levi)


1 D.P.C.M. 09/04/01 e Legge Regionale 16/92 con successive modificazioni. 
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ALLEGATO 3 


 
 
Torino,  


    
                                                            
Oggetto:  deliberazione avente oggetto “PROGETTO C.A.S.A. CIASCUNO A SUO AGIO. 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE E PARZIALE INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 
DEL 3 OTTEOBRE 2017 N. MECC. 03955/050. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON 
EDISU PIEMONTE E TRASFERIMENTO FONDI PER EURO 46.500,00.”. Dichiarazione di 
non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012 prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 


dicembre 2012 prot. 16298. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 luglio 


2013 prot. 9573. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 


delle disposizioni approvate con determinazioni n. 59 ( mecc. 201245155/066) datata 17 
dicembre 2012 e n. 16 datata 19 luglio 2013 del Direttore Generale in materia di preventiva 
valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti 
o indiretti, a carico della Città.  


 
  


   
 
                              
                La Dirigente  


 Mariangela De Piano 
 





