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Comune di Ponzano Romano 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

ORIGINALE 

  

 

Determinazione del Responsabile del Servizio n° 27 del 07.05.2021 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

Determinazione Registro Generale n° 112 del 07.05.2021 

 
OGGETTO: PRESA  D'ATTO  DELLE  INDICAZIONI OPERATIVE CONTENUTE NELLA DGR.  N. 118 

DEL 02 APRILE 2020 DELLA REGIONE LAZIO - FONDO UNICO  BORSE  DI  STUDIO  D. LGS. 63/2017- 

A.S. 2020/2021 - APPROVAZIONE BANDO, LINEE GUIDA E MODULISTICA. 

 
L'anno Duemilaventuno, il giorno Sette, del mese di Maggio, nel proprio Ufficio; 

 

 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

Richiamato l’art 107 del D.Lgs 267/00 che demanda ai Responsabili l’adozione degli atti e provvedimenti 

conseguenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica attuata mediante poteri autonomi di spesa; 

Visto l'art. 183, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

Visto, altresì, l'art. 107 del citato decreto legislativo, nelle more dell'adeguamento ed adozione di idoneo 

regolamento; 

Preso atto che il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 ha istituito il "Fondo unico per il welfare 

dello studente e per il diritto allo studio" , per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti 

iscritti alle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado A.S.2020/2021; 

Considerato che, al fine di finanziare le suddette borse di studio, il D.M. n. 22/2021 assegna alla Regione 

Lazio per l'anno 2020/2021 l'importo complessivo di € 3.572.407,60; 

Tenuto conto che, il DM. 22/2021 prevede che la Regione Lazio ha il compito di individuare la soglia Isee 

per poter accedere al beneficio e che è, altresì, compito della Regione comunicare i beneficiari al Miur in 

modo tale da consentire l'erogazione della borsa di studio da parte del Ministero; 

Considerato che la Regione Lazio, al fine di svolgere i suddetti adempimenti, ha adottato la 

deliberazione di G.R. n. 222 del 27.04.2021 con cui affida ai Comuni di tutto il Lazio il compito di 

pubblicizzare l' iniziativa ed attivarsi per la raccolta delle domande di accesso alla borsa di studio 

degli studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado residenti nel proprio territorio; 

Viste le linee guida stabilite dalla Regione Lazio relative alle modalità di raccolta delle domande; 

Ravvisata la necessità di procedere alla pubblicazione del Bando Pubblico, tenendo conto dei criteri 

stabiliti dalla Regione Lazio con la DGR sopra citata per l’erogazione dei contributi; 

Ritenuto, altresì, di stabilire il termine ultimo ed inderogabile per la presentazione delle domande il 

giorno 04.06.2021; 

Ritenuto che le domande devono essere consegnate on line, stante l'emergenza Covid - 19 in atto, 

all'indirizzo e -mail ponzano.laura@virgilio.it riportando nell'oggetto della e-mail il testo "Domanda 

borsa di studio fondo unico 2020", in alternativa all'indirizzo pec: comune.ponzanoromano@pcert.it 

allegando i seguenti documenti: 

- attestazione ISEE, 

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del genitore/tutore in caso di studente 

minore di età , 

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 

- codice fiscale (tessera sanitaria) dello studente; 
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Ritenuto di riportare nell'avviso pubblico i requisiti per l'accesso al beneficio e nello specifico 

riguardante gli studenti frequentati nell’anno scolastico 2021/2021 una scuola secondaria di secondo 

grado statale o paritaria (tutte le scuole superiori dal 1° al 5° anno statali o paritarie con esclusione delle 

scuole private non paritarie che non fanno parte del sistema nazionale di istruzione) o frequentanti i primi 

tre anni di un Percorso triennale di IeFP, appartenenti a nuclei familiari con un livello ISEE (indicatore 

della situazione economica equivalente) non superiore a euro 15.748,78 desunto dall’ultima attestazione 

ISEE in corso di validità.  

 

Tutto ciò premesso; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare e prendere atto delle indicazioni contenute nella deliberazione di G.R. n. 222 del 27 

aprile 2021, contenente le modalità di individuazione dei beneficiari e i criteri per l'erogazione delle 

borse di studio erogate dal MIUR per l'anno scolastico 2020/2021 che ammette al beneficio gli studenti 

nella Regione Lazio frequentanti gli istituti secondari di secondo grado statali e paritari e appartenenti 

alle famiglie con ISEE non superiore a € 15.748,78; 

 

2) di stabilire che il termine finale ed inderogabile per la presentazione delle domande è il 04 giugno 2021; 

 

3) che le domande vanno presentate preferibilmente via mail o pec; 

 

4) di approvare il Bando Pubblico che si allega alla presente, e le indicazioni operative fornite dalla 

Regione Lazio per l’individuazione dei beneficiari delle Borse di Studio A.S. 2020/2021; 

 

5) di approvare l'Allegato A per la presentazione delle domande; 

 

 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 

pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e inserita nella raccolta di cui all'art. 183, 

comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 
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VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziario ne attesta la regolarità tecnica. 
 
 Sede Comunale lì  7/5/2021 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  Rag. Laura Antinucci 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la 
copertura finanziaria della spesa  
 

 

Sede Comunale lì  7/5/2021 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  Rag. Laura Antinucci 

 
 

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo. 
 
 
 
 
 

  
_______________________________________________________________________________________ 

N.    152 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal 07.05.2021 al 22.05.2021 

Data, 07.05.2021 
 

Il Responsabile del Servizio 
  Rag. Laura Antinucci 

 


