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OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO 
A PRESENTARE ISTANZA DI ACCESSO ALLE BORSE DI STUDIO RISERVATE AGLI 
STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO  

 
 
 
 

L’anno duemilaventidue,  il giorno venticinque del mese di Maggio, nel proprio Ufficio. 
 

 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n. 1848 del 20.01.2022, con cui è stato assegnato al 
Dott. Antonio LEPONE, dal 01.02.2022 al 31.01.2023, l’incarico di Responsabile del Servizio n. 2 Affari 
Generali – Organi Istituzionali - Relazioni Esterne – Cerimoniale - Cultura – Turismo – Pari Opportunità - 
Archivio Storico – Sport – Eventi – Protocollo - Portineria; 

  

RICHIAMATO il Decreto a firma del Sindaco - Prot. n. 1835 del 20.01.2022, con il quale è stato 
affidato al Dott. Francescopaolo D’ELIA – l’incarico di Responsabilità del Servizio n. 1 Pubblica Istruzione, 
Servizi Sociali, Contenzioso, Bilancio, Tributi, Personale, Ufficio Casa - per il periodo dal 01.02.2022 al 
31.01.2023; 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N. 289 del 25/05/2022 
____ 



  
CONSIDERATO che, in base a quest’ultimo Decreto, il Dott. Francescopaolo D’ELIA viene 

sostituito, in caso di assenza, di malattia e di incompatibilità, dal Dott. Antonio LEPONE; 

 ATTESO:  

 Che con la Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 75 del 30/12/2021, è stato 
approvato 

il D.U.P. 2022/2024 

 Che con la Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 76 del 30/12/2021, è stato 
approvato 

il Bilancio di Previsione triennio 2022/2024; 

 Che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 12 del 26.01.2022, esecutiva, ha 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024; 

 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 296/2022 intitolata “Attuazione Decreto del 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 dicembre 2021. Modalità di 
individuazione dei beneficiari e criteri per l'erogazione delle borse di studio in favore degli 
studenti residenti nella Regione Lazio e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado 
statali e paritarie o i Percorsi triennali di IeFP - anno scolastico 2021/22 (art. 9 del D. Lgs. n. 
63/2017)”, con cui la Regione Lazio ha determinato l’importo delle borse di studio finanziate dal  
Fondo unico borse di studio di cui al D. Lgs. 63/2017. e i requisiti d’accesso alle stesse; 
 
CONSIDERATO che la D.G.R. 296/2022   affida ai Comuni, in quanto enti di prossimità in grado 
di raggiungere più facilmente l’utenza, la raccolta delle domande di accesso alla borsa di studio 
degli studenti residenti nel proprio territorio; 
 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione e alla pubblicazione di un apposito avviso 
pubblico, finalizzato a rendere pubblici i requisiti di accesso al beneficio e le domande, nonché 
alla pubblicazione dello schema di domanda ; 
 
PRESO ATTO che l’iniziativa non comporta impegni di spesa per l’Ente; 
 
 
ACCERTATA l’insussistenza, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall’art. 
1, comma 41, della Legge n. 190/2012, di cause di conflitto d’interesse, anche potenziale; 
 
DATO ATTO del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, del D.L. 
174/2012 convertito in Legge n. 213/2012; 
 
VISTI: 
 
- Il TUEL n. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.; 
- la Legge Regionale 30 marzo 1992, n. 29 – Norme per l’attuazione del diritto allo studio – e 



successive modificazioni; 
- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63; 
- il D.M. n. 1178/2019; 
- la Delibera di Giunta Regionale n. 118/2020, 
 

DETERMINA 
 
 

1- DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale di questo atto; 
 

2- DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato avviso 
pubblico; 

 
3- DI PROVVEDERE alla pubblicazione dello stesso, unitamente allo schema di 

domanda predisposto dalla Regione Lazio, e sul sito www.comune.minturno.lt.it , 
nell’apposita sezione Albo Pretorio on line, per almeno 15 giorni; 

 
4- DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per 

l’Ente. 
 

 
   

Il Responsabile  
ANTONIO LEPONE / ArubaPEC S.p.A.  

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (Art. 147 bis D.Lgs 267/2000 – art. 47 co. 2 Regolamento 
Comunale di Contabilità)  
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole 
 
  

Il Responsabile  
ANTONIO LEPONE / ArubaPEC S.p.A.  

 
 

 
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Minturno. 
 
Trasmessa al settore economico-finanziario il 25/05/2022  
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