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DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE N. 84  DEL  17/04/2019 

Oggetto: APPROVAZIONE POA 2019 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la L.R. n. 37/1987 che detta le norme per l’attuazione del diritto allo studio nelle Università della 

Sardegna e istituisce gli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario (E.R.S.U.) cui affida le 

azioni e misure volte a rendere effettivo tale diritto; 

VISTA la L.R. n. 20/1995 che detta norme in tema di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento 

degli Enti strumentali della Regione sarda; 

VISTA la L.R. n. 31/1998 sulla disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della 

Regione e degli Enti del comparto unico di contrattazione collettiva regionale; 

VISTO il D.Lgs n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi; 

VISTO il D.P.G.R. n. 69 del 24/07/2018 in cui, con le motivazioni contenute nella deliberazione della Giunta 

regionale n. 36/8 del 17 luglio 2018, al dott. Antonello Arghittu, sono prorogate le funzioni di 

direzione generale dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) di Sassari fino 

alla scadenza di cinque anni decorrenti dalla data del decreto del Presidente della Regione n. 49 del 

12 agosto 2016 (11 agosto 2021); 

VISTE  le deliberazioni consiliari n 9 del 31/07/2018 relativa all’approvazione delle linee di mandato politico 

amministrativo e programmatiche e n. 3 del 20/02/19 relativa all’approvazione delle linee 

programmatiche e di pianificazione per l’anno 2019, sviluppate all’interno delle strategie riportate 

nel Bilancio finanziario dell’Ente per l’anno 2019; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 8 del 27/02/2019 relativa all’approvazione del bilancio finanziario 

dell’Ente per competenza e cassa 2019 e per competenza 2020-2021; 

VISTA  da ultimo la deliberazione della Giunta Regionale n. 11/33 del 14/03/2019, in particolare l’allegato a) 

in cui, all’ultimo paragrafo è detto “Infine, la Giunta ritiene che il sistema sia giunto ad un livello di 

maturità tale, che sia opportuno ridefinire un nuovo sistema di controllo interno univoco ed 

integrato per il Sistema Regione che comprenda, al suo interno, un modello di gestione, controllo e 

monitoraggio delle performance degli enti/agenzie del comparto. In tal senso, sarebbe auspicabile 

che nell’ambito del nuovo PdPO siano ricompresi anche gli obiettivi degli enti e agenzie, partendo da 

quelli strategici fino a quelli operativi”; 

DATO ATTO  che alla luce della Deliberazione di Giunta suddetta, la rimodulazione del Piano Operativo Annuale 

dell’ERSU di Sassari necessiterà di ulteriori aggiornamenti anche nelle modalità di redazione; 

VISTO il piano operativo annuale 2019, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che è 

stato predisposto secondo le modalità operative per il caricamento a sistema (SAP) dei POA degli 

Enti ed Agenzie di cui alla nota dell’Ufficio di Controllo interno della Regione Sardegna prot. RAS 

n.852 del 23/10/18; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni in premessa da intendersi qui integralmente richiamate 

 

1. Di approvare il POA 2019 in attuazione di quanto stabilito dalla delibera del consiglio di amministrazione n.3 del 

20/02/19, relativa all’approvazione delle linee programmatiche e di pianificazione per l’anno 2019, sviluppate 

all’interno delle strategie riportate nel Bilancio finanziario dell’Ente per l’anno 2019, allegato alla presente 

determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale e costituito da: 
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- Allegato 1 – Relazione POA 2019; 

- Allegato 2 – Matrice di correlazione 2019 

- Allegato 3 - Schede Obiettivi Direzionali e Gestionali Operativi 2019 

2. Di assegnare gli obiettivi di cui al POA citato, così come dettagliati nelle schede OGO incluse nel POA, ai due 

Servizi dell’Ente – Amministrativo ed Utenze - che ne cureranno l’attuazione specifica oltre che agli uffici di Staff 

della DG stessa; 

3. Di dare atto che, conseguentemente, il presente Piano è afferente alla valutazione dei dirigenti e dei dipendenti 

dell’ERSU di Sassari secondo quanto stabilito dalla normativa regionale e contrattuale in materia.  

4. Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e la comunicazione alle OO.SS. 

5. Di trasmettere la presente determinazione al Direttore del Servizio Utenze ed al Direttore del Servizio 

Amministrativo, agli Uffici di staff ed ai settori dell’Ente per gli adempimenti conseguenti e affinchè ne diano la 

più ampia diffusione tra il personale. 

 

 Il Direttore Generale 

Dott. Antonello Arghittu 
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