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DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE N.   DEL   

Oggetto: OGGETTO: DETERMINAZIONE DG N. 170/ 18 AFFERENTE ALL’APPROVAZIONE POA - 2018. 

RIMODULAZIONE A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 29/18 DEL 14/11/2018. 

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; 

VISTI i DD.PP.GG.RR. nn. 49/16 del 12/08/2016, 107/17 del 05/12/2017 e 69 del 24/07/2018 con i quali 

sono state conferite al dott. Antonello Arghittu le funzioni di Direttore Generale dell’Ente Regionale 

per il diritto allo Studio Universitario (da ora anche E.R.S.U.) di Sassari fino al 11/08/2021; 

VISTO il bilancio di previsione finanziario dell’E.R.S.U. di Sassari di competenza e cassa per l’anno 2018 e di 

competenza per gli anni 2019-2020, approvato con deliberazione del Commissario ad acta n. 02/18 

del 27/04/2018, esecutivo all’esito dell’esame dei competenti organi regionali ai sensi della L.R. n. 

14/1995, come successivamente e ritualmente variato; 

VISTA la deliberazione consiliare n.9 del 31/07/18 relativa all’approvazione delle linee politiche di mandato per il 

quadriennio e programmatiche per i restanti 5 mesi dell’anno in corso, sviluppate all’interno delle strategie riportate 

nel Bilancio finanziario dell’Ente per l’anno 2018; 

VISTA la delibera del consiglio di amministrazione n. 25 del 25/10/2018 in cui si stabiliva sulla base della proposta del 

Direttore Generale un’ipotesi di utilizzo dell’avanzo di amministrazione disponibile per effettuare degli investimenti; 

VISTA la determinazione n. 170/18 con cui è stato approvato il Piano Operativo Annuale 2018 inclusivo di schede OGO 

e piano della Performance; 

DATO ATTO che il POA (Programma Operativo annuale) è soggetto ad eventuali rimodulazioni nei casi e nelle 

fattispecie previste dalla L.R. n. 31/ 98 art. 9 commi 1,2,3,4,5, così come integrata e modificata dalla normativa tra 

cui la L.R. n. 24/14 art. 2 che introduce l’art. 8 bis (valutazione della performance); 

VISTE  al proposito, le Delibere della Giunta Regionale n. 41/11 del 08/08/2018 relativa al nulla osta all’approvazione 

del rendiconto consuntivo dell’Ente approvato con la Delibera del CdA succitata e la n. 51/20 del 16/10/2018 che 

modifica la n. 41/11 nella parte in cui stabilisce i vincoli da istituire sulla quota libera del risultato di amministrazione 

e dispone che l’importo di euro 1.073.772,44 sia utilizzata dall’Ente per l’erogazione di borse di studio ed altri 

contributi e servizi per gli studenti, comprese opere di manutenzione straordinaria, modificando, di fatto la 

deliberazione consiliare n.25/10/2018; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 29/18 del 14/11/2018 in cui si prende atto delle variazioni apportate dalle citate 

deliberazioni di Giunta rimodulando la destinazione dell’avanzo di amministrazione stabilito con la citata 

deliberazione CdA n. 25/18; 
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RITENUTO che, in conseguenza, sia necessario rimodulare il POA 2018; 

VISTA al proposito la nota dell’Ufficio di Controllo interno della Regione Sardegna prot. RAS n.2018/914 del 9/11/18 

agli atti a protocollo dell’Ente in cui sono trasmesse le procedure operative per il caricamento a sistema (SAP) dei 

POA degli Enti ed Agenzie che modifica sostanzialmente le modalità di redazione del POA precedentemente seguite; 

DATO ATTO pertanto, che la rimodulazione del Piano Operativo Annuale dell’ERSU di Sassari necessita di 

aggiornamento anche nelle modalità di redazione tenendo conto dei contenuti della nota predetta;  

 

DETERMINA 

per le motivazioni in premessa da intendersi qui integralmente richiamate 

1. approvare l’adeguamento del POA  2018 a quanto stabilito dalla delibera del consiglio di amministrazione 

n.29/18 del 14 novembre 2018, nelle modalità esplicitate nella nota dell’Ufficio di Controllo interno di Gestione 

prot. RAS n.2018/914 del 9/11/18; 

2. 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. 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 contrattuale in materia. 

4. Il Poa 2018, sarà tempestivamente pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e ne sarà data comunicazione alle 

OO.SS. 

5. Il presente provvedimento è trasmesso 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 

 

 

 

Direzione Generale 

Il funzionario 
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