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AREA9 -  AFFARI GENERALI 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2142 del 28/06/2019 

PROPOSTA N. 2296 del 28/06/2019 
 
OGGETTO: Obiettivi dei Dirigenti Responsabili delle Aree e delle articolazioni territoriali di DiSCo 

per l’anno 2019 – tempi e indicatori. 
 

IL  DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e 

la promozione della conoscenza nella Regione” con la quale tra l’altro l’Ente pubblico dipendente per il 

diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu è riordinato nell’Ente regionale per il diritto allo studio e 

la promozione della conoscenza DiSCo; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00177 del 27 luglio 2018 recante a oggetto 

“Nomina del Commissario Straordinario regionale dell’Ente Pubblico dipendente per il diritto agli studi 

universitari nel Lazio – Laziodisu” con il quale si decreta la nomina del dott. Alessio Pontillo quale 

Commissario Straordinario di Laziodisu a far data dal 30 luglio 2018 e la contestuale decadenza del 

Commissario uscente; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 28/11/2016 con il quale si è provveduto al 

conferimento dell’incarico di Direttore Generale all’Ing. Antonio De Michele, il successivo provvedimento 

di conferma di cui al Decreto del medesimo Commissario n. 45 del 30/12/2016 e il Decreto N. 25 del 19 

ottobre 2018, concernente: “Proroga temporanea dell’incarico di Direttore Generale dell’Ente per il Diritto 

allo Studio e la promozione della conoscenza DiSCo; 

VISTO il Decreto n. 13 del 10/05/2019 avente ad oggetto: “Approvazione riorganizzazione temporanea 

delle strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo in 

attuazione della legge regionale n. 6/2018”; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 17 del 28.05.2019 avente ad oggetto: “Proroga 

dell’incarico di Direttore Generale dell’Ente per il Diritto allo Studio e la promozione della conoscenza - 

DiSCo sino al 30 giugno 2019”; 

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 1734 del 4 giugno 2019 con la quale è stato conferito al dott. Paolo 

Moroni l’incarico di P.O. “9.1. Segreteria Direzione Generale ed Affari Generali” presso la Direzione 

Generale; 

VISTA la determinazione direttoriale n. 1257 del 17 ottobre 2006, recante “Adozione del sistema di 

valutazione della dirigenza”; 

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 23 del 24.06.2019 avente ad oggetto: “Obiettivi 

programmatici dell’ente anno 2019” 
 

DATO ATTO  che, il citato decreto del Commissario Straordinario n. 23 del 24.06.2019, al punto 3, del 

dispositivo prevede: 
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 “3. Di prendere atto che la Direzione Generale, con riferimento agli obiettivi trasversali  di cui 

trattasi, individuerà con proprio provvedimento, i compiti(azioni), i tempi e gli indicatori, rispetto 

agli obiettivi assegnati.”; 

DARE ATTO altresì che, il medesimo decreto del Commissario Straordinario n. 23 del 24.06.2019 al punto 

4 del dispositivo  prevede: 

 

“4. Di dare mandato al Direttore Generale di individuare con proprio procedimento, ulteriori 

obiettivi specifici, da assegnare a ciascuna struttura dirigenziale”; 

PRESO ATTO della conferma dell’assegnazione al Direttore Generale delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali per il raggiungimento degli obiettivi assegnati; 

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro 

organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 12 novembre 2018, con il quale è stato adottato il 

bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione 

della conoscenza – DiSCo; 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di Stabilità regionale 2019”; 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2019-2021” con la quale all’art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti” alla lettera b) approva, tra gli altri, il 

bilancio di previsione per l’anno finanziario 2019 e pluriennale 2020-2021 dell’ Ente regionale per il diritto 

allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo); 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 16 gennaio 2019, avente ad oggetto: “Bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021 dell’Ente Regionale per il diritto allo studio e la promozione della 

conoscenza – DiSCo: Adozione variazione n. 1”; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 6 del 6 marzo 2019, avente ad oggetto: “Bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021 dell’Ente Regionale per il diritto allo studio e la promozione della 

conoscenza – DiSCo: Adozione variazione n. 2”; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 14 del 17 maggio 2019, avente ad oggetto: “Bilancio di 

previsione finanziario 2019 – 2021 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della 

conoscenza - DiSCo: Adozione variazione n. 3”; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 19 del 31 maggio 2019, avente ad oggetto: 

“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 

del D. Lgs. n. 118/2011 e contestuale variazione n. 4 al Bilancio di previsione finanziario di DiSCo 2019-

2021 funzionale alle reimputazioni dei residui attivi e passivi”. 

 

DETERMINA 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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2. di assegnare ai Dirigenti Responsabili delle Aree e dei Presidi Territoriali gli obiettivi trasversali per 

l’anno 2019, , come da allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 

3. di assegnare ai Dirigenti Responsabili delle Aree e dei Presidi Territoriali gli obiettivi specifici, 
ricompresi nell’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

4. di riservarsi di provvedere, con successivo atto, ad individuare eventuali ulteriori obiettivi specifici, 
da assegnare a ciascuna struttura dirigenziale; 

 

5. di assegnare ai Dirigenti responsabili delle Aree e dei Presidi Territoriali le risorse finanziarie, come 
da bilancio di previsione finanziario dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione 

della conoscenza – DiSCo 2019 - 2021, adottato con decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 

12 novembre 2018 e alle successive variazioni indicate in premessa; 
 

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori scritture contabili otre le 

previsioni di spesa già inserite dal competente servizio; 

 

7. di stabilire che ciascun obiettivo assegnato verrà valutato, in merito al suo raggiungimento; 

 

8. di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Dirigenti responsabili delle Aree e dei Presidi 
Territoriali  

 

9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
DOTT. MORONI PAOLO in data 28/06/2019 

 

 
VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO 

 
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del 
Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta, 
esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento. 
 
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: AREA9 -  AFFARI 
GENERALI ING. DE MICHELE ANTONIO in data 28/06/2019 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla 
copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs 
118/2011 e s.i.m. e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 

 Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONTABILE CONCLUSA CON ESITO POSITIVO - L'ATTO NON 
COMPORTA REGISTRAZIONI CONTABILI 
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Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 28/06/2019 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la 
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa 
e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi dell’articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e 
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 
  
Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal 
dirigente dell’Area DIREZIONE GENERALE ING. DE MICHELE ANTONIO in data 28/06/2019 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2296 del 28/06/2019, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri 
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo 
contestualmente il visto definitivo ai sensi dell’articolo 53 e/o 56  del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell’allegato 
del D.lgs 118/2011. 
 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale ING. DE MICHELE ANTONIO In data 28/06/2019 


