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PROPOSTA N. 2503 del 29/09/2021 
 
OGGETTO: Approvazione Pesatura degli obiettivi operativi assegnati con Determinazione 

Direttoriale n. 1877/2021 
 
Vista la Legge Regionale 27 luglio 2018 n. 6 avente ad oggetto “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno 
del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione”, con la quale è stato istituito l’Ente 
regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza – DiSCo; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00016 del 6 febbraio 2019 avente ad oggetto 
“Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione 
della Conoscenza – DISCO”; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 agosto 2019, n. T00211 avente ad oggetto 
“Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della 
Conoscenza – DISCO”; 

 
Preso atto di quanto disposto dalla Legge Regionale 19 luglio 2019 n. 6, art. 1 “Modifica all’articolo 25 
legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione 
della conoscenza nella Regione”: […]il Consiglio di amministrazione è costituito soltanto dal Presidente e da uno o più 
dei componenti già designati […]”; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 novembre 2019, n. T00275 avente ad 
oggetto: “Integrazione del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la 
promozione della Conoscenza – DISCO”;  
 
Visto il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 avente ad oggetto “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii; 
 
Vista la Legge Regionale 16 marzo 2011, n. 1 recante “Norme in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche 
alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6” e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 5 “Obiettivi e indicatori”; 
 
Vista la delibera n. 1 del 25 settembre 2019 con la quale è stato approvato lo “Statuto dell’Ente 
regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza –DISCO”, approvato dalla Giunta 
Regionale con Deliberazione n. 989 del 20 dicembre 2019; 
 
Vista la delibera n. 15 del 24 marzo 2020 con la quale è stato approvato il Regolamento di 
Organizzazione dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza ai sensi 
dell’art. 12, comma 2, della Legge Regionale n. 6/2018; 
 
Vista la delibera n. 15 del 29 aprile 2021 con la quale sono state approvate modifiche al Regolamento di 
Organizzazione dell’Ente;    
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Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 30 giugno 2020 con la quale sono state 
approvate le Linee di indirizzo pluriennale sulla gestione dell’Ente 2020-2022 ed assegnati gli obiettivi 
specifici del Direttore Generale per l’annualità 2020; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 29 luglio 2021 con la quale sono stati 
assegnati gli obiettivi specifici del Direttore Generale per l’annualità 2021; 
 
Vista la Determinazione Direttoriale n. 1877 del 30 luglio 2021 di approvazione del Piano della 
performance 2021-2023;     
 

Considerato che il Piano della Performance 2021, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 50/2009, così come 

modificato dal D.Lgs. n. 74/2017 individua in maniera puntuale gli obiettivi specifici su base triennale, 

programmati in coerenza con le priorità politiche; 

Considerato che ai fini della valutazione della performance individuale dei dirigenti dell’Ente è 

necessario procedere all’approvazione della Pesatura degli obiettivi operativi assegnati con 

Determinazione Direttoriale n. 1877 del 30 luglio 2021 come previsto nel paragrafo 1 del Sistema di 

valutazione della Performance approvato con Determinazione Direttoriale n. 1257 del 17 ottobre 2010; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 41, del 30 ottobre 2020, con la quale è stato 

adottato il bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la 

promozione della conoscenza – DiSCo; 

Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge di Stabilità regionale 2021”; 

Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2021-2023” 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 2021 e pluriennale 2022-2023 dell’Ente regionale 

per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo); 

DETERMINA 

 

1. di approvare la Pesatura degli obiettivi operativi assegnati con Determinazione Direttoriale n. 1877 
del 30 luglio 2021 così come riportato nelle scheda “Pesatura Obiettivi Operativi” allegata al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo.  

 

2. di pubblicare la Pesatura degli obiettivi operativi di cui al punto 1 sul sito istituzionale dell’ente 
DiSCo, nell’apposita sezione dell’Area Amministrazione Trasparente – Performance - Piano della 
Performance. 

 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 VALERI MONICA in data 29/09/2021 
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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: DIREZIONE 
GENERALE Dott. CORTESINI PAOLO in data 29/09/2021 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2503 del 29/09/2021, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri 
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva.  
 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dott. CORTESINI PAOLO In data 29/09/2021 


