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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilasette       il giorno   undici

del mese di  luglio     in       Nuoro

si è riunito il Consiglio dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, previa

trasmissione degli inviti ai singoli membri.

Presiede l’adunanza il Signor   Dott. Emilio Asproni

Sono presenti i Consiglieri: e Dott. Mario Demuru Zidda
.

E’ assente il Consigliere        Dott. Stefano Coinu 

Oggetto:
PREMIO CAMPIELLO. ATTI CONSEGUENTI

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale .



IL CONSIGLIO

VISTA la legge regionale 5.7.1972 n. 26;

VISTO lo Statuto dell’Istituto approvato col D.P.G. 14.5.1975 n. 144;

VISTA la legge regionale 17.8.1978 n. 51;

VISTO il  Regolamento  di  Organizzazione,  Stato  giuridico  e  Trattamento  economico  del

personale dell'Istituto in attuazione dell’art. 29, II comma, della citata legge regionale

n. 51/1978, di cui alla delibera consiliare n. 41 del 26.3.1979, approvata dalla Giunta

Regionale nella seduta dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la  L.R.  13.11.1998  n.  31  relativa  a  "Disciplina  del  personale  regionale  e

dell'organizzazione degli Uffici della Regione";

SENTITO il Direttore Generale Dott. Paolo Piquereddu, che informa il Consiglio sulla possibilità

di organizzare, per il giorno 21.07.2007, una manifestazione in collaborazione con il

Premio Campiello e con il Consorzio per la Costa Smeralda, nella quale verranno

ospitati nella casa natale di Grazia Deeldda gli scrittori finalisti del Premio Campiello

2007, nonché Salvatore Niffoi, vincitore dell’edizione 2006 dello stesso premio;

CONSIDERATO che la  manifestazione  consisterà  in  un  dialogo  ed  una  serie  di  domande  che  la

giornalista Paola Bacchiddu e Salvatore Niffoi rivolgeranno agli scrittori ospiti  e sarà

allietata da un intervento musicale del “Nat Trio”;

TENUTO CONTO che l’iniziativa potrà comportare una spesa di € 10.000,00 per poter far fronte ai costi

relativi alla promozione ed all’ospitalità degli scrittori e dei rappresentanti dei premi,

nonché per l’intervento del complesso musicale;

RITENUTA la proposta utile ai fini della promozione del Museo Deleddiano, stante l’importanza

del Premio Campiello nel panorama italiano e internazionale;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non rientra tra le categorie di atti sottoposti a controllo

preventivo di cui al comma I dell’art. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14;

SENTITO il Dott.  Paolo Piquereddu, Direttore Generale dell’Ente, il quale dichiara di ritenere

legittima  la  presente  deliberazione  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  5  della  L.R.

15.5.1995 n. 14;

A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. di far propria la proposta del Direttore Generale in merito alla organizzazione  della manifestazione  “I

finalisti del Premio Campiello 2007 a casa di Grazia Deledda;

2.  di  dare incarico al  Direttore Generale  di  provvedere all’organizzazione ed alla  realizzazione della

manifestazione di cui trattasi.





Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:

   IL PRESIDENTE

Dott. Emilio Asproni

                                                                                                            ________________________________

Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Piquereddu

   ___________________________________

                                                                 

Nuoro lì _______________________                                                                 


