
Prot. N.

ESTRATTO DI

Deliberazione del Consiglio

_____

Data 29.02.2008

Atto N. 9

                                                                                                           ORIGINALE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilaotto            il giorno  ventinove

del mese di    febbraio           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

E’ presente il Consigliere: Dott. Stefano Coinu 
.

E’ assente il Consigliere :  Dott. Mario Demuru Zidda

Oggetto: PROPOSTA DI CONTRATTO DELLA INFOCHANNELTV - SARDINIA

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale.



IL CONSIGLIO

VISTA la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;

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

VISTO il  D.P.G.R.  31.10.2006  n.  101,  con  il  quale  è  stato  ricostituito  il  Consiglio

d'Amministrazione dell'I.S.R.E.;

CONSIDERATO  che la Telesat Broadcast S.r.l., di  seguito denominata   “InfochannelTV Sardinia”,

con  sede  a  Sestu  (CA),  ha  come  interesse  primario  quello  di   realizzare,

nell'ambito  del  proprio  palinsesto,  la  produzione  di  contenuti  (documentari,

programmi  di  divulgazione  ed  informazione,  interviste,  reportage  di  eventi  e

manifestazioni  )  riguardanti  la  promozione  e  la  diffusione  della  cultura  e  delle

tradizioni sarde in ambito internazionale, tradotti in cinque lingue;

CONSIDERATO che  l'Istituto    Superiore   Regionale   Etnografico  della  Sardegna,  di  seguito

denominato ISRE, ha fra i  suoi compiti  istituzionali  la promozione e la raccolta

della documentazione idonea alla conservazione, allo studio ed alla divulgazione

delle attività produttive della vita popolare e del suo patrimonio etnografico, tramite

la gestione e cura della Cineteca e Archivio fotografico d'antropologia visuale, la

produzione audiovisiva e cinematografica incentrata principalmente sulla cultura e

tradizioni della Sardegna, la produzione editoriale volta a rendere fruibili i risultati

delle  ricerche  condotte  dall'  ente  ed  a  diffondere  la  conoscenza  del  proprio

patrimonio museale;

CHE che InfochanneTV Sardinia e ISRE identificano nel medium televisivo a diffusione

satellitare un importante strumento divulgativo e di promozione della Sardegna e

della sua cultura nel mondo;

RITENUTO possibile  avviare una collaborazione per le attività di interesse comune;

VISTA la proposta di accordo – quadro presentata dalla sopra citata  Telesat Broadcast

S.r.l.e ritenuto di doverla approvare, per avviare, secondo forme da specificarsi in

successive convenzioni, una reciproca collaborazione nell’ambito delle tematiche

sopra richiamate; 

RITENUTO di dovere  inoltre  incaricare  il  Direttore  Generale  dell’Istituto  della  stipula

dell’Accordo – quadro e degli adempimenti conseguenti;

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

controllo preventivo di cui al I comma dell’art. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14 e che,

pertanto,  la  stessa  non  deve  essere  trasmessa  all’Assessorato  regionale  della

Pubblica Istruzione;

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 approvare  la proposta di accordo – quadro presentata dalla  Telesat Broadcast S.r.l. di Sestu

(InfochannelTV Sardinia) allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, al fine

di avviare, secondo forme da specificarsi in successive convenzioni e non comportanti alcun onere

finanziario  a  carico  dell’I.S.R.E.,  una  reciproca  collaborazione  nell’ambito  delle  tematiche

richiamate in premessa;

2. di  incaricare  il  Direttore  Generale  dell’Istituto   della  stipula  dell’accordo  –  quadro  e  degli

adempimenti conseguenti.



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 _______________________                                                                 


