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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilaotto            il giorno  trentuno

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: Dott. Stefano Coinu e Dott. Mario Demuru Zidda
.

E’ assente il Consigliere                      ======

Oggetto: PROPOSTA PER L’INTITOLAZIONE DELL’I.S.R.E. AL PROF. GIOVANNI LILLIU



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;

CONSIDERATO che  con  la  nota  dell’On.le  G.  Gianoglio,  prot.  2408  del  3  giugno  2008,  viene

proposta l’intitolazione dell’I.S.R.E.  al Prof.  Giovanni Lilliu,  promotore della legge

istitutiva dell’Ente;

TENUTO CONTO  che la sopraccitata nota è stata sottoscritta anche dalle personalità istituzionali più

rappresentative a livello provinciale e regionale;

PRESO ATTO che  il  Consiglio  d’Amministrazione  ritiene  l’iniziativa  lodevole  e  suscettibile  di

riscontro  positivo,  ma  che  essa  deve  essere  proposta  per  l’accoglimento  agli

organismi  istituzionali  della  R.A.S.  trattandosi  di  una  modifica  legislativa  di

competenza del Consiglio Regionale;

TENUTO CONTO che  l’  I.S.R.E.  può  farsi  parte  attiva  nel  proporre  alla  Regione  tale  iniziativa

trasmettendone la documentazione agli atti;

CONSIDERATO che il Consiglio ritiene di incaricare il Dott. Paolo Piquereddu, Direttore Generale

dell’Ente, di prendere contatti con le sedi istituzionali competenti;

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 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 ritenere la proposta di intitolare l’I.S.R.E. al Prof. Giovanni Lilliu, promotore della legge istitutiva

dell’Ente, lodevole e degna di interesse;

2. di trasmettere agli organi istituzionali regionali la documentazione agli atti per gli adempimenti di

competenza.





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

              IL SEGRETARIO                                                                                                 IL PRESIDENTE

Dott. Paolo Piquereddu                                                                                             Dott. Emilio Asproni

_________________________________                                                                 ___________________________________

Visto di legittimità

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Piquereddu

    ___________________________________

                                                                 

Nuoro lì _______________________


