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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: COLLABORAZIONE COL COMUNE DI NUORO, ASSESSORATO ALLA

CULTURA,  ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “NOTTE

BIANCA” DEL 22 AGOSTO 2008



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  deliberazione  consiliare  n.  1  del  16.01.2006,  esecutiva,  con  la  quale  il

Consiglio d’Amministrazione ha approvato le direttive scientifiche per il triennio

2006/2008;

CONSIDERATO che  il  programma  per  il  2006  prevedeva  che  l’Istituto  provvedesse  alla

promozione  di  una  serie  di  attività  volte  alla  celebrazione  dell’ottantesimo

anniversario dell’assegnazione del premio Nobel e del settantesimo anno della

morte di Grazia Deledda e che, coerentemente, nel corso dell’estate 2006 sono

stati realizzati numerosi incontri culturali e concerti su temi deleddiani;

TENUTO CONTO che la legge regionale 11.05.2006 n. 4, art. 23, comma 1 - lett. f,  ha autorizzato

la  concessione,  in  favore  dell’ISRE,  di  un  contributo  di  euro  80.000,00  per

promuovere,  in  collaborazione  con  le  Università  degli  Studi  di  Cagliari  e  di

Sassari, iniziative culturali volte a divulgare e approfondire la conoscenza delle

opere di Grazia Deledda in occasione delle ricorrenze sopra citate;

VISTA la determinazione n. 49/DG del 25.10.2006 con la quale, in risposta a nota n.

17039  del  02.08.2006  del  Direttore  del  Servizio  Sport  e  Spettacolo

dell’Assessorato  della  Pubblica  Istruzione,  Beni  Culturali,  Informazione,

Spettacolo e Sport della Regione Sardegna, si stabilisce di promuovere , con la

collaborazione delle Università di Cagliari e Sassari, varie manifestazioni culturali

descritte in apposita allegata relazione programmatica;

VISTA la  determinazione  n.  3088  del  27.10.2007  del  Direttore  Generale

dell’Assessorato  Regionale  della  Pubblica  Istruzione,  Beni  Culturali,

Informazione,  Spettacolo  e  Sport,  con  la  quale  si  dispone  l’impegno  ed  il

pagamento, a favore dell’I.S.R.E., della somma di € 80.000,00 per la promozione

delle  sopra  citate  iniziative  culturali  volte  a  divulgare  e  approfondire  la

conoscenza  delle  opere  di  Grazia  Deledda  in  occasione  della  celebrazione

dell’ottantesimo  anniversario  dell’assegnazione  del  premio  Nobel  e  del

settantesimo anno della morte di Grazia Deledda;

VISTA la nota del Comune di Nuoro, Assessorato alla Cultura, prot. 2986 del 04 luglio

2008,  con  la  quale  si  richiede  la  collaborazione  per  l’organizzazione  della

manifestazione Notte Bianca; 



CONSIDERATO nell’ambito della programmazione dell’ I.S.R.E. per l’esercizio 2008 sono previste

le  attività  che  assicurino  continuità  nella  divulgazione  e  nell’approfondimento

della conoscenza delle opere di Grazia Deledda;

VISTO il bilancio per il corrente esercizio;

DELIBERA

1.  di  collaborare  alla  realizzazione  della  Manifestazione  “Notte  bianca”  del  22  agosto  2008,

incaricando  nel  contempo  il  Direttore  Generale  di  attuare  tutti  i  conseguenti  adempimenti

inquadrando la collaborazione col Comune di  Nuoro nella sfera delle manifestazioni celebrative

deleddiane.



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 _______________________


