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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilaotto          il giorno  dodici  

del mese di  novembre   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:
DELEGA ALL’I.S.R.E. DELL’ACQUISIZIONE DI IMMAGINI SUL 

PATRIMONIO CULTURALE  DELLA SARDEGNA DA PARTE 

DELL’ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI 

CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

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 deliberazione consiliare n. 34 del 21.12.2007, esecutiva, con la quale sono state

approvate le direttive scientifiche per il triennio 2008/2010 ed il programma annuale

d’attività dell’Istituto proposto dal Comitato Tecnico – Scientifico dell’I.S.R.E.;

SENTITO Il Direttore Generale, che illustra l’art. 4, comma 1, lettera b) della legge regionale

14/2006 che prevede, tra le funzioni e i compiti della Regione, anche il censimento,

l’inventariazione e la catalogazione dei beni culturali, d’intesa e in concorso con gli

organi statali competenti, con gli enti locali e con i titolari di istituti e di luoghi della

cultura, nonché con altri soggetti pubblici e privati;

CONSIDERATO che  la  Giunta  Regionale  ha  deliberato,  con  atto  n.  51/25  del  20.12.2007,  in

applicazione della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 e in coerenza con gli art.

18  comma  1  e  21,  comma  1  lettera  a),  il  finanziamento  del  programma  di  spesa

complessivo per €. 850.000;

VISTA la  nota  dell’Assessore  della  Pubblica  Istruzione,  Beni  culturali,  Informazione,

spettacolo e sport n.2018/Gab del 28.10.2008, che, in attuazione della citata delibera,

dispone di affidare all’Istituto la realizzazione delle campagne fotografiche finalizzate

a documentare nell’ambito delle attività di catalogazione e promozione del patrimonio

culturale,  paesaggi  di  interesse  archeologico,  architettonico,  demoantropologico  e

naturalistico;

TENUTO CONTO che per la realizzazione di tale attività è previsto il trasferimento della somma di €

350.000,00 a favore dell’I.S.R.E.;

 VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali n. 2767 dell’11.09.2008,

con  cui  vengono  individuati  le  modalità  e  i  tempi  di  attuazione  dell’iniziativa  in

argomento;

DATO ATTO che  le  modalità  di  attuazione  dell’intervento  citato  sono  state  previste  attraverso

l’istituto della delega e che il trasferimento all’I.S.R.E. della somma di € 350.000,00

avverrà in conformità all’art. 6 della L.R. 5/2007;

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;

VISTO il bilancio per il corrente esercizio, esecutivo ai sensi di legge;

A VOTI UNANIMI DELIBERA



1.  di  approvare  l’intervento  delegato  dall’Assessorato  della  Pubblica  Istruzione,  Beni  culturali,

Informazione, spettacolo e sport, descritto in premessa;

2.  di  dare  incarico  al  Dott.  Paolo  Piquereddu,  Direttore  Generale  dell’Ente,  di  provvedere  agli

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 _______________________                                                                 


