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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilanove            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. Mario Demuru Zidda 
.

E’ assente il Consigliere :  ==

Oggetto: APPROVAZIONE  CONVENZIONE  INTERPARTENARIALE  PROGETTO

INCONTRO

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  nelle  direttive  per  il  triennio  2009/2011  definite  dal  Comitato  tecnico  -

scientifico dell'ente e approvate con delibera del Consiglio n. 38 del 29.12.2008, si

è dato ampio mandato operativo alla struttura dell'Ente affinché proseguisse nelle

attività ordinarie di acquisizione di materiali  etnografici,  bibliografici,  fotografici e

audiovisivi;

VISTA la  deliberazione  consiliare  n.  41  del  07.01.2009  con  la  quale  si  è  proceduto

all’approvazione  del  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  2009,  del  bilancio

pluriennale 2009/2011 e del relativo allegato tecnico;

VISTA la deliberazione consiliare n. 42 del 07.01.2009, con la quale sono state assegnate

al  Direttore  Generale  Dott.  Paolo  Piquereddu  le  risorse  finanziarie  relative

all’esercizio 2009; 

VISTO il  Programma  Operativo  Italia-Francia  “Marittimo”  2007/2013  approvato  dalla

Commissione Europea il 16.11.2007 con decisione C (2007) 5489;

CONSIDERATO che  è  stato  ammesso  a  finanziamento  il  progetto  “IN.CON.T.R.O.”  (Interventi

Condivisi  Transfrontalieri  di  Ricerca  sull’Oralità)  per  la  somma  pari  a  €

1.602.116,90 di cui è capofila la Provincia di Grossetto e di cui sono partners, oltre

all’I.S.R.E.,  i  seguenti  soggetti:  Associazione  Federazione  Voce  (Corsica),

Provincia  di  Pisa,  Provincia  di  Massa  Carrara,  Dipartimento  di  Studi  Storici

Geografici e Artistici dell’Università degli Studi di Cagliari e Provincia di Lucca;

VISTA la nota protocollo n. 1074 dell’11.03.2009 con la quale il  Presidente dell’Istituto

dichiara  di  voler  partecipare  come  partner,  al  progetto  Interventi  Condivisi

Transfrontalieri di ricerca sull’oralità “IN.CON.T.R.O.” e che la previsione di spesa

di tale progetto è pari a € 237.044,60;

TENUTO CONTO che il progetto INCONTRO mira alla salvaguardia e alla valorizzazione congiunta del 

patrimonio culturale immateriale dell'area transfrontaliera compresa tra la Toscana, la 

Sardegna e la  Corsica allo scopo di consentirne la conoscenza e la trasmissione alle 

generazioni future;

CHE obiettivo generale del progetto è la salvaguardia delle culture e del ricco patrimonio  di 

tradizioni orali all’interno di un percorso reticolare di tutela e valorizzazione delle 

diversità culturali della regione transfrontaliera per evitare la dispersione di saperi, 

memoria, competenze espressive, di riferimenti preziosi a un complesso mondo 

culturale e sociale che continua a offrire  aperture e possibilità al futuro, e vive in forte 

intersezione con le trasformazioni della vita;



CONSIDERATO che l'intento è di costruire attorno ad INCONTRO un contesto dialogante di istituzioni, 

studiosi, artisti, competenti dei saperi, centri di ricerca locale, volti al rilancio delle 

identità culturali ed alla trasmissione del patrimonio alle nuove generazioni in ambiti non 

unicamente localistici ma di ampio orizzonte;

DATO ATTO che il progetto si articola nell’arco di 24 mesi con data inizio attività 05/05/2009 e fine 

prevista per il 05/05/2011;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 11 del 11 marzo 2009 con la quale

viene assegnata la gestione delle somme, a carico del bilancio 2009, al Direttore

del Servizio Amministrativo, ai sensi dell’art.  24 comma 1 lett.  b)     della L.R.

13.11.1998 n. 31, per la realizzazione del progetto INCONTRO, viene individuato il

personale addetto e incaricato il direttore del servizio amministrativo, Dott. Marco

Mulas di rappresentare l’Ente nel Comitato di Pilotaggio;

RITENUTO di  dovere  approvare   lo  schema  di  convenzione  interpartenariale  allegato  al

presente atto e di  incaricare il  Direttore Generale  dell’Istituto della  stipula della

Convenzione 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  lo schema di Convenzione interpartenariale, allegato al presente atto per farne parte

integrante e sostanziale;

2. di  incaricare  il  Direttore  Generale  dell’Istituto   di  sottoscrivere  tale  convenzione  nell’interesse

dell’I.S.R.E. adottando i conseguenti atti.



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 _______________________                                                                 


