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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilanove            il giorno  sei

del mese di   ottobre           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: PATROCINIO  E  CONCESSIONE  CONTRIBUTO  ALL’ASSOCIAZIONE

CULTURALE GIORGIO ASPRONI  PER LA PUBBLICAZIONE DEL VOLUME

“GIORGIO  ASPRONI,  LAICITÀ  E  DEMOCRAZIA  –  ANTOLOGIA  DEL

BICENTENARIO DELLA NASCITA”,

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; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 73 del 14 ottobre 2008 con la quale è

stato approvato il Programma operativo 2008;

CONSIDERATO che l’Istituto conserva il Fondo Dolfin di carte asproniane, formato da oltre 10.000

pagine manoscritte;

TENUTO CONTO che dal 13 al  16 novembre si è tenuto, promosso dalla Regione Sardegna,  un

importante convegno per la celebrazione del bicentenario della nascita di Giorgio

Asproni, al quale l’ISRE ha partecipato sia con proprie relazioni, sia attraverso la

predisposizione, a Bitti e a Nuoro, di una mostra di documenti del Fondo Dolfin;

DATO ATTO che la  mostra  è  stata  operativamente  seguita  dal  settore  musei  e  dal  settore

documentazione dell’Istituto, rispettivamente per gli aspetti di competenza;

VISTA la  richiesta  di  contributo  di  €  1.500,00  e  di  patrocinio  dell’I.S.R.E.  alla

pubblicazione ed alla conferenza di presentazione, prot. 2938 del 14 luglio 2009,

presentata dall’associazione culturale Giorgio Asproni rappresentata dal Sig. Idimo

Corte,  finalizzata  alla  pubblicazione  del  volume  “Giorgio  Asproni,  laicità  e

democrazia – Antologia del bicentenario della nascita”; 

RITENUTO di  rilevante  interesse  per  le  attività  istituzionali  dell’Ente  pervenire  alla

pubblicazione del suddetto volume;

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  aderire  alla  domanda  di  contributo  presentata  dall’associazione  culturale  Giorgio  Asproni,

finalizzata alla  pubblicazione del volume “Giorgio Asproni,  laicità e democrazia – Antologia del

bicentenario della nascita”, per l’importo di € 1.500 e di assicurare il patrocinio dell’I.S.R.E. alla

pubblicazione ed alla conferenza di presentazione;

2. di incaricare il Direttore Generale dell’Istituto  di adottare 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 _______________________                                                                 


