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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilaundici         il giorno  sette

del mese di    febbraio      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 Dott. Salvatore Liori

Sono presenti i Consiglieri: Geom. Gian Paolo Mele e Dott. Alessandro Bianchi
.

E’ assente il Consigliere                      ======

Oggetto:
ADESIONE  AL  PROGETTO  HISTORIA  –  INIZIATIVE  CULTURALI  E

ARTISTICHE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

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. 14.5.1975 n. 144;

VISTA la legge regionale 02.08.2006 n. 11;

VISTA la deliberazione consiliare, n. 28 adottata in data 07.12.2010, con la quale

sono  stati  approvati  il  programma  annuale  2011  e  le  direttive  tecnico

scientifiche  per  il  triennio  2011/2013  proposti  dal  Comitato  Tecnico

Scientifico dell’I.S.R.E.;

CONSIDERATO che di detti programma d'attività e delle direttive di cui sopra si è tenuto

conto nella predisposizione dei bilanci annuale e pluriennale;

VISTA la deliberazione consiliare, n. 30 adottata in data 07.12.2010, con la quale

è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2011 dell’I.S.R.E.;

SENTITA la relazione del Dott. Paolo Piquereddu, Direttore Generale dell’Istituto;

VISTA la  nota  n.29314  del  22.10.2010  dell’amministrazione  a  provinciale  di

Nuoro;

TENUTO  CONTO  che  il  Consiglio  di  Amministrazione  dell’Ente,  nella  riunione  del

27.10.2010, ha preso atto della proposta del progetto Historia esaminando

nel contempo in modo dettagliato la bozza di accordo di programma e la

documentazione allegata;

CONSIDERATO che l’iniziativa è ritenuta degna di seria attenzione e che sono stati chiariti

e  approfonditi  da  parte  della  Provincia  di  Nuoro  alcuni  elementi  di

valutazione evidenziati nella riunione del Consiglio del 27.10.2010;

DATO ATTO che nella medesima riunione consiliare è stata confermata la disponibilità

e l’interesse a collaborare per la realizzazione del progetto;

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 al Progetto Historia – iniziative culturali e artistiche per la promozione del

territorio;

2. di rimandare ai successivi atti il perfezionamento dell’adesione attraverso la stipula

dell’ accordo di programma e ogni conseguente adempimento. 





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

                                                                                                                        IL PRESIDENTE

                                                                                                               Dott. Salvatore Liori

                                                                                                   __________________________________

                                                                                                                Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante

                                                                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Piquereddu

______________________________

                                                    

Nuoro lì _______________________        


