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L’anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di aprile in Nuoro si e riunito il

Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico diAttoN. 18

Nuoro, previa comunicazione dell'ordine del giorno ai singoli componenti.

Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.

Sono presenti i Consiglieri: Avv. Andrea Soddu e Dr. Stefano Coinu.

ADESIONE AL PROGETTO “IMPRENTAS”, NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE 

CULTURE LAB “SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE 1MPRESE DEL SETTORE 

CULTURALE E CREATIYO PER LO SVILUPPO DI PROGETTI CULTURALI

OGGETTO:

INNOVATIVE’. POR FESR 2014-2020.

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.



IL CONSIGLIO

la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concernente P“Istituzione con sede in Nuoro 

dell'Istituto superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle 

tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia 

Deledda”;

10 Statuto dell’Istituto approvato col D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;

che l’lmpresa Produzioni Sardegna di Nicole Nieddu ha coinvolto l’lstituto nella 

definizione di un idea progettuale dal titolo “Imprentas - Valorizzazione 

attraverso la fruizione tecnologica delle collezioni degli strumenti musicali 

dell’Istituto Etnografico della Sardegna”

che l’lmpresa Produzioni Sardegna di Nicole Nieddu intende partecipare al bando 

CULTURE LAB, promosso dall’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della 

Sardegna e destinato alle imprese del settore culturale e creativo per lo sviluppo 

di progetti culturali innovativi;

che l’idea di base della proposta progettuale di cui trattasi e quella di “Valorizzare 

con un approccio altamente innovativo i beni demologici immateriali anche con 

l’impiego di nuove tecnologie e nel caso specifico di partire dalla raccolta di 

strumenti musicali dell’ISRE per creare supporti e installazioni multimediali 

presso il Museo del Costume di Nuoro e di realizzare una mostra multimediale 

itinerante.”

che il Comitato Tecnico Scientifico dell’ISRE nella seduta del 3 marzo 2017 ha 

espresso parere favorevole al progetto anche in considerazione dell’elevata 

quality garantita dal referente scientifico del Progetto, dott. Marco Lutzu, 

assegnista di ricerca presso l’Universita di Cagliari e docente presso l’Universita 

di Firenze, che ha collaborate con l’SRE in diverse occasioni; 

che nella stessa seduta il C.T.S. dell’ISRE ha ritenuto che sia gli aspetti relativi 

alle modalita e ai supporti tecnologici che veicoleranno i risultati delle attivita del 

progetto all’interno del Museo del Costume, sia quelli legati alle attivita di 

promozione e di diffusione in diversi luoghi e contesti del territorio regionale 

attraverso una Mostra Multimediale Mobile posano essere controllati dall’ISRE 

sin dalle prime fasi del progetto;

11 bando CULTURE LAB promosso dall’Assessorato della Pubblica Istruzione, 

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della 

Sardegna nell’ambito della Programmazione unitaria 2014-2020. Strategia 2 

“Creare opportunita di lavoro favorendo la competitivita delle imprese”

VISTA

VISTO

DATO ATTO

DATO ATTO

CONSIDERATO

DATO ATTO

DATO ATTO

VISTO



Programma di intervento: 3 - Competitivita delle imprese DISPOSIZIONI 

ATTUATIVE (D.G.R. n. 37/19 del 21 giugno 2016);

che l’adesione al progetto non comporta alcun onere finanziario per l’Istituto; 

positivamente l’iniziativa di cui trattasi;

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;

che la presente deliberazione non rientra tra le categorie di atti sottoposti a 

controllo preventivo di cui al comma 1, dell’art. 3, della L.R. 15.5.1995 n. 14; 

il Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu, 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;

DATO ATTO

VALUTATA

CONSIDERATO

CONSIDERATO

SENTITO

A VOTIUNANIMIDELIBERA

di partecipare all’Awiso per la presentazione di candidature nell’ambito del bando 

CULTURE LAB, , promosso dall’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, richiamato in 

premessa, e destinato alle imprese del settore culturale e creativo per lo sviluppo di progetti 

culturali innovativi;

di delegare al Servizio Tecnico Scientifico dell’ISRE la cura di tutti gli aspetti relativi alia 

programmazione, gestione e rendicontazione del progetto di cui trattasi.

1.

2.



II presente atto, previa lettura, e stato approvato e firmato come segue:

IL PRESIDfiWTE

Arch. Giusi atteo Pirisi

Visto di legittimita e firma del 

segretario verbalizzante 

IL DIRETTKORE GENERALE

!Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu

\

u

Nuoro li 3 aprile 2017


