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Consiglio Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemiladiciassette il giorno del mese di marzo in Nuoro

si e riunito il Consiglio di Amministrazione delPIstituto Superiore Regionale Etnografico
Data 03.04.2017

di Nuoro,

AttoN. 16 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.

OGGETTO: ACQUISIZIONE DEL PREVIO PARERE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

SU TUTTE LEINIZIATIVE CULTURALIPROPOSTE ALLTSRE.

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.



IL CONSIGLIO

la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concernente l’“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;

11 regolamento del Comitato Tecnico Scientifico di questo Istituto, approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

modificato con le deliberazioni n. 17/CS del 2.05.2000 e n. 54 del 12,07.2000, nel 

quale all’art. 7 si prevede che il Comitato tecnico scientifico esprima il proprio 

parere sui progetti, sui corsi di formazione professionale, sulle proposte di 

collaborazione, di patrocinio della RAS e di altri organismi pubblici e privati e 

sulle problematiche che il presidente o il Consiglio di Amministrazione ritengano 

di sottoporre al suo esame;

che pervengono a questo ente numerose richieste che esulano dalle indicazioni 

date dal suddetto regolamento e che necessitano, comunque di una valutazione 

tecnica;

che tali richieste concernono genericamente proposte di patrocinio, 

collaborazione, contributi e assistenza variamente denominati; 

di dover sottoporre, coerentemente con le finalita della disciplina regolamentare, 

tutte le istanze anche non comprese nell’elencazione regolamentare, volte ad un 

coinvolgimento dell’Istituto in iniziative di carattere culturale, al parere 

preventivo del Comitato Tecnico Scientifico operante presso l’Ente; 

a tal proposito il verbale della riunione del Comitato Tecnico Scientifico in data 

30.1.2017 dal quale risulta l'opportunita che le molteplici richieste di patrocinio, 

collaborazione e contributi, variamente articolate e denominate, passino al vaglio 

autorevole del Comitato Tecnico - Scientifico, previa necessaria pre-istruttoria 

tecnica del Servizio Tecnico-Scientifico dell'Istituto;

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; 

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;

VISTA

VISTO

VISTO

n. 107 del 29.07.1999,

CON S EDERATO

RDLEVATO

RITENUTO

RICHIAMATO

CONSIDERATO

SENTITO



A VOTIUNAN1MIDELIBERA

1. di sottoporre al parere preventivo del Comitato Tecnico Scientifico di questo Istituto, tutte le 

istanze anche non comprese nell’elencazione regolamentare, volte ad un coinvolgimento 

dell’Istituto in iniziative di carattere culturale, siano esse promosse da soggetti pubblici che da 

soggetti privati.



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

IL PRESIDE

Arch. Giusei hfteo Pirisi

Visto di legittimita e firma del segretario verbalizzante 

IL DIRETTGRE GENERALE
I

\l
\l

Dott. Manual Salvatore Antonio Delogu
/\

n

Nuoro 11 3 aprile 2017


