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L’anno duemiladiciassette il giornolf® del mese di luglio in Nuoro

H si e riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico,Data4*.7.2017

previa comunicazione dell'ordine del giorno ai singoli componenti.

Atto N. 27 Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.

Sono presenti i Consigliere Avv. Andrea Soddu e Dr. Stefano Coinu.

INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI E DEGLI SPAZI DIOGGETTO:

PROPRIETA' DELL’ISRE

[ST. SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO
TitoloAnno Classe

ARRIVO2017 XIV

I I’rotn. 2744 Del 10/07/2017

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.



IL CONSIGLIO

VISTA la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concernente “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”;

lo Statuto dell’Istituto approvato con D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144; 

la deliberazione consiliare n. 9 del 13.3.2017 con la quale e stato approvato il Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza che annovera tra 

le misure di prevenzione (paragrafo 8, punto 3) l'adozione di una delibera 

consiliare di indirizzo per la concessione in uso di locali, strutture e spazi dell'ente 

in occasione di iniziative di terzi;

la deliberazione consiliare n. 7 del 15.6.2012 con la quale il Consiglio di 

Amministrazione disponeva di concedere gratuitamente l'Auditorium "Giovanni 

Lilliu" e gli spazi adiacenti in occasione di eventi ed iniziative organizzati dal 

Comune di Nuoro e dalla Regione Sardegna, prevedendo un rimborso spese negli 

altri casi, nella misura ivi indicata;

la deliberazione consiliare n. 2 del 25.1.2016 che ha disposto sulla possibility di 

concedere in uso la Sala Sardegna e gli spazi ad essa adiacenti (Sala Ristoro e 

terrazza estema), dietro corresponsione del rimborso spese nella misura ivi 

indicata, salvi i casi di richiesta per iniziative ed eventi organizzati direttamente dal 

Comune di Nuoro e dalla Regione Sardegna;

la deliberazione consiliare n. 10 del 18.4.2016 che ha disposto, in accordo con il 

Comune di Nuoro, sulla possibility di concedere in uso i locali aperti del Museo 

del Costume per lo svolgimento del matrimonio civile, prevedendo un rimborso 

spese nella misura ivi indicata;

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

ATTESO CHE

• PIstituto e proprietario di locali e spazi estemi di fruizione collettiva che sono 

oggetto di richiesta di concessione in uso da parte della generalita degli utenti 

(soggetti pubblici e privati), per lo svolgimento di eventi ed iniziative di varia 

natura;

• i locali destinati ad essere utilizzati su richiesta dell'utenza sono i seguenti:

- Auditorium Giovanni Lilliu;

- Sala Sardegna all'intemo del Museo del Costume;

- Sala Ristoro all'intemo del Museo del Costume e terrazza estema 

adiacente;



- Area "A" e Area "B" del Museo del Costume (Sale per esposizioni e 

iniziative temporanee);

- Spazi estemi del Museo del Costume;

- Cortile del Museo Casa di Grazia Deledda;

che per la Biblioteca dell'ISRE in Via Papandrea, attesa la sua particolare 

connotazione di luogo di conservazione di documentazione e di erogazione di 

servizi bibliotecari, si rende necessario valutare di volta in volta da parte del 

Consiglio di Amministrazione le richieste di concessione in uso da parte 

dell'utenza, in ragione dell'iniziativa per la quale se ne chiede l'uso; 

l'opportunita di stabilire dei criteri per la concessione dei predetti locali, al fine di 

regolamentare la disciplina per la gestione operativa delle varie fattispecie; 

che la definizione di criteri ed indirizzi per la concessione in uso di locali, strutture 

e spazi dell'Istituto costituisce una misura di prevenzione della corruzione, di buona 

amministrazione e di imparzialita nell'azione amministrativa; 

che la missione dell'Istituto contempla la produzione e la diffusione della cultura 

nei vari aspetti declinati dalla legge istitutiva e dallo statute e che nel processo di 

promozione e diffusione della cultura si inseriscono anche le iniziative culturali di 

soggetti terzi (pubblici e privati), rispetto alle quali 1'ISRE pud svolgere un 

importante ruolo ausiliario e di supporto anche con la concessione in uso di locali e 

spazi di sua proprieta;

pertanto di defmire i seguenti criteri per la concessione dei predetti spazi di 

proprieta dell'ISRE, con esclusione della Biblioteca di Via Papandrea per la quale il 

Consiglio di Amministrazione valutera di volta in volta le richieste di concessione 

in uso da parte dell'utenza, in ragione dell'iniziativa per la quale se ne chiede l'uso:

1) gratuitaper:

- gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;

- i Comuni aventi sede in Sardegna;

- la Regione Sardegna e gli enti del Sistema Regione;

- le iniziative patrocinate dall'Istituto per le quali, attesa la natura culturale, 

divulgativa o promozionale dell'evento e la sua contiguita con le finalita 

istituzionali dell'ISRE, si stabilisca caso per caso la concessione gratuita da 

parte del Direttore Generale;

2) onerosita:

- in tutti gli altri casi, con corresponsione di un rimborso spese secondo i criteri 

di cui alle citate deliberazioni consiliari n. 7/2012, n. 6/2016 e n. 

10/2016;

RILEVATO

RILEVATA

ATTESO

PRECISATO

RITENUTO



PRECISATO di voler confermare i criteri di determinazione del rimborso spese come approvati 

con le predette deliberazioni consiliari n. 7/2012, n. 6/2016 e n. 10/2016; 

inoltre di voler equiparare il rimborso spese della concessione d'uso dell' Area "A" 

e dell'Area "B" del Museo del Costume (Sale per esposizioni e iniziative 

temporanee) a quello previsto per la Sala Sardegna e la Sala Ristoro; 

infine di voler confermare la disciplina della concessione in uso dei locali aperti del 

Museo del Costume per lo svolgimento del matrimonio civile, come approvata con 

la deliberazione consiliare n. 10/2016;

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;

PRECISATO

PRECISATO

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;

SENTITO

A VOTIUNANIMIDELIBERA

1. di definire i seguenti criteri per la concessione dei predetti spazi di proprieta dell'ISRE, ad 

esclusione della Biblioteca di Via Papandrea:

1) gratuita per:

- gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;

- i Comuni aventi sede in Sardegna;

- la Regione Sardegna e gli enti del Sistema Regione;

- le iniziative patrocinate dall'Istituto per le quali, attesa la natura culturale, divulgativa o 

promozionale dell'evento e la sua contiguita con le finalita istituzionali dell'ISRE, si 

stabilisca caso per caso la concessione gratuita da parte del Direttore Generale;

2) onerosita:

- in tutti gli altri casi, con corresponsione di un rimborso spese secondo i criteri di cui 

alle citate deliberazioni consiliari n. 7/2017, n. 6/2016 e n. 10/2016;

2. di voler confermare i criteri di determinazione del rimborso spese come approvati con le 

deliberazioni consiliari n. 7/2012, n. 6/2016 e n. 10/2016;

di voler equiparare il rimborso spese della concessione d'uso dell' Area "A" e dell'Area "B" del 

Museo del Costume (Sale per esposizioni e iniziative temporanee) a quello previsto per la Sala 

Sardegna e la Sala Ristoro;

3.



4. di dare atto che per la Biblioteca di Via Papandrea il Consiglio di Amministrazione valutera di 

volta in volta le richieste di concessione in uso da parte dell'utenza, in ragione dell'iniziativa 

per la quale se ne chiede l'utilizzo;

5. di voler confermare la disciplina della concessione in uso dei locali aperti del Museo del 

Costume per lo svolgimento del matrimonio civile, come approvata con la deliberazione 

consiliare n. 10/2016;

6. di trasmettere al Settore Promozione per la pubblicazione sulla Sezione Trasparenza.

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

IL PRESIDENTE 

Arch. Giuseppe Matteo Pirisi

_

Visto di legittimita e firma del segretario verbalizzante 

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu

U
■

V,

Nuoro li4” luglio 2017


