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Direzione Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 28 DEL 3.8.2017

Oggetto: Approvazione bando per attribuzione di risorse a favore di partecipanti a gare poetiche in lingua sarda e 

manifestazioni di canti a tenore nell'anno 2016.

IL DIRETTORE GENERALE

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 con D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;

la Legge Regionale 13 novembre 1988 n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”;

11 D.P.G.R. n. 17 del 2.2.2017, che ha conferito al sottoscritto dott. Manuel Salvatore Antonio 

Delogu le funzioni di Direttore Generale dell'I.S.R.E.;

la deliberazione del Consiglio Di Amministrazione n.13 del 3.4.2017, con la quale e stato 

approvato il bilancio di previsione dell’ ISRE per il 2017;

la deliberazione del Consiglio Di Amministrazione n. 12 del 3.4.2017 con la quale sono state 

approvate le direttive scientifiche per il triennio 2017-2019 e il programma annuale delle attivita 

per il 2017, tra le quali si annovera il "posizionamento dell’Istituto come luogo di riferimento per 

(...) la valorizzazione (...) della pratica della poesia e della musica di tradizione orale della 

Sardegna ed anche di area mediterranea";

la delibera consiliare n. 13 del 3.4.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 

per I’esercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi allegati; 

la delibera consiliare n. 20 del 4.5.2017, con la quale sono state apportare le integrazione al 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, al bilancio pluriennale 2017/2019 e agli 

allegati;

le successive delibere consiliari di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 

2017;
la legge finanziaria regionale 2015 (art. 28 comma 23/bis) che attribuisce all'Istituto specifiche 

risorse finanziarie "al fine di favorire, anche in forma di associazionismo, la tutela e la promozione 

delle espressioni artistiche della tradizione poetica e musicale della Sardegna"; 

che l'importo di tali risorse ammonta a € 50.000,00;
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RILEVATA l'opportunita di mettere a disposizione tali risorse a favore di soggetti che operano attivamente nel 

campo della divulgazione della tradizione poetica e musicale della Sardegna attraverso la 

partecipazione a manifestazioni ed eventi riconducibili alle gare poetiche ed alle esibizioni di canti 

a tenore svoltesi nell'anno 2016;

a tal fine di dover adottare e pubblicare un avviso per I'acquisizione di manifestazioni di interesse

contenente regole e presupposti per I'erogazione del beneficio finanziario predetto;

che il citato bando e allegato al presente atto per fame parte integrante e sostanziale;

altresi che I'iniziativa trova copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio previsti per le

attivita culturali dell'Istitnto ed in particolare:

RITENUTO

DATO ATTO

DATO ATTO

CapitoloEsercizio Missione Programma Titolo Macroaggregato Importo Impegno
SC05.0901 50.000,002017 5 2 1 110

DETERMINA

di approvare il bando per l'attribuzione di risorse finanziarie a favore di partecipazioni a gare poetiche in 

lingua sarda e a manifestazioni di canti a tenore svoltesi nell'anno 2016, allegato al presente atto per fame 

parte integrante e sostanziale;

di dare atto che I'iniziativa trova copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio previsti per le attivita 

culturali dell'Istitnto ed in particolare:

1.

2.

Esercizio Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Importo Impegno
50.000.005 2 no SC05.09012017 I

di demandare al Servizio Tecnico Scientifico - Settore Promozione la pubblicazione del bando nell' home 

page del sito istituzionale dell'ISRE per tutto il tempo di presentazione delle domande di partecipazione 

ed inoltre nell'apposito spazio della sezione "Amministrazione Trasparente" del medesimo sito;

3.
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