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I Prot.n. 3320 Del 23/08/2017 REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIAMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del 

Consiglio Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di agosto in Nuoro

si e riunito il Consiglio di Amministrazione delPIstituto Superiore Regionale Etnografico
Data 7.8.2017

di Nuoro,

Atto N. 32 previa comunicazione dell'ordine del giorno ai singoli componenti.

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

E’ presente il consigliere Dr. Stefano Coinu.

E’ assente il consigliere Avv. Andrea Soddu.

APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER LA COPRODUZIONE DI PROGETTIOGGETTO:

FILMICIPROPOSTI ALL’ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.



IL CONSIGLIO

VISTA la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concemente 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 Statute dell’Istituto approvato col D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;

la delibera consiliare n. 12 del 3.4.2017, con la quale sono state approvate le direttive 

scientifiche per il triennio 2017/2019 e del programma annuale d'attivita 2017 

deU'I.S.R.E.;

la delibera consiliare n. 13 del 03.04.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi 

allegati;

la deliberazione consiliare n. 20 del 04.05.2017, con la quale sono state apportate le 

integrazioni al bilancio di previsione per Tesercizio finanziario 2017, al bilancio 

pluriennale 2017/2019 e agli allegati;

la deliberazione consiliare n. 22 del 18.05.2017 con la quale sono state apportate le 

variazioni al bilancio di previsione 2017;

le successive delibere consiliari di variazione al bilancio di previsione per Tesercizio 

finanziario 2017;

che nella seduta del Comitate Tecnico - Scientifico dell’ISRE svoltasi in data 27.7.2017 

su proposta del prof. Felice Tiragallo, componente del medesimo organo, e state definite 

un disciplinare contenente i presupposti di ammissione alia coproduzione ISRE dei 

progetti filmici provenienti da terzi e gli elementi di valutazione cui dovra attenersi 

un’apposita commissione di valutazione;

11 disciplinare predetto che si allega al presente atto per fame parte integrante e 

sostanziale;

inoltre che 1’approvazione di un disciplinare contenente i presupposti di ammissione alia 

coproduzione ISRE dei progetti filmici e gli elementi di valutazione cui dovr& attenersi 

un’apposita commissione di valutazione, costituisce adozione di un’idonea misura di 

prevenzione della corruzione come prescritto nel Piano annuale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza per Tesercizio 2017 (Paragrafo 8, Punto 7 del PPCT 

2017);

di dover approvare il disciplinare per Tammissione alia coproduzione ISRE dei progetti 

filmici, cosi come proposto dal Comitato Tecnico - Scientifico dell’ISRE nella seduta del 

27.7.2017;

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 Generate 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;

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

RICHIAMATE

DATO ATTO

RICHIAMATO

RILEVATO

RITENUTO

CONSIDERATO

SENTITO



A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. di approvare il disciplinare per l’ammissione alia coproduzione ISRE dei progetti filmici, cosi come 

proposto dal Comitato Tecnico - Scientifico dell’ISRE nella seduta del 27.7.2017 e allegato al presente 

atto per fame parte integrante e sostanziale;

2. di demandare all’ufficio competente la pubblicazione della presente delibera nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.



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

\ IL PRESIDENTE 

Arch. Gntse.ppe'Matteo Pirisi

Visto di legittimita e firma del segretario 

"\verbalizzante

IL DIRETTORE GENERALE

/ 1Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu

Nuoro li 7.8.2017


