
tST SUPERIORE REGIONALE HTNOGRAFICO
REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA Anno

2017
Tftolo
XIV

Class?
ARRIVOk ISTITUTO SUPERIORE 

I Regionale 
Etnografico

il m Pror.li. 350$ Bel

Direzione Generale
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 36 DEL 30.8.2017

Approvazione schemi di convenzione da sottoscrivere con i vincitori della VIII EDIZIONE DEL 

CONCORSO AVISA.

Oggetto:

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA
VISTO

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statuto delPIstituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
11 Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale dell'Istituto in 
attuazione dell’art. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia delibera consiliare n. 41 del 
26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed 

integrazioni;
la L.R. 13.11.1998 n. 31, concemente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 

della Regione”;
la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a “Adeguamento del Regolamento Organico del 
personale alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni”; 
il 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 delibera consiliare n. 12 del 3.4.2017, con la quale sono stati approvati il Programma Annuale delle Attivita 

2017 e il programma triennale 2017/2019;
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 l’esercizio 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;
la delibera consiliare n. 19 del 21.04.2017 con la quale sono state attribuite al Direttore Generale le risorse 
finanziarie per lo svolgimento delle attivita istituzionali;
le successive delibere consiliari di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017; 
la deliberazione consiliare n. 37 del 12.11.2008, con la quale 6 stata approvata la disciplina del concorso 
A.Vi.Sa. volto alia promozione della pratica dell’antropologia visuale in Sardegna;
la deliberazione consiliare n. 27del 2.10.2015, con la quale si sono approvate le linee d’indirizzo relative 
all’ottava edizione del Concorso A.Vi.Sa;
la determinazione n. 169/DG del 5.10.2015 con la quale si e approvato l’Avviso pubblico relativo all’ottava 

edizione del Concorso AVISA;
la determinazione n. 32/DA del 26.2.2016, con la quale e stata nominata la commissione giudicatrice della 
VIII edizione del concorso AViSa;
la determinazione n. 125/DA del 4.5.2016, con la quale si e approvato il verbale della commissione 
giudicatrice della VIII edizione del concorso AviSa datato 30 aprile 2016, allegato al medesimo atto per
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fame parte integrante e sostanziale, e si sono dichiarati i seguenti concorrenti vincitori del suddetto concorso, 
assegnando i finanziamenti secondo la seguente articolazione:

■ “ Fango rosso ” di Alberto Diana: 19.000,00 Euro;

■ “Dissl” di Stefano Cau: 15.000,00 Euro;

■ “La civetta e i barbagianni” di Silvia Perra: 15.000,00 Euro;

che occorre provvedere all’approvazione degli schemi delle convenzioni da sottoscrivere con i citati vincitori 
a norma deU’art. 8 del regolamento del concorso;

lo schema di convenzione predisposto dal Servizio Tecnico - Scientifico e allegato al presente atto per fame 
parte integrante e sostanziale;

di dover pervenire all’approvazione dello schema di convenzione di cui trattasi;

CONSIDERATO

VISTO

R1TENUTO

DETERMINA

1. per i motivi espressi in premessa di approvare gli schemi delle convenzioni da sottoscrivere con i Signori Alberto Diana, 
Stefano Cau e Silvia Perra, dichiarati vincitori della VIII edizione del concorso AviSa con la determinazione n. 125/DA del 
4.5.2016 citata in premessa;

2. di allegare sub 1), 2) e 3) alia presente determinazione per fame parte integrante e sostanziale gli schemi delle convenzioni 
da stipulare con i nominativi di cui al punto 1;

3. di impegnare, in favore dei suddetti vincitori, sul bilancio 2017, MISSIONE 5, PROGRAMMA 2, TITOLO 2, 
MACROAGGREGATO 202, CAPITOLO SC05.1302, la somma complessiva di € 49.000,00 come di seguito dettagliato:

- Alberto Diana: 19.000,00 Euro;

- Stefano Cau: 15.000,00 Euro;

- Silvia Perra: 15.000,00 Euro;

4. di demandare al Servizio Tecnico - Scientifico dell’Isre l’esecuzione dei suddetti contratti.

II Dir! -e Generale 
mel DeloguDott,

Direttore Tecnico Scientifico M.P.
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