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Direzione Generate
DETERM IN AZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 38 DEL 4.9.2017

Approvazione schema di contratto di comodato avente ad oggetto un dipinto di Giovanni Ciusa Romagna.Oggetto:

IL DIRETTORE GENERALE

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statute dellTstituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
11 Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personate 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 personate regionale e delPorganizzazione degli uffici 
della Regione”;
la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a “Adeguamento del Regolamento Organico del 
personate 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 
fiinzioni di Direttore Generate dell'I.S.R.E.;
la delibera consiliare n. 12 del 3.4.2017, con la quale sono stati approvati il Programma Annuale delle Attivith 
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 Generate le risorse 
finanziarie per lo svolgimento delle attivita istituzionali;
le successive delibere consiliari di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017; 
che le eredi di Michele Ciusa, figlio dell’artista nuorese Giovanni Ciusa Romagna, hanno manifestato la 
volont& di voter concedere in comodato d’uso gratuito all’Istituto, un dipinto realizzato dal Ciusa Romagna 
denominate ’’Processione ad Orgosolo”, olio su masonite cm. 100x120, completo di cavalletto originate, 
opera incompiuta a seguito della morte improvvisa dell’autore, rimasta sul cavalletto originate dalla data della 
morte (1958);
l’alto valore documentario dell’opera e il ruolo dell’Isre nella diffusione e nella valorizzazione culturale del 
bene, coerentemente con la missione istituzionale dellTstituto,
lo schema di contratto di comodato allegato al presente atto per fame parte integrante e sostanziale; 
di dover pervenire all’approvazione dello schema di contratto di comodato di cui trattasi;
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DETERM INA

1. per i motivi espressi in premessa di approvare lo schema di contratto di comodato gratuito allegato alia presente 
determinazione per fame parte integrante e sostanziale;

2. di demandare al Settore Musei dell’ISRE l’esecuzione\del suddetto contratto.
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