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DETERM IN AZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 202 DEL 5.10.2017

Approvazione Avviso Pubblico per l'acquisizione di proposte di sponsorizzazione di attivita, iniziative, eventi 
dell'ISRE. Indizione procedura.

Oggetto:

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG.

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 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 dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 
la delibera 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”;
la delibera consiliare n. 17 del 24.06.2015, con la quale si 6 disposto di attribute l’incarico di Direttore del Servizio 
Amministrativo AA - GG dell’ISRE al Dr. Marcello Mete;
la determina del Direttore Generale n. 155 del 01.09.2015, con la quale si 6 preso atto dell’assegnazione temporanea presso 
l’LS.R.E. del dirigente Dr. Marcello Mele a far data dal 01.09.2015;
la delibera consiliare n. 13 del 3.4.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2017, il bilancio pluriennaie 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 pluriennaie 2017/2019 e agli allegati;
la delibera consiliare n. 22 del 18.05.2017, con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 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 attivitb istituzionali;
la determina del Direttore Generate n. 7 del 16.05.2017 con la quale e stato approvato il Programma Operativo Annuale 
(POA 2017) unitamente alle schede relative agli Obiettivi Gestionali Operativi (OGO 2017);
in particolare che l’OGO n. 9/2017 denominato “Acquisizione di risorse finanziarie private attraverso forme di partenariato 
pubblico-privato” prevede 1’ indizione di una procedura di selezione di sponsor attraverso la pubblicazione di apposito 
avviso di sponsorizzazione;
che 1' acquisizione di risorse finanziarie private ad integrazione di quelle pubbliche, funzionali a contribuire alia 
realizzazione dell'attivita istituzionale dell'ente, costituisce una prassi auspicabile, in linea con la tendenza ad incrementare 
le occasioni di partenariato pubblico-privato;
inoltre che la partnership finanziaria privata nell'organizzazione di eventi ed iniziative di tipo culturale rafforza nell'utenza 
culturale l'idea di una positiva collaborazione tra pubblico e private, accrescendo la convinzione positiva dell'efficienza 
dell'azione amministrativa e dell'innalzamento qualitative dei relativi eventi ed iniziative;
pertanto l'opportunit/i di reclutare dei partner finanziari nella realizzazione di eventi, attivitd ed iniziative che saranno 
programmate dall'istituto nelle annualita 2018/2019, cio che determinerebbe un aumento delle entrate da riutilizzare 
nell'attivitd culturale dell'ente, a beneficio del medesimo;
l'avviso pubblico per la ricerca di sponsor per le iniziative culturali da realizzarsi da parte dell'Istituto Superiore Regionale 
Etnografico negli anni 2018/2019, unitamente agli allegati Modulo Istanza, Modulo Offerta e Schema di contratto di 
sponsorizzazione;
l’art. 19 del D. Lgs n. 50/2016 che disciplina le modaliti di affidamento dei contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi 
e fomiture;
1' art. 43 L. 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione tra soggetti 
pubblici e privati;
i'articolo 119 D. Lgs. 267/2000 in materia di contratti di sponsorizzazione negli enti locali;
che l'indizione della procedura di selezione di sponsor e l'auspicabile stipula dei relativi contratti non comporta spese a 
gravare sul bilancio dell'Istituto;
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DETERMINA

1. per le ragioni espresse in premessa, di indire una procedura di selezione di sponsor attraverso la pubbiicazione di apposito awiso di 
sponsorizzazione;

2. per l'effetto, di approvare il relativo awiso pubblico per la ricerca di sponsor per le iniziative culturali da realizzarsi da parte delPIstituto 
Superiore Regionale Etnografico negli anni 2018/2019, unitamente agli allegati Modulo Istanza, Modulo Offerta e Schema di contratto di 
sponsorizzazione;

3. di dare atto che dall'iniziativa non derivera alcuna spesa a gravare sul bilancio dell'Istituto;
4. di dare atto altresi che si prowedera con successivi prowedimenti amministrativi all'accertamento dell'entrata che scaturira all'esito 

dell'iniziativa di sponsorizzazione.

II Direttore Servizio Amministrativo 
Dott. Marcello Mele

Resp. Settore M.F.C. 
Visto di Ragioneria I.C.
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