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L’anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di settembre in Nuoro,

si e riunito il Consiglio di Amministrazione delPIstituto Superiore Regionale Etnografico,

previa comunicazione dell'ordine del giorno ai singoli componenti.

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

Sono presenti i Consiglieri: Avv. Andrea Soddu e Dr. Stefano Coinu.

Data 11.09.2017

Atto N. 34

OGGETTO: INDIRIZZI IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLE MISSIONI FUORI DEL TERRITORIO 

REGIONALE E IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVE CHE

PERVENGONO ALL'ISTITUTO.

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.



IL CONSIGLIO

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 Regolamento dell'Istituto rubricato "Regolamento per la disciplina delle missioni e dei 

rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno degli Amministratori, dei Componenti il 

Comitato Tecnico-Scientifico, dei Revisori, del Direttore Generale, dei Dirigenti e dei 

Dipendenti dell'ISRE Sardegna", approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 

n. 15 del 2017;

l'opportunita, ai fini di una piu efficiente, efficace e conforme azione dell'Istituto, di 

defmire puntualmente i margini di operativita delle missioni fuori del territorio regionale, 

anche al fine di concentrare le energie sulle attivita ed iniziative approvate negli atti di 

programmazione annuale;

RISCONTRATA l'opportunita di limitare 1' autorizzazione ad effettuare missioni fuori del territorio regionale 

solo ai casi in cui le medesime siano strettamente attinenti al programma di attivita 

approvato negli atti di programmazione annuale dell'ente (piano annuale delle attivita 

definite dal Comitato Tecnico Scientifico e approvato dal Consiglio di Amministrazione), 

ferine restando ulteriori e diverse esigenze valutate nello specifico dal Direttore Generale; 

per altro che tale indirizzo e utile alio stesso Presidente nell'esercizio della funzione 

autorizzatoria di sua competenza, ai sensi dell'art. 2 del richiamato regolamento interno 

sulle missioni, approvato con delibera CdA n. 15 del 2017;

RISCONTRATA inoltre, stante l'enorme flusso di proposte che pervengono, l'opportunita di dare l'indirizzo 

secondo il quale gli organi gestionali dell'Istituto devono prendere in considerazione, per 

dame eventualmente seguito, solo le proposte di iniziative formalmente indirizzate 

all'Istituto medesimo attraverso 1' intestazione diretta al Presidente (o al Consiglio di 

Amministrazione nel suo complesso) e/o al Direttore Generale, non anche ai singoli 

dirigenti o funzionari;

CONSIDERATO 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 e che, pertanto, la stessa 

deve essere trasmessa all’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione e all’Assessorato 

Regionale degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione; 

il Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu, Direttore Generale 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;

VISTA

VISTO

VISTA

RICHIAMATO

RILEVATA

RILEVATO

SENTITO



A VOTI UNANIMI DELIBERA

che 1' autorizzazione ad effettuare missioni fuori del territorio regionale sia limitata solo ai casi in 

cui le medesime siano strettamente attinenti al programma di attivita approvato negli atti di 

programmazione annuale dell'ente (piano annuale delle attivita definito dal Comitato Tecnico 

Scientifico e approvato dal Consiglio di Amministrazione), ferme restando ulteriori e diverse 

esigenze valutate nello specifico dal Direttore Generale;

che gli organi gestionali dell'Istituto prendano in considerazione, per dame eventualmente seguito, 

solo le proposte di iniziative formalmente indirizzate all'Istituto medesimo, ossia che rechino 1' 

intestazione diretta al Presidente (o al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso) e/o al 

Direttore Generale, non anche ai singoli dirigenti o funzionari.

1.

2.



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

IL PRESIDENTE
Arcli. GiusentwMatteo Pirisi

/'%Visto di legittirrfita e firma del segretario verbalizzante 
IL'pi^ETTORE GENERALE 

Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu

Nuoro 11 11 settembre 2017


