
n

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIAMMINISTRAZIONEPlot. N.

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del 

Consiglio Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di ottobre in Nuoro si e riunito il

Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico, previa
Data 30.10.2017

comunicazione dell'ordine del giorno ai singoli componenti.

Presiede l’adunanza il Consigliere Dr. Stefano Coinu, in qualita di Vice Presidente delAtto N. 36

Consiglio di Amministrazione.

E' presente il Consigliere Avv. Andrea Soddu.

E' assente il Presidente Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.

Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 19 

agosto 2016, n.175 recante “ Testo unico in materia di societa a partecipazione pubblica”
OGGETTO:

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.
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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”; 

lo Statuto dell’Istituto approvato col D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144; 

che 1’ art. 24 del Digs 175/2016 dispone: “ le partecipazioni detenute, direttamente o 

indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alia data di entrata in vigore del citato 

decreto in societa non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 

1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che 

ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto 

delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con 

provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alia 

medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono 

essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, e comunicato con le 

modalita di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili 

alia sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alia 

struttura di cui all'articolo 15”.;

che la Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione della Giunta Regionale n. 

45/11 del 27 settembre 2017, ha approvato il piano di revisione straordinaria delle 

partecipazioni, dirette e indirette, detenute dalla Regione;

che l’Ufficio di segreteria e di supporto della Presidenza della Regione Autonoma della 

Sardegna con notaprot. n. 18409 del 24/10/2017 ha informato gli enti regionali, tra cui 

l’Istituto Superiore Regionale Etnografico, di aver posto i seguenti quesiti al Ministero 

dell’Economia e Finanze in ordine all’obbligatoriet& dell’ adempimento di cui all’oggetto:

- se le agenzie/enti regionali che, non detenendo partecipazioni, non sono comprese nel 

provvedimento di revisione straordinaria adottato dalla Regione, devono comunque 

effettuare la comunicazione negativa attraverso l’applicativo “Partecipazioni” e, nel caso 

siano tenute a farlo, se possono inserire gli estremi del provvedimento adottato dalla 

R.A.S., che non le comprende proprio in quanto non detentrici di partecipazioni;

- se le agenzie regionali che, detenendo partecipazioni, sono state comprese ed 

espressamente riportate nel provvedimento di revisione straordinaria della Regione, 

devono comunque, singolarmente, comunicare gli esiti della loro ricognizione attraverso 

l'applicativo “Partecipazioni” , anche se le schede delle loro society sono gia state caricate 

dalla Regione come sue partecipazioni indirette;

che nella stessa nota di chiarimenti il Dipartimento del Ministero dell’Economia e 

Finanze ha specificato l’ambito soggettivo applicative della norma includendo le Agenzie 

e gli Enti regionali tra i destinatari dell’adempimento a prescindere dalla comunicazione 

del piano di revisione straordinaria effettuata dalla Regione Autonoma della Sardegna e

VISTA

VISTO

VI STO

DATO ATTO

CONSIDERATO

RILEVATO



che pertanto occorre procedere entro il termine del 31.10.2017 alia comunicazione 

dell’esito della stessa revisione straordinaria attraverso il portale apposito del Mef; 

che l’lstituto Superiore Regionale Etnografico alia data del 23.09.2016 non deteneva 

partecipazioni in alcuna delle societa ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal T.U. 

in materia di societa a partecipazione pubblica;

inoltre, di dare comunicazione dell’esito negativo della ricognizione secondo le modalita 

di cui all’art. 17 del D.L. 90/2014 descritte dettagliatamente nelle “istruzioni per la 

comunicazione della revisione straordinaria delle amministrazioni pubbliche” pubblicate 

suir home page dell’applicative “Partecipazioni” del Portale Tesoro; 

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;

CONFERMATO

RITENUTO

SENTITO

A VOTI UNANIMI DELIBERA

Di confermare che, alia data del 23.09.2016, l’lstituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro non 

deteneva partecipazioni in alcune delle societa ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal T.U. in 

materia di societa a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016).

Di comunicare l’esito negativo della ricognizione secondo le modalita di cui all’articolo 17, comma 4, del 

DI 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014.

Di demandare al Dirigente del Servizio Amministrativo l’esecuzione del presente deliberato.
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11 presente atto, previa lettura, e stato approvato e firmato come segue:

IL VICE PRESIDENTE
Dr. Stefano Coinu

■1

; v. V

Visto di legittimita e firma del segretario 

verbalizzante
IL DIR^TTORE GENERALE

|
sDott. Manuel Salvatore Antonio Delogu

Nuoro li 30 Ottobre 2017


