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Direzione Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 38 DEL 16/04/2018

Oggetto: Indizione della Manifestazione d’Interesse ed approvazione bando per la “Tutela delle espressioni artistiche 
della tradizione poetica e musicale della Sardegna”.

IL DIRETTORE GENERALE.

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statuto dell’Istituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
11 Decreto del Presidente della Regione n. 17 del 2 febbraio 2017, con la quale e stato attribuito 
l’incarico di Direttore Generale dell’ISRE al Dr. Manuel Delogu;
la Delibera Consiliare n. 4 del 02.03.2018, con la quale sono stati approvati il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2018, il bilancio pluriennale 2018/2020 e i relativi allegati; 
la delibera consiliare n. 19 del 21.04.2017 con la quale sono state attribute al Direttore Generale le 
risorse fmanziarie per lo svolgimento delle attivitti istituzionali;
la deliberazione del Consiglio Di Amministrazione N. 3 del 02.03.2018, con la quale sono state 
approvate le Direttive Scientifiche per il periodo 2018/2020 ed il Programma annuale delle attivita 
per Panno 2018;
che al punto 7 del succitato Programma, si ribadisce che 1TSRE si configura anche come “luogo di 
riferimento per la raccolta e la valorizzazione degli studi, delle ricerche e della pratica della poesia 
e della musica tradizionale orale della Sardegna ed anche di area mediterranea; 
pertanto indire un’apposita manifestazione d’interesse finalizzata al sostegno della pratica delle 
gare poetiche in lingua sarda e iniziative musicali di canto a tenore da svolgersi nell’anno 2018 
mediante l’assegnazione di finanziamenti a titolo di contributo per la realizzazione e 
partecipazione a tali attivitd;
che anche per questa annualita la Regione Sardegna ha garantito i necessari trasferimenti e 
precisamente le risorse fmanziarie disponibili per sostenere tali attivita, sono pari a € 50.000,00 e 
che si rendo opportuno metterle a disposizione come previsto, a favore dei soggetti che operano 
attivamente nel campo della divulgazione della tradizione poetica e musicale della Sardegna 
attraverso la partecipazione a manifestazioni ed eventi riconducibili alle gare poetiche ed alle 
esibizioni di canti a tenore da svolgersi nell’anno 2018;
pertanto si rende necessario indire apposita manifestazione d’interesse ed approvare 
contestualmente il relativo bando di partecipazione allegato alia presente;
che l’iniziativa trova la necessarie copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio previsti per 
le attivita culturali dell’Istituto ed in particolare:
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DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa che si intendono integralmente qui riportate, di indire apposita 
manifestazione d’interesse e di approvare il bando allegato alia presente per fame parte integrante e 
sostanziale, per l’attribuzione di risorse finanziarie a favore di partecipanti a gare poetiche in lingua sarda ed a 
manifestazioni di canti a tenore nell’anno 2018;
Di dare atto che l’iniziativa trova copertura fmanziaria negli stanziamenti di bilancio previsti per le attivita 
culturali dell’istituto ed in particolare:

1.

2.

Capitolo Importo ImpegnoMissione Titolo MacroaggregatoEsercizio Programma
50.000,00110 515012 I2018 5

Di demandare al Servizio Tecnico Scientifico - Settore Promozione, la pubblicazione del bando sul sito 
istituzionale dell’I.S.R.E fino alia data utile per la presentazione delle domande di partecipazione e di 
procedere altresl alia pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.
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