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REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE
Deliberazione del ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUOROPresidente

Deliberazione del Presidente

L’anno duemila diciotto il giorno 9 del mese di novembre in Nuoro

il Presidente dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, Arch. GiuseppeData 9.11.2018

Matteo Pirisi assistito dal sottoscritto Segretario, ha adottato la seguente

AttoN. 1/PRES. deliberazione:

UTILIZZO SPAZIISRE PER MANIFESTAZIONE “MAGIE DMNVERNO”Oggetto:

isres.ISRE.REGISTRO UFFICIALE.Int.0004868.09-11-2018
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IL PRESIDENTE

l’art. 2, comma 2 del D.P.G. 14.5.1975 n. 144 - Statute dell’I.S.R.E.; 

per l'urgenza di prowedere in merito i poteri del Consiglio di Amministrazione 

dell'Istituto ai sensi e per gli effetti del II comma dell'art. 2 del D.P.G. 14.5.1975 

n. 144;

la legge regionale 5.7.1972 n. 26;

10 Statute dell'Istituto approvato col citato D.P.G. 14.5.1975 n. 144;

che e giunta all’Istituto la richiesta da parte della societa Rosas 1945 di Nuoro, 

della disponibilita all’utilizzo degli spazi dell’Isre in occasione della nona 

edizione della manifestazione biennale “Magie d’invemo” organizzata a Nuoro 

dalla predetta societa;

che la richiesta interessa gli spazi e le giomate come di seguito specificate:

- 9 novembre 2018: spazi della biblioteca di via Papandrea per la cerimonia del

premio Montblanc;

- 10 e 11 novembre 2018 Museo del Costume;

positivamente l’iniziativa di cui trattasi che da anni da lustro alia citta di Nuoro e 

rappresenta un importante vetrina anche per PIstituto e per gli spazi che la 

ospitano, attesa la presenza di operatori commerciali di livello nazionale e 

internazionale;

la rilevanza degli eventi culturali che coinpletano la manifestazione, coerenti con

11 mandato statutario dell’ISRE e che riguardano le produzioni artigianali 

tradizionali e le loro trasformazioni contemporanee e che si aprono ai piu svariati 

campi della riflessione antropologica;

che in ragione di queste considerazioni si ritiene di accogliere in via eccezionale

la richiesta che interessa gli spazi espositivi del Museo del Costume;

che Porganizzazione delPevento all’intemo del Museo del Costume influisce

sulla fruizione delle esposizioni museali e che e quindi opportuno stabilire

Pingresso gratuito per le giornate interessate dalla manifestazione;

di poter concedere in uso alia societa societa Rosas 1945 di Nuoro, gli spazi

dell’Isre in occasione della nona edizione della manifestazione biennale “Magie

d’inverno”, dietro il riconoscimento del corrispettivo di € 1.000,00;

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;
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I

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 

delPart. 5 della L.R. 15.5.1995 n. 14;

SENTITO

DELIBERA

1. di concedere alia societa Rosas 1945 di Nuoro, la disponibilita all’utilizzo degli spazi 

dell’Isre in occasione della nona edizione della manifestazione biennale “Magie d’inverno”, 

organizzata a Nuoro dalla predetta societa, come di seguito specificato:

- 9 novembre 2018: spazi della biblioteca di via Papandrea per la cerimonia del premio 

Montblanc;

- 10 e 11 novembre 2018 Museo del Costume;

2. di stabilire quale corrispettivo dovuto per la concessione dei predetti spazi, la somma di € 

1.000,00;

3. di stabilire l’ingresso gratuito al Museo del Costume per le giomate interessate dalla 

manifestazione;

4. di sottoporre, per la ratifica, la presente deliberazione al Consiglio d’Amministrazione 

dell’Istituto nel corso della prossima riunione.
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II presente atto, previa lettura, e stato approvato e fmnato come segue:

IL PRES. TEIL SEGRETARIO

Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu Arch ^Giuseppe Matteo Pirisi
c
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Visto di legittimita

EL DIRETTORE GENERALE
/ I

Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu
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Nuoro li 09.11.2018


