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REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO 

NUORO 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
L’anno      duemilasei         il giorno     sedici 

del mese di      gennaio       in       Nuoro 

si è riunito il Consiglio dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, 

previa trasmissione degli inviti ai singoli membri. 

Presiede l’adunanza il Signor  Avv. Giuseppe Chines 
 
Sono presenti i Consiglieri Dott. Emilio Asproni e Dott. Mario Demuru Zidda 
. 

 

 
 
E' assente il Consigliere                 ======================  

 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE SCIENTIFICHE PER IL TRIENNIO 2006/2008 E 

DEL PROGRAMMA ANNUALE D'ATTIVITA' 2006 DELL'I.S.R.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale. 



IL CONSIGLIO 

 

VISTA la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26; 

VISTO lo Statuto dell'Istituto approvato col D.P.G. 14.5.1975 n.144; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 26 del 08.10.2003, immediatamente esecutiva, con la 

quale si è provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.8.1995 n. 20, 

alla nomina dei componenti del Comitato Tecnico - Scientifico dell'I.S.R.E.; 

VISTA la deliberazione consiliare n 2 del 16.02.2005, immediatamente esecutiva, con la 

quale si è provveduto alla sostituzione di un componente dimissionario di detto 

Comitato; 

CONSIDERATO che l'art. 12 della citata L.R. n. 20/1995 stabilisce che il Comitato, avvalendosi della 

collaborazione del coordinatore generale, propone i programmi annuali e pluriennali 

dell'attività dell'Ente, che vengono approvati dal Consiglio d'Amministrazione; 

VISTO il Regolamento di funzionamento del citato Comitato, approvato con la deliberazione 

consiliare esecutiva n. 107 del 29.7.1999 e modificato con le deliberazioni esecutive 

n. 17/CS del 02.05.2000 e n. 54 del 12.07.2000; 

VISTI in particolare gli articoli 3 e 4 del suddetto Regolamento, relativi ai programmi 

d'attività che vengono annualmente predisposti dal sopraindicato Comitato; 

CONSIDERATO che lo stesso Comitato, avvalendosi della collaborazione del Direttore Generale, nel 

corso della riunione del 13.01.2006 ha definito il programma annuale 2006 e le 

direttive scientifiche per il triennio 2006/2008; 

CONSIDERATO che il Comitato ha rilevato che le direttive più recenti impartite all’Istituto dalla Giunta 

regionale risalgono al 2000 (deliberazione n. 30/14 dell’11.7.2000 “Direttive della 

Giunta regionale all’Istituto Superiore  Regionale Etnografico di Nuoro”); 

CONSIDERATO che il Comitato scientifico ha preso atto di questa situazione convenendo sulla 

necessità di un incontro con i responsabili regionali e di confermare nel frattempo le 

direttive dello scorso anno. 

CONSIDERATO che il Comitato ha tenuto conto dell’entità del contributo destinato all’Ente previsto 

nella proposta di bilancio per l’anno 2006 e di bilancio pluriennale 2006/2008 

approvata dalla Giunta Regionale il 27.12.2005, pari a € 3.544.000,00 per ciascuno 

degli esercizi 2006, 2007 e 2008; 

VISTE ed esaminate le direttive ed il programma di cui sopra e ritenuto di poterli approvare; 

CONSIDERATO che la presente deliberazione 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; 

SENTITO il Dott. Paolo Piquereddu, 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; 

A VOTI UNANIMI DELIBERA 



1. di approvare le direttive scientifiche per il triennio 2006/2008 ed il programma annuale d'attività 

dell'I.S.R.E. per il 2006 proposti dal Comitato Tecnico - Scientifico dell'Ente; 

2. di allegare alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, quanto indicato al 

punto 1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue: 

 

FIRMATO 

 

              IL SEGRETARIO                                                                                                 IL PRESIDENTE 

Dott. Mauro Gonario Monni                                                                                     Avv. Giuseppe Chines 

 

 
 

Visto di legittimità 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Paolo Piquereddu 

 

 

Nuoro lì 17.01.2006 
 
 


