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DETERM IN AZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 214 DEL 28.12.2018

Attribuzione di risorse a favore di partecipanti al bando “Tutela delle espressioni artistiche della tradizione poetica e musicale 
della Sardegna”. Riesame istanza candidatura esclusa, ammissione al finanziamento e impegno somme.

Oggetto:

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concemente 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 col D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;
11 Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale dell'Istituto in attuazione 
delTart. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia delibera consiliare n. 41 del 26.3.1979, approvata dalla 
Giunta Regionale nella seduta dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed integrazioni;
la L.R. 13.11.1998 n. 31, concemente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 
la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a “Adeguamento del Regolamento Organico del personale alle 
disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni”;
il D.P.G.R. n. 17 del 2.2.2017, che ha conferito al sottoscritto dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu le funzioni di 
Direttore Generale dell'I.S.R.E.;
la delibera consiliare n. 3 del 2.3.2018, con la quale sono stati approvati il Programma Annuale delle Attivita 2018 e il 
programma triennale 2018/2020;
la delibera consiliare n. 4 del 2.3.2018, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per 1’esercizio finanziario 
2018, il bilancio pluriennale 2018/2020 e i relativi allegati; 
le successive delibere di variazione al bilancio di previsione;
che al punto 7 del succitato Programma Annuale delle attivita 2018, si ribadisce che l’lSRE 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;
la propria precedente determinazione n. 38/DG del 16.4.2018, con la quale si 6 disposto di indire apposita manifestazione 
d’interesse e di approvare il bando per l’attribuzione di risorse fmanziarie a favore di partecipanti a gare poetiche in lingua 
sarda ed a manifestazioni di canti a tenore nell’anno 2018, bando allegato al medesimo atto per fame parte integrante e 
sostanziale;
la propria precedente determinazione n. 58/DG del 16.5.2018, con la quale di 6 nominata nominare la Commissione di 
valutazione delle domande di partecipazione al concorso per l’attribuzione di risorse a favore di partecipanti al bando 
“Tutela delle espressioni artistiche della tradizione poetica e musicale della Sardegna” nelle persone di seguito indicate: 

Dott. Manuel Delogu, Direttore Generale dell’ISRE, Presidente;
Dott. Marcello Mele, Direttore del Servizio Amministrativo e, ad interim del Tecnico - Scientifico dell’Isre,

VISTO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTE 
DATO ATTO

VISTA

VISTA

componente;
Sig. Ignazio Figus, Responsabile del Settore Produzione Audiovisuale dell’Isre, componente; 

la propria precedente determinazione n. 67/DG del 31.5.2018, con la quale si e disposto di approvare il verbale dei lavori 
del 29.5.2018, redatto dalla Commissione di valutazione tenutisi il 29.5.2018 e sono stati dichiarati assegnatari dei 
finanziamenti per la tutela e la promozione delle espressioni artistiche della tradizione poetica e musicale della Sardegna 
le Associazioni di seguito indicate per gli importi sotto riportati:

Associazione culturale Boches a Tenore - Nuoro:

VISTA

€ 14.000,00;
Associazione culturale C.A.M.P.O.S. - Coordinamento Artes Musicales e Pobticas de traditzioni Orali de Sardigna - 
Ussana: €35.960,00;

l’istanza pervenuta il 29.10.2018, prot. n. 4677, con la quale l’Associazione Socioculturale di Musica Orosei ha presentoVISTA
richiesta di informazioni in merito all’esclusione della propria candidatura;
che sono stati riesaminati gli atti istruttori e si e ritenuto di dover ammettere al finanziamento anche l’Associazione 
Socioculturale di Musica Orosei, per un importo complessivo di € 1.500,00;
pertanto di dover dichiarare assegnataria dei finanziamenti per la tutela e la promozione delle espressioni artistiche della 
tradizione poetica e musicale della Sardegna, anche l’Associazione Socioculturale di Musica Orosei;

DATO ATTO

RITENUTO

DETERMINA

1. per i motivi espressi in premessa, di ammettere al finanziamento per la tutela e la promozione delle espressioni artistiche della tradizione 
poetica e musicale della Sardegna anche l’Associazione Socioculturale di Musica Orosei per un importo complessivo di € 1.500,00;

2. di impegnare l’importo di € 1.500,00 sul capitolo50901 e del bvOncio 2018.

Il Direttori 
Dott. Mam

lenerale
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