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Prot. N. REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIAMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO
Deliberazione del Consiglio

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemila diciotto il giomo due del mese di marzo in Nuoro,

Data 02.03.2018 si e riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico,

previa trasmissione delle convocazioni ai singoli componenti.

Atto N. 3 Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.

Sono presenti i Consiglieri: Aw. Andrea Soddu e Dr. Stefano Coinu.

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE SCIENTIFICHE PER IL TRIENNIO 2018/2020 E

DEL PROGRAMMA ANNUALE D'ATTIVITA' 2018 DELL'I.S.R.E.

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale.
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IL CONSIGLIO

VISTA la legge regionale 5.7.1972 n. 26;

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

la deliberazione consiliare n. 19 del 27.10.2016, con la quale sono stati nominati, ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. 23.8.1995 n. 20, i componenti del Comitato Tecnico 

- Scientifico dell'I.S.R.E.;

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

collaborazione del coordinatore generate, propone i programmi annuali e pluriennali 

dell'attivita dell'ente, che vengono approvati dal Consiglio d'Amministrazione;

11 Regolamento di funzionamento del citato Comitato, approvato con la deliberazione 

consiliare n. 107 del 29.7.1999 e modificato con le deliberazioni n. 17/CS del 2.5.2000 e 

n. 54 del 12.7.2000;

in particolare gli articoli 3 e 4 del suddetto Regolamento, relativi ai programmi d'attivitA 

che vengono annualmente predisposti dal sopraindicato Comitato; 

che lo stesso Comitato, awalendosi della collaborazione del Direttore Generate dott. 

Manuel Delogu, ha definite, nel corso della riunione del 16.2.2018, ritualmente 

verbalizzata, le linee guida delle direttive scientifiche per il triennio 2018/2020 e il 

programma annuale 2018;

che alcune delle iniziative e delle attivM prospettate sono condizionate dalla necessaria 

collaborazione, anche finanziaria, di alcuni assessorati regionali (Pubblica Istruzione- 

Cultura, Turismo, Trasporti) con i quali e stata attivata im'interlocuzione, come si evince 

dalle medesime linee guida;

pertanto di approvare le linee guida delle direttive scientifiche per il triennio 2018/2020 e 

il programma annuale 2018 con la precisazione che alcune iniziative ed attivita saranno 

realizzate a condizione che sia date seguito da alcuni assessorati regionali alle prospettate 

collaborazioni;

che il predetto documento programmatico del Comitato Tecnico - Scientifico 6 state 

adottato sulla base delle risorse assegnate all’ISRE di cui alle leggi regionali n. 1 e 2 del 

2018 con cui si b approvata la legge di stability e il bilancio di previsione 2018/2020, 

comunicato all’Isre con nota n. 3282 del 2.2.2018 della Direzione Generate dei Servizi 

Finanziari - Assessorato Programmazione e Bilancio - Regione Sardegna, , che prevede 

uno stanziamento a favore dell'ISRE di € 3.550,000,00; 

ed esaminati le direttive e il programma annuale di cui sopra; 

di poterli approvare con la riserva predetta;

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, lastessa 

deve essere trasmessa all'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione e Cultura; 

il Direttore Generate dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu, 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;

VISTO

VISTA

ATTESO

RICHIAMATO

VISTI

PRESO ATTO

PRECISATO

RITENUTO

RILEVATO

RICHIAMATI

RITENUTO

CONSIDERATO

SENTITO



A VOTIUNANIMIDELIBERA

1. di approvare, con le precisazioni riportate in parte narrativa, le direttive scientifiche per il triennio 

2018/2020 e il programma annuale di attivita dell'LS.R.E. per il 2018, proposti dal Comitato Tecnico 

- Scientifico dell'Ente;

di dare atto che alcune delle iniziative previste nel programma annuale 2018 saranno realizzate a 

condizione che sia dato seguito, da parte di alcuni assessorati regionali, alle prospettate collaborazioni; 

di allegare alia presente deliberazione, per fame parte integrante e sostanziale, le direttive scientifiche 

per il triennio 2018/2020 e il programma annuale di attivita deU'I.S.R.E. per il 2018, proposti dal 

Comitato Tecnico - Scientifico dell'Ente.

2.

2.
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II presente atto, previa lettura, e stato approvato e firmato come segue:

IL PRESIDENTE

Arch. Gmsep] itteo Pirisi

Visto di legittimita s firma del segretario verbalizzante
iIL DIRETiT ORE GENERALE

Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu

Nuoro li 2 marzo 2018


