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DELIBERAZIONE N. 35/12 DEL 14.6.2016 

————— 

Oggetto: Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale 

Etnografico (I.S.R.E.) di Nuoro n. 11 del 16 maggio 2016 “Approvazione delle 

direttive scientifiche per il triennio 2016/2018 e del programma annuale di attività 

2016 dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico”. Nulla osta ai sensi dell’art. 4, 

commi 4 e 5 della L.R. 15 maggio 1995, n. 14. 

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che 

l’Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.) di Nuoro ha inviato la deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 11 del 16 maggio 2016, avente ad oggetto “Approvazione delle 

direttive scientifiche per il triennio 2016/2018 e del programma annuale di attività 2016 dell’Istituto 

Superiore Regionale Etnografico”, per il prescritto controllo ai sensi della L.R. 15 maggio 1995, n. 

14 e s.m.i.. 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 12 della L.R. 23 agosto 1995, n. 20 e dall’art. 4 del 

Regolamento di funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico, quest’ultimo ha sottoposto 

all’esame del Consiglio di Amministrazione dell’Ente le direttive scientifiche per il triennio 

2016/2018 ed il programma annuale delle attività 2016, ai fini della relativa approvazione. 

Nella deliberazione in esame il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto rileva che le suddette 

direttive sono state assunte dal Comitato Tecnico Scientifico in data 7 marzo 2016, 

antecedentemente all’approvazione del Bilancio pluriennale 2016/2018 e del bilancio annuale 2016 

e che, con l’approvazione di quest’ultimo, è emerso che l’entità del contributo di funzionamento 

concesso dalla Regione all’I.S.R.E. per l’esercizio 2016 non consente, allo stato attuale, di 

realizzare tutte le iniziative previste nelle predette direttive scientifiche e nel relativo programma 

annuale 2016 predisposti dal Comitato scientifico. 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto ha ritenuto, peraltro, di adottare la deliberazione n. 11 

del 16 maggio 2016 e di trasmetterla all’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, Direzione generale dei Beni Culturali, per il controllo previsto 

dall’articolo 3, comma 1 della L.R. n. 14/1995, con la precisazione che tutte le iniziative e attività 
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previste dal Comitato scientifico saranno realizzate “a condizione che vengano acquisite al bilancio 

dell’Istituto, idonee risorse finanziarie ad oggi non sussistenti”. 

L’Assessore riferisce che a seguito della verifica dell’atto sottoposto a controllo da parte dei 

competenti Servizi della Direzione generale dei Beni Culturali, che hanno formulato i prescritti 

pareri di legittimità e di merito, è stata rilevata la coerenza degli stessi con i vigenti indirizzi politici. 

L’Assessore propone, pertanto, alla Giunta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, commi 4 e 5 

della L.R. n. 14/1995, il rilascio del nulla osta all’immediata esecutività della deliberazione di che 

trattasi, ai fini dell’adozione da parte dell’Istituto delle direttive scientifiche per il triennio 2016/2018 

e del piano delle attività per l’esercizio 2016. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, constatato che il Direttore generale dei Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta di 

deliberazione in esame 

DELIBERA 

di concedere, ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5 della L.R. 15 maggio 1995, n. 14, il nulla osta 

all’immediata esecutività della deliberazione dell’I.S.R.E. di Nuoro n. 11 del 16 maggio 2016, 

avente ad oggetto “Approvazione delle direttive scientifiche per il triennio 2016/2018 e del 

programma annuale di attività 2016 dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico”. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


