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DELIBERAZIONE N. 18/7 DEL 11.4.2017 

————— 

Oggetto: Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale 
Etnografico (I.S.R.E.) di Nuoro n. 10 del 13 marzo 2017- “Approvazione 
Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione”. 
Nulla osta ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 
14. 

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

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

del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 13 marzo 2017, avente ad oggetto “Approvazione 

Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione”, per il prescritto 

controllo ai sensi della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 e s.m.i.. 

L’approvazione e l’adozione del predetto Regolamento, prosegue l’Assessore, consentirà 

all’Istituto, come rappresentato dal medesimo nella deliberazione oggetto di controllo, di sviluppare 

idonee iniziative per il reperimento di sponsor e per la definizione di contratti di sponsorizzazione 

con soggetti pubblici e privati in occasione di iniziative, manifestazioni ed eventi culturali 

organizzati nell’ambito della propria missione istituzionale, particolarmente, in ambito museale, 

etnografico, antropologico, antropologico visuale e letterario, finalizzate alla promozione e 

valorizzazione del patrimonio culturale regionale. 

L’Istituto ha altresì evidenziato, seguita l’Assessore, che tali contratti di sponsorizzazione, 

disciplinati dall’art. 43 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, che si configurano quali strumenti 

negoziali sempre più diffusi per reperire risorse e consentire la realizzazione di risparmi di spesa in 

relazione a progetti, iniziative ed attività da realizzare, permetteranno conseguentemente, di 

integrare le risorse ordinarie stanziate nel bilancio regionale. 

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

legge regionale n. 14/1995, il rilascio del nulla osta all’immediata esecutività della deliberazione 

dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro in esame. 

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

esame 

DELIBERA 

di concedere il nulla osta all’immediata esecutività della deliberazione dell’Istituto Superiore 

Regionale Etnografico (I.S.R.E.) di Nuoro n. 10 del 13 marzo 2017, avente ad oggetto 

“Approvazione Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione”. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


