
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 18/9 DEL 21.4.2005 

————— 

Oggetto:  L.R. 14/95. Richiesta di riesame della deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico n. 6 del 25/2/2005 
“Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2005 e bilancio 
pluriennale 2005-2007”. 

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

che l’ISRE ha inviato la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 25/2/2005, avente 

ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 

2005-2007”, per l’esame di cui alla L.R. 14/95, “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, 

istituti ed aziende regionali”. 

Come previsto dalla norma, la delibera è stata sottoposta anche all’esame dell’Assessorato della 

Programmazione, che con nota n. 2168 del 24.3.2005, si è espresso in merito proponendo il 

riesame dell’atto, al fine di una sua riformulazione che tenga conto dei sottoindicati presupposti: 

- perseguimento del pareggio senza sottostime di spese che non possono essere ridotte; 

- rispetto delle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 3/4 del 

2.2.2005 (Linee guida per l’impostazione dei bilanci di previsione per l’anno 2005 e pluriennale 

2005/2007), relativamente alle spese per il personale, per consumi intermedi, per la pubblicità 

istituzionale per la partecipazione a convegni. 

Ulteriori elementi per il riesame vengono formulati anche dall’Assessorato della Pubblica 

Istruzione che fa in merito le sottoindicate osservazioni :  

- contraddizione tra l’obbligo di assolvere i compiti istituzionali di gestione del “Museo della vita 

e delle tradizioni popolari sarde” e del “Museo deleddiano” e l’attribuzione a tali fini di risorse 

finanziarie insufficienti, in misura tale da far paventare rischi di chiusura dei servizi espositivi 

proprio nei periodi di maggiore afflusso; 

- previsione di spesa inadeguata al puntuale rispetto delle direttive regionali in materia di 

organizzazione di iniziative e manifestazioni culturali, volte a documentare o divulgare le 

conoscenze sul patrimonio storico e/o demoantropologico della Sardegna; 
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- insufficiente previsione di spesa per la copertura degli oneri derivanti dai contratti in essere. 

Per i suesposti motivi l’Assessore ritiene di dover proporre alla Giunta la richiesta di riesame della 

deliberazione in questione ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, commi 3 e 5 della L.R. 14/95. 

La Giunta regionale, sentita la proposta di riesame dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere espresso dall’Assessore della 

Programmazione, visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame espresso dal 

Direttore Generale 

DELIBERA 

di autorizzare il rinvio della deliberazione n. 6 del 25.2.2005 dell’Istituto Superiore Regionale 

Etnografico, sulla base delle osservazioni formulate dai competenti Assessori della 

Programmazione e della Pubblica Istruzione. 
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