
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 7/13   DEL 21.2.2006 

————— 

Oggetto: Indirizzo, controllo, vigilanza  e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali. Controllo 
preventivo sulla deliberazione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico n. 2 del 
16.01.2006, concernente “Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2006, del bilancio pluriennale 2006/2008 e del relativo allegato tecnico”. LL.RR. 
15.05.1995, n. 14 e 23.08.1995, n. 20.  

L’Assessore della Pubblica istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport informa che 

con deliberazione n. 2 del 16.1.2006 il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore 

Regionale Etnografico ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006, il 

bilancio pluriennale 2006/2008 ed il relativo allegato tecnico, tenuto conto del programma di attività 

e delle direttive elaborate dal Comitato Tecnico-Scientifico dell’Ente per lo stesso periodo. 

L’Assessore propone che la Giunta regionale conceda il nulla osta all’immediata esecutività della 

citata delibera n. 2/2006, in quanto il controllo sulla medesima, esercitato da questo Assessorato ai 

sensi della L.R. 14/95, ha evidenziato una sostanziale rispondenza dell’atto alle direttive impartite 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 30/14 in data 11.07.2000.     

Nel contempo, l’Assessore informa che intende proporre quanto prima all’attenzione della Giunta  

nuove direttive che orientino l’attività dell’Istituto Etnografico, in quanto l’esame della deliberazione 

n. 2/2006 ha evidenziato che: 

- relativamente alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale della cultura popolare 

della Sardegna, si rileva la necessità che le attività dell’Istituto siano prioritariamente rivolte a 

diffonderne la più ampia conoscenza e si ritiene opportuno, pertanto, che entro i prossimi mesi il 

materiale documentario fotografico e multimediale in possesso dell’ISRE sia messo a disposizione 

attraverso il proprio sito internet e in coordinamento con la Presidenza della Regione; 

- per quanto riguarda i musei gestiti dall’Istituto, le attività di valorizzazione e divulgazione e relative 

alle mostre temporanee, appaiono quantitativamente insufficienti ad assicurare un dialogo costante 

ed efficace con il territorio e con le comunità di riferimento. La stessa osservazione può essere 

estesa ad altre iniziative promosse dall’Ente, quali la Rassegna internazionale di documentari 
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etnografici, cui è opportuno assicurare una più ampia  promozione e diffusione nell’intero territorio 

regionale; 

- considerate le competenze dell’I.S.R.E in materia di allestimento di musei etnografici, 

conservazione e restauro di materiali di interesse demoantropologico, è auspicabile un maggiore e 

più diretto intervento dell’Istituto, anche su iniziativa del medesimo, a supporto degli Enti Locali in 

questi ambiti, eventualmente documentando le attività svolte attraverso una relazione annuale;  

- è auspicabile che l’Ente commisuri l’ampiezza dei suoi interventi e ne stabilisca le priorità al fine 

di assicurarne l’attuazione in tempi ragionevolmente brevi; 

-il previsto piano di interventi della Regione nel campo dell’Alta Formazione (ad esempio attraverso 

il programma Master and Back), a favore di giovani laureati sardi, impone che l’istituto riconsideri il 

finanziamento o cofinanziamento di assegni e dottorati di ricerca nelle materie 

demoantropologiche, che possono invece trovare adeguato sostegno finanziario attraverso gli 

interventi succitati; 

- in relazione al museo “Sa domu ‘e farra”, trasferito all’Ente dall’Assessorato regionale degli Enti 

Locali, Finanze ed Urbanistica nel 1997 e attualmente ancora chiuso al pubblico, si ritiene 

opportuno che l’Istituto trasmetta all’Assessorato  una relazione illustrativa sullo stato dei lavori 

realizzati e sulle iniziative da intraprendere per l’attivazione del museo; 

- in relazione alla realizzazione del Museo della ceramica si ravvisa l’opportunità che l’istituto 

predisponga apposito progetto culturale da inviarsi all’Assessorato competente. 

 

La Giunta, 

viste le LL.RR. 14/1995 e 20/1995; 

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 30/14 dell’ 11.07.2000; 

vista la L.R. 24/2005; 

sentita la proposta dell’Assessore regionale della Pubblica Istruzione; 

considerato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità in merito alla 

presente proposta 

DELIBERA 
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- di concedere il nullaosta all’immediata esecutività della deliberazione consiliare n. 2 del 16.01.06 

dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico, che approva il bilancio di previsione dell’Ente per 

l’esercizio finanziario 2006, il bilancio pluriennale 2006/2008 ed il relativo allegato tecnico; 

- di disporre che l’ISRE metta a disposizione entro i prossimi tre mesi il materiale documentario, 

fotografico e multimediale di sua proprietà attraverso il sito internet dell’istituto medesimo e il 

coordinamento con la Presidenza della Regione; 

- di richiedere all’ISRE una relazione illustrativa sullo stato dei lavori realizzati e sulle iniziative da 

intraprendere per l’attivazione del museo Sa domu ‘e farra; 

- di stabilire che l’ISRE predisponga il progetto culturale relativo alla realizzazione del Museo della 

ceramica; 

- di disporre che l’Isre riconsideri il finanziamento e il cofinanziamento  per assegni di studio o 

dottorati di ricerca in quanto già finanziabili attraverso altri interventi posti in essere dalla Regione, 

quali il programma Master and Back. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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