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DELIBERAZIONE N. 39/2 DEL 9.8.2017 

————— 

Oggetto: Relazione sull’attività dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E) di Nuoro 
nell’anno 2016. L.R. 15 maggio 1995, n. 14 , art. 2 e L.R. 23 agosto 1995, n. 20, 
art. 30.  

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 2 della L.R. n. 14/1995 e dell’art. 30 della L.R. n. 20/1995, riferisce alla 

Giunta in merito all’attività svolta dall’Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E) di Nuoro 

nell’anno 2016. 

Come previsto dall’art. 2 della citata legge regionale n. 14/1995 gli Assessori regionali competenti 

per materia verificano la conformità dell’attività degli Enti alle direttive impartite dalla Giunta 

regionale valutando la congruità dei risultati raggiunti in termini di efficacia, efficienza ed 

economicità e ne riferiscono alla Giunta proponendo eventuali modifiche delle direttive. 

Per quanto attiene all’Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E) di Nuoro, Ente strumentale 

della Regione il cui controllo compete all’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport – Direzione generale dei Beni culturali - l’Assessore illustra 

l’allegata relazione, predisposta sulla base dei resoconti trasmessi dall’Ente in merito alle attività 

svolte nell’anno in riferimento. 

Tenuto conto che tale attività risulta conforme alle direttive vigenti impartite dalla Giunta regionale 

con le deliberazioni n. 30/14 dell’11 luglio 2000 e n. 7/13 del 21 febbraio 2006 e che è stata rilevata 

la congruità dei risultati raggiunti, l’Assessore propone l’approvazione dell’allegata relazione. 

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

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

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

DELIBERA 

di approvare l’allegata relazione sull’attività svolta dall’Istituto Superiore Regionale Etnografico 

(I.S.R.E.) di Nuoro nell’anno 2016. 
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La presente deliberazione sarà inviata al Consiglio regionale ai sensi dell’art. 2 della legge 

regionale 15 maggio 1995, n. 14. 

 

p. Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro Fumera  Raffaele Paci 

 


