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         Prot. n. 8041 del 6.5.2020 

DECRETO n. 49 del 6.5.2020 

  ____________ 

Oggetto: Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.) della Sardegna. Nomina 
Commissario straordinario. Rettifica decreto del Presidente della Regione n. 158 del 31 
dicembre 2019. 

IL PRESIDENTE 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali;  

VISTA  la legge regionale 5 luglio 1972, n. 26, concernente l’istituto dell’Istituto Superiore Regionale 

Etnografico della Sardegna; 

VISTA  la legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, recante norme in materia di scadenza, proroga e 

decadenza degli organi amministrativi della Regione; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 42/33 del 22 ottobre 2019, con la quale la Giunta 

regionale, per le motivazioni ivi contenute, ha disposto la nomina del commissario straordinario 

dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.) della Sardegna, per il tempo 
strettamente necessario alla ricostituzione degli ordinari organi di governo dell’Istituto e, 
comunque, per un periodo non superiore a sei mesi; 

ATTESO che con la predetta deliberazione si disponeva “di attribuire al commissario straordinario così 

nominato il compenso nella misura che sarà quantificata dall’Assessorato degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione”;  

VISTO  il proprio decreto, n. 158 del 31 dicembre 2019, con il quale la dott.ssa Stefania Masala è stata 

nominata, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. s), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, 
Commissario dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.) della Sardegna, per il 
tempo strettamente necessario alla ricostituzione degli ordinari organi di governo 
dell’Istituto e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi; 

VISTO in particolare l’articolo 2  del citato decreto n. 158 del 2019 nel quale, per mero errore materiale, 

a fronte di quanto previsto dalla citata deliberazione n. 42/33 del 2019, si è disposto che: “Al 

commissario straordinario, come sopra nominato, spetta il compenso previsto per il Presidente 

dell’Istituto”; 



 

IL PRESIDENTE 

 

  2/2 

 

RITENUTO di dover pertanto provvedere alla rettifica dell’articolo 2 del decreto del Presidente della 

Regione n. 158 del 31 dicembre 2019,  

 

DECRETA 

L’art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 158 del 31 dicembre 2019 è rettificato come segue: 

“ART. 2 Al commissario straordinario, come sopra nominato, spetta un compenso nella misura che sarà 

quantificata dall’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione.” 

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale. 

 

                 Il Presidente 
                F.to Christian Solinas 

 


