DECRETO PRESIDENZIALE n. 0000042 Protocollo n. 0012558 del 09/07/2021

IL PRESIDENTE

DECRETO

Oggetto:

Istituto Superiore Regionale Etnografico. Proroga gestione commissariale e
proroga Commissario Straordinario.

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 3 maggio 1995, n. 11, recante norme in materia di scadenza, proroga
e decadenza degli organi amministrativi della Regione;

VISTA

la legge regionale 5 luglio 1972, n. 26, concernente “Istituzione con sede
dell'Istituto superiore regionale etnografico

con

annesso

Museo

della

in

vita

Nuoro
e

delle

tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia Deledda”;
VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 42/9 del 22 ottobre 2019, con la quale viene
approvato un

disegno

di

legge

concernente

razionalizzazione e distinzione delle funzioni

di

"

Norme

direzione

di

semplificazione,

politica

e

amministrativa nell'ordinamento degli enti, agenzie, istituti e aziende della

direzione

Regione

e di

altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale";
VISTA

la deliberazione n. 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;
VISTI

i decreti presidenziali n. 158 del 31 dicembre 2019 e n. 49 del 6 maggio 2020, che hanno fatto
seguito alla sopra citata deliberazione;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 66/11 del 28 dicembre 2020

e

il

successivo

proprio decreto n. 5 del 15 gennaio 2021 con il quale è stata prorogata la gestione
commissariale dell’ Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.) della Sardegna ed è
stata disposta la proroga del commissario straordinario del
periodo non superiore a sei mesi

medesimo

Istituto

per

un

IL PRESIDENTE

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 25/54 del 30 giugno 2021, con la quale si dispone,
per

le

motivazioni

ivi

contenute,

di

prorogare,

senza

soluzione

di

continuità,

il

commissariamento dell’ Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.) della Sardegna
e la proroga del commissario straordinario, con il compito di provvedere alla gestione dell’
Istituto per il tempo strettamente necessario all’ approvazione della legge di riforma prevista
con la sopra indicata deliberazione n. 42/9 del 22 ottobre 2019, e comunque non oltre il 31
agosto 2021;
RITENUTO di dover provvedere in merito,
DECRETA
ART. 1

Per le motivazioni indicate nella deliberazione della Giunta regionale n. 25/54 del 30 giugno
2021 è prorogato, senza soluzione di continuità, il commissariamento dell’ Istituto Superiore
Regionale Etnografico (I.S.R.E.) della Sardegna ed è disposta la proroga della dott.ssa
Stefania Masala quale commissario straordinario del medesimo Istituto con il compito di
provvedere alla gestione dell’ Istituto per il tempo strettamente necessario all’ approvazione
della legge di riforma di cui alle premesse, e comunque non oltre il 31 agosto 2021.

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

Il Presidente
F.to Christian Solinas

