PROVINCIA DI NUORO
AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
L.R. N. 02 DEL 04 FEBBRAIO 2016
__________

DELIBERAZIONE
N. 111 del 10/06/2021
OGGETTO: Celebrazioni per i 150 anni della nascita di Grazia Deledda, Premio Nobel per la
letteratura. Atto di indirizzo

L'anno 2021, addì 10, del mese di Giugno, alle ore 15:00 presso la sede provinciale, Piazza Italia, 22,
l’Amministratore Straordinario Sig. Costantino Tidu, con la partecipazione del Segretario Generale
Dott. Francesco Rosario Arena, procede all’esame dell’atto in oggetto, che rientra nelle materie di
competenza della Giunta Provinciale.
L’Amministratore Straordinario
richiamata la Legge Regionale Sardegna n° 2 del 04/02/2016 di riordino del sistema delle Autonomie
locali della Sardegna con la quale è stata prevista la nomina dell’Amministratore Straordinario della
Provincia di Nuoro, come modificata con L.R. n. 5 del 13.04.2017;
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 69/12 del 23.12.2016, con la quale il Sig. Costantino
Tidu è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, con funzioni estese
anche alla cessata Provincia Ogliastra;
visto il vigente statuto della Provincia di Nuoro;
visto l’art. 24, comma 7 della L.R. n. 2 del 04/02/2016 che definisce le funzioni dell'Amministratore
Straordinario;
visto il decreto n. 1 del 24.03.2020 con il quale l’Amministratore Straordinario ha dettato le modalità
operative per la partecipazione alle sedute dell’organo di vertice, ai sensi dell’art. 73 del decreto legge
17 marzo 2020, n. 18;
viste:
- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 135 del 10/08/2020 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, comprensivo del piano della performance e del
piano dettagliato degli obiettivi;
- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 13 del 02/02/2021 (con i poteri del Consiglio),
di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
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- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 14 del 02/02/2021 (con i poteri del Consiglio),
di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati contabili;
- il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 7 del 18.09.2020 con cui è stato disposto il
conferimento dell’incarico di Direttore Generale alla Dott.ssa Ing. Fabrizia Sanna;
la Provincia di Nuoro, il Comune di Nuoro e la Fondazione di Sardegna, a seguito di diversi incontri,
hanno inteso promuovere un’importante evento mirato a realizzare la celebrazione dei 150 anni dalla
nascita di Grazia Deledda, Premio Nobel per la letteratura che avranno inizio dal 28 settembre 2021
fino al 28 settembre 2022;
Grazia Deledda non è solo l’unica donna italiana vincitrice di un Nobel per la letteratura, ma come
emerge sempre più da studi e lavori recenti, è stata una donna moderna e straordinaria, capace di
costruire caparbiamente il proprio futuro;
la scrittrice premiata dal Nobel ha raccontato in modo esemplare l'anima di un'isola in cui l'essere
umano non domina l'universo ma ne è parte;
considerata la notorietà della Deledda a livello internazionale, le celebrazioni offriranno una vetrina
inedita per la promozione dell’intero territorio in particolare per quei luoghi che ispirarono fortemente
la scrittrice,
preso atto che per la realizzazione di questo evento risulta fondamentale dotarsi di un’organizzazione
che ben definisca i ruoli dei soggetti impegnati nelle celebrazioni nonché le collaborazioni istituzionali
e della società civile che daranno concretezza alle fasi di realizzazione del progetto mirato alle
celebrazioni;
stabilito congiuntamente tra la Provincia di Nuoro, il Comune di Nuoro e la Fondazione di Sardegna
che l’organizzazione individuata per organizzare le celebrazioni è così composta:
1) comitato istituzionale: ruolo istituzionale di rappresentanza che pone in essere relazioni con altri
organi istituzionali, ed emana linee guida ed approva il piano degli eventi, al comitato di indirizzo e di
gestione che è rappresentato dalle seguenti istituzioni:
Provincia di Nuoro
Comune di Nuoro
Fondazione Sardegna
Consorzio Uninuoro
M.A.N.;
2) comitato di indirizzo e di gestione che attua le linee guida emanate dal comitato istituzionale e si
occupa della gestione anche economica degli eventi, così rappresentato:
Direttore Generale Provincia di Nuoro
Dirigente del Comune di Nuoro
Direttore Generale Fondazione Sardegna
Commissario Uninuoro
Direttore Artistico M.A.N.;
3) direttore artistico/manager evento: soggetto in stretto rapporto con il comitato di indirizzo e di
gestione che si avvale anche del comitato scientifico per la predisposizione e realizzazione del
programma delle celebrazioni;
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4) comitato scientifico: viene nominato dagli enti facenti parte del comitato istituzionale e si compone
di figure di alta fama, professionalità e competenza in ambito culturale e composto da tre a cinque
donne;
ritenuto necessario avviare sotto il profilo istituzionale e formale, le azioni propedeutiche
all’organizzazione per la celebrazione dei 150 anni dalla nascita del Premio Nobel Grazia Deledda;
ritenuto quindi necessario dotarsi di un’organizzazione che ben definisca i ruoli dei soggetti impegnati
nelle celebrazioni che daranno concretezza alle fasi di realizzazione del programma mirato alle
celebrazioni;
visti:
- lo Statuto dell’Ente;
- Regolamento di organizzazione dell’Ente;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
acquisito, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, formulato dal Direttore Generale, Dott.ssa Ing. Fabrizia Sanna;
dato atto che non risulta necessario acquisire, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il
parere in ordine alla regolarità contabile, data la natura di indirizzo del presente atto;
delibera
di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa:
- di dare atto che la Provincia di Nuoro, il Comune di Nuoro e la Fondazione di Sardegna intendono
promuovere un’importante evento mirato a realizzare la celebrazione dei 150 anni dalla nascita di
Grazia Deledda, Premio Nobel per la letteratura che avranno inizio dal 28 settembre 2021 fino al 28
settembre 2022;
- di dare atto che per la realizzazione dell’evento di cui sopra l’organizzazione che ben definisce i ruoli
dei soggetti impegnati nelle celebrazioni è così composta:
1) comitato istituzionale: ruolo istituzionale di rappresentanza che pone in essere relazioni con altri
organi istituzionali, emana linee guida ed approva il piano degli eventi, al comitato di indirizzo e di
gestione che è rappresentato dalle seguenti istituzioni:
Provincia di Nuoro
Comune di Nuoro
Fondazione Sardegna
Consorzio Uninuoro
M.A.N.;
2) comitato di indirizzo e di gestione che attua le linee guida emanate dal comitato istituzionale e si
occupa della gestione anche economica degli eventi, così rappresentato:
Direttore Generale Provincia di Nuoro
Dirigente del Comune di Nuoro
Direttore Generale Fondazione Sardegna
Commissario Uninuoro
Direttore Artistico M.A.N.;
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3) direttore artistico/manager evento: soggetto in stretto rapporto con il comitato di indirizzo e di
gestione che si avvale anche del comitato scientifico per la predisposizione e realizzazione del
programma delle celebrazioni;
4) comitato scientifico: viene nominato dagli enti facenti parte del comitato istituzionale e si compone
di figure di alta fama, professionalità e competenza in ambito culturale e composto da tre a cinque
donne;
- di individuare l’evento mirato a realizzare la celebrazione dei 150 anni dalla nascita del Premio
Nobel Grazia Deledda quale obiettivo strategico da porre in capo al Direttore Generale;
- di dare atto che il Direttore Generale per l’attuazione dell’obiettivo di cui sopra:
- si avvarrà del Settore Programmazione al quale verranno assegnate le risorse finanziarie stanziate sia
dalla Provincia di Nuoro, sia dagli altri soggetti istituzionali che concorreranno attraverso
cofinanziamenti;
- usufruirà della figura del Direttore Artistico del M.A.N. e dell’ufficio mostre per la realizzazione
dell’evento, in particolar modo per quei progetti legati al comparto delle arti visive;
- di dare atto che la presente deliberazione verrà resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del Dlgs 267/2000.

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
(Firmato Digitalmente)

L’Amministratore Straordinario
Costantino Tidu
(Firmato Digitalmente)
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Provincia di Nuoro
Nuoro
DIREZIONE GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Celebrazioni per i 150 anni della nascita di Grazia Deledda, Premio
Nobel per la letteratura. Atto di indirizzo

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Nuoro, 10/06/2021

Il Dirigente del Settore – Direttore Generale
DOTT.SSA ING. FABRIZIA SANNA
(Firmato digitalmente)

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Nuoro, lì 15/06/2021
L’impiegato della Segreteria
Maura Olianas
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