Istituto per la storia della resistenza e della società
contemporanea in provincia di Alessandria “Carlo Gilardenghi”

Esercizio
2020
Oggetto:

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 9
Del 23 gennaio 2020
Circolare Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per le
biblioteche , gli istituti culturali e il diritto d’autore - 27 dicembre 2012, n° 108.
Domanda di contributo per pubblicazione.

IL DIRETTORE DELL'ISRAL

Visti lo Statuto e il Regolamento di contabilità del Consorzio per l’Istituto per la storia della
resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria;
Visto il Decreto n. 2 del 30 gennaio 2006 del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di
nomina del Direttore del Consorzio;
Vista la delibera del Cda n. 7 del 17 settembre 2012 ad oggetto “Determinazione delle funzioni del
Direttore e del Segretario Generale”;
Visto il Decreto n. 2 del 22 dicembre 2017 del Presidente del Consiglio di Amministrazione con il
quale è stata confermata Direttore dell’Isral la prof. Luciana Ziruolo;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2019 il bilancio pluriennale 2019 - 2021 e la relazione
previsionale e programmatica 2019;
Visto il Capo IV dello Statuto del Consorzio;
Richiamata la normativa in materia di affidamento di servizi e di pubbliche forniture;
Presa visione della Circolare 27 dicembre 2012, n. 108, e ad oggetto Contributo per convegni e
pubblicazioni di rilevante interesse culturale promossi o organizzati da istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro del Ministero per i beni e le attività culturali Direzione generale per le biblioteche, Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il
diritto d’autore, Servizio patrimonio bibliografico ed istituti culturali, via Michele Mercati, 4 –
00197 Roma;
Considerato che questo Istituto ritiene opportuno presentare domanda di contributo ai sensi della
circolare sopracitata per la pubblicazione, a cura di Luciana Ziruolo, Oltre il Muro: 1989- 2019;
Vista la domanda di contributo, prot. 39 del 23 gennaio 2020, depositata agli atti.
Preso atto del visto di regolarità amministrativa resa dal Responsabile del servizio.

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. di approvare la domanda di contributo, prot. 39 del 23 gennaio 2020, per la pubblicazione a
cura di Luciana Ziruolo, Oltre il Muro: 1989- 2019 a valere sulla Circolare 27 dicembre
2012, n. 108 del Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per le
biblioteche, Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d’autore,
Servizio patrimonio bibliografico ed istituti culturali;
3. di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

IL DIRETTORE
Prof. Luciana Ziruolo

VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
attestante la copertura finanziaria e la regolarità contabile
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Avv. Antonino Andronico

Prot. .n. ......... del .............
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio
dell’Ente in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Alessandria, lì
IL SEGRETARIO CONSORTILE
Dr. Antonino Andronico
.........................................
per copia conforme per uso amministrativo
Alessandria li.....................................................
IL SEGRETARIO CONSORTILE
Dr. Antonino Andronico
........................................

