


fruizione, valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e del patrimonio 
demoetnoantropologico ed immateriale. 
Ciò premesso, riferisce che, al fine di presentare in tempo la candidatura dell'ISIA di Pescara, in 
scadenza alla data odierna, alcuni atti prodromici, senza i quali non sarebbe possibile la presentazione 
effettiva del progetto di finanziamento, sono stati già assunti in quanto finalizzati all'accreditamento 
dell'Istituto al portale on line di Cassa Depositi e Prestiti. 
In ordine al progetto di finanziamento, infine, l'Istituto ha predisposto l'allegata programmazione che 
si sottopone all'esame dell'odierna seduta del Consiglio onde consentire di procedere con 
l'inserimento della delibera, del progetto e degli atti necessari al fine dell'ottenimento del 
finanziamento. 
Passa, quindi, la parola al Direttore perché illustri il progetto di finanziamento. 

li Consiglio di Amministrazione, uditi i riferimenti del Presidente e del Direttore, dopo ampia e 
articolata discussione, all'unanimità dei presenti 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 di Riforma delle Accademie, dei Conservatori 
di Musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali 
Pareggiati; 

il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, Regolamento recante criteri per l'autonomia 
statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a 
norma della Legge 21.12.1999 n. 508; 

lo Statuto di autonomia dell'ISIA di Pescara adottato con Decreto Direttoriale 
MIUR/AFAM n. 3498 del 21 dicembre 2016; 

l'Awiso pubblico del MiC/MEF relativo al Fondo per la Cultura; 

la programmazione degli interventi predisposta dall'Istituto quali azioni da 
ammettere al cofinanziamento in parola e relative tabelle dei costi da sostenere 
per l'Istituto, 

tutto quanto sopra che s'intende integralmente richiamato, il Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 116 approva la partecipazione dell'Istituto all'Awiso pubblico relativo al finanziamento 
degli interventi denominati Fondo per la Cultura secondo l'allegata programmazione dallo stesso 
predisposta ratificando gli atti prodromici necessari per l'accreditamento dell'Istituto alle procedure 
di ammissione quanto finora eseguito in qualità di atti prodromici necessari per l'accreditamento 
dall'Istituto alla procedura informatizzata connessa. 

Alle ore 10:45 non essendovi altro da deliberare la seduta ha termine. 

li presente verbale viene redatto, letto e approvato seduta stante per produrne gli effetti a norma di 
legge. 

Il Segretario  
 Dott.ssa Simona Pietroniro 

il Presidente 
Prof. Nicola Mattoscio 


