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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilasette            il giorno  uno

del mese di    giugno           in       Nuoro

si è riunito il Consiglio dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, previa 

trasmissione degli inviti ai singoli membri.

Presiede l’adunanza il Signor   Dott. Emilio Asproni

Sono presenti i Consiglieri: Dott. Stefano Coinu e Dott. Mario Demuru Zidda
.

E’ assente il Consigliere                      ======

Oggetto: COMPARTECIPAZIONE DELL’I.S.R.E. ALLA PRODUZIONE DEL FILM “SON’E 

TAULA DI SALVATORE MEREU

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale.



IL CONSIGLIO

VISTA la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;

VISTO lo Statuto dell’Istituto approvato col D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;

VISTO il D.P.G.R. 31.10.2006 n. 101, con il quale è stato ricostituito il Consiglio 

d'Amministrazione dell'I.S.R.E.;

CONSIDERATO che il regista Salvatore Mereu, impegnato nelle riprese cinematografiche e nel 

montaggio del film “Son’e taula, tratto da un romanzo di Giuseppe Fiori, ha 

richiesto all’Istituto di compartecipare alla produzione con un investimento di € 

50.000,00;

DATO ATTO che il film in questione, che ha comportato fino ad oggi una spesa di circa 4 milioni 

di euro, è coprodotto dalla Società Lucky Red, dal Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, dalla Regione Autonoma della Sardegna e da alcuni privati;

CHE il regista ha manifestato la necessità di dovere acquisire € 50.000,00 ulteriori per 

effettuare riprese cinematografiche per altri 10 giorni, in tempo utile per garantire 

la presentazione del film al Festival del cinema di Venezia;

CONSIDERATO che la compartecipazione alla produzione del film sopra citato,  rientrante nel solco 

dell’alacre attività di produzione di cinema etnografico dell’I.S.R.E., contribuirebbe 

a dare visibilità internazionale all’Istituto, diffondendone l’immagine di ente 

promotore di cultura;

RITENUTO di dovere accogliere la richiesta del regista Salvatore Mereu e di diventare così 

cooproduttori (seppure per una quota minoritaria) del film di cui trattasi, che 

costituisce opera di notevole rilievo antropologico, la cui promozione rientra tra le 

finalità istituzionali dell’Istituto;

RITENUTO di dovere pertanto impartire direttive al Direttore Generale dell’Istituto, cui sono 

state già attribuite le risorse finanziarie ascritte al bilancio di previsione 2007, 

affinchè proceda, nelle forme e con le procedure di legge ritenute opportune, a 

promuovere il film sopra citato, compartecipando alla sua produzione per un 

importo pari a € 50.000,00;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non rientra tra le categorie di atti sottoposti a 

controllo preventivo di cui al I comma dell’art. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14 e che, 

pertanto, la stessa non deve essere trasmessa all’Assessorato regionale della 

Pubblica Istruzione;

SENTITO il Dott. Paolo Piquereddu, Direttore Generale dell’Ente, il quale dichiara di ritenere 

legittima la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L.R. 

15.5.1995 n. 14;

VISTO il bilancio per il corrente esercizio, esecutivo ai sensi di legge;



A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. di compartecipare alla produzione del film “Son’e taula” del regista Salvatore Mereu, tratto 

dall’omonomo romanzo dello scrittore Giuseppe Fiori;

2. di richiedere al Direttore Generale dell’Istituto di procedere, nelle forme e secondo le procedure di 

legge ritenute opportune, all’erogazione dell’importo di € 50.000,000 per la cooproduzione di che 

trattasi;

3. di di dare atto che la relativa spesa troverà copertura all’U.P.B. 0413 – Cap. 041302 “Spese per la 

produzione e l’acquisto di documentazione cinefotografica e audiovisiva" del bilancio 2007.



Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:

   IL PRESIDENTE

Dott. Emilio Asproni

                                                                                                            ________________________________

Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Piquereddu

   ___________________________________

                                                                 

Nuoro lì _______________________                                                                 


