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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 23 DEL 18.7.2017

Oggetto:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MESSA IN ONDA DI PRODUZIONI AUDIOVISIVE
DELL’ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO E DI ULTERIORI LAVORI PRODOTTI DALLE
EMITTENTI LOCALI

IL DIRETTORE GENERATE
VISTA

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;

VISTO

10 Statuto dellTstituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;

VISTO

11 Regolamento di Organ izzazionc, Stato giuridico e Trattamento economico del personale dellTstituto in
attuazione delTart. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia delibera consiliare n. 41 del
26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta deH’8.6.1979, e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTA

la L.R. 13.11.1998 n. 31, concemente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici
della Regione”;

VISTA

la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a “Adeguamento del Regolamento Organico del
personale alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni”;

VISTO

il D.P.G.R. n. 17 del 2.2.2017, che ha conferito al sottoscritto dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu le
funzioni di Direttore Generale dell'l.S.R.E.;

VISTA

la delibera consiliare n. 13 del 03.04.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi allegati;

VISTA

la deliberazione consiliare n. 20 del 04.05.2017, con la quale sono state apportate le integrazioni al bilancio di
previsione per Pesercizio finanziario 2017, al bilancio pluriennale 2017/2019 e agli allegati;

VISTA

la deliberazione consiliare n. 22 del 18.05.2017 con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio di
previsione 2017;

VISTA

la delibera consiliare n. 19 del 21.04.2017 con la quale sono state attribuite al Direttore Generale le risorse
finanziarie per lo svolgimento delle attivita istituzionali;

VISTA

la determinazione del Direttore Generale n. 7 del 16.05.2017 con la quale e stato approvato il Programma
Operativo Annuale (POA 2017) unitamente alle schede relative agli Obiettivi Gestionali Operativi (OGO
2017);

DATO ATTO

che l’lstituto possiede un importante corpus video-cinematografico, costituito in oltre trent'anni di studi e
ricerche sulla vita e sulla cultura popolare della Sardegna condotte attraverso l'uso dei mezzi audiovisivi e
attraverso il proprio personale o mediante i'affidamento a professionisti esterni o in coproduzione;

CONSIDERATO

che il patrimonio audiovisivo di cui trattasi, oltre al materiale di documentazione e ricerca, comprende 48
film, tra documentari, cortometraggi di finzione e film d'animazione che hanno avuto, e continuano ad avere,
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una regolare circuitazione nei principali festival cinematografici nazionali e intemazionali, riscuotendo un
notevole apprezzamento di critica e ricevendo numerosi e prestigiosi premi;
DATO ATTO

che l’Assessorato della Cultura, ha disposto un trasferimento specifico di € 150.000,00 finalizzato alia
promozione del patrimonio culturale della Sardegna;

RITENUTO

opportune) promuovere la divulgazione di questo importante patrimonio audiovisivo anche attraverso la messa
in onda nelle televisioni operanti in Sardegna, per un periodo di 6 mesi;

ATTESO

inoltre, al fine di incrementare nel maggior modo possibile la divulgazione e di conseguenza l’interesse del
pubblico verso la rappresentazione della vita nelfisola e le sue trasformazioni, nelle sue manifestazioni
tradizionali e nelle relazioni storicamente intrattenute con i popoli dell’area mediterranea, di voler valutare in
aggiunta ai predetti lavori, almeno altri 10 lavori proposti dalle diversi emittenti operanti in Sardegna, che si
riferiscano in particolare alle iniziative che si svolgono nell’area sud-occidentale dell’isola;

RITENUTO

pertanto, di pubblicare un avviso pubblico al fine di acquisire le relative offerte da parte delle emittenti
televisive operanti in Sardegna;

VISTI

gli atti istruttori predisposti dal responsabile del Settore Produzione Audiovisuale e Promozione sig. Ignazio
Figus;

VISTO

l’Avviso pubblico per la messa in onda delle produzioni audiovisive dell’ISRE e di ulteriori lavori prodotti
dalle emittenti televisive locali, e il relativo schema di domanda, allegati alia presente determinazione per
fame parte integrante e sostanziale e ritenuto di poterli approvare disponendo la pubblicazione nel sito
istituzionale dell’ISRE;

ACCERTATA

la copertura finanziaria come di seguito indicato:
Esercizio
Missione
Titolo
Programma
2
2017
1
5

Macroaggr.
110

Capitolo
SC05.0903

Importo Impegno
150.000,00

DETERM INA
1.

per le ragioni citate in premessa, di promuovere la divulgazione del patrimonio audiovisivo dell’Istituto attraverso la messa
in onda di n. 48 produzioni filmiche nelle televisioni operanti in Sardegna, per un periodo di 6 mesi, unitamente ai lavori
proposti dalle emittenti televisive selezionate;

2.

di approvare l’Avviso pubblico per la messa in onda delle predette produzioni audiovisive, e il relativo schema di domanda,
allegati alia presente determinazione per fame parte integrante e sostanziale;

3.

di disporre la pubblicazione dell’Avviso sul sito istituzionale dell’Isre;

4.

di imputare la relativa spesa complessiva di € 150.000,00 come di seguito indicato:
Esercizio
2017

5

Missione

Programma

5

2

Titolo
1

Macroaggr.
110

Capitolo
SC05.0903

Importo Impegno
150.000,00

di demandare al Servizio Tecnico - Scientifico dell’Isre - Settore Produzione Audiovisuale e Promozione - tutti gli
adempimenti relativi all’esecuzione del suddetto Avviso.

Il Direnore Generale
Dott. iJjwntel Delogu
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