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ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO - NUORO

CONVENZIONE

L'anno duemiladiciasette, diadd! del mese

, tra l’lstituto Superiore Regionale Etnografico, di

seguito nominato per brevita 

rappresentato dal Direttore Generale Dott. Manuel Delogu, nato a Orosei il 

25.09.1955, e il Sig. Stefano Cau, nato a San Gavino Monreale il 03. 11. 

1991 e residente a Siddi in vico Vittorio Emanuele III n° 5, codice fiscale

Istituto (codice fiscale 80002150912),

PREMESSO

che con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 

12.11.2008 e stato approvato il regolamento del concorso “AViSa” volto 

alia promozione della pratica dell’antropologia visuale in Sardegna e che 

prevede l’assegnazione di un adeguato finanziamento per la 

realizzazione di uno o piu documentari o brevi fiction riguardanti 

Fantropologia della Sardegna;

che con la deliberazione consiliare n. 27 del 2.10.2015 si sono approvate 

le linee d’indirizzo relative alTottava edizione del Concorso A.Vi.Sa; 

con la determinazione n. 169/DG del 5.10.2015 si e approvato TAvviso 

pubblico relativo all’ottava edizione del Concorso AVISA; 

che con la determinazione n. 32/DA del 16. 02. 2016 sono stati nominati

i componenti della commissione giudicatrice di detto concorso;

che con la determinazione n. 125/DA del 4.5.2016 e stato approvato il

verbale della riunione tenutasi il 30.04.2016 della citata Commissione

giudicatrice, stabilendo l’assegnazione di complessivi € 50.000,00 a tre
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diversi progetti, tra i quali quello presentato da Stefano Cau per la 

realizzazione del progetto “Dissi” con un finanziamento di € 15.000; 

che con la determinazione n. /DG del .2017 e stato

approvato lo schema della convenzione da stipulare con il suddetto

nominativo.

Tutto cio premesso e ritenuto parte integrante della presente convenzione, 

tra il Sig. Stefano Cau e l'lstituto si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

L'lstituto attribuisce al Sig. Stefano Cau un finanziamento massimo e 

omnicomprensivo di € 15.000,00 per la realizzazione del filmato “Dissi”.

Il film, in formato file Mov (ProRes 4:2:2:) o AVI, avra una durata di circa 

minuti e dovra essere realizzato con le modalita ed il cast

tecnico indicati nella documentazione allegata al progetto trasmesso 

all’Istituto, che si allega alia presente convenzione per fame parte integrante 

e sostanziale, per la partecipazione all’ottava edizione del concorso 

“AViSa”.

ART. 2

Il film dovra contenere sia nei titoli introduttivi sia nei titoli di coda i marchi

di produzione dell’Istituto.

ART. 3

Il Sig. Stefano Cau s’impegna a consegnare la copia master completa e

. Si impegna

inoltre a presentare una copia del montaggio provvisorio entro il termine 

essenziale del .

definitiva del film entro il termine essenziale del

Eventuali proroghe potranno essere accordate, a seguito di motivate istanze,
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dall’Istituto a sua discrezione.

Per ritardi non autorizzati verra applicata una penale del 5% (cinque per 

cento) a settimana e frazione di settimana dell’intero finanziamento.

ART. 4

Tutte le spese inerenti e conseguenti alia realizzazione del filmato sono a 

carico del Sig. Stefano Cau, compresi tutti i compensi dovuti a terzi (tra cui, 

a solo titolo esemplificativo, compositore della colonna sonora, 

sceneggiatore e, in generale, tutti i singoli autori dei contributi creativi del

film).

ART. 5

La somma massima di cui al precedente art. 1 e comprensiva del rimborso di 

tutte le fatture, i compensi a terzi e le spese inerenti alia realizzazione del 

filmato e viene erogata per T80% alia firma della presente convenzione e 

per il restante 20% sara’ erogata entro 30 giomi dalla consegna di una copia 

definitiva del film, previa presentazione di un rendiconto delle spese 

sostenute corredato della documentazione di spesa-r Le pezze giustificative 

dovranno essere in regola con la legislazione fiscale. II rendiconto dovra 

essere redatto con corrispondenza alle voci del preventivo allegato al 

progetto (eventuali spostamenti, debitamente motivati, dovranno essere 

approvati dallTstituto).

II Sig. Stefano Cau dichiara espressamente di ritenere tacitata ogni sua 

pretesa col pagamento delle sopraindicate somme.

ART. 6

II Sig. Stefano Cau cede in esclusiva allTstituto i diritti di sfruttamento 

commerciale e di utilizzazione commerciale del filmato in tutto il mondo,
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senza limiti e modi.

In virtu di detta cessione l’lstituto acquisisce tutti i diritti di utilizzazione 

relativi alia distribuzione, riproduzione, noleggio e vendita del filmato, in 

qualsiasi lingua, di diffusione cinematografica, via web, per televisione, 

anche via cavo, di proiezione in teatro, di riproduzione in videocassette, 

DVD, Blu-ray con qualsiasi sistema gia inventato o da inventarsi, cosi in 

Italia come all’estero, senza limiti temporali.

L’lstituto si impegna a non effettuare interventi di modifica e di riduzione 

dei testi o immagini del filmato senza il preventivo accordo del Sig. Stefano 

Cau, salvo le modifiche che si dovessero rendere necessarie per il suo 

adattamento video.

Quest’ultimo si impegna, a semplice richiesta dell’Istituto e con le modalita 

che saranno a lui indicate, a procedere a tutti gli atti formali del caso per 

meglio far constatare la titolarita in capo all’istituto dei diritti da lui ceduti, 

per la migliore tutela dei diritti medesimi e della loro titolarita.

A1 fine di favorire la partecipazione del film ai vari festival e manifestazioni 

e data facolta al Sig. Stefano Cau di disporre di un proprio submaster per la 

riproduzione, in piena autonomia, delle copie di volta in volta necessarie per 

le suddette partecipazioni.

Al Sig. Stefano Cau l’lstituto riconosce il diritto di introitare eventuali 

premi che verranno a lui personalmente assegnati per il filmato, fatta 

eccezione per i premi riguardanti la produzione.

ART. 7

In caso di controversie di qualsiasi natura la competenza, in via esclusiva, 

spettera al Foro di Nuoro.
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ART. 8

Le parti dichiarano espressamente di accettare tutte le condizioni indicate 

nella presente convenzione.

Gli effetti giuridici ed economici, sia utili che onerosi, decorrono dalla data 

odiema.

ART. 9

La presente convenzione, scritta da persona di fiducia, consta di n. 3 (tre) 

fogli formato uso bollo di cui sono occupate N. 4 (quattro) facciate per intero 

e quanto di questa.

ART. 10

alia spesa MASSIMA complessiva di € 15.000,00 (euro quindicimila) si 

fara fronte con i fondi di cui al Capitolo 051302 “Spese per la produzione e 

l’acquisto di documentazione cinefotografica e audiovisiva” del bilancio

2017.

Letto, confermato e sottoscritto

II Direttore Generale

Dott. Manuel Delogu
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