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ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del 

Consiglio Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemila diciassette il giomo quattordici del mese di dicembre in Nuoro

si e riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico
Data 14.12.2017

previa comunicazione dell'ordine del giomo ai singoli componenti.

Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.Atto N. 50

Sono presenti i Consiglieri: Avv. Andrea Soddu e Dr. Stefano Coinu.

“IL MESE DEL DOCUMENTARIO”: ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE EOGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE.

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.
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IL CONSIGLIO

la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concernente l’“Istituzione con sede in Nuoro 

dell'Istituto superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle 

tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia Deledda”; 

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

la delibera consiliare n. 12 del 3.4.2017, con la quale sono state approvate le direttive 

scientifiche per il triennio 2017/2019 e il programma annuale d'attiviti 2017 deH'I.S.R.E.; 

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;

la deliberazione consiliare n. 20 del 04.05.2017, con la quale sono state apportate le 

integrazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, al bilancio 

pluriennale 2017/2019 e agli allegati;

la deliberazione consiliare n. 22 del 18.05.2017 con la quale sono state apportate le 

variazioni al bilancio di previsione 2017;

le successive delibere consiliari di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2017;

che rientra nella missione istituzionale dell’Ente la promozione, la produzione e la 

diffusione dell’antropologia visuale, anche attraverso la realizzazione di festival, 

seminari, eventi, incontri formativi, iniziative produttive;

che l’lstituto, in ragione delle linee di indirizzo definite dal Comitato Tecnico - 

Scientifico e da questo Consiglio di Amministrazione, intende riproporre per la quarta 

volta a Nuoro, a propria cura, la manifestazione cinematografica “Il Mese del 

Documentario” , giunto quest’anno alia quinta edizione;

che l’Associazione Italiana Documentaristi di Bologna DOC/IT ha ideato e organizza, da 

diversi anni, la rassegna cinematografica “Il Mese del Documentario” che si svolge 

contemporaneamente a Roma e in tante citta italiane ed europee;

che “Il Mese del documentario 2018”, a Nuoro, sara realizzato dall’ISRE in 

collaborazione con DOC/IT Associazione dei documentaristi Italiani, Kinema e Casa del 

Cinema di Roma; che rappresenta un appuntamento annuale dedicate alia diffusione del 

cinema del reale nel nostro Paese, un ‘festival diffuso’ che propone il meglio della 

produzione documentaristica italiana e internazionale a Roma e nelle principali citth 

italiane tra le quali, grazie alia partnerhip con l’ISRE, figura anche Nuoro; 

che la quinta edizione de “Il Mese del Documentario”, si svolgera dal 15 Gennaio al 5 

Febbraio 2018 e sari caratterizzata dalla programmazione di 4 titoli in concorso, film 

italiani e intemazionali non ancora distribuiti in Italia che saranno veicolati 

contemporaneamente nel network delle sale coinvolte, sui quali sara fatto un lavoro di 

outreach e audience development in collaborazione con le sale stesse e i partner 

territoriali che si andranno a confermare;

la rilevanza internazionale della manifestazione e l’opportunita che essa rappresenta per la
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promozione della cultura cinematografica nell’Isola, in sinergia con la programmazione e 

le direttive scientifiche volte alia diffusione dell’antropologia visuale; 

di dover definire il tariffario dei biglietti di ingresso alia manifestazione “II Mese del 

Documentario”, al pari di quanto stabilito dall’Isre in occasione Festival ISREAL; 

la proposta fonnulata dal Settore produzione audiovisuale e promozione dell’ISRE, sulla 

base della proposta di accordo formulata da DOC/IT Associazione dei documentaristi 

Italiani, che prevede una ripartizione dei ricavi tra ISRE (60%) e DOC/IT (40%), di 

seguito riportata:

Biglietti di ingresso per ciascuna proiezione: 

inoltre, di consentire l’ingresso gratuito alle scuole e agli ultra sessantacinquenni; 

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; 

il Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu, 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;
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di stabile la partecipazione dell’ISRE alia quinta edizione della manifestazione “11 Mese del 

Documentario”, in collaborazione con DOC/IT Associazione dei documentaristi Italiani, Kinema e 

Casa del Cinema di Roma, che si terra nell’Auditorium “Giovanni Lilliu” del Museo del Costume dal 

15 Gennaio al 5 Febbraio 2018;

di approvare il tariffario dei biglietti di ingresso alia manifestazione “11 Mese del Documentario”, come 

di seguito indicato:

1.

2.

- Biglietti di ingresso per ciascuna proiezione: 

di stabilire l’ingresso gratuito alia manifestazione alle scuole e agli ultra sessantacinquenni; 

di approvare la ripartizione dei ricavi complessivi come di seguito indicato:

- ISRE: 60%;

- DOC/IT Associazione dei documentaristi Italiani: 40%.

€3,00;

3.

4.



II presente atto, previa lettura, e stato approvato e finnato come segue:

IL PRESID1WTE
pe Matteo PirisiArch. Gii

Visto di legittimita e firma del segretario 

verbalizzante
IL diretAdre GENERALE

Dott. Maniipl Salvatore Antonio Delogu

b\

Nuoro li 14.12.2017


