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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 91 DEL 22.12.2017

Manifestazione “II Mese del Documentario”. Approvazione dello schema di contralto di noleggio dei 
documentari. Determinazione a contrarre. CIG ZD22177421

Oggetto:

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concemente T'Tstituzione 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”;
10 Statuto dell’Istituto approvato col D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;
11 Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale dell'Istituto in 
attuazione dell’art. 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 dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed 
integrazioni;
la L.R. 13.11.1998 n. 31, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 
della Regione”;
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”; 
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'I.S.R.E.;
la delibera consiliare n. 12 del 3.4.2017, con la quale sono stati approvati il Programma Annuale delle 
Attivita 2017 e il programma triennale 2017/2019 ;
la delibera consiliare n. 13 del 03.04.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per 
l’esercizio fmanziario 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 fmanziario 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;
la delibera consiliare n. 19 del 21.04.2017, con la quale sono state attribute al Direttore Generale le risorse 
fmanziarie per lo svolgimento delle attivitA istituzionali;
le successive delibere consiliari di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio fmanziario 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 1’Istituto, in ragione delle linee di indirizzo definite dal Comitato Tecnico - Scientifico e dal Consiglio 
di Amministrazione, intende riproporre per la quarta volta a Nuoro, a propria cura, la manifestazione 
cinematografica “11 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 “11 Mese del Documentario” che si svolge contemporaneamente a Roma e in tante 
citta italiane ed europee;
che “11 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; e che rappresenta un 
appuntamento annuale dedicato 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 
citta italiane tra le quali, grazie alia partnerhip con 1TSRE, figura anche Nuoro;
che la quinta edizione de “11 Mese del Documentario”, si svolgerfi dal 15 Gennaio al 5 Febbraio 2018 e sar& 
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
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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 promozione 
della cultura cinematografica nell’Isola, in sinergia con la programmazione e le direttive scientifiche volte 
alia diffusione dell’antropologia visuale;
la deliberazione consiliare n. 50 del 14.12.2017, con la quale si e approvata la partecipazione dell’ISRE alia 
quinta edizione della manifestazione “II Mese del Documentario”, in collaborazione con DOC/IT 
Associazione dei documentaristi Italiani, Kinema e Casa del Cinema di Roma, che si terra neirAuditorium 
“Giovanni Lilliu” del Museo del Costume dal 15 Gennaio al 5 Febbraio 2018;
la nota giunta al protocollo dell’Ente il 21.12.2017, prot. n. 5908, con la quale l’Associazione Italiana 
Documentaristi di Bologna DOC/IT, titolare dei diritti su tutti i film in proiezione, ha trasmesso il 
preventivo di spesa per la partecipazione alia manifestazione e per il noleggio dei film, unitamente a uno 
schema di accordo da sottoscrivere con l’ISRE, allegato alia presente determinazione per fame parte 
integrante e sostanziale;
in particolare che la manifestazione si svolgera presso l’auditorium del Museo del Costume “Giovanni 
Lilliu”, mediante la proiezione dei 4 documentari individuati come titoli principali dell’iniziativa, attraverso 
proiezioni serali da organizzare nel corso di 4 differenti settimane nel periodo 15 Gennaio 2018 - 11 
Febbraio 2018;
che la spesa per la partecipazione alia manifestazione e per il noleggio dei documentari e di € 600,00 + 
1VA, oltre al 40% degli incassi di ogni singola serata derivanti dallo sbigliettamento (costo del biglietto € 
3,00);”
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”, cosi come integrato e corretto dal D. Lgs. 
19 aprile 2017, n. 56, e in particolare:

l'art. 37, comma 1, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di fomiture 
e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonche 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza;
l'art. 36, comma 2, lettera a),- affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00;
Part. 32, fasi delle procedure di affidamento;
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per i motivi espressi in premessa, di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, al 
noleggio dei film in proiezione alia manifestazione “11 Mese del Documentario, mediante affidamento diretto alia Associazione 
Italiana Documentaristi di Bologna DOC/IT, P.I. 02448901203, alle condizioni stabilite nell’accordo di collaborazione allegato 
alia presente determinazione per fame parte integrante e sostanziale;
di impegnare in favore della suddetta Associazione i’importo complessivo di € 600,00 + IVA, come di seguito indicate:
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 91/DG DEL 22.12.2017

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
CIGZD22177421

TRA

Doc/it - Associazione Documentaristi Italiani, con sede legale in via Riva di Reno, 72 - 40122 Bologna, Codice Fiscale n. 97233950159 e Partita 
lva n. 02448901203, rappresentata dalla Sig.ra Agnese Fontana, Legale Rappresentante in possesso dei poteri di firma, (di seguito per la brevita 
“DOC/IT”)

E

Istituto Superiore Regionale Etnograflco con sede legale in Nuoro, via Papandrea, 6 Codice fiscale n. 80002150912, Partita I.V.A. n. 
DLGMLS55P25G119B rappresentata dal Direttore Generale Dott. Manuel Delogu, in possesso dei poteri di firma dall’altra parte, (di seguito per la 
brevita “ISRE”)

PREMESSO CHE:

(i) Dalla settimana del 15 gennaio alia settimana del 5 febbraio 2018 si svolgera la V Edizione de “II Mese del Documentario”, iniziativa 
di Doc/it-Associazione Documentaristi Italiani, in collaborazione con Casa del Cinema di Roma, con il sostegno di SIAE - Societa 
ltaliana degli Autori ed Editori, e della Regione Lazio.

(u) 11 Mese del Documentario 2017/2018 crea degli eventi ad hoc per i titoli in programma e li porta in tutta Italia. L’iniziativa sara 
comunicata su tutto il territorio nazionale attraverso media-partnership specifiche.

(lit) L’ISRE si e detto disponibile ad aderire alia manifestazione e ad ospitarla presso I’auditorium “Giovanni Lilliu” in via A. Mereu, 56 a 
Nuoro, mediante la proiezione dei 4 documentari individuati come titoli principali dell’iniziativa, attraverso proiezioni serali da 
organizzare nel corso di 4 differenti settimane net periodo 15 Gennaio 2018 -11 Febbraio 2018

Tanto premesso, mediante la sottoscrizione del presente accordo, fra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

1. VALORE DELLE PREMESSE

Le Premesse al presente accordo formano parte integrate e sostanziale dello stesso, con valore di patto.

2. OGGETTO DELL’ACCORDO

2.1 Mediante la sottoscrizione del presente accordo, l’ISRE si impegna a proiettare nei limiti previsti nel presente contratto, nel periodo 
intercorrente fra il 15 gennaio e I’ll febbraio 2108, 4 documentari principali de II Mese del Documentario 2017/2018 che DOC/IT provvederd 
a fornire, mettendo a disposizione i propri locali siti in via A. Mereu, 56 a Nuoro, ovvero individuando - di comune accordo con Doc/it - altre e 
diverse sedi, che lo stesso ISRE provvederd a coinvolgere.

2.2 In particolare, l’ISRE si impegna e rende disponibile a proiettare i film secondo il seguente schema di date:

- 1 documentario a settimana, per 4 settimane, nel periodo 15 gennaio-11 febbraio 2018;

2.3 L’ISRE svolgera ogni e tutte le attivita propedeutiche, necessarie ed essenziali ai frni della organizzazione della manifestazione, nell’ambito 
deile sue finalita.

3. COSTO INIZIATIVA

A titolo di corrispettivo per la partecipazione al Festival e per il noleggio dei Documentari, e nei limiti previsti dal presente contratto, I’ISRE si 
impegna sin da ora a versare a DOC/IT uha somma pari ad Euro 600 € (seicento/00) + IVA, oltre al 40% degli incassi di ogni singola serata, entro il 
16.03.2018, ad emissione fattura.

4. IMPEGNI DI DOC/IT

Mediante la sottoscrizione del presente accordo, DOC/IT si impegna a:

- organizzare l’attivita di marketing e comunicazione relativi al progetto in generale, mettendo in risalto la collaborazione tra Doci/it e ISRE

- inserire e a promuovere il logo dell’ISRE, che quest’ultimo dovra all’uopo fornire, nel materiale promozionale dell’iniziativa;

- fornire i file con grafica e programma dell'iniziativa modificabili secondo l'esigenza del partner;

- fornire le copie dei Documentari necessari per la proiezione: DCP e BLURAY e/o DVD, entro 3 giomi daH’inizio dell’iniziativa e conumque 
dalla prima proiezione fissata dall’ISRE
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5. IMPEGNI Dell’ISRE

5.1. L’ISRE dichiara, garantisce e riconosce che le copie dei Documentari che gli verranno fornite saranno nella sua disponibilitd al solo fine di 
proiettarli nell’ambito del Festival, nelle date concordate, e nei luoghi definiti per la proiezione, come meglio specificato nelle premesse, a 
favore esclusivo dei propri associati ed in ogni caso non a fine di lucro ed al di fuori di finalita commerciali di qualsiasi genere.

5.2 In particolare, L’ISRE dichiara, garantisce e si impegna a:

- proiettare i Documentari unicamente secondo i termini, le modalita ed alle condizioni di cui al presente accordo;

- non distribuire in alcun modo copia dei Documentari, n6 metterli a disposizione del pubblico in alcuna modalita, ne operame uno

sfruttamento differente da quello previsto nel presente contratto, ne organizzare altre proiezioni pubbliche al di fuori di quelle pattuite con 
il presente accordo senza il consenso, per iscritto, di DOC/IT, al quale la relativa richiesta dovrd essere presentata con congruo anticipo. E’ 
fatta salva tuttavia la possibility per I’ISRE di pubblicare i trailer dei documentari che verranno eventualmente fomiti sul proprio sito web, 
solamente durante il tempo della rassegna del Festival;

- svolgere attivita promozionale a favore del Festival e di DOC/IT sul proprio territorio con tutte le modalita possibili (es. promozione

stampa, sul proprio sito web e sui propri social network), inserendo i loghi della manifestazione in ogni comunicazione online e offline;

- proiettare in sala prima di ogni proiezione il materiale grafico e/o video promozionale fomito da Doc/it
5.3 fomire a Doc/it il numero di biglietti venduti e l’incasso di ogni singola serata (bordero), entro due giomi lavorativi dalla data di

programmazione;

5.4 fomire a Doc/it almeno 3 fotografie per ognuna delle proiezioni del presente accordo;

5.5 fomire a Doc/it i dati di affluenza di spettatori per ognuna delle proiezioni del presente accordo;

5.6 consegnare al pubblico le schede voto per ogni film programmato e rispedirle a Doc/it alia fine della manifestazione.

6. CONTROVERSIE

11 presente accordo e disciplinato dalla legge italiana.

Per eventuali controversie relative all’interpretazione, efficacia, validita, esecuzione, risoluzione o cessazione del presente accordo, o comunque ad 
esso connesse, competente a conoscerne in via esclusiva sard il Foro di Roma.

7. DISPOSIZIONI FINALI

Qualsiasi integrazione e/o modifica al presente accordo dovra essere redatta in forma scritta e sottoscritta da entrambe le Parti successivamente al suo 
perfezionamento.

Devono intendersi prive di efficacia tutte le eventuali precedenti pattuizioni non espressamente riportate nel presente accordo.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti.

Firmato e approvato, Roma

Per DOC/IT

La Presidente Sig.ra Agnese Fontana

Per I’ISRE

II Direttore Generale 
Dott. Manuel Delogu
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