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Il Piano della Performance è un Documento di Programmazione, previsto dal Decreto Legislativo 27 Ottobre 

2009, n. 150, la cui adozione è disposta anche per gli Enti strumentali della Regione Autonoma della 

Sardegna ., al fine di assicurare e garantire elevati standards qualitativi ed economici del servizio erogato, 

tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa ed individuale. La finalità è quella di 

rendere partecipe la cittadinanza degli Obiettivi che l’Istituto  si è dato per il prossimo triennio 2019-2021, 

garantendo trasparenza e ampia diffusione tra i cittadini, operatori, utenti, associazioni di volontariato, ecc. 

Il Piano della Performance, ai sensi dell’art. 10, lett. a) del citato D.L.vo, costituisce “..un documento 

programmatico triennale, da adottare in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e di 

Bilancio, che individua gli indirizzi, gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori necessari alla 

misurazione e valutazione della performance dell’Istituto , nonché gli Obiettivi assegnati al personale 

dirigenziale con rispettivi indicatori”. Il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali “ Obiettivi , 

Indicatori e Target” su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della 

Performance. 

. L’impianto metodologico si basa, in particolare, sulla definizione e adozione del: - Piano della 

Performance; - Sistema di misurazione e valutazione della performance; - Relazione sulla Performance - 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione.  

Il Ciclo di gestione della performance,  è un processo circolare ad ampio raggio che parte da una prima fase 

di pianificazione degli obiettivi attraverso il Piano delle Performance, una seconda fase che è quella della 

misurazione della performance attraverso lo sviluppo del Sistema di Misurazione e valutazione della 

Performance e termina con la fase di rendicontazione attraverso la Relazione sulla Performance e la 

pubblicazione di tutti gli atti adottati nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
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1 L’identità e la missione 

 

L'Istituto Superiore Regionale Etnografico è stato istituito con la legge della Regione Sarda n. 26 del 5 luglio 

del 1972; ha sede a Nuoro e, in quanto centro di ricerca sui movimenti reali che hanno come fine il progresso 

economico, sociale, politico e culturale della Sardegna, si propone principalmente:  

- di promuovere lo studio della vita dell'Isola nelle sue trasformazioni, nelle sue manifestazioni tradizionali e 

nelle relazioni storicamente intrattenute con i popoli dell'area mediterranea;  

- di raccogliere la documentazione idonea alla conservazione, allo studio, alla divulgazione delle attività 

produttive, della vita popolare della Sardegna e del suo patrimonio etnografico;  

- di promuovere la conoscenza della lingua, delle tradizioni popolari e della storia della Sardegna, attraverso 

tutte quelle iniziative e manifestazioni culturali (convegni, seminari, stages, nazionali ed internazionali, 

inchieste sul campo, ecc.) da esso ritenute idonee;  

- di promuovere con iniziative adeguate i rapporti con istituzioni nazionali ed internazionali aventi come 

finalità la salvaguardia dei patrimoni regionali nei processi di aggregazione internazionale e di fronte ai 

fenomeni di rapida trasformazione;  

- di favorire la conoscenza degli usi, delle tradizioni popolari e della storia di quelle popolazioni dell'area 

mediterranea che hanno avuto e hanno con la Sardegna comunità di interessi culturali. (Art. 1 del D.P.G. 14 

maggio 1975, n. 144); 

 

2 I servizi ed i prodotti erogati 

 

L'Ente porta avanti la propria missione istituzionale attraverso un'articolata serie di compiti e 
attività; tra le più significative si ricordano:  
- gestione e cura  
-a) del Museo del Costume, del Museo Deleddiano/Casa natale di Grazia Deledda a Nuoro;  
il museo etnografico è il più importante museo etnografico della Sardegna per la quantità e la 
qualità delle sue collezioni. Tra i musei più visitati della Sardegna (media negli ultimi dieci anni 
40.000 presenze annue) vede le sue collezioni in costante aumento grazie a una accorta politica di 
acquisti e alle numerose donazioni. Attualmente è sottoposto a un grande intervento di 
ristrutturazione e ampliamento, che lo porrà in una posizione di rilievo tra i musei etnografici 
europei.  
- gestione e cura del Museo Deleddiano/Casa natale di Grazia Deledda è uno dei musei letterari più 
visitato d’Italia (circa 21.000 presenze annue); meta di estimatori della scrittrice nuorese e di 
scolaresche, .durante il periodo estivo ospita una serie di importanti iniziative culturali  
b) del Museo Etnografico Regionale /Collezione Luigi Cocco. Aperto dal luglio 2010 a Cagliari, 
nella Cittadella dei Musei, espone una selezione della ricchissima collezione di oggetti tessili e di 
oreficeria (circa duemila oggetti) della Sardegna, formata a partire dagli anni Venti del ‘900 dal 
magistrato Luigi Cocco risalenti in massima parte alla seconda metà dell’Ottocento e acquistata nel 
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1954 dalla Regione Sarda.  
c) della Biblioteca specialistica di carattere etnoantropologico e museologico e dell’Archivio storico 
nella sede di via Papandrea 6 a Nuoro;  
la biblioteca è oggi la più importante del settore in Sardegna (oltre 30.000 volumi); viene 
costantemente arricchita con nuovi acquisti e abbonamenti ariviste scientifiche italiane e straniere 
(circa 1200 testate di cui circa 150 correnti); l’archivio conserva diversi fondi di interesse storico – 
archivistico, tra i principali si ricorda il Fondo Dolfin , che comprende oltre 10.000 pagine di 
documenti di e relativi a Giorgio Asproni; il Fondo Grazia Deledda - manoscritti, dattiloscritti 
autografi, diverse pubblicazioni in volume (romanzi in italiano e nelle traduzioni in diverse lingue, 
raccolte di novelle, opere critiche), diversi periodici, qualche stampa fotografica e circa 1300 ritagli 
di stampa quotidiana, la collezione Marchi con opere originali della Deledda; 
d) della Cineteca e Archivio fotografico d'antropologia visuale;  
la cineteca è costituita dai filmati realizzati e/o prodotti dall’Istituto in oltre trent’anni di studi e 
documentazione della vita popolare della Sardegna e dai lavori che vengono inviati al Festival 
internazionale di cinema etnografico (si tratta di alcune migliaia di film documentari provenienti da 
tutto il mondo). La fototeca conserva oltre 40.000 immagini sulla Sardegna del passato e dei giorni 
nostri. Tra le raccolte più importanti si citano i fondi G. Costa, P. Pirari, G. Pili, W. Suschitzky, J. 
Dieuzaide, P. Volta. Parte considerevole della Sardegna Digital Library è costituita da materiali 
messi a disposizione dall’ISRE.  
 
SIEFF/Festival internazionale biennale di film etnografici.  
Nato nel 1982, è, con il Bilan du Film Ethnographique, (ora Jean Rouch Festival) di Parigi, il più 
vecchio festival di cinema etnografico in Europa e uno dei più conosciuti e apprezzati in campo 
internazionale. Ad ogni edizione arrivano all’ISRE più di 300 film prodotti nei cinque continenti 
che consentono di effettuare una selezione di alta qualità. Il festival dura una settimana con una 
media di 10 ore al giorno di proiezioni e dibattiti.  
 
- SIEFF in Tour:  
l’iniziativa consiste nella proiezione nelle principali città dell’isola dei film vincitori del SIEFF 
dell’anno precedente; mediamente occupa due serate per circa 4 ore l’una.  

 
- ISREAL Festival del cinema del reale  
Tra le missioni che l’Istituto si propone c’è quella di promuovere e consolidare le relazioni 
storicamente intrattenute dall’isola con i popoli dell’area mediterranea e, con esse, i rapporti tra istituzioni 
nazionali ed internazionali per la salvaguardia dei patrimoni artistici nei processi di aggregazione; e inoltre 
favorire la conoscenza degli usi, delle tradizioni popolari e della storia di quelle popolazioni dell’area 
mediterranea che hanno intrattenuto e intrattengono tutt’ora comunità diinteressi culturali con la Sardegna. 
Un dialogo aperto, dunque, volto allo scambio e alla comunicazione, nella consapevolezza che il confronto è 
sempre arricchimento e che salvaguardare non significa precludere ma custodire per condividere. 

Da sempre, l’I.S.R.E. ha un occhio di particolare attenzione per il cinema documentario, per la capacità 
di quest’arte di interpretare il mondo, la società e i suoi mutamenti, e di creare intorno alle sue 
rappresentazioni un dibattito intenso e proficuo.  

Dal 2016 l’Istituto propone il festival Isreal proponendo la visione di opere coraggiose, originali, in grado di 
gettare luce su aspetti poco noti o rimossi del nostro vivere e su questioni di scottante attualità, alla presenza 
di autori e autrici provenienti da Africa, Europa, Medio Oriente. 
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- ETNU/Festival italiano dell’Etnografia: istituito nel 2007 ha cadenza biennale (anni dispari); 

ospita stand di musei di varie regioni di’Italia, mostre di etnografia, artigianato e design, convegni, 

laboratori, concerti, proiezioni cinematografiche, presentazione di libri, ecc.. Visitatissimo da 

specialisti, studiosi e da un pubblico eterogeneo dura 4 giorni e si svolge normalmente a giugno.  

- Mostre, convegni e incontri di studio sui temi di interesse istituzionale anche in collaborazione con 

altri organismi scientifici e culturali, sia a Nuoro che in diverse altre località non solo sarde. In 

questo ambito rientrano le manifestazione dell’Ente per Sa Die de Sa Sardigna.  
- Studi e ricerche condotte direttamente o mediante collaborazioni con le Università sarde ed extraisolane, 

anche attraverso l'erogazione di borse di studio;  

 

- Consulenza e assistenza scientifiche, gratuite, alle amministrazioni e associazioni locali nell'ambito delle 

iniziative museali d'interesse etnografico e in generale nelle materie d’interesse istituzionale;  

 

- Produzione audiovisiva e cinematografica principalmente incentrata sulla vita e sulla cultura tradizionali 

della Sardegna, sia attraverso il proprio personale sia mediante coproduzioni;  

 

- AViSa (Antropologia Visuale in Sardegna): concorso annuale riservato ad autori e antropologi sardi che 

non abbiano superato i 40 anni d’età; l’ISRE seleziona attraverso una commissione di esperti di cinema e 

antropologia i progetti di documentari e di corti ritenuti più interessanti finanziandone la realizzazione in 

qualità di produttore;  

 

- Giornata Deleddiana: si tiene ogni anno il 10 dicembre, giorno dell’attribuzione del premio Nobel a Grazia 

Deledda e comprende conferenze, incontri di studio, concerti in onore della scrittrice;  

-  

- Certamen Deleddiano: Concorso nazionale diviso in varie sezioni e volto ad avvicinare gli studenti alla 

conoscenza all'opera di Grazia Deledda ed ai contesti deleddiani, storici e attuali, e a rilanciare l’interesse e 

la conoscenza della scrittrice sarda anche oltre il mondo scolastico e accademico.  

 

- Produzione editoriale, finalizzata prioritariamente a rendere fruibili i risultati degli studi e delle ricerche 

promossi dall'ente, a diffondere la conoscenza del proprio patrimonio museale ed a documentare lo studio del 

mondo popolare della Sardegna in ambito Mediterraneo; ad oggi (2013) l’Istituto ha realizzato 83 

pubblicazioni.  
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- Collaborazione al Catalogo regionale dei Beni culturali di interesse demoetnoantropologico;  

 

3 L’organizzazione 

 

L’Istituto Superiore  Regionale Etnografico  garantisce lo svolgimento dei propri compiti istituzionali 

attraverso la propria struttura organizzativa   

L’assetto organizzativo dell’Istituto è stato formalizzato con il 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 alla delibera consiliare n. 41 del 26.3.1979, approvata dalla Giunta  

Regionale nella seduta dell’8.6.1979. 

A seguito dell’entrata in vigore della L.R. 13.11.1998 n. 31, l’assetto organizzativo è stato adeguato con i 

seguenti atti deliberativi: 

• deliberazione consiliare n. 285/1998, in esecuzione dell’art. 33 della L.R. n. 31/1998: si è adeguato 

il Regolamento organico del personale alle disposizioni del Titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31; 

deliberazione consiliare n. 16/1999: sono state deliberate le rettifiche alla deliberazione consiliare n. 

285/1998, relative all’adeguamento del Regolamento organico al titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 

31; 

• deliberazione consiliare n. 105 del 06.12.2000, con la quale sono stati ridefiniti i Servizi della 

Direzione Generale dell'I.S.R.E. ai sensi dell'art. 71, commi 4 e 5, della citata L.R. n. 31/1998; 

• deliberazione consiliare n. 106 del 06.12.2000 di applicazione dell’art. 16 della L.R. n. 31 del 

13.11.1998; 

• deliberazione consiliare n. 50 del 30.10.2001 di istituzione dei Servizi dell’Isre (art. 13, comma 3, 

della L.R. 31/1998): nell’ambito della Direzione Generale istituisce le articolazioni organizzative di 

primo livello costituite dal Servizio Tecnico – Scientifico e dal Servizio Amministrativo – Affari 

Generali; 

• deliberazione consiliare n. 10 del 10.03.2006 di modifica della denominazione e ridefinizione dei 

compiti del settore “Informazione e rapporti col pubblico”; 
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• deliberazione consiliare n. 19 del 24.09.2014, con la quale si è approvato l’adeguamento della 

dotazione organica dirigenziale dell'I.S.R.E. in conformità ai criteri di cui alla delibera della Giunta 

Regionale n. 35/7 del 12.09. 2014; 

Organigramma 

 
          

           

 

 

 
 

         
           
           
           
           
           
           
           
            

 
 

          
           
           
           
           
           
           
 

 

         
           
           
           
           
           
            

 

 

Dotazione organica  

Il personale in servizio è articolato come da tabella che segue: 

 
 

PRESIDENTE 

DIRETTORE GENERALE 

SERVIZIO TECNICO 
SCIENTIFICO 

SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO 
AA.GG. 

Segreteria 
D.G. 

Settore Musei Settore 
documentazione  
-Biblioteca 

Settore 
Produzione 
audiov. e 
promozione 

Settore Affari 
Generali- 
Personale 

Settore 
Ragioneria 
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Totale  Articolazione del personale all'interno dell’ISRE 

 

organico 

 

Ufficio 

del DG 

Servizio 

tecnico-

scientifico 

Servizio 

amministrativo-

AAGG 

….. 
Servizio 

n 

Dirigenti 3 1 1 1 
 

3 

Capi settore 3 
 

2 1 
 

3 

Istruttori direttivi cat. D 1 
     

istruttori cat. C 5 
 

4 1 
 

5 

Altro personale cat. B 14 
 

10 4 
 

14 

Altro personale cat. A 2 1 1 0 
 

2 

unità interinali 
      

unità comandate in 2 
  

2 
 

2 

contratti atipici 
      

Totale a disposizione 34 2 18 9 
 

29 

        
unità c/o uffici di Gabinetto  1 

 
1 

  
1 

unità comandate out 4 
 

4 
  

4 

Totale non disponibili 
     

5 

        
Personale in organico 29 2 18 9 

 
29 

 

 

 

Si prevede di completare l’organico nell’anno 2019 

attraverso la nomina del Direttore tecnico-

scientifico. Inoltre si prevede di selezionare 

personale specialistico a tempo determinato 

Dirigenti
5%

D
55%

C
20%

B
13%

A
7%
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Secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 1, e dell’art. 10, comma 1 del decreto legislativo 150/200, la  

definizione degli obiettivi strategici nell’ambito del Piano delle Performance deve avvenire in maniera  

integrata con il processo di Programmazione e di Bilancio di Previsione. La previsione dell’art. 5, comma 1,  

e dell’art. 10, comma 1, del decreto è un principio di fondamentale importanza perché un sistema di obiettivi  

è effettivamente sostenibile solo se è garantita la congruità tra le risorse effettivamente disponibili e le azioni  

da porre in essere per raggiungere gli obiettivi fissati. L’integrazione e il collegamento logico tra la  

Pianificazione della Performance, il processo di Programmazione Economico Finanziaria e di Bilancio  

è garantita su diversi livelli: 

 1. coerenza dei contenuti; 

 2. coerenza del calendario con cui si sviluppano i due processi; 

 3. coordinamento delle funzioni organizzative coinvolte; 

 4. integrazione degli strumenti di reportistica e dei sistemi informativi a supporto dei due processi. 

 In particolare si è proceduto, da un lato con delibera consiliare  n° 15 del 22 marzo 2019 ad adottare il 

 Bilancio di previsione 2019/2021 , in seguito si è definito il Piano delle Performance nei sui contenuti  

principali.  

L’analisi delle fasi del ciclo delle performance, cosi come definite dal Decreto legislativo 150/2009,  

evidenziano che si tratta di un processo circolare ad ampio raggio che parte da una prima fase di  

pianificazione degli obiettivi attraverso il Piano della performance, una seconda fase che è quella della  

misurazione attraverso lo sviluppo del sistema di misurazione e valutazione della performance e termina con  

la fase di rendicontazione attraverso la relazione della performance. In ogni fase del ciclo di gestione della  

performance, ai sensi di quanto disposto dall’art.10 del D. Lgs 33/2013, le pubbliche amministrazioni  
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devono garantire la massima trasparenza mediante la pubblicazione del Piano delle Performance, del Sistema  

di Misurazione e Valutazione, della Relazione sulla Performance e del Programma Triennale per la  

Prevenzione della Corruzione nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”. Fra tutti questi  

documenti inoltre è opportuno comunque garantire un’adeguata integrazione. 

 

 

La Pianificazione triennale 

  

Il sistema di pianificazione adottato dall’Isre, come per tutti gli enti regionali della  Regione Sardegna, 

prevede  la redazione del Piano della Prestazione organizzativa e dei Piani operativi annuali che compongono 

il piano della Performance. La programmazione degli obiettivi strategici prima e operativi a cascata   prende 

l’avvio dal Piano Regionale di Sviluppo (PRS) , dal DEFR(Documento di Economia e Finanza Regionale) 

approvati  dalla Regione Sardegna. 

Non essendo ancora noto il PDPO per il triennio 2019/2021 l’ Istituto nella costruzione dei propri piani di 

attività fa riferimento agli obiettivi strategici del Piano Regionale di  seguito riportati 

2.10 Cultura, identità e sviluppo: 

Il progetto mira a fornire un quadro preciso di sostegno alle imprese dell’industria culturale e creativa (ICC) 

e investendo sulla loro nascita e sviluppo in modo che possano diventare un settore importante nel sistema 

economico regionale. In particolare si vuole svincolare il settore da un approccio che rischia di limitarsi a 

forme assistenziali per introdurre elementi di competività e lo sviluppo di competenze manageriali che 

consentano da un lato la gestione dell’impresa in modo adeguato, dall’altro la capacità di messa a valore e di 

attrazione di risorse aggiuntive. Favorire modalità di gestione efficiente nel settore della cultura consente 

inoltre di valorizzare in forma sostenibile il patrimonio ambientale e culturale della Sardegna, 

trasformandolo in vero attrattore e generatore di ricchezza. Similmente il recupero di spazi urbani e no da 

destinare gestiti e destinati alle ICC, consente da un lato una rigenerazione del tessuto urbano e sociale, 

dall’altro di creare cluster di competenze   su settori ad alto potenziale di sviluppo. 

2.10.1 Rafforzamento delle infrastrutture a supporto del sistema culturale 
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L’azione si pone quale prosecuzione dell’intervento di recupero funzionale del complesso di ulteriori spazi 

della ex Manifattura in Cagliari, da destinare alle industrie culturali e creative nell’ambito dello spettacolo, 

del cinema, della grafica e design, dell’artigianato artistico. L’intervento regionale oltre che favorire la 

creazione di un polo di industrie culturali e creative, dovrà fungere da incubatore d’impresa per favorire la 

crescita della cultura dell’imprenditorialità, incoraggiare la ricerca e l’innovazione e facilitare la relazione tra 

cultura e altri settori produttivi.   

Sempre sotto l’aspetto di valorizzazione degli spazi l’azione favorirà la creazione di residenze creative, 

rivalutando gli spazi teatrali già ristrutturati e affidandoli agli organismi di spettacolo che operano nel 

territorio regionale. Gli spazi aperti e vivi, in costante rapporto dialogico con il tessuto sociale, costituiranno 

la “casa” degli organismi stessi che vi si potranno insediare per gestirli e produrre cultura in stretto rapporto 

con la comunità di riferimento e il suo patrimonio culturale, valorizzandone gli aspetti identitari 

maggiormente rappresentativi.   

Verrà favorita la costituzione in rete delle Residenze per favorire la mobilità degli artisti e delle produzioni, 

come già avviene per le arti con le Residenze d’artista. Lo spettacolo dal vivo nelle sue varie declinazioni 

(teatro, musica, danza) quale catalizzatore culturale diventa strumento di aggregazione sociale contribuendo 

a migliorare la qualità della vita e favorendo l’integrazione tra le persone contro il degrado e l’illegalità. 

2.10.4 Promozione della cultura e della lingua sarda.   

Come ogni lingua, anche quella sarda è inserita organicamente in un sistema culturale, economico e sociale i 

cui elementi costitutivi sono i monumenti artistici, i reperti storici, i modi di cucinare i prodotti coltivati 

nell’isola, le vicende storiche, gli strumenti musicali, le tecniche artigianali di produzione, la poesia e le 

comunità. Questo sistema può svilupparsi e crescere coerentemente se anche la lingua sarda, in quanto 

elemento organico, rivestirà un ruolo importante, cioè di lingua moderna, capace di esprimere il territorio 

attraverso le comunità e gli individui che la popolano. Il consumatore, il turista, potrà intravvedere allora un 

territorio che offre realmente delle risorse e non solo prodotti tipici. La diffusione della lingua sarà dunque 

un elemento effettivo di crescita, e non meramente aggiuntivo, folklorico o strettamente riguardante la sola 

sfera culturale.  

Tutte le azioni, dunque, saranno tese a inserire la lingua, la sua diffusione e la sua promozione in un percorso 

di crescita organico, in un continuo confronto con gli altri elementi. È compito dell’Amministrazione 

regionale promuovere azioni volte a favorire l’uso della lingua sarda come codice linguistico veicolare nei 

contesti pubblici e privati, in particolare nelle scuole, mezzi di comunicazione di massa, negli scambi 

comunicativi formali e informali.  
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- Impulso alla diffusione e all’uso della lingua sarda attraverso l’insegnamento nelle scuole, con le seguenti 

azioni:  

• favorire l’insegnamento del sardo fin dalla prima infanzia, mirando a ottenere nello sviluppo 

linguistico e cognitivo dei bambini tutti benefici offerti dalla pratica del bilinguismo precoce 

(maggiore capacità di attenzione, abilità di apprendimento di altre lingue);  

• incentivare lo studio e l’uso veicolare del sardo in un contesto educativo plurilingue, attraverso la 

predisposizione di progetti pilota che prevedano anche forme e metodologie moderne e innovative 

di apprendimento;  

• favorire e incentivare la predisposizione di unità didattiche, anche multimediali, in lingua sarda, e la 

compilazione di atlanti e vocabolari;  

• creare le condizioni per favorire l’offerta di insegnamento curricolare della lingua sarda garantendo 

la formazione e la certificazione di figure professionali esterne alla scuola e l’attuazione di percorsi 

formativi e di orientamento per gli insegnanti interessati;  

• educazione, in lingua sarda, alla valorizzazione e tutela dei beni materiali e immateriali, al consumo 

intelligente, sia nelle scuole che in eventi pubblici, di modo che l’apprendimento della lingua di 

minoranza possa riempirsi di contenuti nuovi e moderni, elemento fondamentale perché una lingua 

non muoia;  

Una delle ricadute attese del progetto è la valorizzazione della lingua sarda che può essere indirizzata  in 

modo da connotare in maniera univoca e in chiave identitaria, i prodotti che del territorio sono espressione, 

stabilendo forti contatti con le aziende che producono. Potranno essere sostenuti interventi indirizzati alle 

imprese per:  

- educare alla valorizzazione e tutela dei beni materiale e immateriali, al consumo, in scuole, eventi pubblici, 

aziende per mezzo di moduli formativi e di un piano di comunicazione presso i punti vendita. L’obiettivo è 

quello di sviluppare l’utilizzo e il consumo critico, indurre a una alimentazione sana, ad avere rispetto e 

attenzione per l’ambiente; imparare a leggere le etichette, conoscere la provenienza delle materie prime.  

- partecipare a eventi promozionali e forme di promozione collettiva; strumenti di comunicazione efficaci 

legati alla storia del territorio e della sua gente, formazione delle aziende;  

- progettare strategie di marketing, in dialogo con le imprese, che prevedano l’uso della lingua sarda, in un 

ambito che raramente viene interessato da questioni di lingua minoritaria ma che, al contrario, potrebbe 

rivelarsi proficuo, soprattutto se combinato a lingue “europee” come l’inglese e il tedesco;  
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- Attivazione di servizi di consulenza per le imprese che vogliano attivare dei presidi in lingua sarda nei loro 

punti vendita o per valorizzare i loro prodotti. 

 

4.11 Il piano per i beni culturali  

I beni culturali sono oggetto di interesse non più solo dal punto di vista patrimoniale ma anche in quanto 

risorse capaci di creare occupazione e ricadute economiche nel contesto territoriale di appartenenza. In tal 

senso, qualificare l’offerta culturale è un obiettivo primario da sostenere e incentivare, anche attraverso la 

condivisione di progetti comuni di valorizzazione, fruizione e salvaguardia del territorio e dell’ambiente che 

portino allo sviluppo turistico, alla qualificazione delle professionalità del settore, alla crescita occupazionale 

e produttiva del comparto. In tale accezione il progetto si propone di:  

- Qualificare l’offerta culturale della Sardegna proponendo un’immagine unitaria, coerente e coordinata del 

comparto, potenziando i livelli di qualità dei beni culturali tramite azioni mirate volte alla piena fruizione del 

patrimonio che, grazie ad interventi di razionalizzazione, di integrazione, messa a sistema e condivisione di 

progetti comuni, possano incentivare lo sviluppo turistico, la crescita occupazionale e produttiva del settore. - 

Qualificare l’offerta museale sarda anche nell’ottica dei sistemi museali territoriali da individuare che, in 

quanto espressione di accordi e sinergie, potranno perseguire economie di scala, obiettivi comuni di 

salvaguardia e valorizzazione del patrimonio e strategie finalizzate allo sviluppo più ampio dei territori. - 

Potenziare l’offerta culturale tramite la valorizzazione delle competenze degli operatori del settore.  

Si rende indispensabile proporre un’immagine unitaria, coerente e coordinata del comparto, potenziando i 

livelli di qualità dei beni culturali tramite azioni mirate volte alla piena fruizione del patrimonio che, grazie 

ad interventi di razionalizzazione, di integrazione, messa a sistema e condivisione di progetti comuni, 

possano incentivare lo sviluppo turistico e la crescita occupazionale e produttiva del settore. La messa in rete 

del patrimonio è particolarmente auspicata, anche attraverso la sperimentazione di sistemi territoriali di 

gestione, in funzione di una gestione più razionale ed efficiente dell’offerta e dei siti.  

Occorre salvaguardare, rendere fruibili e valorizzare le realtà potenzialmente trainanti rispetto al contesto 

con importanti investimenti e adeguati interventi di razionalizzazione, di integrazione e messa a sistema, 

anche al fine di garantire l’ottimizzazione delle risorse stesse e di favorire la sopravvivenza delle realtà più 

deboli.   

► 4.11.1 Valorizzazione del Sistema museale regionale  
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Il procedimento di “Riconoscimento dei musei”, in attuazione a quanto stabilito dalla L.R. n. 14/2006 e in 

ottemperanza a quanto previsto dalle norme regionali e nazionali, sulla base dei previsti requisiti minimi di 

qualità, dovrà garantire adeguati livelli di fruizione e di sicurezza dei beni. Tale procedimento consentirà, in 

modo particolare, di qualificare l’offerta museale sarda anche nell’ottica dei sistemi museali territoriali da 

individuare che, in quanto espressione di accordi e sinergie, potranno perseguire economie di scala, obiettivi 

comuni di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio e strategie finalizzate allo sviluppo più ampio dei 

territori. Obiettivo strategico è potenziare lo scenario attuale, arricchendo ed ottimizzando l’offerta museale 

in generale, anche valorizzando le tradizioni, la produzione artistica e le espressioni dell’arte contemporanea 

che possono essere presentati come insieme di attività immateriali e materiali, capace da catturare 

l’attenzione della collettività e innescare il confronto con altre realtà all’interno e all’esterno dell’isola. Le 

azioni principali saranno:  

- Proseguire nel “Riconoscimento dei musei e delle raccolte museali”, in attuazione delle norme regionali e 

nazionali di riferimento,  - Realizzare di un marchio di qualità al fine dell’inserimento dei musei riconosciuti 

nell’Albo regionale per i beni culturali, gli Istituti e i luoghi della cultura - Favorire accordi di cooperazione 

tra soggetti titolari dei musei e di raccolte museali, gestori di siti e beni a forte rilevanza culturale nell’ottica 

dei sistemi museali territoriali previsti (art. 12 L.R. 14/2006)  - Avviare processi formativi, di arricchimento 

e di riqualificazione del personale impegnato nei musei anche introducendo nuove figure conformi ai nuovi 

modelli di gestione. - Completare e rendere fruibili i musei regionali: - Museo dedicato a Eugenio Tavolara, 

a Sassari, che prevede l’allestimento di percorsi museali in relazione alle tematiche del design e dell’arte 

contemporanea. - Museo e Centro di documentazione della Sardegna giudicale, articolato nelle due sedi di 

Oristano e Sanluri, quale realtà espositiva finalizzata alla ricostruzione dei molteplici aspetti della società 

medievale in Sardegna. - Museo e laboratori dell'identità nell'ex Mulino Guiso Gallisai di Nuoro, un 

“museolaboratorio” quale esempio di integrazione fra l’ambiente urbano e il suo territorio a 

“completamento” del sistema dei luoghi collettivi e delle istituzioni culturali già esistenti, dove luoghi e 

oggetti saranno valorizzati -anche grazie all’adozione di dispositivi altamente tecnologici- in un percorso 

partecipativo e interattivo in cui si intrecceranno le narrazioni virtuali e spaziali.  

► 4.11.2 Restauro del patrimonio culturale  

Restauro di beni culturali mobili ed immobili di rilevante interesse artistico, storico, archeologico ed 

etnoantropologico, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio identitario dell'isola, quale componente 

significativa della civiltà e dell’identità del popolo sardo, nonché della sua specialità nel contesto delle 

culture regionali europee e del Mediterraneo.  
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► 6.1 Riforma dell’amministrazione regionale 

Il progetto intende migliorare l’efficienza organizzativa attraverso una forte destrutturazione 

dell’organizzazione; passare da una struttura burocratica meccanica ad una professionale fondata su logiche 

di network funzionali al perseguimento degli obiettivi di governo e all’esercizio delle funzioni 

amministrative. Si prevede l’adeguamento agli standard previsti in materia dalla normativa nazionale e la 

valorizzazione delle risorse umane attraverso leve motivazionali e sviluppi professionali. 

Il processo di razionalizzazione dell’amministrazione centrale è stato esteso agli Enti e alle Agenzie regionali 

con DGR 35/7 del 12.09.2014. Ricalcando lo stesso percorso già seguito per l’Amministrazione, entro 60 

giorni gli Enti e le Agenzie devono predisporre le proposte di razionalizzazione delle proprie strutture 

dirigenziali, sulla base delle quali, entro l’anno, vengono definite le nuove dotazioni organiche dirigenziali 

che divengono operative dal gennaio 2015. A questa prima fase di riorganizzazione amministrativa, segue un 

intervento legislativo per ricondurre enti ed agenzie a modelli giuridici ed organizzativi uniformi e più 

funzionali al perseguimento degli obiettivi inseriti nel programma di governo 

Programmazione interna all’Istituto 

 

 Il Comitato tecnico scientifico dell’Istituto  come da Regolamento approvato con deliberazione 

consiliare n.  107 del 29.7.1999, modificato con le deliberazioni n. 17/CS del 02.05.2000 e n. 54 del 

12.07.2000, propone i programmi annuali e pluriennali delle attività dell’ente, che vengono approvati dal 

Consiglio d’Amministrazione. I suddetti programmi rientrano nell’ambito delle direttive emanate dalla 

Giunta regionale in attuazione del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 15 marzo 1995, n.14. In 

assenza delle suddette direttive il Comitato provvede comunque alla predisposizione dei programmi annuali 

e pluriennali dell’ente.   

SI riportano le direttive deliberate dal Comitato per il triennio 2017/2019 

 

Direttive 2019- 2021 

1. Coerenza con le finalità generali previste nella legge istitutiva dell’ente (L. R. 26/1972), nello 

Statuto (D.P.G.R. 144/1975), nella legge regionale 15.10.1997, n. 26 e in particolare con i compiti 

assegnati all’ISRE nell’articolo 4; 

2. Potenziamento del ruolo dell’Istituto quale centro per la promozione di ricerche e studi sulla realtà 
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etnoantropologica della Sardegna, con particolare riferimento alle relazioni che l’isola ha 

storicamente avuto con i popoli dell’area mediterranea; in tale ambito, si auspica l'attivazione di 

relazioni con istituzioni culturali nei paesi nord-africani e sud-europei. 

3. Potenziamento delle iniziative di valorizzazione e fruizione pubblica delle collezioni etnografiche, 

del patrimonio audiovisivo, librario e archivistico dell’ente, sia attraverso specifiche iniziative 

espositive sia attraverso la digitalizzazione e pubblicazione on line del suddetto patrimonio, tali da 

facilitare l'accesso delle conoscenze. 

4. Potenziamento del ruolo di coordinamento dell'ISRE su tutte le realtà museali etnografiche della 

Sardegna, attraverso un riconoscimento formale di tale ruolo da parte della Regione Sardegna; in tale 

contesto, consolidamento delle funzioni di assistenza tecnico – scientifica agli enti e alle associazioni 

locali per le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale e museale locale e delle funzioni di 

formazione e diffusione di competenze museografiche divenute negli anni patrimonio consolidato 

dell'Istituto. 

5. Potenziamento dell'ISRE quale autorità di indirizzo e consulenza sui processi di ricostruzione dei 

costumi tradizionali, anche attraverso lo studio e la redazione di un disciplinare sulle modalità di 

esibizione ed esposizione dei costumi tradizionali. 

6. Rafforzamento del ruolo dell'Istituto verso la promozione e la diffusione dell’antropologia visuale, 

sia in campo fotografico che cinematografico, attraverso: 

a) attività di ricerca, mostre fotografiche; 

b) seminari di studio, rassegne cinematografiche;  

In tale contesto, attivazione di un ruolo di supporto e valorizzazione dell'attività cinematografica in 

Sardegna in collaborazione con Sardegna Film Commission, Cineteca Sarda e Università sarde. 

7. Posizionamento dell’Istituto come luogo di riferimento per la raccolta e la valorizzazione degli studi, 

delle ricerche e della pratica della poesia e della musica di tradizione orale della Sardegna ed anche 

di area mediterranea; rafforzamento dell'attività di ricerca e studio sulla musica tradizionale. 

8. Potenziamento delle strategie di comunicazione dell'attività dell'ISRE e della sua produzione 

culturale attraverso la presenza dell'Istituto nelle porte di accesso alla Sardegna (porti e aeroporti 

isolani e nazionali) con esposizioni, mostre, convegni, eventi. 

9. Conferma delle azioni volte allo studio e valorizzazione della figura e dell’opera di Grazia Deledda, 

con particolare riguardo al coinvolgimento di tutti i livelli delle istituzioni scolastiche della 

Sardegna, all'approfondimento dei temi più significativi dell'opera deleddiana (morale, tragico, 

religione, paesaggio), all'opera di traduzione della sua produzione letteraria. 
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Ripristino del certamen deleddiano nelle scuole. 

Ripristino del "Premio Deledda". 

Eventuali ulteriori acquisizioni immobiliari per il Museo Casa di Grazia Deledda. 

10. Intensificazione dell'attività di presentazione di produzioni letterarie nelle strutture dell'ente, con 

particolare riferimento alla selezione di libri su argomenti attinenti all'attività istituzionale. 

11. Potenziamento del livello di progettualità della struttura organizzativa dell'ISRE, al fine della 

partecipazione a strumenti finanziari dedicati e della istituzionalizzazione di rapporti con soggetti 

erogatori di risorse finanziarie. 

Tali direttive triennali sono state notevolmente arricchite nel corso degli anni 2017 e 2018, attraverso un 

impegno corale dell’ISRE in tutte le sue componenti  e lo sviluppo della legislazione regionale. 

12. A seguito della recente approvazione della legge regionale pubblicata il 3 luglio scorso 2018 mr. 22 

sulla “Disciplina della politica linguistica regionale”, viene introdotto l’ obiettivo strategico di tutela, 

valorizzazione, promozione e diffusione della lingua sarda; 

13.  Approvazione di programmi per la valorizzazione delle arti proprie anche attraverso la concessione 

di contributi a enti , associazioni o privati; 

 

PROGRAMMA ANNUALE 2019 

Il Comitato tecnico scientifico, nella riunione 31 gennaio 2019, viste le Linee guida delle direttive 

scientifiche pluriennali relative agli anni 2019 – 2021, ha approvato il seguente programma annuale 2019 , 

tenuto conto , per quanto attiene alle risorse, del contributo annuale di funzionamento assegnato all’ISRE per 

il triennio 2019-2021 ed in particolare per l'annualità 2019, risultante dal bilancio finanziario approvato a 

metà dicembre 2018 dal Consiglio Regionale pari ad € 4.335.000,00 per il funzionamento, € 80.000,00 per il 

festival di poesia, € 350.000, 00 per la valorizzazione della lingua sarda; 

 

1. CERTAMEN DELEDDIANO 

Coinvolgimento degli studenti delle scuole di tutti i livelli nella conoscenza dell'opera e della figura di 

Grazia Deledda, anche attraverso protocolli d'intesa con la Regione e le istituzioni scolastiche che agevolino 

e gratifichino l'accesso degli studenti nei luoghi dell'esistenza Deleddiana ed in particolare nella sua casa 

natale. 
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Convegni con approfondimenti di alcuni argomenti significativi dell'opera Deleddiana (morale, tragico, 

religione, paesaggio) con un raffronto su Nuoro che metta Gli Autori e artisti Nuoresi (Salvatore Satta, 

Sebastiano Satta, Ballero , Ciusa  etc.) , e sulle altre province storiche con i relativi autori e artisti apparteneti 

alle singole zone  e con il coinvolgimento, per ogni ambito territoriale preso in considerazione  di  ("studiosi 

e esperti che in uno specie di cenacolo sviluppino un’ipotetica discussione con il Premio Nobel "). 

2. GRAZIA DELEDDA INCONTRA I NOBEL 

Con il progetto “La Deledda incontra i premi Nobel ”,si intende valorizzare l’opera ed il pensiero di Grazia 

Deledda attraverso un incontro con un altro premio Nobel, l’obbiettivo è quello di creare una rassegna 

annuale che produca una circolarità di idee, di spunti , di riflessioni che creino un confronto tra l’opera della 

scrittrice e quella dell’altro premio Nobel ; 

Si propone una seconda edizione, dopo quella fortunatissima su Grazia Deledda e Dario Fo su uno dei 

seguenti temi: 

-  Incontro con Orhan  Pamuk 

- Incontro con Theodor Mommsen, 1903 (Attilio Mastino ed Elena Pittau)  

- Incontro con Sigrid Undset, 1928, danese-norvegese (Sara Severini) 

- Incontro con Luigi Pirandello 1934 (Aldo Morace)  

-  Incontro con Pablo Neruda 1971 (Hernan Loyola)  

3. PROGETTO “ ORTI DELLA  GERMINAZIONE” 

Si propone un’ampia mostra Antologica  di Giuseppe Carta , artista di valore internazionale , che presenterà 

numerose opere in bronzo, marmo, alluminio e resina e oli su tela – che verranno esposte a Nuoro , in un 

percorso ideale , che partendo dai Musei dell’ISRE coinvolge tutta la città. 

Il Lavoro di Carta ha forte valenza etnografico , perché propone in chiave artistica prodotti della terra  e 

simboli propri della tradizione Sarda . 

Le forme gigantesche , nella loro straordinaria espressività simbolica, rimandano e portano a una riflessione 

sul valore  di tanti elementi materiali e immateriali che sono abitualmente considerati umili  o poco 

significativi e che , tutti insieme , costituiscono il cuore della nostra identità. Anche in questo senso l’opera 

di Carta , supera i confini regionali e  si apre al Mediterraneo.  

La progettazione e realizzazione dell'evento necessita dell'approvazione e partecipazione della Regione 

Sardegna tramite l'assessorato di riferimento, del Comune di Nuoro, della Camera di Commercio, della 

Fondazione di Sardegna. 
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4. PROGETTO  FUMETTI 

- Si ritiene di poter richiamare l’attenzione dei giovani e dei ragazzi in generale , attraverso forme di 

presentazione diverse della cultura in generale e Sarda in particolare. 

- Da qui l’intenzione di attivare la creazione di libri a fumetti , basata interamente sulle acquisizioni 

storiche , archeologiche  e scientifiche della storia Sarda,  narrato attraverso episodi di vita 

quotidiana, secondo lo schema classico dei libri d’avventura. 

- La storia , basata su archetipi universali , aiuterà l’identificazione  dei ragazzi nei personaggi e nelle 

situazioni raccontate e li farà entrare in questa nuova forma d’arte che prende man mano piede nelle 

varie realtà culturali. 

- La didattica  sarà presente ma sottesa, secondo uno schema preciso che permetterà  

l’approfondimento. 

- Il libro è pensato per  le scuole. Presentandosi come un’opera fiction, catturerà l’attenzione dei 

ragazzi , l’accuratezza scientifica delle scene , dei luoghi , delle ricostruzioni , aiuterà a calarsi nel 

vivo della nostra storia. 

- Si terranno presentazioni pubbliche ,convegni e incontri n elle scuole  con l’autore del fumetto e gli 

esperti. 

5. PROGETTO  FOTOGRAFIA 

-realizzazione di un corso di fotografia   

Budget € 50.000,00 

- Organizzazione del Premio “ Festival Internazionale della fotografia  intitolato a Marianne Sin-

Pfaeltzer” 

Budget € 110.000,00 

5. PROGETTO INTERVENTI SULLA LINGUA SARDA 

Realizzazione di un festival itinerante annuale , per gli anni 2019-2020-2021 , dei linguaggi poetici e 

musicali della Sardegna. 

Budget €80.000,00 per ciascuna annualità  

Interventi a favore  delle arti proprie veicolate attraverso la lingua , per gli anni 2019-2020-2021. 

Budget  € 350.000,00  
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L’I.S.R.E. si impegna a predisporre nuovi appositi apparati di comunicazione nei Musei di sua 

competenza in lingua sarda  oltre che in Italiano e in Inglese( audioguide, didascalie etc.) 

 

6. PROSECUZIONE DEL PROGETTO CIBO IDENTITARIO 

Progettazione di alcuni convegni in diverse parti dell’Isola sui cibi autentici e identitari nell'area del 

Mediterraneo. 

Completamento dello studio avviato nel corso del 2018 dalla Prof.ssa Guigoni per un disciplinare sul cibo in 

Sardegna. La progettazione e realizzazione dell'evento necessita dell'approvazione e partecipazione della 

Regione Sardegna tramite l'assessorato di riferimento 

7. PROGETTO COSTUMI TRADIZIONALI 

Dopo l’apertura delle nuove esposizioni al Museo del Costume, si ritiene debba essere intrapreso un percorso 

di attività formativa curata da personale tecnico dell' ISRE e rivolto ad amministrazioni locali, pro-loco, 

associazioni culturali e, genericamente, a stakeholder attivi nel settore. 

Inoltre si intende procedere a cura del personale dell’ISRE, alla ricostruzione dell’abito da sposa della 

Deledda , basato sull’approfondimento scientifico derivanti dalle descrizioni della stessa scrittrice .  

8. PROGETTO FESTIVAL ISRE DEI LUOGHI MALASPINIANI 

Dopo aver commissionato e approvato nel corso del 2018 il Progetto intitolato :”Progetto di valorizzazione 

delle terre dei Signori Malaspina”, si intende valorizzazione in chiave etno-demo-antropologica e turistica 

dei territori in cui ancora oggi sussistono tracce evidenti della permanenza e della storia dei Malaspina, 

attraverso lo studio , la creazione , la produzione e l’attivazione di un complesso sistema di interventi 

culturali. 

Nel dettaglio saranno approfonditi  

° I luoghi e le rappresentazioni artistiche e letterarie, che hanno caratterizzato i territori in cui sono presenti i 

castelli malaspiniani; 

°Le interrelazioni socio-culturali con le istituzioni locali; 

° L’enogastronomia medioevale : 

° La cultura eno-gastronomica  e demo-etno-musicale; 

I risultati degli studi ,  saranno pubblicati e divulgati ; 
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Budget : €    

9. ARCHIVIO  MARIO  CERVO 

Nel Dicembre del 2005  l’ISRE  stipulò un contratto di comodato gratuito con gli eredi Mario Cervo per la 

cessione a favore dell’Istituto della raccolta di tutto il materiale ( dischi, nastri, riviste e giornali riguardanti 

la musica popolare della Sardegna) facenti parte dell’Archivio Cervo , compreso il relativo immobile , 

sempre di proprietà degli eredi Cervo. 

Vista la ricchezza e l’importanza del materiale raccolto, si è giunti lo scorso anno 2018  a una stretta 

collaborazione fra L’Istituto e l’Associazione “Archivio Mario Cervo Associazione Culturale” con sede in 

Olbia,e al fine di fornire l’Assistenza scientifica alle attività che saranno svolte nell’archivio e sovraintendere 

alla tenuta dei materiali, alla loro catalogazione e fruizione da parte del pubblico, si è provveduto ad 

incaricare   un etnomusicologo, i cui oneri sono posti a carico dell’ISRE,  inoltre si intende intervenire anche 

per il corrente anno all’erogazione di un contributo  , quale compartecipazione alla gestione dell’Archivio. 

Budget : € 40.000,00   

10. DIGITALIZZAZIONE 

Predisposizione di un progetto di digitalizzazione e divulgazione del patrimonio etnografico, audiovisivo, 

librario e archivistico, iniziando da quello di proprietà dell’ISRE. Attività che può essere portata avanti anche 

attraverso singoli progetti da affidare a personale tecnico qualificato.  

 

11. SGUARDI NELL’ANTROPOLOGIA VISUALE 

 

12. FESTIVAL ISREAL  

Realizzazione della nuova edizione del Festival ISREAL, rassegna cinematografica incentrata sul "Cinema 

del Reale" nel suo articolato e multiforme complesso di proposte. In particolare, la rassegna dovrà rivolgere 

uno sguardo attento alle produzioni dell'area mediterranea. 

Attivazione di un workshop e seminario fra gli studenti e alcuni esponenti dell’Università di Harvard sui 

temi trattati. 

Budget: € 29.000 + € 13.500 (Fondazione Sardegna); compartecipazione Sardegna Film Commission 

13. COLLABORAZIONE CON IL LABORATORIO FIORENZO SERRA E LA CINETECA 

SARDA DI SASSARI  
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14. EVENTUALE ORGANIZZAZIONE IN SARDEGNA DELLA EDIZIONE 2019 DELLA 

«Rassegna Internazionale “Vittorio De Seta” di Documentari Etnografici» PROMOSSA DALLA 

FEDERAZIONE ITALIANA TRADIZIONI POPOLARI  

La Rassegna intende valorizzare la figura del regista e cineasta Vittorio De Seta che ha sempre dimostrato 

particolari interessi etno-antropologici. Inoltre, ha lo scopo di promuovere e diffondere la conoscenza 

antropologica tramite l’utilizzo del mezzo e del metodo audiovisivo; mira a tutelare e valorizzare le culture 

popolari intese come patrimoni inalienabili delle differenti identità locali. Nel quadro del dibattito delle 

discipline demo-etno-antropologiche, la Rassegna e il relativo concorso hanno la funzione di contribuire a 

meglio definire l’importante ruolo dell’antropologia visuale. 

15. CONCORSO AViSa  

Realizzazione del concorso AViSa riservato a giovani antropologi e cineasti sardi di età non superiore ai 40 

anni. 

L'Istituto conferma il suo impegno nella promozione della pratica dell’antropologia visuale tra registi e/o 

antropologi nati o residenti in Sardegna. 

A tal fine l’ISRE mette in concorso un finanziamento (50.000 Euro) per la realizzazione di documentari o 

brevi fiction riguardanti la vita sociale e culturale della Sardegna con particolare attenzione alla realtà 

contemporanea. 

Sono ammessi al concorso progetti inediti per documentari o brevi fiction in lingua italiana e/o sarda, scritti 

da uno o più autori che alla data della scadenza per la presentazione delle domande non abbiano compiuto il 

40.mo anno d’età. 

 

16. MOVING DOCS  

Realizzazione di rassegna cinematografica costituita da documentari provenienti dall’Associazione Italiana 

Documentaristi di Bologna DOC/IT, facenti parte del progetto Moving Docs, di rilevanza internazionale; 

rappresenta un’importante opportunità per la promozione della cultura cinematografica nell’Isola, in linea 

con l'obiettivo della diffusione dell’antropologia visuale. 
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17. COLLABORAZIONI 

Collaborazione col fotografo Marco Ceraglia per la coproduzione ISRE su Sonazzos e III Millennio  

Collaborazione con il regista Gavino Murgia per la coproduzione  del Film documentario “ A Tenore” , 

incentrato principalmente su un aspetto fondamentale della nostra cultura, il canto a Tenore , inserito 

dall’Unesco  nel 2008 nella lista rappresentativa  del patrimonio culturale immateriale dell’Umanità. 

Collaborazione con Labinus (Ignazio Macchiarella) e l’Associazione Culturale Imprentas, sul progetto 

Boghes , con la prosecuzione dell’attività svolta nel corso del 2018, e l’attivazione della 2^ annualità, Budget  

€ 60.000,00 

Collaborazione  per la realizzazione di un workshop di teorie e pratiche audiovisive  condotto da Cecilia 

Mangini e Paolo Pisanelli 

Collaborazione con Ammentos, archivio memorialistico della Sardegna, diretto dalla prof. Gavina Cherchi 

 

18. PROGETTO STRUMENTI MUSICALI TRADIZIONALI 

Realizzazione di un festival e/o di un convegno sugli strumenti musicali tradizionali, in Sardegna e in area 

mediterranea. La progettazione e realizzazione dell'evento necessita dell'approvazione e partecipazione della 

Regione Sardegna tramite l'assessorato di riferimento. 

 

19. MUSEI 

Si intende portare avanti un progetto di ricerca su “La politica del territorio, Uno sguardo antropologico sugli 

ecomusei della Sardegna” (allegato 2).  

Si Intende inoltre intervenire in modo significativo per la sistemazione del Museo Cocco di Cagliari , 

attraverso lavori di messa in sicurezza e restauro sia della struttura che del Materiale ivi contenuto. 

Si intende anche procedere ad una definitiva sistemazione al fine di giungere a una totale autonomia della 

gestione dei locali dell’archivio dell’Istituto ubicato attualmente in località “ Prato Sardo”, rendendolo 

autonomo nella parte di ingrasso unica con l’Ispettorato Forestale, si prevede inoltre nello stesso immobile 

l’installazione di un idoneo montacarichi per il trasporto del materiale , e  la realizzazione di alcuni interventi 

strutturali necessari per il rispetto delle norme sulla  sicurezza dell’immobile. 
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19.1 GRAZIA DELEDDA E MUSEO DELEDDIANO 

Coinvolgimento degli studenti delle scuole di tutti i livelli nella conoscenza dell'opera e della figura di 

Grazia Deledda, anche attraverso protocolli d'intesa con le istituzioni scolastiche che agevolino e gratifichino 

l'accesso degli studenti nei luoghi dell'esistenza deleddiana ed in particolare nella sua casa natale, 

recentemente ampliata negli spazi. Nuovo edificio da ristrutturare. 

Convegno con approfondimenti di alcuni argomenti significativi dell'opera deleddiana (morale, tragico, 

religione, paesaggio).  

 

19.2 AMPLIAMENTO DEL MUSEO DEL COSTUME 

Con il Finanziamento di € 1.000.000,00 Stanziato dal CIPE per la realizzazione del completamento del 3° 

lotto del Museo Etnografico e delle Tradizioni Popolari, si intende portare a termine l’opera pubblica avviata 

da diverso tempo e renderla funzionale allo scopo . 

 

19.3 MUSEO DELLA CERAMICA 

Il Comune di Nuoro a concesso in comodato gratuito all’ISRE , destinatario a suo tempo di un finanziamento 

Regionale per la realizzazione del museo della Ceramica, l’immobile denominato casa Chironi,  è stata 

completamente restaurata e oggi si trova in fase di allestimento per l’utilizzo suddetto. 

Si deve quindi programmare , da parte di questo Istituto , l’apertura del nuovo museo, attraverso una forma 

di gestione che consenta di coinvolgere società o associazioni esterne al fine di poter offrire agli utenti la 

miglior proposta scientifica nell’ambito della ceramica oggi esistente in Sardegna. 

A tale scopo dovranno essere attivate nel corso dell’anno le necessarie procedure volte a tal  fine. 

Dovranno inoltre tenere in dovuta considerazione le seguenti opportunità: 

Dono di M. Beatrice Annis (Amsterdam) di materiale storico, etnografico e  

ceramico:documenti d’archivio, materiale grafico e fotografico, collezione e di un  

centinaio di vasi “storici” (nome del produttore e data). Accordi precedenti con Paolo  

Piquereddu per il Museo della ceramica (Allegato 1)  
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20.  POESIA POPOLARE 

Progetto di catalogazione di materiale documentario sulla poesia popolare proveniente dall'Archivio 

Raffaello Marchi, recentemente acquisito dall’I.S.R.E.  

20.1 La Gara Poetica Sarda. 

La poesia Orale improvvisata , come fenomeno linguistico e culturale , esiste in numerosi paesi e culture 

diverse , offrendo un mosaico diversificato  in relazione alle forme , contesti e contenuti. 

Tutte queste forme presentano alcuni elementi comuni e nella loro performance operano come rafforzatori 

dell’identità culturale e come elementi di socializzazione di prim’ordine in quanto legate a tradizioni locali 

ancora presenti nel territorio.  

Da qui l’idea della realizzazione di un testo in coproduzione fra l’ISRE e la Prof.ssa Daniela Zizi 

dell’Università di Cagliari e il Prof. Miguel Lòpez Coira dell’Università Complutense di Madrid. 

Il testo in argomento , realizzato originariamente con finalità accademiche , la versione che viene presentata 

oggi è il frutto della collaborazione tra i due docenti Universitari su citati. 

Il Manoscritto , inizialmente scritto in lingua spagnola , dovrà essere tradotto in lingua  italiana , con un 

obiettivo fondamentale : far conoscere fuori dall’Isola questo patrimonio culturale immateriale , in modo che 

il destinatario non sia solo il pubblico sardo ma venga esteso anche agli Italiani della Penisola. 

 

21. ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE 

Progetto di realizzazione di esposizioni, mostre, eventi curati dall'ISRE e relativi al patrimonio culturale 

della Sardegna; tali eventi avranno luogo nei porti e negli aeroporti isolani nonché nei principali porti ed 

aeroporti nazionali di maggiore collegamento con la Sardegna. La progettazione e realizzazione dell'evento 

necessita dell'approvazione e partecipazione della Regione Sardegna tramite l'assessorato di riferimento. 

 

22. MOSTRE FOTOGRAFICHE  

Progetto e allestimento di mostre su materiale fotografico di Wolfgang Suschitzky; 
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Rendere itinerante la mostra allestita a Nuoro su Wagner nel corso del 2018 in collaborazione con Ilisso, a 

Cagliari e in varie altre parti della Sardegna e dell’Italia; 

 

23. CONVEGNI  

Convegno su l’eredità vivente . Da De Sanctis a Gramsci, con l’apporto della fondazione Gramsci, 

dell’Associazione per il Mezzogiorno d’Italia e del comitato Nazionale De Sanctis , nel bicentenario  della 

nascita di De Sanctis. 

Convegni  a Nuoro e Cagliari di presentazione del cortometraggio fotografico dal titolo “ Sardegna  scatti di 

fede” di Filippo Maria Peretti. 

Convegni su “cultura e società nel pensiero di Antonio Pigliaru” , da tenersi in due distinte sedi uno a Sassari 

e l’altro a Nuoro nei mesi di Marzo e/o Aprile del c.a.  

Convegni su attività specifiche portate avanti dall’I.S.R.E. nel corso dell’anno , volti alla sensibilizzazione e 

conoscenza dei temi propri dell’Istituto. 

24. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRODUZIONE LETTERARIA 

Realizzazione nelle strutture dell'ente di presentazioni di libri. In particolare: 

- Si prevede una verifica puntuale del patrimonio librario conservato nei depositi dell’ISRE e l’eventuale 

acquisto di volumi Deleddiani pubblicati negli ultimi anni, con un regolamento sulle modalità di 

assegnazione a scuole, Istituzioni, Associazioni.  

-Si prevede inoltre l’attivazione di appositi circuiti di vendita anche attraverso il web 

25. ACQUISTO LIBRI  E ATTIVITA’ DI PUBBLICAZIONE DELL’ISTITUTO.  

Acquisto libri di nuova pubblicazione sull’opera e sul personaggio della Deledda . 

Acquisto del libro sul restauro architettonico del padiglione “ Eugenio Tavolara” di Sassari .  

Incentivazione dell’attività editoriale dell’Istituto ,su materiale proprio anche attraverso apposite coedizioni.  

 

26. PATRIMONIO DELL’ISRE 

Ricostruzione delle ricerche Gabriella Mondardini: la richiesta di Vittorio Morelli per  
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un contributo organizzativo dell’ISRE alla ricostruzione delle ricerche promosse da Gabriella Mondardini 

deve essere definita con gli uffici, in modo da favorire la riproduzione della documentazione a suo tempo 

acquisita dall’ISRE.  

Inventario dei manoscritti e delle raccolte di archivio ISRE  

Acquisizione materiale storico sul riordino cartografico –topografico nonché del carteggio del Marchesato 

d’Albis, della Baronia d’Austis, della Baronia di Bombey, oltre a tutto il materiale documentale degli 

ademprivili della baronia e degli usi civici in Sardegna. 

Acquisizione e pubblicazione del materiale storico e autobiografico di Salvatore Sini, già autore di “Adiosa” 

testo noto come “Non poto reposare” 

Acquisizione del materiale inedito in collaborazione con la RAS, proposto dai Madesani , inerenti il 

carteggio e diversa altra documentazione ancora in possesso degli eredi della Deledda.  

 

27. RICERCA 

Patrimonio Identitario  di Orosei compreso fra tardo Medioevo e metà del settecento. Proposta del Centro 

Studi “Giuseppe Guiso”. 

 

RICERCA SUI  VIAGGIATORI NORDICI IN SARDEGNA. Proposta di Sara Severini: Intrecci 

culturali tra Sardegna ed Europa del Nord (vd. seduta CTS 25 luglio 2018)  

 

Ricerca applicata alla produzione letteraria sarda scritta, in lingua sarda e in lingua italiana (con particolare 

attenzione all’opera della Deledda), attraverso criteri filologici: una simile iniziativa andrebbe pensata come 

un’ipotesi strategica d’intervento più generale e di più lungo periodo, finalizzata alla valorizzazione del ricco 

e variegato patrimonio linguistico e letterario della Sardegna secondo criteri filologici (tramite studi e 

ricerche, edizioni critiche, erogazione di borse di studio, convegni e incontri di studio anche in 

collaborazione con altri organismi scientifici e culturali). Esso si dovrà proporre da una parte di realizzare un 

significativo corpus di edizioni critiche e di studi filologico-letterari e linguistici, dall’altra, e in virtù di ciò, 

di tracciare un’articolata mappa tematica e concettuale fatta attraverso ricognizioni ragionate sulla ricca 

produzione insulare a partire da quella conservata negli archivi dell’ISRE.  
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- RICERCA APPLICATA ALLA PRODUZIONE LETTERARIA SARDA ORALE: in questo quadro si dovrà inserire, 

accanto al lavoro di ricerca più su menzionato, anche un lavoro più sistematico – tramite studi e ricerche 

(erogazione di borse di studio), convegni e incontri di studio anche in collaborazione con altri organismi 

scientifici e culturali – sull’oralità e sulla poesia popolare in Sardegna.  

 

28. BORSE DI DOTTORATO 

Occorre prevedere il II e III anno per le borse dei dottorati di ricerca triennali finanziati presso le Università 

di Cagliari e di Sassari (20.000 euro cd. per anno)  

29. BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DI RICERCA 

- Il Comitato scientifico raccomanda l’estensione dell’attività di ricerca dell’ISRE nel campo antropologico, 

anche attraverso la emanazione di un bando che favorisca l’acquisizione di progetti di ricerca di tipo 

innovativo da parte di Università e specialisti  

 Si intende inoltre attivare alcuni assegni di ricerca presso l’ISRE   volti all’edizione di collezioni , raccolte , 

documenti posseduti dall’Istituto e ritenuti meritevoli di particolare attenzione. 

Si intende attivare alcune borse di studio e alcuni servizi all’esterno con personale qualificato , per la 

formazione  di personale qualificato da destinare agli  approfondimenti delle diverse materie legate ai 

progetti indicati nel presente programma e delle  attività di convegnistica ,di catalogazione e delle altre 

attività che l’Istituto intende mandare avanti per il miglioramento della sua stessa organizzazione , 

soprattutto nel campo della comunicazione e della digitalizzazione delle proprie attività. 

29. PROGETTAZIONE  

Progetto "Paesaggi Sonori" (POR-FESR 2014-2020). 

Progetto "Educult 3D" (INTERREG MARITTIMO IT/FR MARITIME -2014/2020). 

Progetto "Supporto Film Festival" (Creative Europa 2014-2020). 
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.  

Di seguito si riportano gli Obiettivi Gestionali Operativi (OGO) dei due servizi dell’Istituto per l’anno 2019: 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  OBIETTIVO GESTIONALE OPERATIVO  
       

Codice identificativo 
          
1/2019     

    

Denominazione (WBS) 

 

  Verifica, analisi e determinazione dei Fondi del trattamento retributivo 
accessorio del personale ISRE concernente l'arco temporale dal 2010 al 2018.   

    

   

Descrizione (breve) 

 

Determinazione della costituzione dei fondi contrattuali relativi al personale 
dell'Istituto, attraverso l' analisi e la ricostruzione delle dinamiche di definizione 
dei fondi nella loro evoluzione e nel loro utilizzo, a partire dal 2010 ad oggi (fondi 
destinati al finanziamento della posizione, dello straordinario, del rendimento, del 
risultato e delle progressioni professionali). 

   

    
    

Centro di Responsabilità Servizio Amministrativo  

Dirigente Responsabile Marcello Mele 
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Funzionario Referente   Francesca Cappai    
     

Durata complessiva (se progetto)     

Data inizio attività   4.3.2019 

    

    

Data fine attività   31.8.2019     

Priorità (rif. Servizio) 

     

     

Peso (% rif. Servizio)      
    

  Strategia:  6 - Istituzioni di alta qualità 

  Progetto:   
  

Azione:  

 

   

PRS 2014-2019: 

 

 

Gerarchia 

 

     

Strategia:  

 

   

  

Progetto:  

 

   
  

Azione:    
     

Assessorato Pubblica Istruzione-Cultura: 
  

Attività istituzionali dell'ente 

 

Obiettivi prioritari 

 

 
 

   

    

  Priorità:  

    

PSR 2014-2020: Focus :  
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Quadro logico      

   

      
     

Altre Priorità delegate 

  

 
   

     

      

Indicatore di risultato 

-   Acquisizione di una relazione finale sui fondi del trattamento accessorio 
del personale dell'Istituto, comprensiva di un quadro sinottico in cui si 
evidenzino le differenze tra fondi deliberati, spesi e ricalcolati. 

-  Determina dirigenziale di approvazione della relazione finale sui fondi del 
trattamento accessorio del personale dell'Istituto. 

  
       

   

 

  

 

 

  

   Fasi (WBE)    
       

 
descrizione 

 date peso 

indicatore Target   

(inizio-fine) %        20  

     

 

04.03.2019/ 

31.08/2019                                                                                                                           

1. Attività di ricerca e recupero dei dati 
storici. 

 

2. Analisi dei dati. 

 

3. Stesura della relazione sui fondi del 
trattamento accessorio del personale 
dell'Istituto, comprendente il calcolo 

   

Determina dirigenziale di Approvazione 
della relazione sui fondi del trattamento 
accessorio del personale dell'Istituto. 
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economico e  l'articolato inquadramento 
giuridico-normativo riferito al complesso 
sistema delle fonti di natura contrattuale e 
legislativa. 

 

4. Approvazione della relazione sui fondi del 
trattamento accessorio del personale 
dell'Istituto. 

 

 

       

 

 Risorse Umane 

   

 
Cappai M. Francesca 

Ivan Costa 

Marilena Denti 

Cidda Gian Luca 

Cabras Ferdinando M. 

Caggiu Ignazio 

Cirene Natalia 

Piras Giovanni Luca 

 

  

   

 

  Risorse Finanziarie 

   

Missione  5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI ED ATTIVITA’ CULTURALI 

Programma 

 

2  

Azione   

  

Soggetto finanziatore      ISRE 
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Capitolo  50136 Bilancio 2019 

  

Stanziamento (euro)      8.540,00 

   

 

 

  OBIETTIVO GESTIONALE OPERATIVO  
       

Codice identificativo 
          
2/2019     

Denominazione (WBS) 

 

Attivazione del sistema di pagamento PagoPa. 

 

Descrizione (breve) 

 

Svolgimento di tutte le attività funzionali all'adesione dell'ISRE al sistema di pagamento    

  

denominato PagoPa ed all'attivazione del relativo servizio che consentirà ai 
debitori dell'Istituto di effettuare i pagamenti nelle varie modalità previste dal 
sistema: direttamente sul sito o sull’app dell’ente o attraverso i canali online e 
fisici di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), ovvero: 

     agenzie della banca 
     home banking del PSP 
     sportelli ATM della banca (se abilitati) 
     punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5 
     Uffici Postali. 

 
    

Centro di Responsabilità Servizio Amministrativo  

Dirigente Responsabile Marcello Mele 

   

   

Funzionario Referente   Francesca Cappai    
     

Durata complessiva (se progetto)     

Data inizio attività   4.3.2019 

    

    

Data fine attività   31.12.2019     

Priorità (rif. Servizio) 
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Peso (% rif. Servizio)      
    

  Strategia:  6 - Istituzioni di alta qualità 

  Progetto:   

  Azione:   

PRS 2014-2019: 

 

 

Gerarchia 

 

     

Strategia:  

 

   

  

 

Progetto:  

 

   
  

Azione:    
     

Assessorato Pubblica Istruzione-
Cultura: 

  

Attività istituzionali dell'ente 

 

Obiettivi prioritari 

 

  

    

  Priorità:  

PSR 2014-2020: 

Focus :  

Quadro logico      

     

Altre Priorità delegate 

  

 
   

     

Indicatore di risultato 

- Determina dirigenziale di approvazione dello schema di contratto con la 
Regione Sardegna per  l'adesione al sistema di pagamento e per lo svolgimento 
delle attività di Intermediario Tecnologico sulla piattaforma. 

-   Stipula del contratto e attivazione del sistema di pagamento.  
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   Fasi (WBE)    
       

 
descrizione 

 date peso 

indicatore Target   

(inizio-fine) %          15 

     

 

04.03.2019/ 

31.12/2019            

- Accreditamento presso. 
l’Agenzia per l’Italia Digitale  

- Nomina del referente dei 
pagamenti. 

- Stipula dell’accordo con la 
Regione Sardegna per 
l’adesione al sistema dei 
pagamenti e per lo 
svolgimento delle attività di 
Intermediario Tecnologico 
sulla piattaforma. 

- Attivazione del sistema di 
pagamento. 

    

-         Accreditamento presso l'AGID. 

- Determina dirigenziale di 
approvazione dello schema di 
contratto con la Regione Sardegna per  
l'adesione al sistema di pagamento e 
per lo svolgimento delle attività di 
Intermediario Tecnologico sulla 
piattaforma. 

-       Stipula del contratto e attivazione 
del sistema di pagamento.  

  
       

 Risorse Umane 

   

 
Cappai M. Francesca 

Ivan Costa 

Marilena Denti 

Cidda Gian Luca 

Cabras Ferdinando M. 

Caggiu Ignazio 

Cirene Natalia 

Piras Giovanni Luca 
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  Risorse Finanziarie 

   

Missione  5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI ED ATTIVITA’ CULTURALI 

Programma 

 

2  

   

Azione   

  

Soggetto finanziatore ISRE 

   

Capitolo   

  

Stanziamento (euro)  

   

                                 

                                

  OBIETTIVO GESTIONALE OPERATIVO  
       

Codice identificativo 
          
3/2019     

Denominazione (WBS) 

 

  Adeguamento agli standard di protezione dei dati personali (DPGR - General Data 
Protection Regulation - 679/2016): individuazione e nomina dell'Amministratore di 
Sistema.   

Descrizione (breve) 

 

Attivazione e definizione dei processi di individuazione e nomina dell'Amministratore 
di Sistema dell'Istituto, attraverso preliminare ricognizione interna al Sistema Regione 
della professionalità occorrente ed eventuale, successiva, procedura ad evidenza 
pubblica di selezione del contraente.   

    

Centro di Responsabilità Servizio Amministrativo  

Dirigente Responsabile Marcello Mele 

   

   

Funzionario Referente   Francesca Cappai    
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Durata complessiva (se progetto)     

Data inizio attività   4.3.2019 

    

    

Data fine attività   31.12.2019     

Priorità (rif. Servizio) 

     

     

Peso (% rif. Servizio)      
    

  Strategia:  6 - Istituzioni di alta qualità 

  Progetto:   
  

Azione:  

 

   

PRS 2014-2019: 

 

 

Gerarchia 

 

     

Strategia:  

 

   

  

Progetto:  

 

   
  

Azione:    
     

Assessorato Pubblica Istruzione-
Cultura: 

  

Attività istituzionali dell'ente 

 

Obiettivi prioritari 

 

  

    

  Priorità:  

PSR 2014-2020: 

Focus :  

Quadro logico      

     

Altre Priorità delegate   
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Indicatore di risultato 

 Determina dirigenziale di nomina dell'Amministratore di Sistema dell'Istituto 
Superiore Regionale Etnografico. 

 

  

       

   Fasi (WBE)    
       

 
descrizione 

 date peso 

indicatore Target   

(inizio-fine) %          15 

     

 - Ricognizione interna al Sistema Regione. 

 

04.03.2019/ 

31.12/2019    

- Procedura ad evidenza pubblica di 
selezione del contraente. 

 

- Nomina dell'Amministratore di 
Sistema.   

 

        

     

   

Determina dirigenziale di nomina 
dell'Amministratore di Sistema 
dell'Istituto Superiore Regionale 
Etnografico. 

  
       

 Risorse Umane 

   

 
Cappai M. Francesca 

Costa Ivan 

Denti Marilena   
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Cidda Gian Luca 

Cabras Ferdinando M. 

Caggiu Ignazio 

Cirene Natalia 

Piras Giovanni Luca 

 

  Risorse Finanziarie 

   

Missione  5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI ED ATTIVITA’ CULTURALI 

Programma 

 

2  

   

Azione   

  

Soggetto finanziatore ISRE 

Capitolo  _________________________________________ 

  

Stanziamento (euro)       ____________________________________________ 

   

 

  OBIETTIVO GESTIONALE OPERATIVO  
       

Codice identificativo 
          
4/2019     

Denominazione (WBS) 

 

  Distribuzione delle produzioni editoriali ISRE nel mercato librario tradizionale e in 
quello delle piattaforme on line più accreditate   

Descrizione (breve) 

 

Gestione della procedura di aggiudicazione della distribuzione delle produzioni 
editoriali dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico, per l'avvio del relativo servizio 
di distribuzione nel mercato tradizionale ed in quello on line.   

    

Centro di Responsabilità Servizio Amministrativo  

Dirigente Responsabile Marcello Mele 
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Funzionario Referente   Francesca Cappai    
     

Durata complessiva (se progetto)     

Data inizio attività   4.3.2019 

    

    

Data fine attività   30.9.2019     

Priorità (rif. Servizio)      

Peso (% rif. Servizio)      
    

  Strategia:  4 - I beni comuni 

  Progetto:   

    

PRS 2014-2019: 

Azione: 

 

Gerarchia 

 

     

Strategia:  

 

   

  

Progetto:  

 

   
  

Azione:    
     

Assessorato Pubblica Istruzione-
Cultura: 

  

Attività istituzionali dell'ente 

 

Obiettivi prioritari 

 

 
 

   

    

  Priorità:  

PSR 2014-2020: 

Focus :  

Quadro logico      
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Altre Priorità delegate 

  

 
   

     

      

Indicatore di risultato 

 - Determina dirigenziale di aggiudicazione del servizio. 

  - Stipula del contratto di distribuzione e avvio del servizio.  

       

   Fasi (WBE)    
       

 

descrizione 

 date peso 

indicatore 

Target 

    20   

(inizio-fine) %                                                                                     

     

 

04.03.2019/ 

30.09/2019    

     

Determina dirigenziale di 
aggiudicazione del servizio; stipula del 
contratto; avvio del servizio.          

       

 Risorse Umane 

   

 
Cappai M. Francesca 

Costa Ivan 

Denti Marilena 

Cidda Gian Luca 

Cabras Ferdinando M. 

Caggiu Ignazio 

Cirene Natalia 

Piras Giovanni Luca 

 

  

   

  Risorse Finanziarie 
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Missione  5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI ED ATTIVITA’ CULTURALI 

Programma 

 

2  

Azione   

  

Soggetto finanziatore ISRE 

   

Capitolo   

  

Stanziamento (euro)  

   

 

  OBIETTIVO GESTIONALE OPERATIVO  
       

Codice identificativo 
          
5/2019     

    

Denominazione (WBS) 

 

Supporto alla Direzione Generale su tutti i procedimenti amministrativi connessi agli 
eventi ed alle iniziative culturali promossi dall'Istituto.    

Descrizione (breve) 

 

Gestione dei procedimenti di aggiudicazione di forniture e servizi; gestione dei 
procedimenti contabili; atti organizzativi e di gestione del personale dedicato; gestione  
corrispondenza e relazioni con gli stakeholder di riferimento.   

    
    

Centro di Responsabilità Servizio Amministrativo  

Dirigente Responsabile Marcello Mele 

   

   

Funzionario Referente   Francesca Cappai    
     

Durata complessiva (se progetto)     

Data inizio attività   4.3.2019 
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Data fine attività   31.12.2019     

Priorità (rif. Servizio) 

     

     

Peso (% rif. Servizio)      
    

  Strategia:   4 - I beni comuni 

  Progetto:   
  

Azione:  

 

   

PRS 2014-2019: 

 

 

Gerarchia 

 

     

Strategia:  

 

   

  

Progetto:  

 

   
  

Azione:    
     

Assessorato Pubblica Istruzione-
Cultura: 

  

Attività istituzionali dell'ente 

 

Obiettivi prioritari 

 

 
 

   

    

  Priorità:  

PSR 2014-2020: 

Focus :  

Quadro logico      

     

Altre Priorità delegate 
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Indicatore di risultato 

 Determine dirigenziali di aggiudicazione dei contratti; stipula dei contratti; 
determine dirigenziali di impegno e liquidazione della spesa; atti di 
organizzazione del personale; gestione corrispondenza e relazioni; assistenza 
giurididica-amministrativa-contabile  sugli atti e sulle procedure. 

 

  

       

   

 

    

   Fasi (WBE)    
       

 
descrizione 

 date peso 

indicatore Target   

(inizio-fine) %         30 

     

     

- Ausilio, assistenza e supporto alle 
procedure di affidamento dei servizi 
di direzione artistica di festival, 
rassegne, mostre, allestimenti, 
eventi e spettacoli vari. 

- Affidamento dei contratti relativi a 
viaggi, ospitalità, 

comunicazione/promozione eventi, 
servizio di grafica e stampa, 
distribuzione film, manutenzione 
per allestimenti. 

- Gestione amministrativa delle 
rassegne e proiezioni 
cinematografiche. 

- Corrispondenza con stakeholder di 
riferimento.  

- Gestione contabile degli impegni e 
delle liquidazioni relativi agli 
approvvigionamenti. 

- Studio e consulenza a supporto del 
Servizio Tecnico-Scientifico.  

04.03.2019/ 

31.12/2019 
 

Determine dirigenziali di 
aggiudicazione dei contratti; stipula 
dei contratti; determine dirigenziali di 
impegno e liquidazione della spesa; 
atti di organizzazione del personale; 
realizzazione degli eventi.   
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 Risorse Umane 

   

 
Cappai M. Francesca 

Costa Ivan 

Denti Marilena  

Cidda Gian Luca 

Cabras Ferdinando M. 

Caggiu Ignazio 

Cirene Natalia 

Piras Giovanni Luca 

 

  

  Risorse Finanziarie 

   

Missione  5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI ED ATTIVITA’ CULTURALI 

Programma 

 

2  

   

Azione   

  

Soggetto finanziatore ISRE 

   

Capitolo   Vari capitoli di bilancio relativi all'attività istituzionale dell'ente 
 

  

Stanziamento (euro) 
           Risorse destinate in bilancio alla realizzazione degli eventi e delle iniziative culturali   

dell'ISRE 
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SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO 

  OBIETTIVO GESTIONALE OPERATIVO  
       

Codice identificativo   1 /2019     

    

Denominazione (WBS) 

Grazia Deledda incontra i Nobel 

   

 

 Descrizione (breve)   

  

Ci si propone di valorizzare e promuovere l’opera della scrittrice sarda Grazia Deledda, 
premio Nobel per la letteratura nel 1926, mediante il confronto tra l’opera della 
scrittrice e quella di altri premi Nobel. Per l’anno 2019 i possibili accostamenti sono 
stati individuati con il Nobel Ferit Orhan Pamuk, scrittore, accademico e saggista turco 
premiato nel 2006;  con Theodor Mommsen, il più grande classicista del XIX  secolo 
premiato nel 1902; con Sigrid Undeset, scrittrice norvegese premiata nel 1928; con 
Luigi Pirandello, drammaturgo, scrittore e poeta italiano premiato nel 1934 e con Pablo 
Neruda, illustre figura della letteratura latino-americana del Novecento premiato nel 
1971. Gli incontri-accostamenti saranno proposti con mostre, spettacoli,  dibattiti  e 
convegni mirati a cogliere singolarità e comunanze di contesto o di personalità degli 
autori e delle genti di appartenenza, gli uni e le altre colti nelle connotazioni storiche, 
antropologiche e nei rispettivi contesti culturali. 

 

    

Centro di Responsabilità Servizio  Tecnico Scientifico  

Dirigente Responsabile Deias Antonio 

   

   

Funzionario Referente 

  

Ignazio Figus- Franca Rosa 
Contu     

     

Durata complessiva (se progetto)  Mesi 12    
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Data inizio attività 
Gennaio 
2019 

    

    

Data fine attività 

 

Dicembre 
2019     

Priorità (rif. Servizio) 

     

alta     

Peso (% rif. Servizio) 30     
    

  2.10.4 Promozione della cultura e della lingua sarda 

PRS 2019-2021 

  

 

Gerarchia 

 

     

 
 

     

Assessorato Pubblica Istruzione: 
  

   

 

Obiettivi prioritari 

 

 
 

   

    

PSR 2014-2020: 

  

Quadro logico      

     

Altre Priorità delegate 

  

 
   

     

      

indicatore di risultato Convegno; Mostra  
       

   Fasi (WBE)    
       

 descrizione  date peso indicatore target 
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(inizio-fine) %      

     

Verifica al 30.06.2019           30.06.2019 15 Approvazione  e avvio programma         

Verifica obiettivi al 30.09.2018 30.09.2019 5 Percentuale di budget speso     

     

Verifica obiettivi al 31.12.2019 31.12.2019 10 
% eventi conclusi su quelli 
programmati     

 

 

  OBIETTIVO GESTIONALE OPERATIVO  
       

 Risorse Umane 

   

   

Tutto il personale dell’ISRE 

   

   

  Risorse Finanziarie 

   

Missione 01  

Programma 

 

 03 

Azione   

  

Soggetto finanziatore 

 

Bilancio ISRE 

 

Capitolo   50901  
  

Stanziamento (euro) 100.000,00 
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Codice identificativo   2 /2019     

    

Denominazione (WBS) 

Orti della Germinazione 

   

    

  

L’obiettivo è l’allestimento di una mostra antologica  di Giuseppe Carta , artista nato in 

Sardegna di rilievo internazionale. La mostra è incentrata sui prodotti della terra, che 

propone, in gigantismo scultoreo e nelle nature morte pittoriche, frutti e vegetali di 

ambito mediterraneo, quasi a significare il cordone vitale fra madre terra, i suoi frutti e il 

nutrimento degli umani. La proposta è di acuto e profondissimo richiamo etnografico 

alla culla del mediterraneo come origine della civiltà occidentale e, per la pervasività di 

questa, del mondo. Sarà allestita nel Museo della vita e delle tradizioni popolari della 

Sardegna, con sede a Nuoro, contribuendo a rendere esplicito,  in quel luogo di 

memoria etnografica e di suggestioni emotive del vitale passato dei  Sardi, i nutrimenti 

essenziali che l’hanno alimentato e nutrito.  

 

 Descrizione (breve) 

  

    
    

Centro di Responsabilità 0 – Servizio  Tecnico Scientifico  

Dirigente Responsabile Deias Antonio 

   

   

Funzionario Referente 

  

Ignazio Figus- Franca Rosa 
Contu     

     

Durata complessiva (se progetto)  Mesi 12    

Data inizio attività 

Gennaio 
2019 

 

    

    

Data fine attività 
Dicembre 
2019     
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Priorità (rif. Servizio) 

     

Alta     

Peso (% rif. Servizio) 20     
    

  2.10.4 Promozione della cultura e della lingua sarda 

  4.11.1 Valorizzazione del Sistema museale regionale  
  

 
 

   

PRS 2019-2021 

  

 

Gerarchia 

 

     

media 

 

   

    

     

Assessorato Pubblica Istruzione: 
  

   

 

Obiettivi prioritari 

 

 
 

   

    

PSR 2019-2021: 

  

Quadro logico      

   

     

Altre Priorità delegate 

  

    

      

indicatore di risultato 

Numero di visitatori almeno pari ai numeri di visitatori annuali del Museo della vita e 
delle tradizioni popolari della Sardegna. 

  
       

   Fasi (WBE)    
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descrizione 

 date peso 

indicatore target   

(inizio-fine) %      

     

Verifica al 30.06.2019           30.06.2019 15 
Approvazione  programma e 
allestimento della mostra         

   

 

   

      

Verifica obiettivi al 30.09.2018  30.09.2019  5 Percentuale di budget speso     

     

Verifica obiettivi al 31.12.2019 31.12.2019 10 

Rilievo dell’evento sui giornali e 
riviste locali (10 articoli) e 
nazionali ( 5). Segnalazione sul 
web (50)     

       

 

 

 

 

  Risorse Finanziarie 

   

Missione 01  

Programma 

 

 03 

   

Azione   

  

Soggetto finanziatore 

 

Bilancio ISRE 

 

   

Capitolo   50901  
  

Stanziamento (euro) 250.000,00 Euro 
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  OBIETTIVO GESTIONALE OPERATIVO  
       

Codice identificativo   3 /2019     

    

Denominazione (WBS) 

Progetto Fumetti 

   

    

  

L’obiettivo è quello di richiamare l’attenzione dei giovani e dei ragazzi in 
generale , attraverso forme di presentazione diverse della cultura in 
generale e Sarda in particolare 

 Descrizione (breve) 

  

    
    

Centro di Responsabilità 0 – Servizio  Tecnico Scientifico  

Dirigente Responsabile Deias Antonio 

   

   

Funzionario Referente  Ignazio Figus     
     

Durata complessiva (se progetto)  Mesi 12    

Data inizio attività 

Gennaio 

2009 

 

    

    

Data fine attività 
Dicembre 
2019     

Priorità (rif. Servizio) 

     

media     

52/67 
 



 

Peso (% rif. Servizio) 15     
    

 PRS 2019-2021 2.10.4 Promozione della cultura e della lingua sarda 

 gerarchia media  

Assessorato Pubblica Istruzione: 
  

   

 

Obiettivi prioritari 

 

  

    

PSR 2019-2021: 

  

Quadro logico      

     

Altre Priorità delegate 

  

    

      

indicatore di risultato 

Stimolare la creazione di pubblicazioni a fumetti su qualsiasi 
supporto, basate sulla storia, l’archeologia e il contesto demo-
etno-antropologico della Sardegna.  

       

 

 

      

   Fasi (WBE)    
       

 
descrizione 

 date peso 

indicatore target   

(inizio-fine) %      

     

Verifica al 30.06.2019           30.06.2019 9 Stampa del fumetto         

   

 

   

      

Verifica obiettivi al 30.09.2018  30.09.2019 1 Numero presentazioni     
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Verifica obiettivi al 31.12.2019 31.12.2019 5 Numero giovani coinvolti     

      
       

 

  OBIETTIVO GESTIONALE OPERATIVO  
       

Codice identificativo   4 /2019     

    

Denominazione (WBS) 

Prosecuzione progetto del cibo identitario 

   

    

  

L’obiettivo è quello di proporre, nella forma dell’e-book, un ricettario demo – etno – 
antropologico sul cibo in Sardegna, contestualizzato diacronicamente e per aree 
geografiche. 

 

 Descrizione (breve) 

  

    
    

Centro di Responsabilità 0 – Servizio  Tecnico Scientifico  

Dirigente Responsabile Deias Antonio 

   

   

Funzionario Referente 

 

 Ignazio Figus – Franca Rosa 
Contu    

     

Durata complessiva (se progetto)  Mesi 12    

Data inizio attività 

Gennaio 
2019 
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Data fine attività 
Dicembre 
2019     

Priorità (rif. Servizio) 

     

media     

Peso (% rif. Servizio) 15     
    

  2.10.4 Promozione della cultura e della lingua sarda 

    
  

 
 

   

PRS 2019-2021 

  

 

Gerarchia 

 

     

media 

 

   

  

 

 

   
  

   
     

Assessorato Pubblica Istruzione: 
  

   

 

Obiettivi prioritari 

 

 
 

   

    

   

    

PSR 2019-2021: 

  

Quadro logico      
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Altre Priorità delegate 

  

 
   

     

      

indicatore di risultato 

Pubblicazione dell’e-book nel sito dell’Ente. Realizzazione 
degli eventi: 1 convegno nella pr. di SS e 1 nella Pr. di CA; 
degustazione di cibi da ricettario etnografico a Nuoro   

       

 

 

      

   Fasi (WBE)    
       

 
descrizione 

 date peso 

indicatore target   

(inizio-fine) %      

     

Verifica al 30.06.2019           30.06.2019  3 Approvazione programma        5 

   

 

   

      

Verifica obiettivi al 30.09.2018  30.09.2019 5 Numero convegni    5 

     

Verifica obiettivi al 31.12.2019 31.12.2019 7 Realizzazione disciplinare    5 

      
       

 

 Risorse Umane 

   

Ignazio Figus 

Franca Rosa Contu 

Giannotti Maria Annunziata   
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  OBIETTIVO GESTIONALE OPERATIVO  
       

Codice identificativo   5 /2019     

    

Denominazione (WBS) 

Festival Isreral 

   

    

  Organizzazione di un festival sul cinema di osservazione, con l’esame e la discussione di vari 
esempi di cinema etnografico, con particolare valorizzazione delle produzioni  di area 

Pichereddu Raffaele 

   

   

   
   

  Risorse Finanziarie 

   

Missione 01  

Programma 

 

 03 

Azione   

  

Soggetto finanziatore 

 

Bilancio ISRE 

 

   

Capitolo 

 50901  
  

Stanziamento (euro) 20.000,00 
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mediterranea. 

 Descrizione (breve) 

  

    
    

Centro di Responsabilità 0 – Servizio  Tecnico Scientifico  

Dirigente Responsabile Deias Antonio 

   

   

Funzionario Referente  Ignazio Figus –    
     

Durata complessiva (se progetto)  Mesi 12    

Data inizio attività 

Gennaio 
2019 

 

    

    

Data fine attività 
Dicembre 
2019     

Priorità (rif. Servizio) 

     

media     

Peso (% rif. Servizio) 20     
    

  2.10.4 Promozione della cultura e della lingua sarda 

    
  

 
 

   

PRS 2019-2021 

  

 

Gerarchia 

 

     

media 
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Assessorato Pubblica Istruzione: 
  

   

 

Obiettivi prioritari 

 

 
 

   

    

   

    

PSR 2019-2021: 

  

Quadro logico      

   

      
     

Altre Priorità delegate 

  

 
   

     

      

indicatore di risultato Realizzazione manifestazione e presentazione rendiconto spese  
       

 

 

      

   Fasi (WBE)    
       

 
descrizione 

 date peso 

indicatore target   

(inizio-fine) %      

     

Verifica al 30.06.2019           30.06.2019   7 
Programmazione e realizzazione del 
Festival         
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Verifica obiettivi al 30.09.2018  30.09.2019 3 
Budget speso ( 60%) rispetto alle 
somme impegnate    

     

Verifica obiettivi al 31.12.2019 31.12.2019 5 Presentazione rendiconto finale     

      
       

 

 

 

 Risorse Umane 

   

Tutto il personale dell’ISRE   

   
   

  Risorse Finanziarie 

   

Missione 01  

Programma 

 

 03 

   

Azione   

  

Soggetto finanziatore 

 

Bilancio ISRE, Fondazione Sardegna 

 

   

Capitolo 

 50902  
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3.2 L’integrazione fra la pianificazione operativa e quella finanziaria  

 

Alla realizzazione del Piano della Performance concorrono le risorse finanziarie individuate dal Bilancio 

previsionale relativo al medesimo arco temporale e al quale si rinvia ai fini dell’analisi e delle valutazioni 

tecnico-contabili specifiche. In coerenza con le vigenti norme, la spesa è rappresentata in funzione della sua 

finalità, in un quadro di raccordo fra gli obiettivi correlati agli indirizzi strategici dell’Organo politico e le 

risorse finanziarie stanziate per il loro conseguimento. Sul fronte della spesa, Il bilancio armonizzato ai sensi 

del D.Lgs.118/2011 è strutturato in:  

Missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici; 

 Programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività, volte a perseguire gli obiettivi 

dell’Agenzia. I 

 Programmi rappresentano l’unità elementare di voto del bilancio. Azioni, ulteriore sotto articolazione delle 

attività di ciascun Programma, a cui sono collegati funzionalmente i capitoli di spesa, consentendo il 

collegamento tra utilizzo delle risorse finanziarie e il raggiungimento degli obiettivi specifici. 

 Si riportano di seguito i capitoli assegnati alla direzione genrale. 

Tit. Missione Progr. Prev. 2019 Prev. cassa Prev. 2020 Prev. 2021 

  

Stanziamento (euro) 80.000,00 + 13.500,00 
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1 5 2 13.000,00 87.946,72 13.000,00 13.000,00 
1 5 2 54.000,00 100.131,72 54.000,00 54.000,00 
1 5 2 83.000,00 84.177,93 83.000,00 83.000,00 
1 5 2 45.000,00 47.000,00 45.000,00 45.000,00 
1 5 2 142.000,00 147.370,22 142.000,00 142.000,00 
1 5 2 240.000,00 250.067,43 250.000,00 250.000,00 
1 5 2 995.000,00 996.256,69 874.201,00 874.201,00 
1 5 2 16.000,00 17.835,94 16.000,00 16.000,00 
1 5 2 65.000,00 81.486,00 2.000,00 2.000,00 
1 5 2 50.000,00 50.001,40 30.000,00 30.000,00 
1 5 2 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 
1 5 2 2.000,00 2.020,64 2.000,00 2.000,00 
1 1 10 0,00 2.000,00 0,00 0,00 
1 5 2 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
1 5 2 2.000,00 250,00 2.000,00 2.000,00 
1 5 2 2.000,00 2.175,76 2.000,00 2.000,00 
1 5 2 145.000,00 163.405,63 145.000,00 145.000,00 
1 5 2 340.000,00 369.989,90 250.000,00 250.000,00 
1 5 2 65.000,00 67.836,41 45.000,00 45.000,00 
1 5 2 100.000,00 100.000,00 80.000,00 80.000,00 
1 5 2 15.000,00 16.911,15 15.000,00 15.000,00 
1 5 2 85.000,00 93.176,00 70.000,00 70.000,00 
1 5 2 40.000,00 48.848,94 40.000,00 40.000,00 
1 1 3 0,00 3.960,00 0,00 0,00 
1 5 2 25.000,00 25.000,00 15.000,00 15.000,00 
1 5 2 5.000,00 4.396,00 5.000,00 5.000,00 
1 5 2 5.000,00 5.308,63 5.000,00 5.000,00 
1 5 2 5.000,00 14.820,55 5.000,00 5.000,00 
1 5 2 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
1 5 2 2.000,00 3.917,18 5.000,00 5.000,00 
1 5 2 3.000,00 6.421,52 3.000,00 3.000,00 
1 5 2 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
1 5 2 26.000,00 28.231,20 26.000,00 26.000,00 
1 5 2 150.000,00 150.386,98 150.000,00 150.000,00 
1 5 2 2.000,00 2.300,00 2.000,00 2.000,00 
1 5 2 45.000,00 82.700,00 45.000,00 45.000,00 
1 5 2 6.000,00 6.272,78 6.000,00 6.000,00 
1 5 2 50.000,00 78.621,96 5.000,00 5.000,00 
1 5 2 644.000,00 723.104,05 200.000,00 200.000,00 
1 5 2 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 
1 5 2 80.000,00 91.703,76 50.000,00 50.000,00 
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1 5 2 20.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 
1 5 2 20.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 
1 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 1 3 0,00 15,60 0,00 0,00 
1 5 2 12.000,00 8.172,44 10.000,00 10.000,00 
1 5 2 12.000,00 8.877,38 8.000,00 8.000,00 
1 5 2 3.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 
1 5 2 15.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 
1 5 2 30.000,00 25.000,00 22.000,00 22.000,00 
1 5 2 18.000,00 15.686,40 12.000,00 12.000,00 
1 5 2 12.000,00 8.655,25 10.000,00 10.000,00 
1 5 2 2.000,00 1.528,36 3.000,00 3.000,00 
1 5 2 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
1 5 2 2.000,00 1.063,26 2.000,00 2.000,00 
1 1 3 0,00 256,61 0,00 0,00 
1 5 2 10.000,00 7.296,14 10.000,00 10.000,00 
1 5 2 18.000,00 22.542,78 15.000,00 15.000,00 
1 5 2 25.000,00 31.318,13 15.000,00 15.000,00 
1 5 2 18.000,00 24.971,38 15.000,00 15.000,00 
1 5 2 0,00 16.000,00 5.000,00 5.000,00 
1 5 2 150.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 
1 5 2 21.000,00 89.845,69 23.000,00 23.000,00 
1 5 2 20.000,00 20.276,47 20.000,00 20.000,00 
1 1 3 0,00 2.440,00 0,00 0,00 
1 5 2 6.000,00 3.304,50 8.000,00 8.000,00 
1 1 3 0,00 0,02 0,00 0,00 
1 5 2 55.000,00 35.149,00 40.000,00 40.000,00 
1 5 2 240.000,00 222.659,30 180.000,00 180.000,00 
1 5 2 130.000,00 101.333,67 100.000,00 100.000,00 
1 5 2 85.000,00 65.548,55 70.000,00 70.000,00 
1 5 2 25.000,00 19.997,68 15.000,00 15.000,00 
1 5 2 60.000,00 50.904,17 45.000,00 45.000,00 
1 5 2 15.000,00 8.666,70 10.000,00 10.000,00 
1 5 2 25.000,00 21.177,62 15.000,00 15.000,00 
1 5 2 2.000,00 2.044,29 2.000,00 2.000,00 
1 5 2 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
1 5 2 10.000,00 11.900,00 0,00 0,00 
1 5 2 3.000,00 3.353,00 3.000,00 3.000,00 
1 5 2 350.000,00 396.192,00 0,00 0,00 
1 5 2 0,00 5.688,00 0,00 0,00 
1 5 2 10.000,00 9.982,50 8.000,00 8.000,00 
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1 5 2 9.000,00 13.385,00 8.000,00 8.000,00 
1 5 2 8.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 
1 1 3 0,00 1.137,50 0,00 0,00 
1 5 2 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
1 5 2 12.000,00 13.264,44 5.000,00 5.000,00 
1 5 2 2.000,00 44.688,99 5.000,00 5.000,00 
1 5 2 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 
1 5 2 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 
2 5 2 0,00 16.351,98 0,00 0,00 
2 5 2 23.000,00 23.560,00 23.000,00 23.000,00 
2 5 2 0,00 130.000,00 0,00 0,00 
2 5 2 0,00 16.831,59 0,00 0,00 
2 5 2 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
2 5 2 0,00 366,00 0,00 0,00 
2 5 2 10.000,00 15.662,80 10.000,00 10.000,00 
2 5 2 228.000,00 227.468,54 0,00 0,00 
2 5 2 0,00 2.500,00 0,00 0,00 
2 5 2 0,00 8.885,86 0,00 0,00 
2 5 2 30.000,00 84.500,00 45.000,00 45.000,00 
2 5 2 0,00 1.000,00 0,00 0,00 
2 5 2 30.000,00 82.628,00 15.000,00 15.000,00 
2 5 2 5.000,00 84.965,00 15.000,00 15.000,00 
7 99 1 380.000,00 428.341,97 380.000,00 380.000,00 
7 99 1 200.000,00 224.620,94 200.000,00 200.000,00 
7 99 1 46.000,00 46.160,00 46.000,00 46.000,00 
7 99 1 50.000,00 51.578,52 50.000,00 50.000,00 
7 99 1 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
7 99 1 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 
7 99 1 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 
7 99 1 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
7 99 1 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 
7 99 1 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
7 99 1 2.000,00 2.043,73 2.000,00 2.000,00 
7 99 1 4.000,00 4.915,95 4.000,00 4.000,00 
7 99 1 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
7 99 1 350.000,00 385.776,38 350.000,00 350.000,00 
7 99 1 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
7 99 1 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
Total     6.729.000,00 7.577.513,17 4.707.201,00 4.707.201,00 
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Piano deli indicatori di bilancio
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