ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.132 DEL 17.07.2014

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

POA - PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE 2014

ATTI DI RIFERIMENTO
Con la deliberazione consiliare n. 3 del 15.03.2014 sono state approvate le direttive
scientifiche per il triennio 2014 — 2016 e il programma annuale d'attività per il 2014.
La suddetta deliberazione costituisce il documento formale contenente gli obiettivi strategici e
le scale di priorità per l'attuazione dei programmi dell'Ente per il 2013, ai sensi dell'art. 9, c.1
della L.R. 13.11.1998, n. 31, nonché la formalizzazione dell'adempimento posto in capo al
comitato tecnico scientifico di cui all'art. 12 della L.R. 23.08.1995, n. 20.
Con la deliberazione consiliare n. 4 del 15.03.2014 sono state approvati il bilancio di
previsione per l'esercizio 2014, il bilancio pluriennale 2014/2016 e il relativo allegato tecnico,
insieme al piano degli indicatori di programma.
Con la deliberazione n. 5 del 15.03.2014 sono state attribuite al Direttore generale le risorse
relative all'esercizio 2014.

PREMESSA
Il presente documento definisce operativamente gli obiettivi generali proposti dal Comitato
tecnico scientifico e adottati dal Cd'A con le deliberazioni n.3 e 4 del 15.03.2014..
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I paragrafi che seguono, pertanto, costituiscono altrettanti obiettivi da perseguire nel corso
dell'anno, ne descrivono i contenuti e i risultati attesi, ne stabiliscono le modalità e i tempi di
realizzazione, le risorse umane e finanziarie assegnate.
La loro successione, ancorché articolata in una quantità di attività e iniziative solo in parte
esplicitate negli obiettivi generali delle direttive e del programma elaborati dal CTS, è coerente
con le scale di priorità in essi definite. Sono inoltre comprese alcune attività avviate e
finanziate nell'ambito di programmi di annualità precedenti che, trovando compimento
nell'anno corrente, vengono annesse a tutti gli effetti nel presente programma operativo quali
ulteriori obiettivi. Delle motivazioni e finalità che sottendono ai progetti e iniziative definiti e/o
avviati negli anni precedenti si dà una informazione molto essenziale, mentre sono più
diffusamente descritte quelle che nascono col presente programma.
A conclusione del ciclo annuale di gestione, la realizzazione delle attività/obiettivo qui definite
costituiranno gli elementi su cui si baserà il processo di misurazione e valutazione delle
prestazioni collettive e individuali.
Quanto sopra è inoltre coerente con le schede degli indicatori dei 5 programmi qui allegate
quale parte integrante del presente programma. Esse attengono a 5 programmi e
precisamente:
1. Gestione e valorizzazione strutture museali.
2. Studio e valorizzazione della figura e dell'opera di Grazia Deledda - Promozione del Museo
Deleddiano.
3. Antropologia visuale
4. Gestione patrimonio librario/archivistico e attività di ricerca, assistenza scientifica, attività
editoriale in campo demoetnoantropologico.
5. Miglioramento e ottimizzazione dei principali procedimenti relativi ad Amministrazione, affari
generali e personale.
Pare opportuno ricordare che la direzione generale dell'Ente si articola nei servizio
amministrativo e affari generali, che comprende due settori (personale / affari generali e
ragioneria) e nel servizio tecnico scientifico che comprende tre settori (documentazione, musei
e promozione /produzione audio visuale).
Ai fini della valutazione delle prestazioni lavorative per singolo servizio occorre evidenziare
che il servizio amministrativo e affari generali, in base a quanto stabilito dalla delibera del C.
d'A. n. 10/2002, costituisce il "Centro di costo" inerente agli affari generali, amministrativi,
contabili, fiscali e commerciali, nonché alla gestione relativa all'acquisizione di tutte le entrate
ordinarie e di quelle regionali con vincolo di destinazione per l'acquisizione e/o ristrutturazione
di beni immobili e all'effettuazione delle spese di funzionamento dell'Ente nel suo complesso;
mentre sono riservati al Servizio Tecnico Scientifico i compiti indicati nella Legge istitutiva e

3
nello Statuto nonché la gestione di funzioni di carattere amministrativo concernenti specifiche
attività scientifiche e di ricerca. Questo significa che, per quanto attiene al complesso delle
attività ricadenti nell'ambito degli affari generali, contabili, fiscali, previdenziali e delle spese di
funzionamento dell'Ente, il servizio amministrativo e affari generali conduce l'intero ciclo
operativo in piena autonomia e responsabilità. Altrettanto non avviene per il servizio tecnico
scientifico dal momento che per la conclusione, o talvolta l'avvio delle attività di competenza,
deve sempre prevedersi l'intervento dell'altro servizio. L'interrelazione operativa e
l'interdipendenza tra servizi ha certamente aspetti positivi per il fatto di garantire il
coinvolgimento e la partecipazione del personale delle diverse aree dell'Ente ma ai fini della
valutazione esse rendono più complessa la definizione delle attività condotte dal personale
dell'uno o dell'altro servizio e la loro misurabilità in termini di speditezza e di efficienza.

ATTIVITÀ / OBIETTIVO 2014

1) - MUSEO ETNOGRAFICO SARDO - NUORO

Il progetto trasformerà l'attuale struttura in uno dei principali musei etnoantropologici dell'area
mediterranea. Le incombenze relative ai procedimenti amministrativi, i rapporti sotto il profilo
amministrativo e contabile e il monitoraggio in fase di esecuzione e le funzioni del RUP
saranno curati dal servizio amministrativo e affari generali cui sono affidate le relative risorse.
Sui tempi di realizzazione delle attività di cui sopra e sulle procedure che le accompagneranno
si rimanda agli elaborati progettuali e alle relative pratiche amministrative
lI direttore generale, per la sua diretta responsabilità nell'ideazione e redazione del progetto
culturale e di allestimento del museo, e il responsabile del settore musei dell'Ente, principale
collaboratore del DG nella definizione del progetto di cui trattasi, saranno gli interlocutori
primari dei progettisti e degli altri professionisti impegnati relativamente a ogni aspetto di
merito relativo alla distribuzione degli spazi per tema, alla scelta e alla presentazione di oggetti
e documenti, alla comunicazione testuale e multimediale, ai supporti visivi.
Nel corso di questa annualità, l'impegno del settore musei sarà volto al completamento delle
operazioni relative alla preparazione degli abiti, tessuti, legni e altri manufatti che saranno
esposti nella nuova sezione; tali attività comprendono la preparazione dei singoli oggetti e
degli insiemi complessi per la realizzazione delle riprese fotografiche che saranno realizzate
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effettuate dal settore promozione. Si calcola in 5.000 il numero degli oggetti destinati
all'esposizione, con una produzione di oltre 8.000 riprese fotografiche.
Il settore promozione e produzione audiovisuale curerà la realizzazione di filmati e immagini
fotografiche pertinenti all'allestimento secondo le indicazioni del direttore generale. Si
continuerà a documentare anche i momenti salienti dell'allestimento.
Il direttore del servizio tecnico scientifico avrà cura di favorire lo svolgimento dell'attività dei
responsabili del settore musei e del settore promozione a supporto dei direttore generale e dei
progettisti.
Il progetto di cui trattasi ha connotazione di assoluta priorità: pertanto, se una o più delle altre
pur importanti iniziative comprese nel presente programma dovessero costituire motivo di
rallentamento nel processo di attuazione del progetto, si procederà alla loro interruzione e/o
sospensione.
Data prevista di apertura: 13 dicembre 2014.
Alle attività sinteticamente descritte si affiancano quelle di gestione ordinaria delle raccolte
etnografiche, delle nuove acquisizioni e del controllo della struttura architettonica aperta al
pubblico che necessita di interventi di manutenzione straordinaria su impianti idrici e di
climatizzazione e di disinfestazione di aree interne ed esterne.
Dovranno anche essere posizionate telecamere esterne in corrispondenza del perimetro
dell'intero complesso museale.

2 — SIEFF
lI personale dell'Ente è impegnato dai primi mesi dell'anno nelle operazioni di avvio del
festival internazionale di cinema etnografico, la più importante manifestazione periodica
dell'ente, che giungerà quest'anno alla 17a edizione. Caratterizzato dalla partecipazione di
lavori provenienti da tutte le parti del mondo e da una rigorosa selezione, vedrà come di
consueto una settimana di proiezioni e dibattiti con gli autori dei film in concorso e con studiosi
di levatura internazionale. Coerentemente con le indicazioni del Comitato tecnico scientifico la
direzione del festival è impegnata nel coinvolgimento, anche operativo, di studenti e laureati
delle discipline demoetnoantropologiche, del cinema e dello spettacolo e nel consolidamento e
rilancio delle linee di promozione e comunicazione dell'evento (anche a livello nazionale e
internazionale.
Nella prima decade di giugno l'apposito Comitato ha effettuato la selezione di oltre 300 film
inviati da tutto il mondo.
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Il Festival si svolgerà dal 22 al 27 settembre, sotto la direzione e coordinamento
organizzativo del Direttore Generale.
Con il coordinamento del direttore del servizio tecnico — scientifico, il personale del settore
Produzione Audiovisuale e Promozione ha curato gli aspetti inerenti alla diffusione del bando,
al ricevimento e all'immissione nell'apposito database dei film per la selezione e si occuperà
del movimento film, delle proiezioni, dei contatti con gli autori, distributori, cineteche, interpreti
e traduttori.
Il servizio amm.vo e aa. gg. sarà impegnato nelle operazioni di gara per l'affidamento dei
diversi incarichi necessari per lo svolgimento della rassegna e nella predisposizione dei relativi
contratti, oltre che, naturalmente, in tutte le attività contabili e di carattere amministrativo
generale. I direttori dei servizi avranno cura di emanare specifiche disposizioni al personale
interessato, compresa l'organizzazione del lavoro per turni affinché sia garantita la puntuale
ed efficiente attuazione dell'iniziativa.
Il personale della segreteria del direttore generale collaborerà all'attuazione dell'evento anche
a seguito di specifiche disposizioni di servizio, in particolare per la predisposizione dei contatti
con i consulenti e collaboratori scientifici, nell'aggiornamento delle notizie del sito web e
assistendo il DG, e gli eventuali collaboratori esterni, nella redazione del catalogo e nelle
attività di promozione, merchandising e comunicazione. Il suddetto personale sarà altresì
impegnato nelle giornate precedenti e nel corso di tutto l'evento quali addetti alla segreteria
della direzione del festival.

Stanziamento complessivo: euro 220.000
Risorse umane: personale dell'ISRE, personale terzo, collaborazioni volontarie di studenti,
stagisti, laureati in antropologia, beni culturali e cinema, provenienti dalle diverse università
italiane, collaboratori esterni.

Tempi
A) Fasi già effettuate: come sopra delineato, l'organizzazione del festival è stata avviata nei
primi mesi dell'anno con la diffusione del bando e il ricevimento dei film. Detta fase si è chiusa
il 31 maggio. Ha fatto subito seguito il lavoro di selezione a cura dell'apposito Comitato
internazionale che ha concluso le operazioni il 10 giugno con l'individuazione i film ammessi
al concorso.
B) Da realizzare alla data odierna:
entro il 30 luglio : definizione e spedizione degli inviti con ospitalità a registi, relatori, giurati;
affidamento dell'incarico dei lavori di grafica, compreso il catalogo, e comunicazione;
affidamento degli incarichi per la realizzazione di borse, t-shirt e di tutti i materiali di
promozione;
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entro il 20 agosto: consegna dei file esecutivi dei lavori di grafica e comunicazione; redazione
e diffusione del programma di massima via web;
entro il 30 agosto: affidamento degli incarichi per le forniture di beni e servizi relativi alla
logistica;
entro il 10 settembre: chiusura programma definitivo; stampa inviti, programma e manifesti;
spedizione inviti e programmi; affissione manifesti di grande formato nelle principali città della
Sardegna; disponibilità del catalogo;
a partire dal 10 settembre: messa in onda degli spot televisivi;
entro il 19 settembre: realizzazione borse, t-shirt e materiali vari di promozione.
19 settembre: conferenza stampa; disponibilità del catalogo cartaceo;
22 settembre: cerimonia inaugurale:
da lunedì 22 a sabato 27 settembre: svolgimento del festival.
Anche quest'anno il festival sarà preceduto dal video workshop tenuto da David e Judith
MacDougall: della durata di 5 giorni accoglierà 12 studenti, 8 dei quali provenienti da varie
parti del mondo e 4 dalla Sardegna. L'organizzazione del workshop è stata avviata a metà
giugno con la diffusione del bando, curata dal Settore Promozione e Produzione Audiovisuale.
La scadenza delle domande è stata fissata al 15 luglio. Entro il 7 agosto, esaminate le diverse
proposte da parte dei docenti e del DG, si darà notizia degli studenti vincitori. Anche le ulteriori
fasi propedeutiche e quelle di concreta realizzazione del workshop saranno seguite in
particolar modo dal Settore Promozione e Produzione Audiovisuale. Per quanto attiene alla
logistica e agli aspetti amministrativi si farà riferimento al personale incaricato di occuparsi
delle suddette operazioni per il SIEFF.

3 — Seminario celebrativo per il centenario di Canne al vento
Come stabilito nella riunione del CTS del 26 ottobre 2013, dal 27 al 29 marzo 2014 si è
regolarmente tenuto presso l'auditorium dell'Istituto il seminario per il centenario di Canne al
vento secondo il programma concordato con li MIUR e con il coordinamento scientifico del
prof. Aldo Morace. La manifestazione ha visto il coinvolgimento del personale dei diversi
settori dell'Ente e particolarmente quello del settore Produzione Audiovisuale e Promozione e
del Settore Affari Generali. La suddetta attività rientra a tutti gli effetti nell'ambito di questo
programma operativo. Il programma è allegato al presente documento.
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4 — Archivio Mario Cervo
L'Istituto, dopo averne promosso la catalogazione informatica, curata dal musicista ed
etnologo Paolo Angeli e contribuito all'allestimento dei locali messi a disposizione dalla
famiglia Cervo, è impegnato nell'attuazione dell'ultima fase del progetto con l'apertura al
pubblico dell'Archivio, che conserva nella città di Olbia la collezione in assoluto più importante
di musica sarda. La carenza di risorse nel 2013 non aveva consentito la conclusione del
progetto. Occorre intanto riattivare il sito web dell'Archivio in link con quello dell'ISRE e
procedere alla definizione dei programmi informatici e all'acquisizione delle apparecchiature
per la gestione dell'archivio sia in situ che sul web mentre un'ampia campionatura dei materiali
conservati presso I'AMC sarà resa disponibile online sul sito dell'ISRE. L'Istituto, nel bilancio di
previsione per il 2014 ha destinato all'Archivio 33.000 euro.
La famiglia Cervo, in attesa di poter disporre del contributo dell'ISRE per la realizzazione delle
operazioni sopra riassunte, 1'8 giugno scorso, con una manifestazione molto partecipata, ha
dato avvio alla vita pubblica dell'archivio. Con determinazione DG n. 105 del 5 giugno 2014 è
stato accreditato alla famiglia Cervo un finanziamento di euro 22.029,54 per l'attuazione degli
interventi propedeutici alla sistematica apertura al pubblico dell'Archivio. L'iniziativa rientra a
pieno titolo nell'ambito del presente programma.

5 — Collezione etnografica regionale Luigi Cocco. Cittadella dei Musei. Cagliari
L'insufficienza delle risorse messe a disposizione dell'ISRE nelle precedenti annualità non
hanno consentito di effettuare nella Cittadella dei Musei una serie di interventi urgenti sulla
struttura, sull'impiantistica e sugli apparati espositivi, ampiamente descritti nei POA delle
precedenti annualità. Nel programma annuale predisposto dal CTS si è destinata a questo fine
la somma di € 200.000. La gestione di questa somma viene, col presente atto, affidata al
direttore del servizio tecnico scientifico.

6 — Progetto Film di Famiglia
Il 2011 ha visto l'avvio, con risultati molto soddisfacenti, di questo importante progetto di
ricerca finanziato con un budget di 50.000 euro, volto alla raccolta e alla digitalizzazione di
pellicole amatoriali riguardanti la Sardegna.
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Nel corso del SIEFF 2012, è stata consegnata ai proprietari dei film la versione digitalizzata
delle pellicole messe a disposizione della ricerca.
Analogamente, nel marzo 2013, sono stati consegnati i materiali provenienti da Oristano e
circondario nel centro di Servizi culturali UNLA.
La riconsegna delle pellicole originali è invece avvenuta, per quanto riguarda Cagliari e
Oristano nella seconda decade di giugno, mentre per Sassari e Olbia il 30 giugno 2014.
Si attende ora che l'Università di Sassari, Cattedra di Storia del cinema, con la quale è stata
sottoscritta apposita convenzione, presenti la relazione sugli esiti della ricerca.
Coerentemente con gli auspici del CTS l'Istituto ha comunque proseguito con l'attività di
raccolta di ulteriori materiali e, tenuto conto delle risorse proposte nel programma annuale di
attività, ha inviato all'Associazione Home Movies di Bologna, i materiali ulteriormente reperiti.
Appare peraltro necessario che l'Istituto si doti delle apparecchiature necessarie per la corretta
conservazione dei materiali, da un lato sottoponendo a revisione tecnica il grande armadio
frigo collocato nei locali del museo etnografico, che ospitavano il laboratorio fotografico e
audiovisivo prima del suo trasferimento in via Mereu 49, e dall'altro predisponendo ulteriori
ambienti e/o armadi a temperatura costante che garantiscano l'osservazione delle norme
internazionali per la conservazione delle pellicole cinematografiche e dei supporti digitali e
analogici, visivi e sonori. Detta operazione sarà curata dal responsabile del settore
promozione produzione audiovisuale.
Il progetto sarà monitorato dal direttore del servizio tecnico scientifico e dal responsabile del
settore produzione audiovisuale. I contatti con i donatori e le operazioni di consegna dei
materiali continueranno ad essere curati dal personale del settore documentazione e dalla
segreteria DG. Il direttore del servizio amministrativo e affari generali ne seguirà gli aspetti
amministrativi e contabili.
Si prenota col presente POA la somma di euro 30.000 affidandone la gestione al Direttore del
servizio tecnico —scientifico.

7 — ETNU
Preso atto dell'impossibilità di tenere entro il 2013 il festival dell'Etnografia e valutate diverse
ipotesi per il 2014, il CTS ha proposto di svolgere un'edizione speciale di ETNU in
concomitanza della manifestazione inaugurale del nuovo Museo Etnografico della Sardegna
prevista per metà dicembre. Il programma di Etnu per il Metnos sarà definito una volta stabilita
con certezza la data d'inaugurazione del Museo. Al momento della redazione del presente
documento si prevede di tenere: un convegno di museologia con la partecipazione di alcuni
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dei maggiori esperti del settore in campo internazionale; diversi concerti di musica prodotta in
Sardegna insieme a una produzione originale appositamente scritta per l'Istituto; una
rassegna delle più importanti produzioni visuali dell'Ente.
Risorse: € 155.000,00
8 — Studi e ricerche
Lo svolgimento di studi e ricerche sui temi d'interesse istituzionale, attraverso il proprio
personale o mediante ricorso a esperti esterni, è da sempre un'attività caratterizzante i
programmi dell'Ente. È pertanto auspicabile che, riconfermato l'ambito delle tematiche di
interesse istituzionale, si promuova l'attuazione di studi e ricerche attraverso apposita
procedura a evidenza pubblica, destinandovi € 50.000.
Avranno priorità, oltre ai temi di interesse istituzionale, progetti di ricerca di ricerca afferenti
alla prima guerra mondiale, vista in particolare sotto il profilo antropologico e della cultura
orale. Le suddette risorse sono affidate, col presente atto, al direttore del servizio tecnico
scientifico.

9 — AViSa
Il programma del CTS ha confermato anche per il 2014 lo svolgimento del concorso AViSa,
che, nato nel 2004, ha prodotto nel corso di sette edizioni ben 23 tra cortometraggi,
documentari e film d'animazione, molti dei quali premiati nei più importanti Festival
cinematografici nazionali e internazionali.
Per gli obiettivi e modalità di realizzazione si rimanda ai documenti programmatici e operativi
degli anni precedenti. II CTS ha proposto che si favorisca la circuitazione sul territorio
nazionale dei film vincitori del concorso incrementando di € 2.000 le risorse destinate alla loro
promozione. Questa farà parte del piano di promozione e comunicazione già coperto dagli
stanziamenti per SIEFF e ETNU.
Sul bilancio 2014 si prenota l'impegno di 50.000 euro e se ne affida la gestione al direttore del
servizio tecnico-scientifico. II bando dovrà essere pubblicato entro il 10 settembre e i lavori
della commissione dovranno concludersi entro il 30 novembre.
II servizio tecnico - scientifico ne curerà l'attuazione in particolare attraverso l'impegno
operativo del settore Produzione Audiovisuale e Promozione con la collaborazione del servizio
amministrativo e affari generali per gli aspetti di competenza.
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10 — ATTIVITÀ DIDATTICHE MUSEALI
"Si propone la conferma dei laboratori didattici su temi inerenti ai contenuti del Museo Etnografico e del
Museo Deleddiano. Si pensa in particolare alla manifestazione de "Su mortu mortu" nella Casa natale di
Grazia Deledda in occasione di Ognissanti e ai laboratori sulla musica e sull'abbigliamento tradizionale
della Sardegna da tenersi in concomitanza delle feste per il Redentore. Risorse € 10.000".

I laboratori sull'abbigliamento e sulle danze popolari si svolgeranno a cavallo tra il mese di
agosto e di settembre negli spazi del museo etnografico; essi forniranno un utile supporto
informativo e lezioni pratiche ai visitatori che in concomitanza delle feste per il Redentore
giungeranno numerosi al Museo.
Nel 2013 la manifestazione de "Su Mortu Mortu", riservato ai bambini in visita al Museo
Deleddiano in occasione delle feste di Ognissanti, non si è potuta tenere a causa delle note
carenze finanziarie. In ordine al significato dell'iniziativa si rimanda ai documenti
programmatici e operativi delle precedenti annualità.
L'organizzazione e lo svolgimento de "Su mortu mortu" e dei laboratori sarà curata dal settore
musei con la supervisione del direttore del servizio tecnico scientifico e con la collaborazione
del servizio amministrativo. I direttori dei servizi emaneranno apposite disposizioni operative al
personale afferente al fine della realizzazione ottimale dell'iniziativa.
Col presente atto si affida la gestione delle risorse (€ 10.000) al direttore del servizio tecnico
scientifico.

11 — ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL MUSEO DELEDDIANO:
"Si ritiene inoltre di dover favorire lo svolgimento nel cortile del Museo Deleddiano di manifestazioni
varie, quali presentazioni di libri, concerti, rappresentazioni teatrali celebrazioni di ricorrenze di interesse
pubblico, atte a rendere il suddetto spazio e il Museo dei luoghi familiari e ospitali. Risorse 10.000 euro".

II Museo Deleddiano ospita nel periodo estivo numerose manifestazioni promosse dall'Ente
anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati. I suoi spazi esterni rappresentano
una piccola oasi silenziosa molto apprezzata da scrittori, musicisti, attori e da un vasto
pubblico. Le risorse disponibili consentono di prevedere un programma che non può andare
oltre la realizzazione di tre / quattro serate con presentazione di libri, dibattiti in tema di
politiche per la cultura, reading letterari.
Tempi
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L'attuazione del programma sarà curata dal direttore del servizio tecnico scientifico al quale
si affida la gestione di euro 10.000,00, che si avvarrà primariamente della collaborazione del
settore promozione e produzione audiovisuale e del settore musei. Si rimanda la definizione
del programma — che dovrà comunque concludersi entro il mese di settembre 2014 — a
successivi atti.

12 — "ASSISTENZA TECNICO — SCIENTIFICA, PATROCINI E COLLABORAZIONI A FAVORE DI ENTI
LOCALI, SCUOLE, ASSOCIAZIONI CULTURALI,
in campo museografico e in generale per iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale locale. Per
quanto attiene alle risorse, quest'attività viene ordinariamente svolta facendo ricorso al proprio
personale scientifico e alle disponibilità correnti per le missioni.

L'Istituto, ormai da diversi anni, svolge una costante attività di consulenza e assistenza
gratuite a favore di enti locali, associazioni culturali, scuole, studenti universitari impegnati
nell'attuazione di progetti museali, convegni, mostre e ricerche su temi d'interesse istituzionale
dell'Ente.
Le collaborazioni e le consulenze sopra delineate saranno assicurate, a seconda delle
tematiche, dal direttore generale, dal direttore del servizio tecnico scientifico, dal responsabile
del settore musei e dal responsabile del settore promozione e produzione audiovisuale. II
direttore del servizio tecnico scientifico avrà cura di favorire e disporre la consultazione della
biblioteca e dell'archivio dell'ente per le finalità suddette e dare in merito le necessarie direttive
ai responsabili dei settori promozione e musei.
Le richieste di consulenza arrivano all'Ente nel corso di tutto l'anno; risulta pertanto
problematico predisporre un programma preciso degli interventi.

13 — Acquisto di materiali di interesse museale

Quest'attività costituisce da sempre un elemento qualificante dell'azione dell'Ente, che nel
proprio bilancio ha sempre riservato un capitolo specifico per l'acquisto di materiali di interesse
museale finalizzato all'incremento delle proprie collezioni.
Il programma di acquisti è direttamente conseguente ai progetti in atto di riqualificazione del
Museo Etnografico e di attuazione del Museo della ceramica. II direttore generale, per la sua
diretta responsabilità nell'ideazione e redazione dei progetti culturali e di allestimento dei
suddetti musei, curerà direttamente le operazioni di acquisto, con l'assistenza del responsabile
del settore musei. Risorse € 50.000.
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14 — Acquisto di materiali per il Museo Deleddiano
Appare necessario disporre di un minimo di risorse per l'acquisto di documenti, manoscritti,
fotografie, prime edizioni riguardanti la scrittrice nuorese, nella prospettiva di una sempre
maggiore qualificazione del Museo.
Vale quanto detto nel precedente paragrafo circa la funzione di riqualificazione delle raccolte
derivante dalla costante attività di acquisizione dei reperti e e modalità operative.
Risorse € 20.000.

15 — Acquisto di materiali librari e di interesse archivistico
La biblioteca dell'Ente dovrà continuare la propria attività di acquisto di pubblicazioni e riviste
scientifiche inerenti alle materie d'interesse istituzionale, volta al rafforzamento della funzione
di struttura di riferimento nel settore degli studi demoetnoantropologici. Risorse € 15.000.
Il programma annuale proposto dal CTS ha destinato 15.000 euro per l'incremento della
dotazione della biblioteca e degli archivi dell'Ente. Tali risorse sono destinate all'acquisizione
di pubblicazioni, riviste, prodotti multimediali, compresi anche quelli non reperibili sul normale
mercato editoriale, anche di interesse antiquario, riguardanti le materie di interesse
istituzionale dell'ente, con particolare attenzione alla demoetnoantropologia, museologia,
museografia, biblioteconomia, gestione, promozionee normativa dei beni culturali, cinema e
audiovisivi, materiali e studi deleddiani. In collaborazione con il servizio amministrativo e affari
generali si cura l'acquisto di pubblicazioni e riviste riguardanti le materie di competenza.
Dal mese di gennaio a oggi sono stati effettuati acquisti per l'ammontare complessivo in conto
competenza di di euro 462,98 attraverso la determinazione 8/Dt dell'11.06.2014, che viene
qui ricompresa. Col presente atto si affida la gestione delle residue risorse di euro 14.537,02
al direttore del servizio tecnico scientifico.

16 — Attività editoriale; presentazione libri
L'Istituto riceve periodicamente da parte di autori ed editori richieste di contributo per la
pubblicazione di studi e ricerche sui temi più diversi. Tenuto conto che I'ISRE prioritariamente
dà corso a pubblicazioni conseguenti alle proprie attività istituzionali, potrebbe comunque
destinarsi una quota parte della somma complessiva messa in bilancio o le somme che
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verosimilmente non potranno essere impegnate nel corso dell'anno per pubblicazioni di
provenienza esterna da individuare attraverso procedura ad evidenza pubblica.
Risorse complessive € 50.000.
Per l'impegno delle risorse complessive riservate all'attività editoriale, che in base alle direttive
dovrà essere prioritariamente finalizzata alla diffusione del proprio patrimonio demo etno
antropologico e dei risultati delle ricerche e delle iniziative promosse e realizzate dall'Istituto, si
rimanda a più precise indicazioni da parte del CTS. Una volta che il CTS avrà definito temi di
interesse prioritario, si procederà alla pubblicazione dell'avviso, che si auspica non vada oltre
il 15 novembre 2014.
Nel corso dell'anno si curerà la presentazione del volume della prof. Enrica Delitala
"Frammenti Di Storia degli Studi L'archivio e L'atlante Demologico Sardo (1957-2009)
Memorie e Documenti". Il libro è pronto da diversi mesi e si attende la disponibilità dell'autrice,
affetta da seri problemi di salute. Il coordinamento di questa iniziativa editoriale, che rientra
pienamente nel presente POA è curato dal direttore del Servizio tecnico — scientifico al quale
si affida la gestione delle risorse di cui sopra.

17) — GIORNATA DELEDDIANA
"Si propone di confermare il 10 dicembre, la Giornata Deleddiana come manifestazione ricorrente
annuale che attraverso la presentazione di opere, spettacoli e incontri di studio porrà in evidenza la
figura e l'opera della scrittrice nuorese. Risorse € 15.000, 00".

Programma: da definire con successivo atto;
Luogo: Nuoro, auditorium dell'ISRE;
Costi: 15.000,00 euro; se ne affida la gestione al direttore del servizio tecnico scientifico.
Tempi:
- entro il 10 novembre: chiusura del programma e affidamento del lavoro di grafica;
- entro il 25 novembre: stampa e spedizione del materiale informativo;
- entro il 30 novembre: affidamento incarico dell'ufficio stampa;
- il 7 dicembre: conferenza stampa.
Personale: la manifestazione sarà coordinata dal servizio tecnico — scientifico in
collaborazione con il servizio amministrativo e affari generali, secondo le modalità già indicate
per le altre manifestazioni in programma.
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18 — PRODUZIONE E ACQUISTO DI MATERIALE CINEMATOGRAFICO, AUDIOVISIVO E FOTOGRAFICO

"In questo ambito, a parte l'ordinaria attività di documentazione e ricerca condotta dal personale
dell'Istituto, si propone di proseguire nell'azione di supporto dell'ente alle produzioni cinematografiche
sarde di particolare interesse sotto il profilo antropologico e della storia sociale della Sardegna. Risorse
€ 50.000,00".
II settore produzione audio visuale e promozione, con il coordinamento del direttore del
servizio tecnico scientifico e la sovrintendenza del direttore generale, realizza, come di
consueto, attività di documentazione video-fotografica sulle manifestazioni di cultura popolare
della Sardegna. Tale attività ha preso avvio già nei mesi scorsi.
II programma dei suddetti interventi, essendo legato alle decisioni organizzative dei promotori
delle manifestazioni, sarà definito più avanti, una volta in possesso delle relative informazioni.
La realizzazione dei filmati sarà eseguita dal personale e con apparecchiature dell'Ente;
pertanto non richiede altre spese se non quelle relative alle missioni e ai materiali audiovisivi
di consumo.
Si rende inoltre necessaria la realizzazione dei filmati che accompagneranno l'allestimento
delle sale introduttive del rinnovato Museo Etnografico. Essi riguarderanno alcuni luoghi
simbolo della Sardegna sotto il profilo storico, naturalistico, paesaggistico, produttivo. Le
riprese dovranno essere realizzate con videocamere digitali ad altissima risoluzione e con
l'ausilio di apparecchiature che consentano anche riprese aeree. A tal fine si ritiene di dovere
destinare euro 40.000. II Direttore generale, con la collaborazione del responsabile del settore
produzione audiovisuale avvierà i necessari contatti con gli studi professionali in grado di
rispondere alle esigenze di cui sopra. I filmati dovranno essere realizzati entro il 30 novembre
2014.

19 — Corsi di

formazione per il personale dipendente

Appare necessario che il personale dell'Istituto segua specifici corsi di formazione volti
all'aggiornamento delle diverse competenze. L'entità delle risorse ammissibili per questa
finalità è regolata dalle disposizioni della finanziaria regionale. Risorse € 4.000.
In conseguenza delle disposizioni della Regione sarda sulla redazione dei bilanci della
Regione e degli enti e agenzie regionali finalizzate al contenimento della spesa, le risorse
destinate alla formazione sono state considerevolmente ridotte.
L'Istituto ha peraltro aderito al protocollo d'intesa sulla formazione promosso dall'Assessorato
regionale del Personale, sottoscritto il 20 dicembre 2010, che ha visto il fattivo coinvolgimento
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degli enti e agenzie regionali. Questa intesa favorirà l'interscambio organizzativo e un
risparmio sui costi.
Si ritiene di dover destinare in via prioritaria le risorse inscritte negli appositi capitoli di bilancio
2014 (€ 4.000,00) per la frequenza di attività formative da parte dei dipendenti che non
abbiano finora seguito corsi e seminari di aggiornamento specifici per l'ambito operativo nel
quale sono inseriti. Si rimanda a successivi atti la definizione delle specifiche attività di
formazione per il 2014, eventualmente anche nel quadro del citato protocollo d'intesa.

NOTA SUL LAVORO STRAORDINARIO
Ai fini della realizzazione degli eventi e delle attività principali, che richiede lo svolgimento di
compiti e la disponibilità di personale difficilmente sostituibile oltre i regolari orari di lavoro
(allestimenti espositivi, documentazione audio visuale, segreteria del direttore generale, ecc.)
detto personale sarà autorizzato, con specifica disposizione, allo svolgimento di lavoro
straordinario anche oltre il monte ore annuo.

20) - ATTIVITÀ ORDINARIA DEL SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO
A) Settore Documentazione
Si comprendono in questo ambito le diverse operazioni che vengono quotidianamente
condotte nella biblioteca dell'Ente.
Acquisizione /lnventariazione/Trattamento catalografico dei documenti;
Servizio all'utenza/Servizio inter-bibliotecario;
-

Consulenze e ricerche bibliografiche;

-

Fotocopiatura e rilegature di opere fuori commercio di interesse dell'Ente;
Stampa e rilegatura documenti nativi in formato digitale, acquisizione e trattamento
documentale;
Acquisizione in formato digitale (formato TIFF, dimensioni reali, a 300 dpi di
risoluzione) di Fondi e documenti rari e di pregio;

-

Manutenzione ordinaria delle raccolte e dei Fondi;
Assistenza alla consultazione dei Fondi;
Digitalizzazione e catalogazione in OPAC;
Assistenza alla consultazione nell'apposita postazione nella saletta audiovisiva della
biblioteca dei file di filmati acquisiti dall'ISRE;
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-

Gestione e duplicazione per la consultazione e per le richieste di utilizzo editoriale
delle digitalizzazioni, in collaborazione con il Settore produzione, dei fondi archivistici e
fotografici;

-

Riversamento del Catalogo cartaceo delle stampe fotografiche in inventario digitale.
B) Settore Musei

Si elencano le operazioni ricorrenti volte alla cura delle collezioni e degli ambienti museali che
le contengono, e le attività e assistenza a enti, associazioni, singoli utenti.
-

Controllo e pulizia dei materiali esposti nel Museo Etnografico sardo e nel Museo
Deleddiano.
Organizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria nei Musei (potatura, pulizia dei
tetti, interventi su impianti di climatizzazione, di sicurezza, pulizie straordinarie, ecc).

-

Controllo e relazione operativa con l'Istituto di Vigilanza.

-

Controllo sistematico a rotazione di tutti i materiali custoditi nei depositi museali;

-

Redazione di didascalie e pannelli, stampa ed esposizione.
Controllo e sostituzione di apparati illuminanti all'interno delle strutture espositive.
Inventariazione, pulizia e collocazione dei reperti con aggiornamento delle collocazioni
nell'inventario informatizzato e il controllo o la realizzazione di foto digitali per il
riconoscimento inventariale.

-

Redazione dell'Inventario informatico.
Esame delle offerte di vendita e l'acquisto di materiali di interesse museale con le
conseguenti attività di predisposizione degli atti e di ritiro dei beni.
Consulenza offerta ad amministrazioni pubbliche, associazioni culturali, studiosi e
appassionati locali relativamente allo studio ed alla ricostruzione dell'abbigliamento
tradizionale e in ordine a richieste di varia natura riguardanti i musei, le collezioni e più
in generale le tradizioni popolari sarde.

-

Consulenza offerta ad amministrazioni pubbliche e associazioni culturali per
l'esposizione, l'apertura, la gestione e la conservazione di beni etnografici all'interno di
strutture museali o per esposizioni temporanee.

-

Visite guidate;

-

Contatti con operatori turistici e culturali.

-

Rapporti con gli uffici regionali in relazione alle raccolte d'arte in custodia presso
l'ISRE.
Laboratori didattici: ideazione, preparazione dei sussidi, realizzazione degli stessi;
Gestione del deposito di Pratosardo, per la parte di competenza.
C) Settore Promozione e Produzione audiovisuale
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Rientrano in quest'ambito le attività che, a prescindere da singoli eventi o iniziative
specifiche di documentazione, vengono comunque effettuate dal Settore.
-

Realizzazione o predisposizione con appositi montaggi di filmati destinati a convegni,
conferenze, incontri di studio.
Acquisizione digitale, dimensionamento e ritocco del patrimonio fotografico dell'Ente.
Duplicazione di materiale video fotografico di proprietà dell'ISRE richiesto da Enti e
Istituzioni terze.
Aggiornamento del portale WEB dell'Istituto.

-

Movimento film prodotti dall'ISRE (iscrizione a festival o manifestazioni di settore).
Aggiornamento sistematico dell'indirizzario dell'Ente.
Attività d'informazione per i servizi e i settori dell'Ente relativamente all'archivio attività
e all'indirizzario.
Predisposizione e invio di comunicati stampa e segnalazioni relative all'attività
dell'Istituto.

-

Attività d'informazione e supporto per utenti esterni in ordine a richieste relative alla
produzione cine-video-fotografica dell'ISRE.
Gestione del deposito di Pratosardo, per la parte di competenza.

Nota
Molte delle attività elencate in relazione ai tre settori di cui sopra derivano da richieste non
programmabili (scambi inter-bibliotecari, consulenze bibliografiche, visite guidate nei musei,
prestito film per festival o convegni, produzione immagini per attività editoriali terze,
consulenze varie ad Enti e Associazioni, esigenze dell'Amministrazione Regionale per
realizzazione di mostre e convegni, ecc.): risulta pertanto difficile programmarle e
predeterminarne la quantità, il carico di ore lavoro, il calendario temporale di realizzazione ai
fini della misurazione e valutazione delle prestazioni collettive e individuali.

21) - ATTIVITÀ ORDINARIA DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

Sicurezza sul lavoro
1) Verifica delle ispezioni periodiche, come da contratto, di tutti gli ambienti dell'ISRE.
2) Verifica revisione estintori alla scadenza, presenza nei locali di tutti i segnali obbligatori e
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loro corretta ubicazione, efficienza segnalatori di fumo, corretta applicazione nelle postazioni
di lavoro degli standard previsti in materia di salute e sicurezza nei posti di lavoro per i
dipendenti.
3) Verifica, in accordo con il medico competente, della regolarità delle visite periodiche
previste per legge a carico dei dipendenti in funzione delle mansioni svolte da ciascuno.

Settore Ragioneria

Adempimenti contabili
Predisposizione dei documenti contabili di programmazione;
Emissione dei documenti di gestione (mandati e reversali);
Rapporti col tesoriere e con il Collegio dei revisori;
Adempimenti fiscali, previdenziali e contributivi.
F. I. T. Q.
Predisposizione dei documenti contabili di programmazione;
Emissione dei documenti di gestione (mandati e reversali);
Rapporti col tesoriere e con il Collegio dei revisori;
Adempimenti fiscali, previdenziali e contributivi;
Attività di supporto al Comitato amministrativo.

Personale e previdenza
Gestione economica del rapporto di lavoro;
Quantificazione e gestione delle risorse per il salario accessorio;
Sistemazioni previdenziali e pratiche di pensione.

Forniture e servizi
Procedure negoziate, cottimi fiduciari e acquisti in economia;
Predisposizione dei contratti e relativa gestione;
Spese economali.
Attività editoriali
-

Adempimenti amministrativi, contabili e fiscali correlati all'attività editoriale e alla
vendita delle produzioni ISRE;

-

Inventariazione e contabilizzazione del patrimonio librario e delle opere audiovisive
prodotte dall'ISRE.

Settore Personale e Affari generali

Protocollo, archivio e attività di supporto
- Protocollazione informatica, archiviazione corrente e di deposito;
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-

Gestione dell'archivio e del deposito;

-

Gestione atti deliberativi e determinazioni dirigenziali.

Forniture e servizi
- Gestione gare ad evidenza pubblica, predisposizione dei contratti e relativa gestione.
Personale
- Gestione giuridica del rapporto di lavoro.
Patrimonio e opere pubbliche
Programmazione triennale 00. PP. e adempimenti conseguenti;
Conclusione lavori Musei di Nuoro e Cagliari;
-

Gestione, manutenzione e predisposizione dei contratti;

-

Polizze assicurative, parco auto e immobilizzazioni;

-

Vigilanza.

Manifestazioni ed eventi
Acquisizione beni e servizi, organizzazione logistica e ospitalità;
-

Gestione rapporti giuridici con professionisti e artisti;

-

Erogazione contributi per la produzione audiovisiva;

-

Programmazione, gestione e rendicontazione dei progetti finanziati con Fondi
comunitari.

Attività specifiche del settore ragioneria:
Predisposizione delle certificazioni dei compensi assoggettati a ritenuta d'acconto (Art. 7bis
DPR 29.09.73 nr. 600) corrisposti ai collaboratori occasionali dell'Ente.
Elaborazione del conto consuntivo e relativi allegati.
Calcolo delle retribuzioni e dei contributi anticipati al personale comandato al fine del recupero
dei costi sostenuti. Calcolo, predisposizione e invio delle Denunce Mensili Analitiche (DMA).
Predisposizione del bilancio annuale 2015, pluriennale 2015/2017 e relativi allegati.
Predisposizione del programma triennale ed elenco annuale delle Opere Pubbliche per l'anno
2015.

Attività trimestrali: Verifica e calcolo dei dati riguardanti le spese correnti e i relativi allegati per
le relazioni trimestrali dell'anno corrente.

Attività quadrimestrali: Verifica, quadratura e predisposizione del verbale, in collaborazione
con l'organo di revisione, della situazione di cassa dell'I.S.R.E. rispetto a quella del Tesoriere,
da redigersi entro il mese successivo al quadrimestre esaminato.

Nota
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la tempistica per l'esecuzione degli adempimenti delle attività ordinarie del servizio
amministrativo e affari generali è per la massima parte stabilita da norme di legge,
regolamenti, contratti ecc. e dunque già preventivamente determinata, come pure l'entità delle
risorse ad essi afferenti. La puntuale attuazione e la quantità degli atti che saranno prodotti nel
corso dell'anno costituiranno elementi di valutazione della produttività complessiva del
servizio.
Ai fini della realizzazione di tutte le attività amministrative che richiedono lo svolgimento di
compiti e la disponibilità di personale difficilmente sostituibile oltre i regolari orari di lavoro
detto personale sarà autorizzato, con specifica disposizione, allo svolgimento di lavoro
straordinario anche oltre il monte ore annuo.

22) - ATTIVITÀ ORDINARIA DELLA SEGRETERIA DELLA DIREZIONE GENERALE

Il personale addetto svolgerà le consuete attività di collaborazione
- Organizzazione dell'agenda del Direttore generale;
- Predisposizione della rassegna stampa giornaliera;
- Gestione della corrispondenza in arrivo;
- Archiviazione posta in arrivo;
- Filtro e gestione comunicazioni in ingresso e in uscita;
- Organizzazione riunioni;
- Gestione del flusso informativo interno all'Istituto;
- Tenuta archivio delle determinazioni adottate dal DG e di quelle ricevute in copia;
- Inserimento di news e di informazioni di carattere istituzionale sul sito web dell'Ente, previo
input del direttore generale;
- Ricerca e segnalazione di articoli ed eventi di interesse istituzionale pubblicati sul web.
- Predisposizione e gestione delle attività relative alle norme sulla trasparenza e sulla
prevenzione della corruzione; partecipazione alle riunioni promosse in merito
dall'amministrazione regionale e da altri soggetti pubblici e privati.
- Collaborazione all'organizzazione riunioni ed eventi dell'Ente;
- Contatti con fornitori e professionisti;
- Monitoraggio e segnalazione alla direzione generale della normativa europea in ordine ai
finanziamenti per attività di interesse istituzionale dell'Ente; partecipazione alle riunioni
promosse in merito dall'amministrazione regionale e da altri soggetti pubblici e privati.
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RIEPILOGO DEGLI IMPEGNI E DELLE PRENOTAZIONI D'IMPEGNO
- SIEFF (Sardinia International Ethnographic Film Festival): € 220.000,00 > UPB 0409 par. 2, pagg.4 - 5.

Cap. 040902;

- Collezione etnografica regionale

Luigi

Cocco: € 200.000,00 > UPB 000 > UPB 0311 - Cap
par. 5, pag. 7.

031101;
-

Progetto Film di famiglia: € 30.000,00 > UPB 0413 - Cap. 041302, par. 6, pag. 8.

- ETNU: € 155.000,00 > UPB 0409 - Cap. 040901;

par. 7, pagg.8 - 9.

Studi e ricerche: € 50.000,00 > UPB 0403 - Cap. 040303;

par. 8, pag. 9.

- CONCORSO AVISA : € 50.000,00 > UPB 0413 - Cap. 041302;

par. 9, pag. 9.

-

Attività didattiche museali: € 1.000,00 > UPB 0201 - Cap. 020104; par. 10, pag.10
- Promozione Museo Deleddiano / Casa Natale di Grazia Deledda: € 1.000,00 >

-

UPB 0201 - Cap. 020104;

par. 11, pagg.10 - 11.

- Acquisto di materiali di interesse museale: € 50.00,00 > UPB 0215 par. 13, pag. 11.
Cap. 021502;
- Acquisto di materiali per il Museo Deleddiano: € 20.000,00 > UPB 0215 par. 14, pag. 12.
Cap. 021501;
- Acquisto di materiali librari e di interesse archivistico: € 14.537,02 > UPB 0403 - Cap.
par. 15, pagg. 12.

040304;

- Attività editoriale /Presentazione libri: € 50.000,00 > UPB 0413 - Cap. 041301,
par. 16,

pagg. 12 -13.

par. 17, pag. 13.
- Giornata Deleddiana: € 15.000,00 > UPB 0409 - Cap. 040901;
- Produzione e acquisto di materiale cinematografico, audiovisivo e fotografico: €
20.00,00 > UPB 0413 - Cap. 041302, par. 18, pag. 14.

Il direttore nerale
P 2eddu

