
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Regione Autonoma della Sardegna 
Istituto Superiore Regionale Etnografico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato al conto consuntivo 
dell’esercizio 2013 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione del Presidente 

 



ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO 

 2 

 
ATTI DI RIFERIMENTO  E CONTESTO AMMINISTRATIVO E  ISTITUZIONALE 

 

Si riportano qui di seguito gli atti di riferimento delle attività poste in essere  nel corso dell’esercizio 

2013. 

- Con la deliberazione consiliare n.1 del 27.2.2013 sono state approvate le direttive scientifiche per 

il triennio 2013 – 2015 e il programma annuale d’attività per il 2013.  

- Con la determinazione n. 8DG del 15.03.2013 è stato approvato il programma operativo per il 

2013. 

- Con la deliberazione consiliare n.2 del 20.05.2013 sono stati approvati il bilancio di previsione per 

il 2013, il bilancio pluriennale 2013 - 2015 e il relativo allegato tecnico.  

- Con la deliberazione consiliare n.3 del 20.05.2013 sono state attribuite al Direttore generale le 

risorse finanziarie relative all’esercizio 2013. 

- Con la deliberazione consiliare n.5 del 27.05.2013 è stato nominato il Comitato tecnico scientifico 

dell’ISRE. 

- Con la deliberazione consiliare n. 8 del 27.09.2013 sono state apportate le variazioni al bilancio di 

previsione per il 2013 e al relativo allegato tecnico. 

- Con la deliberazione consiliare n.9 del 09.12.2013 è stato adeguato il programma annuale di 

attività 2013 secondo le proposte espresse dal Comitato tecnico scientifico nella riunione svoltasi il 

26 ottobre 2013. 

Per una migliore comprensione delle ragioni che hanno guidato la tempistica dell’adozione dei 

suddetti atti e delle motivazioni ad essi sottostanti, occorre ricordare che il 1 marzo 2013 il 

Consiglio d’amministrazione è decaduto ai sensi dell’art. 5 della L.R. 3.5.1995, n. 11; hanno poi 

fatto seguito la decadenza del Comitato tecnico scientifico e quella del Collegio dei revisori dei 

conti. Si è creata pertanto una situazione di vacatio protrattasi fino al mese di maggio: il Consiglio 

d’Amministrazione è stato ricostituito con DPGR n. 68 del 10.05.2013 e ha tenuto la riunione di 

insediamento il 20.05.2013. In detta riunione è stata adottata la citata deliberazione n. 2 di 

approvazione del bilancio di previsione per il 2013, il bilancio pluriennale 2013 - 2015 e il relativo 

allegato tecnico. 

 Il Comitato tecnico scientifico, come sopra indicato, è stato ricostituito con delibera n. 5 del 

27.05.2013 (in base alla L.R. 20/1995 il CTS deve essere nominato entro 30 giorni 

dall’insediamento del nuovo CdA). Il Consiglio ha confermato tutti e tre i componenti del Comitato 

uscente. 

Il Collegio dei revisori è stato invece ricostituito con DPGR n. 123 del 19.09.2013. 

Il POA 2013, come sopra riportato è stato approvato il 15 marzo 2013,  e dunque in un contesto 

amministrativo e istituzionale inconsueto. Per quanto attiene alle risorse, esso ha seguito le 

assegnazioni finanziarie stabilite nel programma annuale di cui alla citata delibera n. 1 del 
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27.3.2013, che a sua volta ha fatto riferimento alla deliberazione del CdA n.14 del 28.12.2012 di 

autorizzazione dell’esercizio provvisorio del bilancio 2013. 

La proposta di bilancio per l’anno 2013 approvata dalla Giunta Regionale con delibera del 

19.03.2013, n. 13/5, ha previsto in € 2.500.000,00 l’entità del contributo destinato all’Ente per 

l’esercizio finanziario 2013 e di €. 2.900.000,00 per gli esercizi finanziari 2014 e 2015. L’entità del 

contributo per l’Ente previsto dalla proposta di bilancio regionale, è inferiore di € 1.000.000, rispetto 

a quello erogato nel 2012.  

Una volta superata la fase di stallo nella quale l’Ente si è trovato dal 1 marzo al 20 maggio, data di 

insediamento del nuovo CDA, il bilancio di previsione  è stato adeguato al taglio sopra indicato 

(delibera n.2/2013, citata). Nella relazione illustrativa il Presidente ha messo in evidenza come la 

“riduzione di quasi il 30%  rispetto al contributo del 2012 influirà considerevolmente sull'operatività 

dell'Ente nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.  L'Istituto si trova in una situazione 

estremamente delicata che determinerà nell'immediato il drastico ridimensionamento delle proprie 

attività, compreso l'orario di apertura al pubblico dei Musei che dovrà essere notevolmente ridotto. 

Le Direttive Scientifiche per il triennio 2013/2015 e il programma annuale d'attività 2013, approvati 

con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27.02.2013, hanno previsto un insieme 

di attività finanziate sulla base delle dotazioni di Bilancio in esercizio provvisorio tenendo conto 

quindi delle risorse finanziarie dell'esercizio precedente. Essendo diminuito di un milione di euro il 

contributo ordinario della RAS le Direttive Scientifiche di cui sopra, una volta ricostituito il decaduto 

Comitato Tecnico Scientifico, dovranno essere variate riprogrammando attività e risorse 

compatibilmente con le nuove ridotte disponibilità finanziarie. Ciò determinerà grosse difficoltà per 

l'ISRE nell'assolvimento di obbligazioni contrattuali assunte nei precedenti esercizi con i fornitori 

(servizi di pulizia, vigilanza, sicurezza e manutenzioni ecc.), che assorbiranno comunque gran 

parte delle risorse precedentemente destinate alle iniziative culturali dell'Ente”. 

Il Consiglio Regionale, dimostrando ancora una volta sensibilità e attenzione nei confronti delle 

difficoltà rappresentate, con la legge 26 luglio 2013, n.8 - Interventi urgenti, ha incrementato di 

euro 1.000.000 il contributo di funzionamento dell’ISRE, ripristinando in sostanza quello del 2012. 

Per l’adozione della variazione di bilancio conseguente al nuovo quadro finanziario l’Istituto ha 

atteso la ricostituzione del nuovo Collegio dei Revisori avvenuta con DPGR n.123 del 19.09.2013. 

La delibera di variazione, la n. 8 del 27.09.2013, citata, è diventata esecutiva in data 04.11.2013, 

per decorrenza dei termini. 

Circa i trasferimenti delle risorse relative ai contributi dell’anno in esame si sottolinea che con le 

determinazioni del Servizio BB.CC. dell’Assessorato regionale della P.I. n. 1075 del 31.07.2013, n. 

1754 del 22.11.2013 e n.1866 del 09.12.2013 è stato disposto, al 31 dicembre  2013,  il 

pagamento di complessivi euro 1.792.506,64: poco più del 50% del contributo assegnato all’Ente. 
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Questo lo scenario istituzionale, amministrativo e finanziario nel quale l’Ente si è trovato a operare 

nel 2013. 

Il programma proposto nel mese di febbraio dal CTS, di conseguenza, è stato fortemente 

ridimensionato. Più precisamente, tra gli eventi di maggior rilievo non si è potuto tenere, per 

carenza di risorse, ETNU, il Festival italiano dell’etnografia, programmato inizialmente per giugno, 

e dopo le ipotesi di tenerlo a settembre o a dicembre, definitivamente annullato. 

Analoga sorte hanno subito il Certamen Deleddiano, concorso per le scuole dedicato allo studio e 

alla valorizzazione della figura e dell’opera di Grazia Deledda e la mostra  fotografica di Wolf 

Suschitzky. 

Pur nel contesto sopra delineato l’Istituto ha operato con il consueto impegno volto alla 

realizzazione delle attività costituenti gli obiettivi del programma annuale e del programma 

operativo. Inoltre, pur nella consapevolezza dell’insufficienza delle risorse finanziarie disponibili 

nella prima metà del 2013, l’Ente ha tenuto aperti i musei amministrati, giusta l’indicazione in tal 

senso ricevuta dall’Assessore regionale della P.I. (nota n. 485 del 24.04.2013). 

 

 

 

 ATTIVITÀ 2013 

 

MUSEO ETNOGRAFICO SARDO – NUORO 

La realizzazione del progetto ha visto nel 2013 notevoli avanzamenti. Conclusi i lavori di carattere 

edile e impiantistico, si è proceduto con l’attuazione delle strutture espositive, attraverso un serrato 

cronoprogramma che ha visto il trasferimento e il montaggio delle prime grandi vetrine che 

ospiteranno gli ambienti dedicati alle tematiche introduttive di carattere socio-economico  e alle 

collezioni etnografiche che storicamente hanno caratterizzato il museo: pani, tessili, abiti, gioielli e 

amuleti. Per le specifiche tecniche, finanziarie e amministrative del progetto si rimanda ai pregressi 

atti di approvazione. 

 Nel corso dell’anno sono stati approvati e liquidati due stati di avanzamento per un totale di euro 

870.000.  

Con l’adozione della delibera n. 14 del 23.12. 2013 di approvazione del conto consuntivo 2012, 

divenuta esecutiva in data 10.02.2014,  l’Istituto ha recuperato la somma complessiva di € 

2.500.000,000 quale avanzo. Intendimento dell’Istituto è di destinare parte consistente di questa 

somma al proseguo dell’attuazione del progetto di ampliamento e riqualificazione di cui trattasi. 

Occorre infatti ricordare che,  sebbene il progetto generale, che prevede spese per € 

13.022.389,85, abbia ottenuto tutte le necessarie approvazioni e autorizzazioni, le risorse fino ad 

oggi ottenute (primo e secondo stralcio) sono pari a € 7.513.829. Per poter pervenire all’attuazione 

dell’intero progetto l’Istituto deve dunque acquisire la disponibilità di ulteriori € 5.508.569,46. 
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Pur nella situazione di ridotta fruibilità conseguente all’esecuzione del progetto, il Museo ha 

continuato a rappresentare uno dei principali attrattori culturali della città di Nuoro registrando un 

totale annuo di 27.356 visitatori. Gli altri due musei amministrati dall’Istituto, il Museo Deleddiano e 

la Collezione Cocco, a Cagliari, hanno registrato rispettivamente 14.637 e 6.659 visitatori, per un 

totale complessivo di 48.652 visitatori. 

 

 

SEMINARIO ISRE / ICOM SU MUSEI E PAESAGGI CULTURALI 

Come sopra ricordato, ETNU non si è potuto tenere per carenza di fondi. Tuttavia il programma 

delineato dal CTS all’inizio del 2013 prevedeva, tra le varie manifestazioni, anche un seminario 

nazionale sul tema “Musei e Paesaggi culturali”, in collaborazione con l’ICOM (International 

Council of Museums) che comunque si è riusciti a realizzare pur nel non florido contesto 

finanziario. 

 La manifestazione ha fatto convergere a Nuoro un qualificato gruppo di museologi e studiosi e ha 

costituito l’avvio di una serie di iniziative nazionali e internazionali sul tema, che sarà al centro dei 

convegni, mostre e laboratori che si terranno a Milano in occasione della conferenza mondiale 

dell’ICOM. Il seminario si è svolto il 30 settembre, nell’auditorium dell’Ente, secondo il seguente 

programma: 

Musei e Paesaggi Culturali -  primo appuntamento sul tema della 24° Conferenza Generale ICOM 
Ore 10:00 - 10:30 Saluti istituzionali 
Bruno Murgia, Presidente dell’ISRE 
Alessandro Bianchi, Sindaco di Nuoro 
Alberto Garlandini, Presidente di ICOM Italia 
Ore 10:30 - 13:00 
Daniele Jalla - ICOM Italia, Introduzione dei lavori 
Claude Raffestin –  Professore onorario dell’Università di Ginevra - “La terra dove fioriscono i limoni. Il 
paesaggio italiano fra natura e invenzione” 
Pietro Clemente, Presidente Onorario Simbdea e membro del comitato scientifico dell’ISRE 
 Giuliana Ericani, Direttore del Museo Civico di Bassano del Grappa – Presidente dell’ ICFA di ICOM 
Interventi di professionisti e studiosi operanti n Sardegna. Discussione Ore 13:00 
Ore 14:00 - 16:30 
Michele Lanzinger, Direttore del MUSE, Museo delle Scienze, Trento 
Paolo Piquereddu, Direttore generale dell'ISRE, ICOM Italia Proiezione del video intervista a Steven Feld - 
Professore di antropologia all’Università di New Mexico (a cura di Paolo Piquereddu) 
Interventi di professionisti e studiosi operanti n Sardegna. Discussione 
Ore 16:30 - 17:00 
Daniele Jalla - Conclusione dei lavori. 

 

STUDI E RICERCHE 

– Itinerari d’autore 

Con la pubblicazione dei volumi relativi al progetto “Itinerari d’autore. Arte Sarda di Arata e Biasi” di 

cui alla delibera della Giunta regionale n.16/2 del 29.3.2011, si è concluso il progetto affidato 

all’Ente dall’Assessorato regionale del Turismo, che ha determinato l’individuazione e redazione di 

14 itinerari culturali sulle tracce della storica pubblicazione di etnografia della Sardegna apparsa 
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nel 1935. Per le specifiche relative ai contenuti e all’operatività si rimanda al progetto esecutivo di 

cui alla nota del DG del 28 dicembre 2011, n. 5627.  

– Progetto Film di Famiglia 

Questo importante progetto di ricerca volto alla raccolta e alla digitalizzazione di pellicole amatoriali 

riguardanti la Sardegna ha visto l’avvio nel 2011. Nel corso del SIEFF 2012 è stata consegnata ai 

proprietari dei film dell’area nuorese la versione digitalizzata delle pellicole messe a disposizione 

della ricerca. Analogamente, il 15 marzo 2013, è stata effettuata la consegna dei materiali 

provenienti da Oristano e circondario nel centro di Servizi culturali UNLA e successivamente di 

Olbia. L’Università di Sassari, Cattedra di Storia del cinema, con la quale è stata sottoscritta 

apposita convenzione, dovrà presentare una relazione sugli esiti della ricerca.  

A prescindere dalla ricerca formalizzata con l’Università di Sassari, è comunque proseguita la 

consegna all’Istituto di ulteriori pellicole che sono state inviate per il loro restauro e digitalizzazione 

all’Associazione Home Movies di Bologna. La riconsegna delle pellicole originali è invece prevista 

per i mesi di maggio e giugno del 2014.  

 

 

PRODUZIONE E ACQUISTO DI MATERIALE CINEMATOGRAFICO, AUDIOVISIVO E FOTOGRAFICO 

Il settore produzione audio visuale e promozione, con il coordinamento del direttore del servizio 

tecnico scientifico e la sovrintendenza del direttore generale, ha effettuato riprese video - 

fotografiche per documentare le celebrazioni in onore di Sant'Antonio abate a Bultei  e  a Bottidda 

(16 e 17 gennaio). Della suddetta documentazione video è stato anche approntato un 

premontaggio, mentre quella fotografica è stata ottimizzata tramite photo editor. Interventi video 

fotografici sono stati effettuati anche per documentare il Carnevale nuorese organizzato 

dall'Amministrazione comunale. Il materiale filmico è stato montato in un video di circa 50 minuti, 

mentre di quello fotografico (sono state selezionate circa 100 immagini) è stata realizzata una 

presentazione digitale. Sono stati inoltre ocumentati fotograficamente i riti della Settimana Santa a 

Galtellì. 

A Orosei è stato filmato il Venerdì Santo; il relativo materiale video è stato montato in un filmato di 

circa 40 minuti. 

 È altresì proseguito il lavoro di post produzione del documentario sulla festa di Sant’Antonio da 

Padova a Nule, realizzato dal responsabile del settore produzione audiovisuale con l’assistenza 

scientifica del prof. Cosimo Zene. Più precisamente si è proceduto con la sottotitolazione e con la 

traduzione dei dialoghi in lingua inglese. Nel mese di dicembre è stata effettuata l’ottimizzazione 

delle tracce audio del film. Il documentario è stato presentato il 16 maggio a Nule e il 19 maggio  

presso l’Università di Cagliari.  

 Non è stato invece possibile per le note ragioni economiche, realizzare il filmato su alcuni luoghi 

simbolo della Sardegna sotto il profilo storico, naturalistico, paesaggistico, che accompagneranno 
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l’allestimento delle sale introduttive del rinnovato Museo Etnografico. La definizione esecutiva del 

progetto ha posto infatti in evidenza la necessità di disporre di un budget di almeno 110.000 euro. 

Il progetto rientra nella programmazione per il 2014 nell’ambito dell’allestimento del Museo. 

Per quanto attiene invece alle azioni di supporto alle produzioni cinematografiche, il Comitato 

tecnico scientifico, nella riunione del 26.10 2013 dedicata all’adeguamento del programma 

annuale, ha confermato l’intervento cooproduttivo dell’Istituto per la realizzazione del 

lungometraggio Terza Categoria /L’arbitro di Paolo Zucca, sviluppo del cortometraggio L’Arbitro 

prodotto nel 2008 dall’Istituto nell’ambito del concorso AViSa e premiato nelle più importanti 

manifestazioni nazionali e internazionali. Il lungometraggio è stato presentato con grande 

successo alla Mostra del Cinema di Venezia 2013 e distribuito nelle sale cinematografiche delle 

principali città italiane.  La compartecipazione produttiva ha comportato un impegno finanziario di 

euro 20.000.  

 

 

CONCORSO AVISA 

L’assenza di risorse ha determinato l’impossibilità di procedere col bando di AViSa 2013, il 

concorso creato dall’’Istituto Etnografico per la promozione dell'antropologia visuale in Sardegna. È 

invece stato portato a compimento il bando pregresso di AViSa 2011. Il 6 novembre 2013 si è 

infatti riunita la Commissione giudicatrice formata da Paolo Piquereddu, Direttore generale 

dell'ISRE, da Ignazio Figus, funzionario dell'ISRE, e dai registi Salvatore Mereu e Marco Antonio 

Pani che, esaminati i trentacinque elaborati pervenuti, ha ritenuto meritevoli di finanziamento i 

seguenti progetti: “Domenica” di Bonifacio Angius; “Sinuaria” di Roberto Carta; “Ulisses” di Andrea 

Lotta.  Sottoscritti i relativi contratti, per il totale delle risorse a suo tempo impegnate di euro 

50.000, i progetti, che saranno prodotti e distribuiti dall'ISRE, sono in corso di realizzazione.   

 
 
ATTIVITÀ DIDATTICHE MUSEALI 
 

I laboratori didattici dedicati alla musica e all’abbigliamento tradizionale della Sardegna si sono 

regolarmente tenuti nei cortili e nelle sale didattiche del Museo etnografico, a cura del settore 

Musei dell’Ente.  Particolarmente apprezzati dai visitatori accorsi a Nuoro in occasione delle feste 

del Redentore, i laboratori stanno diventando un appuntamento che ben si inserisce nel complesso 

di iniziative culturali che accompagnano la festa più importante della città. 

Per insufficienza di risorse non si è potuto, invece, dar corso alla tradizionale manifestazione del 

Museo Deleddiano dedicata de “Su mortu mortu” la questua di dolciumi e frutta secca che i 

bambini conducono in concomitanza di Ognissanti. La sua mancata realizzazione dà anche 

ragione della diminuzione delle visite al Museo Deleddiano, stimata in circa 4.000 presenze in 

meno.  
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Nell’ambito delle manifestazioni per de Sa Sardigna, dando seguito anche a specifica richiesta 

dell’Assessore regionale della P.I.,l’Istituto ha realizzato le seguenti iniziative: 

Chenapura, 24 de Maju 2013  
Museo de sa Domo de Naschidorju de Grassia Deledda, Bia G. Deledda, 42 Nugoro  
Intrada franca pro tottu sa die  
Ora de intrada: 9.00 – 13.00/15.00 - 18.00  
Bisitas accumpanzadas in limba sarda: (9.00– 12.00 e 15.00 – 18.00)  
Sos libros e sas ateras cosas chi si podent comporare in su Museo sunu iscontaos  
Museo de sa Bida e de sas Tradissiones Populares Sardas, Bia A. Mereu, 56 Nugoro 
Intrada franca pro tottu sa die  
Ora de intrada: 9.00 – 13.00/15.00 - 18.00  
Bisitas accumpanzadas in limba sarda (9.00/12.00 - 15.00/18.00)  
Sos libros e sas ateras cosas chi si podent comporare in su Museo sunu iscontaos  
Iscòla (ore 9.00 -12.00) pro imparare a connoschere in limba sarda e italiana sos numenes de sa roba chi si 
impreat pro fachere sos costumenes  
In sas istanzias de su Carrasecare sos pizzinnos podent jocare a “paraulas in ruche” chin sos numenes de 
sas mascaras.  
Sas bisitas sunu accumpanzadas dae Paulu Piquereddu, Diretore Generale e Franziscarosa Contu 
Responsabile de su Settore Museos de s’ISRE.  

 
 

 

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL MUSEO DELEDDIANO: 

Martedì 25 giugno, nel giardino del Museo Deleddiano/Casa natale di Grazia Deledda, si è svolto il 

seminario “Fare Cultura a Nuoro” incentrato sulle tematiche relative all’interrelazione tra l’economia  

del territorio e le azioni di politica culturale. Un folto e attento pubblico ha seguito le riflessioni e le 

proposte di Sandro Bianchi (sindaco di Nuoro), Agostino Cicalò' (Presidente della Camera di 

Commercio), Antonello Cuccu (Ilisso Edizioni), Domenico D'Orsogna (Direttore Deca master), 

Lorenzo Giusti (Direttore museo Man), Franco Mannoni (Fondazione Banco di Sardegna), 

Giancarlo Porcu (Casa editrice Il Maestrale), Maria Giovanna Serusi (Isola delle storie), Bruno 

Murgia (presidente dell’ISRE), e Paolo Piquereddu (direttore dell’ISRE).  

Gli interventi hanno messo in evidenza la ricchezza nel territorio di strutture museali, operanti e in 

corso di realizzazione, e di iniziative quali festival e esposizioni. È anche emersa la volontà di 

individuare percorsi di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, nell'ambito di una logica 

programmatoria volta a evitare sovrapposizioni di attività e a massimizzare l'utilizzo delle sempre 

più esigue risorse finanziarie complessivamente disponibili.  

Giovedì 5 e giovedì 12 settembre 2013, alle ore 19, sempre nel il Museo Deleddiano, si è tenuto lo 

spettacolo, realizzato da  Bocheteatro, “Viaggi emozionali”, con Giovanni Carroni,  accompagnato 

dalle musiche di Franco Persico (giovedì 5) e di Battista Giordano (giovedì 12). Lo spettacolo ha 

presentato una piccola antologia di testi della scrittrice nuorese Grazia Deledda, prevalentemente 

tratti dalla ricca produzione delle novelle. 
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SIEFF in TOUR 

La presentazione dei film vincitori del SIEFF 2012 si è svolta Il 18 e il 19 marzo, a Oristano, nella 

sede del Centro di Servizi culturali UNLA. Ha fatto seguito venerdì 5 e sabato 6 aprile, quella di 

Alghero nella  la sala Manno della Società Umanitaria - Centro Servizi Culturali. 

Il programma del SIEFF in tour ha compreso la proiezione, preceduta dall’introduzione del 

Direttore generale o del Responsabile del Settore Produzione audiovisuale dell’ISRE, dei seguenti 

film: The Boy Mir – Ten Years in Afghanistan di Phil Grabsky (premio “Grazia Deledda” per il 

miglior film); Il passo dei misteri di Nanni Angeli e Paolo Angeli (premio per il film più innovativo) ; 

Francilene – storia di una quebradeira di Stefania Donaera (premio per il miglior film di autore 

sardo); Tea or Electricity di Jérome La Maire (premio per il miglior film prodotto e ambientato in 

paesi del Mediterraneo); Bitter Roots – The End of Kalahari Myth di Adrian Strong, (menzione 

speciale); Il cineasta è un atleta – Conversazione con Vittorio De Seta di Vincent Sorrell e Barbara 

Vey (menzione speciale); Il maggio delle mondine” di Francesco Marano (raccomandazione). 

 

 

 ASSISTENZA TECNICO – SCIENTIFICA, PATROCINI E COLLABORAZIONI A FAVORE DI ENTI LOCALI, 
SCUOLE, ASSOCIAZIONI CULTURALI,  
 

L’Istituto, anche nel 2013, ha svolto un’intensa  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. 

In particolare, per quanto attiene all’abbigliamento tradizionale, si segnala la collaborazione 

prestata ai Comuni eo/  Associazioni Pro Loco di Donori, Armungia, S. Andrea Frius, Guasila, San 

Basilio, Silanus, Gesturi, Nuoro,  Oliena, Perfugas, Tortolì, Ozieri. 

È stata altresì confermata la consulenza al Comune di Cagliari circa l’abbigliamento tradizionale 

dei gruppi in costume partecipanti alla grande processione del 1° Maggio per S. Efisio. 

È stata garantita la collaborazione dell’Istituto alla Dott.ssa Dominique Cardon, Directrice de 

Recherche al CNRS di Lione, Specialista di storia e di archeologia dei tessili e dei colori, 

impegnata in una ricerca sulla robbia e al signor Leandro Boi  per una ricerca sui coltelli sardi.   

 Nell’ambito delle manifestazioni per Cortes Apertas si è inoltre provveduto al prestito di manichini 

per esposizioni di abiti tradizionali ai comuni di: Onanì, Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Benetutti, Bitti, 

Lula, Fonni, Nuoro, Ollolai, Olzai, Orgosolo, Orune, Ovodda. 

È stata prestata un’ampia collaborazione e consulenza al Comune di Barumini per l’ideazione, 

progettazione e realizzazione della Mostra Giovanni  Lilliu  - Stratigrafie di una vita, inaugurata a 

Barumini  il 12 luglio 2013. Articolata in cinque sezioni (Vita Privata, Archeologia, Università e 

lingua sarda, Esperienza politica e istituzionale) la mostra ha inteso rappresentare la prima fase 

per la costituzione, nel paese natio del Prof. Lilliu, di un Centro di documentazione permanente 
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della  copiosa produzione di atti, testi, documenti e foto d’archivio relativi all’intensa e lunga attività 

 del Professore. 

 

 

12 – ACQUISTO DI MATERIALI LIBRARI E DI INTERESSE ARCHIVISTICO    

Il programma annuale proposto dal CTS ha destinato 30.000 euro per l’incremento della dotazione 

della biblioteca e degli archivi dell’Ente. Detta cifra è stata fortemente ridimensionata con 

l’approvazione della delibera n. 2 del 20.05.2013, citata.  

Le operazioni d’acquisto di pubblicazioni inerenti alle tematiche di interesse istituzionale dell’Ente 

hanno determinato un ulteriore incremento della dotazione dei libri e delle riviste della Biblioteca. 

Al 31 dicembre 2013 risultano inventariati 31.705 unità documentali, con un incremento di 974 

unità rispetto a quelle inventariate al 31.12.2012. 

 

 

ATTIVITÀ EDITORIALE  

È stato portato a compimento Il lavoro della prof. Delitala sulla storia degli studi portati avanti 

dall’Università di Cagliari sotto il magistero di Alberto Mario Cirese, i cui documenti sono stati 

donati all’Istituto (risorse del bilancio 2012) I volumi sono stati consegnati all’ISRE alla fine dello 

scorso mese di febbraio. Si attende la disponibilità dell’autrice per la presentazione. 

La più volte richiamata carenza di risorse ha altresì determinato l’impossibilità di procedere con la 

predisposizione un programma di iniziative editoriali. 

 

 

16) – GIORNATA DELEDDIANA 

La giornata che l’Ente ha voluto istituire nella data di assegnazione del premio Nobel a Grazia 

Deledda si è svolta regolarmente il 10 di dicembre, nell’auditorium dell’ISRE, secondo il seguente 

programma:  

Saluti istituzionali 
Bruno Murgia, Presidente dell’ISRE 
Alessandro Bianchi, Sindaco di Nuoro 
Prolusione 
Marcello Fois: Grazia Deledda, un’emergenza critica 
Presentazione del progetto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca “Deledda nelle Scuole” per la 
celebrazione del centenario del romanzo Canne al vento 
Interventi di: 
Aldo Maria Morace, Università degli Studi di Sassari. Componente del Comitato Tecnico Scientifico dell’ISRE 
Elena Centemero, componente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati 
Patrizia De Socio, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica, MIUR 
Pagine da Canne al vento. Elogio della letteratura. A cura de I segni delle radici 
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Qui di seguito si illustrano le restanti attività ordinarie distinte  per servizio, ancorché molte 

di esse, necessariamente, siano state realizzate attraverso una stretta interrelazione tra le 

suddette articolazioni. 

 

 

 

Servizio Tecnico Scientifico 

 

Settore Documentazione 

La biblioteca ha garantito il servizio all’utenza, sia con l’assistenza in loco sia attraverso il prestito 

interbibliotecario. Sono state fornite le consulenze bibliografiche richieste, sia attraverso 

l’informazione frontale sia con l’evasione delle richieste via e-mail e talvolta anche via telefono.  

È stata garantita l’ordinaria manutenzione dei libri e dei documenti dei diversi Fondi in dotazione al 

Centro di documentazione e sono stati forniti i materiali per l’allestimento di mostre e per le altre 

occorrenze. È stata garantita anche l’assistenza per e nella consultazione dei Fondi, 

particolarmente del Fondo Dolfin in vista del suo riordino.  

L’attività ordinaria si è esplicata nell’acquisto, acquisizione e trattamento inventariale delle 

pubblicazioni monografiche e periodiche per la biblioteca dell’Ente. 

 

Settore Produzione audiovisuale e Promozione 

Il personale del settore ha proceduto nel lavoro di ordinaria documentazione videofotografica della 

cultura popolare della Sardegna, come sopra brevemente ricordato. Ha anche garantito la 

realizzazione di filmati o di stralci di documentazione per convegni, conferenze, incontri di studio.  

Parallelamente alle suddette attività, il settore ha continuato ad assicurare l’ordinaria opera di 

acquisizione, dimensionamento e ritocco del patrimonio fotografico dell’Ente (si citano in 

particolare la post-produzione e l'archiviazione del materiale fotografico relativo al seminario Musei 

e paesaggi culturali, alla manifestazione dedicata al campanaro Francesco Atzeni di Paulilatino, il 

prosieguo della documentazione fotografica ad altissima risoluzione di oggetti e capi di vestiario 

destinati al rinnovato Museo Etnografico Sardo) nonché gli interventi di documentazione video, la 

duplicazione di materiale video fotografico di proprietà dell’ISRE richiesto da Enti, Istituzioni e 

Festival, la realizzazione di filmati destinati a convegni, conferenze, incontri di studio, 

l’aggiornamento del portale telematico dell’Istituto, il montaggio  dei materiali dell'archivio video 

dell'Ente. 

Sono stati effettuati sopralluoghi nell’area della peschiera  “Mare ‘e Pontis” a Cabras e in agro di 

Orgosolo e  Oliena per la realizzazione di immagini fotografiche destinate ad alcune scenografie 

del rinnovato Museo Etnografico Sardo. Per la stessa finalità sono state realizzate alcune immagini 
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fotografiche in agro di Barumini. Un altro sopralluogo, finalizzato alla realizzazione di un 

documentario sui c.d. “pastori arrampicatori”, ha riguardato l’area supramontana di Baunei. 

In collaborazione con i funzionari della società SardegnaIT si è curata l’attivazione della sezione 

“Trasparenza, valutazione e merito” nel sito  istituzionale isresardegna.it, e l’inserimento nella 

stessa sezione degli atti pertinenti. 

Per la mostra commemorativa Giovanni Lilliu. Stratigrafie di una vita, il settore ha provveduto alla 

digitalizzazione dei materiali fotografici e cartacei appartenenti alla famiglia Lilliu e ha realizzato 

uno spot video promozionale destinato alla diffusione televisiva. 

Tra le attività ordinarie si segnalano inoltre il costante aggiornamento dell'indirizzario, le 

collaborazioni quotidiane con i settori dell’Istituto (informazioni su archivio attività e indirizzario), la 

spedizione di comunicati stampa e segnalazioni  relative all’attività dell’Istituto. 

 

Settore musei 

Il Settore ha assicurato l’attività complessiva di gestione delle strutture museali dell’ente comprese 

le azioni di controllo e pulizia dei materiali esposti sia all’interno sia all’esterno dei musei. Ha anche 

programmato e organizzato i lavori di manutenzione straordinaria nei Musei. Ha, inoltre, gestito le 

relazioni di operatività quotidiana con l’Istituto di Vigilanza, verificandone l’esecuzione. Ha 

assicurato il controllo sistematico, a rotazione, dei materiali custoditi nei depositi museali, 

compresa la gestione della parte museale del deposito di supporti a Prato sardo. 

E ancora: 

Predisposizione di testi e riunioni per la definizione dell’allestimento del nuovo MVTPS e scelta dei 

materiali che verranno esposti nelle diverse sale.  

Analisi tecnica e prove di materiali da usare per il nuovo allestimento MVTPS. 

Inventariazione di materiali etnografici. 

Trattamento della collezione di pani tradizionali con CO2. Predisposizione di atti, collocazione dei 

pani nella camera, assistenza ai tecnici esterni incaricati e, a completamento del trattamento, 

pulizia di ogni pane e ricollocazione nelle cassettiere; 

Preparazione, pulizia (dove necessaria) e documentazione fotografica dei materiali etnografici 

destinati all’esposizione nel nuovo Museo (in particolare sala pastorizia/allevamento, agricoltura e 

tessuti).  

Lavaggio e stiratura di capi di abbigliamento tradizionale destinati al nuovo allestimento. 

Ricerca e acquisizione di calzature per manichini e loro preparazione per l’esposizione.  

Sperimentazione di vari tipi di arti per manichini da utilizzare per la nuova esposizione.  

Visite guidate a studenti di Istituti Superiori e ad allievi frequentanti corsi professionali organizzati 

dalla RAS.  

Accoglimento in dono di oggetti.  Predisposizione degli atti, organizzazione, ritiro dei materiali 

stessi e collocazione in deposito. 
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Collaborazione con la Space spa, incaricata dalla RAS dell’attuazione della catalogo regionale dei 

beni culturali, per l’organizzazione delle attività di catalogazione di beni demoetnoantropologici  del 

Museo Etnografico.  

Il Responsabile di settore, inoltre, ha collaborato pressoché quotidianamente con il Direttore 

generale, i progettisti e i fornitori delle strutture espositive nell’ambito delle complesse attività di 

realizzazione del progetto espositivo del nuovo Museo Etnografico.  

 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI 

 

Si sottolineano le condizioni di grave sofferenza in cui versa il Servizio amministrativo per la carenza di 

dirigenti e funzionari; condizioni che in svariate occasioni sono state rappresentate dal Direttore 

generale, dal Direttore del servizio tecnico scientifico, e dai funzionari operanti nel Servizio, al Consiglio 

d’Amministrazione, al Comitato tecnico- scientifico, e agli Assessorati regionali della P.I. e del Personale. 

Ciononostante il servizio ha garantito la realizzazione delle seguenti attività: 

 

SETTORE PERSONALE E AFFARI GENERALI   

 

Personale 

Gestione presenze e assenze del personale, orario di lavoro e di servizio; permessi retribuiti e non 

retribuiti; aspettative e congedi; malattia; maternità; permessi e congedi portatori di handicap; 

diritto allo studio; diritti sindacali. 

Adempimenti ordinari inerenti la gestione economica e giuridica del rapporto di lavoro: trattamento 

economico fondamentale, accessorio, straordinario e indennità.  

Gestione ordinativi e distribuzione dei buoni pasto cartacei. 

Quantificazione, ripartizione e liquidazione salario di rendimento individuale e collettivo. 

Adempimenti GEDAP permessi sindacali e cariche amministrative e comunicazioni periodiche ai 

competenti uffici della RAS. 

Adempimenti UNIPI ai sensi della L. 68/99. 

Predisposizione del Conto annuale del personale (rilevazione prevista dal titolo V del d.lgs. n. 

165/2001). 

Rilevazione per la RAS ai sensi dell’art. 6 L.R. 16/2011. 

Predisposizione della programmazione triennale del fabbisogno 2013-2015, in conformità alle 

disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 48/23 dell’11.12.2012, approvato con 

deliberazione consiliare n. 11 del 27.12.2013. 

 

Previdenza e F.I.T.Q. 
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Sistemazioni previdenziali relative a richieste di riscatto e/o ricongiunzioni ai sensi dell’art. 

2L.29/79. Predisposizione e invio all’INPS – INPDAP n. 5 modelli PA04. 

Adempimenti ordinari relativi al FITQ, liquidazione mensile trattamenti integrativi di pensione e 

conseguenti adempimenti del sostituto d’imposta. 

Predisposizione schema del Bilancio di previsione per l’esercizio 2013 e del Bilancio consuntivo 

esercizio 2012. Adempimenti istruttori relative a n. 12 richieste di piccolo prestito. 

Attività di supporto al Comitato amministrativo del FITQ, rapporti con il tesoriere e con il Collegio 

dei revisori. 

Adempimenti e comunicazioni relativi al Casellario centrale pensionati INPS ai sensi dell’art. 8 DL 

314/97. 

Adempimenti periodici relativi a vari dipendenti ISRE e dipendenti “ex ESAF” iscritti al FITQ della 

Ras. 

 

 

Affari Generali 

Procedure in economia con cottimo fiduciario e con affidamento diretto per l’acquisizione di servizi 

e forniture varie, tramite piattaforma MEPA e tramite procedure tradizionali. 

E’ stato inoltre garantito il supporto amministrativo a tutte le attività istituzionali dell’Ente. 

Predisposizione e invio alla RAS n. 4 rendicontazioni semestrali relative a n. 2 percorsi di rientro 

Master and Back. 

Rilevazione dei beni immobili detenuti dall’Istituto (articolo 2, comma 222, periodi undicesimo, 

dodicesimo, quattordicesimo e quindicesimo della Legge 191/2009 e s.m.i. ). 

Rendicontazione e attività amministrativa di supporto al progetto “Itinerari d’autore”. 

“VII edizione concorso AVISA”: predisposizione contratto vincitori, formalizzazione e liquidazione 

acconti. 

 

Protocollo e Archiviazione Documentale 

Si è proceduto alla Protocollazione informatica di n. 4158 pratiche di corrispondenza in ingresso e 

in uscita (compresa la protocollazione effettuata dalla segreteria della direzione generale), con la 

scansione dei documenti, l’invio delle e-mail  e le conseguenti operazioni interne ed esterne 

all’istituto.  

 

Manutenzione ordinarie e straordinarie 

Si elencano di seguito gli interventi principali: impegno di spesa di Euro 3.599,00 per la 

realizzazione nei Depositi museali di via Mereu di una vetrata che permetta la creazione di un 

piccolo ambiente per la manutenzione, disinfestazione e verniciatura di supporti e beni da esporre 

nel nuovo Museo; nel Museo Etnografico è stata installata una nuova rete wi-fi; si è provveduto 



ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO 

 15 

all’attivazione della nuova piattaforma di archiviazione dati Xdams; la ditta incaricata ha provveduto 

alla manutenzione del verde con i normali interventi di manutenzione dei giardini delle varie sedi; 

manutenzione annuale di tutti gli estintori in dotazione all’Ente. 

 

 

Gestione Atti deliberativi e determinativi  

Nel corso dell’esercizio 2013 sono stati adottati dal servizio amministrativo 242 atti determinativi e 

conclusi i relativi procedimenti contenenti molteplici atti endoprocedimentali.  

Sono state, altresì, effettuate le operazioni istruttorie relative alle riunioni del Consiglio 

d’Amministrazione e dato corso alle operazioni conseguenti alle deliberazioni adottate. 

 

 

SETTORE RAGIONERIA 

 

Gestione e contabilità IVA. 

Riguardo all’IVA, si è adempiuto alle seguenti registrazioni:  

IVA su corrispettivi: registrazione Iva su corrispettivi del Museo Etnografico, del Museo 

Deleddiano, della Cittadella dei Musei di Cagliari (Collezione Cocco), e, se pur minimi, delle 

Vendite in Sede.  

Dalle liquidazioni trimestrali è emerso un risultato a credito per l’Istituto. 

Lavori Pubblici 

Per le opere edili del 2° lotto funzionale del Museo Etnografico si è proceduto alla liquidazione e 

pagamento del 5° SAL e si è liquidato e pagato il corrispondente onorario alla Direzione dei lavori 

e al supporto al RUP. 

Per lo stesso Museo, relativamente all’allestimento, è stato liquidato e pagato il 1° SAL. 

 

 

Gestione amministrativa e Contabilita’ finanziaria 

 

Mandati e Reversali 

Nel corso del 2013 l’attività relativa alla gestione contabile ha riguardato l’emissione di 1.126 

mandati di pagamento e 476 reversali relativi al pagamento delle retribuzioni del personale 

dipendente e i relativi oneri riflessi, e di tutte le forniture e servizi vari. 

Personale e Componenti il Consiglio di Amministrazione 

Elaborazione, calcolo e stampa delle retribuzioni mensili, 12ma e 14ma mensilità e retribuzione di 

rendimento.  

Previdenza 
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Elaborazione mensile di tutte le dichiarazioni connesse alle retribuzioni, UNIEMENS, Dichiarazione 

INPDAP Prestiti Cartolarizzati, F24 e IRAP. 

Bilancio e Conto Consuntivo 

Predisposizione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 

e di tutti i relativi allegati approvato con delibera n. 02 del 20.05.2013. 

Predisposizione del Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2012 approvato con delibera di 

consiglio n. 14 del 23.12.2013 e revisione straordinaria dei residui attivi e passivi per l’anno 2012 e 

precedenti. 

Adempimenti RAS 

Elaborazione trimestrale delle Spese Correnti, elenco Delibere di Consiglio e prospetto delle 

entrate e delle uscite suddiviso per competenza e residui al fine di determinare la disponibilità di 

cassa.  

Collegio dei Revisori 

Supporto quadrimestrale prestato al Collegio dei Revisori in occasione dell’elaborazione e verifica 

delle situazione bancaria e finanziaria dell’I.S.R.E.. 

Supporto e collaborazione in occasione della stesura del verbale di approvazione del Conto 

Consuntivo 2012 adottato con delibera di consiglio n. 14 del 23.12.2013. 

Dichiarazioni Annuali 

Elaborazione e stampa modelli CUD/2013. 

Elaborazione e stampa di n. 24 certificazioni di compensi relative alle collaborazioni esterne 

prestate da professionisti nel corso del 2013. 

Denuncia salari INAIL, calcolo e pagamento autoliquidazione premio annuale. 

Elaborazione e invio del modello 770/2013 e Unico 2013.  

 

 

SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE 

 

A parte le ordinarie attività, il personale della segreteria ha curato la protocollazione informatica 

della corrispondenza in arrivo e la distribuzione dei documenti protocollati agli uffici competenti. 

Inoltre, ha curato l’agenda, i contatti e l’istruttoria delle pratiche relative alla concessione a terzi 

dell’auditorium dell’Ente. 

Nell’ambito della ripresa del progetto “Cinema di Famiglia”, ha curato la raccolta dei film amatoriali 

provenienti da Cagliari e provincia, prendendo in carico, con la compilazione della relativa 

modulistica i materiali cinematografici messi a disposizione dell’Istituto e disponendone la 

consegna alla sede di Nuoro. Si è inoltre occupato dei numerosi adempimenti relativi alla 

normativa sulla trasparenza  e dello studio delle  iniziative europee in materia di beni culturali, 

anche con la frequenza di apposito master in europrogettazione. 
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ENTRATE     

           

03 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG.     

           

0301  ENTRATE PER VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI     

           

030101   Ricavi per vendite di libri e pubblicazioni diverse relativi all'attività 
editoriale 

 Comp. 30.000,00 

 

        Res. 9,72  

Nel corso del 2013 sono stati accertati € 6.057,57 e incassati € 5.986,57 per la vendita 
di pubblicazioni, di videocassette e di CD prodotti dall'Ente. In conto residui è stata 
incassata la somma di € 9,72.  

   

 

     

030102   Entrate per prestazioni di servizi  Comp. 20.000,00  

        Res. 0,00  

      

           

030103   Entrate per cessioni di materiali fuori uso  Comp. 7.000,00  

        Res. 0,00  

     

           

030104   Entrate derivanti dall'attività commerciale  Comp. 20.000,00  

        Res. 28,00  

Su questo capitolo sono stati accertati e incassati in conto competenza € 856,00, per 
l’attività commerciale svolta dall’Ente. In conto residui è stata incassata la somma di € 
28,00. 

   

 

           

0303  CONTRIBUTI DELLA R.A.S. PER IL FUNZIONAMENTO     

           

030301   Trasferimenti dalla R.A.S. per funzioni ordinarie contributo annuo  Comp. 3.490.000,00 
 

        Res. 3.150.000,00  

La deliberazione n. 13/5 del 19.03.2013 della Giunta Regionale con la quale nello stato 
di previsione dell’Assessorato della Pubblica Istruzione – UPB S03.01.001 – SC03.0001 
“Contributo annuo all’Istituto Superiore Regionale Etnografico” – Quota Spese Correnti 
– ha previsto in € 2.500.000,00.  La nota n. 4636 del 30.05.2013 con la quale la 
Regione ha provveduto a comunicare i contributi ordinari definitivi per il bilancio 2013 
riducendo di ulteriori € 10.000,00 la quota del contributo ordinario.  
La legge regionale n. 18 del 26 luglio 2013 “Interventi Urgenti” dove al comma 1 dell’art. 
1 “Autorizzazioni di spesa” si riconosce, per l’anno 2013, a favore del ns. Istituto un 
incremento pari a € 1.000.000,00 della quota del contributo ordinario di funzionamento. 
Nel corso dell’esercizio finanziario dell’anno 2013 sono stati accertati € 2.990.000,00 e 
incassati € 1.792.506,64. In conto residui è stata incassata la somma di € 3.150.000,00. 
Con nota dell’Assessorato della Pubblica Istruzione n. 4341 del 07.03.2014, è stata 
comunicata l’impossibilità da parte della RAS, di liquidare la somma di € 500.000,00, del 
contributo ordinario 2013 per il rispetto degli obblighi imposti dal patto di stabilità. 

   

 

           

030302   Saldo accertamenti esercizi decorsi per trasferimenti dalla R.A.S. per 
funzioni ordinarie 

 Comp. 0,00 

 

        Res. 0,00  
 

030303   Altri trasferimenti dalla R.A.S. per funzioni ordinarie  Comp. 0,00  

         Res. 0,00  
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030304   Rimborsi dalla R.A.S. per emolumenti corrisposti al personale 
comandato 

 Comp. 0,00 
 

        Res. 143.934,39  

Nel corso dell’anno 2013 in conto residui è stata incassata la somma di € 122.934,39 
per gli emolumenti anticipati negli anni 2010/2011 al personale comandato. La somma 
pari a € 21.000,00 riguardante gli emolumenti anticipati alla D.ssa Barbara Caria, in 
comando dal 01.07.2012 presso l’Agenzia Regionale ARGEA, dev’essere ancora 
incassata.  
 

   

 

           

0304  ENTRATE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEALI      

           

030401   Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde: ricavi per prestazioni di 
servizi 

 Comp. 30.000,00 

 

        Res. 60,00  

Sono stati accertati in conto competenza complessivi € 5.360,00 e incassati € 5.264,00 
per la vendita dei biglietti di ingresso al Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari 
Sarde di Nuoro. € 60,00 sono stati incassati in conto residui. 

   

 

           

030402   Museo Deleddiano: ricavi per prestazioni di servizi  Comp. 10.000,00  

        Res. 0,00  

           

030403   Padiglione regionale della Cittadella dei Musei di Cagliari: ricavi per 
prestazioni di servizi 

 Comp. 3.000,00 

 

        Res. 0,00  

           

030404   Altri ricavi per prestazioni di servizi museali  Comp. 5.000,00  

        Res. 0,00  

           

0305  TRASFERIMENTI DALLA R.A.S. IN CONTO CAPITALE     

     

030501   Contributi annuali della R.A.S.  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

    

 

0307  TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DELLA R.A.S. AVENTI 
SPECIFICA DESTINAZIONE 

   

 

           

030701   Realizzazione e allestimento del Museo della Ceramica Artistica di Nuoro 
(PIA NU 07 - Atti aggiuntivi del 04/06/2001 e del 01/06/2005) 

 Comp. 193.671,34 

 

In data 24 dicembre 2013 la Regione ha provveduto ad accreditare la somma di € 
193.671,34 per il finanziamento del Museo della Ceramica di Nuoro.  

 Res. 0,00 
 

           

030702   Trasferimenti per l'acquisizione di immobili e di altri diritti reali  Comp. 0,00 
 

        Res. 0,00  

     

           

030703   Trasferimenti per la realizzazione di un Museo Etnografico nel padiglione 
regionale della Cittadella dei Musei di Cagliari 

 Comp. 0,00 
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        Res. 0,00  

     

           

030704   Trasferimenti per l'ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione e 
allestimento del Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro (PIA 
NU 07 - Atto aggiuntivo del 04/06/2001) 

 Comp. 2.625.000,00 

 

        Res. 0,00  

    

 

030705   Altri trasferimenti dalla Regione per la realizzazione di opere pubbliche  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

030706   Riassegnazione somme per adeguamento, allestimento, recupero 
materiali Museo Deleddiano 

 Comp. 0,00 

 

        Res. 0,00  

           

0309  ENTRATE DA RENDITE PATRIMONIALI E FINANZIARIE     

           

030901   Rimborsi forfetari per l'utilizzazione dell'auditorium e della sala mostre  Comp. 10.000,00 
 

Nell’esercizio 2013 sono stati accertati e incassati € 5.620,00 a titolo di rimborsi spese 
per la concessione dell’Auditorium del Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari 
Sarde. 

 Res. 0,00 

 

           

030902   Interessi attivi su depositi bancari e postali  Comp. 130.000,00  

        Res. 1.309,58  

Per interessi dovuti dal Banco di Sardegna di Nuoro, Tesoriere dell'Istituto, sono stati 
accertati in conto competenza € 5.727,77 e incassati € 3.650,51. Rimangono da 
incassare € 2.077,26 relative alle competenze del IV trimestre 2013.  
In conto residui è stata incassata la somma di € 1.309,58 relativa alla quota di interessi 
attivi maturata al 31.12.2012.  

   

 

           

030903   I.V.A. da recuperare dall' Erario  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

030904   Rimborsi da Enti previdenziali e assistenziali  Comp. 76.000,00  

        Res. 0,00  

Nel corso dell’esercizio 2013 sono stati accertati ed incassati € 60.867,42, per un 
rimborso I.N.P.D.A.P. dovuto ad un’eccedenza contributiva. 

   
 

           

030905   Rimborsi e concorsi diversi  Comp. 6.000,00  

        Res. 0,00  

In conto competenza sono stati accertati e incassati € 2.653,17 per rimborsi vari.     

 

           

030906   Entrate eventuali varie  Comp. 5.000,00  

        Res. 0,00  

Durante l’esercizio 2013 sono stati accertati ed incassati € 1.197,00.      
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0311  ENTRATE PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI 
           

031101   Vendite di terreni  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

           

031102   Vendite di fabbricati  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

031103   Vendite di diritti reali  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

0313  ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI MOBILI      

           

031301   Vendite di impianti, attrezzature e macchinari  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

031302   Vendite di autovetture, mobili e macchine d'ufficio  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

031303   Vendite di altri beni di uso durevole  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

0315  ENTRATE DERIVANTI DA RISCOSSIONE DI CREDITI      

           

031501   Somme ricevute dall'istituto di assicurazione per liquidazione personale  Comp. 0,00 

 

        Res. 0,00  

     

031502   Riscossione di altri crediti e di anticipazioni  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

031503   Erario IVA  Comp. 45.000,00 
 

In conto residui rimangono da incassare € 40.000,00 per crediti maturati nell’anno 2010.  Res. 40.000,00 
 

    
 

0317  ENTRATE DERIVANTI DA ASSUNZIONE DI MUTUI, PRESTITI 
O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE 

   

 

           

031701   Assunzione di mutui  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

031702   Riscossione di depositi cauzionali da terzi  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

031703   Anticipazioni di terzi  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  
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0319  RITENUTE EFFETTUATE AL PERSONALE  

    

 

           

031901   Ritenute operate ai dipendenti (prestiti F.I.T.Q.)   
Comp. 

 
36.000,00  

        Res. 0,00  

Risultano accertati ed incassati € 32.829,30 per i prestiti concessi dal F.I.T.Q. al 
personale dipendente. 

   

 

           

031902   Anticipazioni per indennità di trasferta ai dipendenti  Comp. 5.000,00  

        Res. 0,00  

     

 
031903   Ritenute erariali lavoratori dipendenti  

 Comp. 380.000,00 
 

        Res. 5.298,74  

Per le ritenute alla fonte operate dall'Istituto nei confronti del personale dipendente sono 
stati accertati e incassati € 326.311,04. In conto residui rimangono da incassare € 
5.298,74 quale credito IRPEF su un ex dipendente dell’I.S.R.E., ora in pensione. 

   

 

           

031904   Ritenute previdenziali ed assistenziali lavoratori dipendenti  Comp. 230.000,00 
 

        Res. 0,00  

E' stata accertata ed incassata la somma di € 145.997,49, per gli oneri previdenziali ed 
assistenziali del personale dipendente. 

   

 

           

031905   Ritenute diverse  Comp. 60.000,00  

        Res. 0,00  

In questo capitolo sono stati accertati ed incassati € 31.382,87 per le trattenute dei 
contributi F.I.T.Q. applicate al personale dipendente. 

   
 

           

03190601   Ritenute operate ai dipendenti (cessione del quinto)  Comp. 25.000,00  

        Res. 0,00  

Le trattenute effettuate ai dipendenti che hanno in corso cessioni del quinto è stata 
incassata la somma di € 18.087,12.  

   

 

           

03190602   Ritenute operate ai dipendenti (sindacato)  Comp. 3.000,00  

        Res. 0,00  

Per le ritenute sindacali operate ai dipendenti nel corso dell’anno 2013, sono stati 
incassati € 2.450,36. 

   

 

           

03190603   Ritenute operate ai dipendenti (contributo riscatto)  Comp. 2.000,00  

        Res. 0,00  

Nel corso dell’esercizio 2013 sono stati accertati e incassati € 822,84.     

           

03190604   Ritenute operate ai dipendenti (varie)  Comp. 4.000,00  

        Res. 0,00  

In questo capitolo risultano accertati e incassati € 1.859,28.     

           

0321  RITENUTE EFFETTUATE A LAVORATORI AUTONOMI ED 
ALTRI SOGGETTI 

   

 

           



ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO 

 23 

032101   Anticipazioni per indennità di trasferta ai lavoratori autonomi    Comp. 2.000,00  

        Res. 0,00  

           

032102   Ritenute erariali lavoratori autonomi   Comp. 80.000,00  

        Res. 0,00  

Per le ritenute d'acconto operate dall'Istituto nei confronti di lavoratori autonomi sono 
stati incassati € 40.277,17. 

   

 

           

032103   Ritenute erariali su premi e contributi  Comp. 10.000,00  

        Res. 0,00  

     

           

032104   Ritenute previdenziali e assistenziali  lavoratori autonomi   Comp. 3.000,00 
 

  Res. 0,00  

           

0323  RISCOSSIONE DI ANTICIPAZIONI E DI SOMME PER CONTO 
TERZI 

   

 

           

032301   Riscossione di somme per conto terzi  Comp. 265.500,00  

        Res. 7.710,23  

In questo capitolo in conto competenza sono stati accertati € 76.847,08 ed incassati € 
64.557,56; in conto residui sono stati incassati € 4.401,12.  

   

 

           

032302   Somme rimborsate dal cassiere economo  Comp. 10.000,00  

        Res. 0,00  

Sono stati accertati e incassati € 4.000,00 che devono essere versati dal cassiere 
economo dell'Istituto. 

   

 

           

0325  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE      

           

032501   Quota presunta dell'avanzo di amministrazione  Comp. 600.000,00  

        Res. 0,00  

L'avanzo di amministrazione del 2012 riportato nel bilancio 2013 è pari a € 600.000,00.    

 

           

032502   Avanzo derivante da perenzioni amministrative  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

           

0327  FONDO DI CASSA     

           

032701   Fondo di cassa     

           

Il fondo di cassa al 01.01.2013 è pari a € 1.185.774,63.     

           

 
 
04 - SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO 
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0401  TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA R.A.S. CON SPECIFICA 
DESTINAZIONE 

   

 

           

040101   Contributo R.A.S. per la realizzazione di convegni, congressi, mostre  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

040102   Altri trasferimenti dalla R.A.S. con specifica destinazione  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

040103   Trasferimenti dalla R.A.S. per progetti speciali  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

040104   Contributi R.A.S. per "Sa Dom’e Farra" di Quartu S. Elena  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

040105   Contributo R.A.S. per coordinamento tecnico-scientifico della 
catalogazione del patrimonio demologico sardo 

 Comp. 0,00 

 

        Res. 0,00  

    

 

0403  TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI 
CON SPECIFICA DESTINAZIONE 

   

 

           

040301   Trasferimenti dallo Stato  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

           

040302   Trasferimenti dalle Province e dai Comuni  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

           

040303   Trasferimenti da Enti Regionali  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

           

040304   Trasferimenti da altri Enti  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

     

040305   Finanziamenti per progetti U.E.  Comp. 0,00  

  Res. 0,00  

    

 

 
 
0405  TRASFERIMENTI DALLA R.A.S. IN CONTO CAPITALE CON 
SPECIFICA DESTINAZIONE 

   

 

           

040501   Trasferimenti per acquisizione di materiali e di attrezzature  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  
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040502   Altri trasferimenti dalla Regione  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

           

040503   Trasferimenti per investimenti in studi, progetti e ricerche  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

           

040504   Contributo per adeguamento e recupero materiale del Museo Deleddiano 
di Nuoro 

 Comp. 0,00 

 

        Res. 0,00  

           

0407  TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI IN CONTO 
CAPITALE CON SPECIFICA DESTINAZIONE 

   

 

           

040701   Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per progetti speciali  Comp. 0,00 
 

        Res. 0,00  

           

040702   Trasferimenti in conto capitale da altri enti statali per progetti speciali  Comp. 0,00 
 

        Res. 0,00  

           

040703   Trasferimenti in conto capitale da Enti regionali per progetti speciali  Comp. 0,00 
 

        Res. 0,00  

           

040704   Trasferimenti in conto capitale da altri Enti per progetti speciali  Comp. 0,00 
 

        Res. 0,00  

           
Riassumendo si può osservare che nel corso dell’esercizio 2013, contro una previsione assestata di € 

8.227.500,00 sono stati accertati in conto competenza € 3.952.874,82 ed incassati € 2.740.847,68; pertanto 

rimangono da riscuotere € 1.212.027,14, di cui € 1.197.493,36 del contributo ordinario dovuto dalla R.A.S.. 

In conto residui sono stati incassati € 3.278.742,81. 
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SPESE     

01 - DIREZIONE POLITICA     

           

0101  SPESE DI RAPPRESENTANZA     

           

010101   Spese di rappresentanza  Comp. 1.000,00  

        Res. 0,00  

Nel corso dell'esercizio 2013 sono stati impegnati e pagati in conto competenza € 290,00.      

           

02 - DIREZIONE GENERALE     

           

0201  PROMOZIONE E PUBBLICITA' ISTITUZIONALE, STUDI, 
CONSULENZE E RICERCHE, SISTEMA INFORMATIVO E CONTROLLO 
DI GESTIONE     

           

020101   Progetti, piani e programmi per la riqualificazione delle strutture e dei servizi 
culturali dell' Ente  Comp. 1.000,00  

        Res. 0,00  
 

    

           

020102   Studi, consulenze, sistema informativo e controllo di gestione  Comp. 1.000,00  

        Res. 0,00  

     

020103   Progetti e ricerche di carattere organizzativo  Comp. 1.000,00  

        Res. 0,00  
     

           

020104   Promozione e pubblicità istituzionale  Comp. 21.000,00  

        Res. 15.399,38  
Per la promozione e pubblicità istituzionale sono stati impegnati e pagati € 7.703,48. In 
conto residui sono stati pagati € 15.399,38.     

           

020105   Spese per la produzione di materiali destinati ai servizi museali accessori.  Comp. 1.000,00  

        Res. 0,00  
     

0203  RIASSEGNAZIONI DI SOMME PER LE QUALI RIMANE L'OBBLIGO 
DI PAGARE     

           

020301   Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti ex art. 26 legge 
11/06  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

           

0205  FONDO PER ACCORDI BONARI     

           

020501   Fondo per accordi bonari  Comp. 0,00  
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        Res. 0,00  

     

0207  FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE     

           

020701   Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine (art. 19, L.R. 11/06)  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

           

020702   Fondo di riserva per spese impreviste (art.23, L.R. 11/06)  Comp. 25.000,00  

        Res. 0,00  

     

0209  FONDO DI RISERVA PER REVISIONE PREZZI     

           

020901   Fondo di riserva per la revisione dei prezzi contrattuali relativi alle opere 
pubbliche (art. 24, L.R. 11/06)  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

0211  SPESE PER LITI, ARBITRATI, RISARCIMENTI ED ALTRE SPESE 
CONNESSE     

           

021101   Spese legali, liti, arbitrati, risarcimenti e accessori  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

           

0213  FONDI PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE 
DEL PERSONALE DIPENDENTE     

           

021301   Integrazione al Fondo 2006 per la retribuzione di rendimento del personale 
non dirigente.  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

           

021302   Fondo per la retribuzione di rendimento del personale non dirigente  Comp. 52.000,00  

        Res. 0,00  
Nel corso dell’esercizio 2013 sono stati impegnati e pagati in conto competenza € 51.351,70 

    

           

           

021303   Retribuzione di rendimento del personale dirigente  Comp. 91.500,00  

        Res. 195.772,86  
In conto residui sono stati pagati € 129.049,68 relativi alla retribuzione di rendimento del 
personale dirigente per gli anni 2011/2012.     

           

021304   Fondo per la retribuzione di posizione del personale non dirigente  Comp. 45.000,00  

        Res. 0,00  
Nel corso dell’esercizio 2013 in conto competenza sono stati impegnati € 37.329,00 e pagati 
€ 29.589,00.     

           

021305   Retribuzione di posizione del personale dirigente  Comp. 167.000,00  

        Res. 60.000,00  
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Nel corso dell’esercizio 2013 è stata impegnata e pagata la somma di € 79.540,44. In conto 
residui, rimangono ancora da pagare, € 60.000,00, quale rimborso all’A.R.E.A. della 
retribuzione di posizione del Dr. Marco Efisio Mulas, in comando presso l’I.S.R.E. dal 
01.11.2007 al 31.10.2013.  
     

           

021306   Fondo per la progressione professionale del personale non dirigente  Comp. 0,00  

        Res. 0.00  

     

           
021307   Integrazione fondo per la retribuzione di rendimento del personale non 
dirigente Anno 2009  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

           
021308   Integrazione fondo per la retribuzione di rendimento del personale non 
dirigente Anno 2010  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

           
021309   Fondo per la progressione professionale Anno 2010 (Risorse RAS) 

  Comp. 0,00  

  Res. 0,00  

     
021310   Fondo per la progressione professionale Anno 2011 (Risorse RAS) 
  Comp. 0,00  

  Res. 0,00  

     

0215  SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI CONCERNENTI L'ATTIVITA' 
SPECIFICA DELL'ENTE - SPESE PER INVESTIMENTI     

           

021501   Spese per l'acquisto di materiali per il Museo Deleddiano  Comp. 2.000,00  

        Res. 0,00  
 

    

021502   Spese per l'acquisto di materiale etnografico e di interesse museale  Comp. 9.000,00  

        Res. 0,00  
 

    

           

03 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG.     

           

0301  SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE     

           

030101   Contributi previdenziali relativi agli amministratori e sindaci  Comp. 20.000,00  

        Res. 1.400,19  
Per il pagamento dei contributi previdenziali sono stati impegnati € 19.571,38 e pagati € 
17.716,16; residuano € 1.855,22 per i contributi INPS trattenuti nel mese di dicembre 2013. 
In conto residui sono stati pagati € 1.400,19.     
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030102   Indennità di carica e gettoni di presenza alla Presidenza e ai componenti del 
Consiglio di Amministrazione  Comp. 125.000,00  

        Res. 0,00  
Durante l'esercizio 2013 sono stati impegnati e pagati € 113.032,97 per indennità di carica e 
gettoni di presenza agli Amministratori dell'Ente.      

           

030103   Rimborsi spese alla Presidenza e ai componenti del Consiglio di 
Amministrazione per trasferte nel territorio nazionale ed estero  Comp. 1.000,00  

        Res. 0,00  
Nel corso del 2013 è stata impegnata e pagata in conto competenza la somma di € 164,52 
quale rimborso spese sostenute dal Presidente del CDA per una missione effettuata nel 
mese di settembre 2013.      

030104   Compensi e rimborsi spese ai componenti il Collegio dei Revisori  Comp. 9.000,00  

        Res. 15.194,31  
Nel corso dell’esercizio 2013 sono stati impegnati e pagati in conto competenza € 6.678,37. 
In conto residui è stata pagata la somma di € 15.194,31.     

           

030105   Gettoni di presenza e rimborsi spese ai componenti del Comitato Tecnico 
Scientifico  Comp. 2.000,00  

        Res. 2.919,04  

     

           

0303  SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO     

           

030301   Stipendi ed altri assegni al personale dirigente  Comp. 100.000,00  

        Res. 54.000,00  
Per gli emolumenti dovuti al personale dirigente sono stati impegnati e pagati € 91.314,58, 
in conto residui rimangono da pagare € 54.000,00 quale costo del Dirigente Amministrativo 
in comando presso l’I.S.R.E..      

     

030302   Indennità e rimborso spese per missioni all'interno e all'estero personale 
dirigente  Comp. 2.500,00  

        Res. 0,00  
In conto competenza sono stati impegnati e pagati € 2.298,25 per le missioni del personale 
dirigente.      

           

030303   Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente personale dirigente  Comp. 110.000,00  

        Res. 45.254,53  
Durante l'esercizio 2013 per contributi dovuti a istituti previdenziali sono stati impegnati € 
110.000,00 e pagati € 98.166,99; residuano da pagare € 11.833,01 per i contributi del mese 
di dicembre 2013. In conto residui rimangono da pagare € 39.015,14 per il rimborso dei 
contributi del personale in comando presso l’I.S.R.E..     

           

030304   Accertamenti sanitari ed altre spese mediche  Comp. 1.000,00  

        Res. 0,00  
Nel corso dell’esercizio finanziario 2013 sono stati pagati in conto competenza € 114,88.      

           

030305   Stipendi ed altri assegni al personale non dirigente  Comp. 970.000,00  

        Res. 0,00  
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Nel corso dell’esercizio 2013 per gli emolumenti dovuti al personale non dirigente sono stati 
impegnati € 930.349,27 e pagati € 895.349,27.      

           

030306   Compensi per lavoro straordinario  Comp. 25.000,00  

        Res. 0,00  
Nel corso dell’esercizio finanziario 2013 sono stati impegnati e pagati in conto competenza 
€ 5.279,84.     

           

030307   Indennità e rimborso spese per missioni all'interno e all'estero personale 
non dirigente  Comp. 2.000,00  

        Res. 0,00  
Per le missioni del personale del personale non dirigente sono stati impegnati e pagati in 
conto competenza € 1.521,02.  

    

           

030308   Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente personale non dirigente  Comp. 411.000,00  

        Res. 45.868,31  
Durante l'esercizio 2013, in conto competenza, sono stati impegnati € 411.000,00 e pagati € 
361.854,09; residuano € 49.145,91 per contributi dovuti ad istituti previdenziali e 
assistenziali. In conto residui sono stati pagati € 45.868,31.     

           

030309   Corsi per il personale del Servizio Amministrativo - AA.GG. e partecipazione 
alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie  Comp. 2.000,00  

        Res. 0,00  

Nel corso dell'esercizio in conto competenza sono stati impegnati e pagati € 252,00.      

           

030310   Spese per l’erogazione di buoni mensa al personale non dirigente  Comp. 21.000,00  

        Res. 0,00  
Per i buoni pasto dovuti al personale sono stati impegnati in conto competenza € 13.076,99 
e pagati € 12.674,91.      

           

030311   Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi ad oneri per il personale   Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

           

030312   Equo indennizzo al personale (per riduzione della integrità fisica)  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

           

030313   Stipendi ed altri assegni al personale straordinario  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

030314   Spese per l’erogazione di buoni mensa al personale dirigente  Comp. 3.000,00  

        Res. 0,00  
Per i buoni pasto dovuti al personale dirigente sono stati impegnati e pagati in conto 
competenza € 1.727,20.      

           

0305  SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI PER IL 
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE     

           

030501   Acquisto di vestiario e divise  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  
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030502   Spese per servizi di elaborazione dati, manutenzione ed aggiornamento di 
software  Comp. 8.000,00  

        Res. 1.787,26  

Sono stati impegnati in conto competenza e pagati € 7.071,75.      

           

030503   Altri acquisti di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente  Comp. 3.000,00  

        Res. 0,00  
Su questo capitolo, in conto competenza, risultano impegnati € 2.986,06 e pagati € 
2.229,54.      

           

030504   Concorsi per l'assunzione di personale  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

           

030505   Spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di materiale 
tecnico (materiale di consumo, cancelleria, stampati, canoni di noleggio attrezzature 
d'ufficio)  Comp. 11.000,00  

        Res. 2.473,06  
In questo capitolo per l'acquisto di materiali di consumo sono stati impegnati € 7.347,97 e 
pagati € 4.797,88.  
In conto residui è stata pagata la somma di € 1.783,11.     

           

030506   Pubblicazione di bandi di gara ed altri comunicati  Comp. 2.000,00  

        Res. 0,00  
Nel corso dell’esercizio finanziario dell’anno 2013 è stata impegnata e pagata la somma di € 
52,18.     

           

030507   Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, gruppi di studio e 
simili  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  
     

           

030508   Fitto locali e spese accessorie  Comp. 60.000,00  

        Res. 0,00  
In conto competenza per i canoni d'affitto di un magazzino assunto in locazione nella zona 
industriale di Prato Sardo in Nuoro sono stati impegnati € 59.165,10 e pagati € 49.217,22.      

           

030509   Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti 
termici  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

           

030510   Spese per pulizia locali, vigilanza notturna e diurna ed altri servizi di  terzi  Comp. 100.000,00  

        Res. 29.262,35  
Nel corso del 2013, in conto competenza, sono stati impegnati € 60.954,69 e pagati € 
49.947,57; residuano € 11.007,12. In conto residui è stato pagato l'importo di € 29.262,35.  
     

           

030511   Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua  Comp. 25.000,00  

        Res. 2.953,40  
Nel corso del 2013 sono stati impegnati € 25.000,00 e pagati € 24.624,74 per far fronte alle 
spese dell’energia elettrica e dei canoni d’acqua degli uffici di Via Papandrea. Residuano da 
pagare per le bollette del mese di dicembre 2013 € 375,26. In conto residui è stata pagata     
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l’intera somma di € 2.953,40. 

           

030512   Spese postali, telegrafiche e telefoniche  Comp. 20.000,00  

        Res. 4.350,57  
Sono stati impegnati in conto competenza € 18.100,03 e pagati € 16.426,40 per far fronte al 
pagamento delle utenze telefoniche e alle spese postali dell’esercizio 2013. Rimangono da 
pagare per i costi sostenuti nel mese di dicembre 2013 € 1.673,63. In conto residui è stata 
pagata l’intera somma di € 4.350,57.     

           

030513   Spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per l'esercizio di automezzi  Comp. 2.000,00  

        Res. 0,00  
Per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per le autovetture di servizio sono stati impegnati e 
pagati in conto competenza € 340,96.  

    

030514   Premi di assicurazione  Comp. 17.000,00  

        Res. 0,00  
In conto competenza sono stati impegnati e pagati € 9.087,92 a copertura delle polizze 
assicurative dell’Ente.     

           

030515   Manutenzioni e riparazioni ordinarie (automezzi, immobili civili, mobili, 
macchine e attrezzature d'ufficio)  Comp. 16.000,00  

        Res. 3.962,34  
Per le manutenzioni e le riparazioni ordinarie sono stati impegnati in conto competenza € 
16.000,00 e pagati € 9.133,72. Residuano da pagare € 6.866,28. In conto residui risultano 
pagati € 3.962,34.     

030516   Oneri e compensi per incarichi  Comp. 2.000,00  

        Res. 0,00  
 
030517   Spese legali e notarili  Comp. 23.000,00  

        Res. 0,00  

     

030518   Spese diverse (tasse comunali, bollatura e vidimazione ed altri adempimenti 
legali, tasse di circolazione automezzi, etc.)  Comp. 8.000,00  

        Res. 6.864,77  
In conto competenza risultano impegnati € 3.218,21 e pagati € 2.201,21. Rimangono da 
pagare € 1.017,00 per il saldo dell’imposta TARES. In conto residui è stata pagata la 
somma di € 6.864,77.     

           

030519   Spese diverse non altrove classificate  Comp. 4.000,00  

        Res. 0,00  
Nel corso dell'esercizio 2013, in conto competenza, sono stati impegnati € 2.411,01 e pagati 
€ 2.258,02.      

           

030520   Spese di funzionamento dell’ufficio di Cagliari  Comp. 7.000,00  

        Res. 1.663,76  
Per il funzionamento dell’ufficio dell’I.S.R.E. di Via P. Tola , risultano impegnati € 3.816,59 e 
pagati € 3.609,19. In conto residui è stata pagata la somma di € 1.663,76.     

           

0307  MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE - 
SPESE CORRENTI OPERATIVE     
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030701   Spese per l'acquisto di materiale di consumo e per il noleggio di materiale tecnico 

(materiale di consumo, cancelleria, stampati, canoni di noleggio attrezzature d'ufficio): Museo 
Etnografico  Comp. 5.000,00  

        Res. 0,00  
Per l’acquisto di materiale di consumo, risultano impegnati € 2.947,84 e pagati € 1.463,23.  

    
 
 
030702   Oneri condominiali e spese accessorie: Museo Etnografico  Comp. 2.000,00  

        Res. 0,00  
Nel corso del 2013 sono stati impegnati e pagati € 775,18 per gli oneri condominiali degli 
uffici e dei depositi di proprietà dell’Ente.      

           

030703   Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti 
termici: Museo Etnografico  Comp. 4.000,00  

        Res. 3.000,00  
In questo capitolo sono stati impegnati e pagati € 1.879,57. In conto residui è stata pagata 
l’intera somma di € 3.000,00.     

           

030704   Spese per pulizia locali, vigilanza notturna e diurna ed altri servizi di terzi: 
Museo Etnografico  Comp. 274.000,00  

        Res. 81.753,71  
Per la pulizia, la vigilanza ed altri servizi di terzi per i locali del Museo Etnografico di Nuoro 
sono stati impegnati € 219.437,18 e pagati € 180.378,35; residuano da pagare € 39.058,83. 
In conto residui è stata pagata la somma di € 81.753,71.     

           

030705   Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua: Museo Etnografico  Comp. 38.000,00  

        Res. 0,00  
In conto competenza sono stati impegnati € 38.000,00 e pagati € 35.713,69 per l'energia 
elettrica e i canoni d'acqua dei locali del Museo Etnografico di Nuoro. Rimangono da pagare 
€ 2.286,31 per le spese telefoniche del mese di dicembre 2013.     

           

030706   Spese postali, telegrafiche e telefoniche: Museo Etnografico   Comp. 15.000,00  

        Res. 4.350,56  
Nel corso del 2013 a saldo delle spese telefoniche e postali dell’anno 2013 del Museo 
Etnografico sono stati impegnati e pagati € 6.284,51. In conto residui è stata pagata l’intera 
somma di € 4.350,56.     

           

030707   Spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per l'esercizio degli 
automezzi: Museo Etnografico  Comp. 3.000,00  

        Res. 0,00  

Nel corso del 2013 in conto competenza è stata impegnata e pagata la somma di € 515,00.     

           

030708   Premi di assicurazione: Museo Etnografico   Comp. 12.000,00  

        Res. 0,00  
Per i premi assicurativi risultano impegnati e pagati € 5.244,02.  

    

           

030709   Manutenzioni e riparazioni ordinarie (automezzi, immobili civili, mobili, 
macchine e attrezzature d'ufficio): Museo Etnografico  Comp. 16.000,00  

        Res. 2.558,33  
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Nel corso dell'esercizio 2013 sono stati impegnati € 14.977,78 e pagati € 7.802,32; 
residuano da pagare € 7.175,46. In conto residui sono stati pagati € 2.558,33.      

           

030710   Spese per servizi di elaborazione dati, manutenzione ed aggiornamento di 
software: Museo Etnografico  Comp. 5.000,00  

        Res. 0,00  

Nel corso del 2013 sono stati impegnati e pagati € 3.225,51.     

     

030711   Altri acquisti di beni e servizi: Museo Etnografico  Comp. 4.000,00  

        Res. 2.612,80   
Nel corso dell’esercizio finanziario 2013 sono stati impegnati € 3.944,33 e pagati € 
3.355,49. In conto residui rimangono da pagare € 2.612,80.     

           

030712   Assicurazione e custodia della collezione Giuseppe Biasi di proprietà 
regionale  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

0309  MUSEO DELEDDIANO - SPESE CORRENTI OPERATIVE     

           

030901   Spese per l'acquisto di materiale di consumo e per il noleggio di materiale 
tecnico (materiale di consumo, cancelleria, stampati, canoni di noleggio attrezzatura 
d'ufficio): Museo Deleddiano  Comp. 1.000,00  

        Res. 0,00  
Nel corso dell’esercizio 2013 risultano impegnati e pagati € 87,00.      

           

030902   Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti 
termici: Museo Deleddiano  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

030903   Spese per pulizia locali, vigilanza notturna e diurna ed altri servizi di terzi: 
Museo Deleddiano  Comp. 264.000,00  

        Res. 90.695,37  
Per i servizi di pulizia, di vigilanza ed altri servizi di terzi per il Museo Deleddiano di Nuoro 
sono stati impegnati € 193.909,03 e pagati € 156.452,90; residuano da pagare € 37.456,13. 
In conto residui sono stati pagati € 90.695,37. 
     

030904   Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua: Museo Deleddiano  Comp. 13.000,00  

        Res. 0,00  
Per il pagamento dell’energia elettrica e dei canoni d’acqua per il Museo Deleddiano, nel 
corso dell’anno 2013 sono stati impegnati € 13.000,00 e pagati € 10.158,48.      

           

030905   Spese postali telegrafiche e telefoniche: Museo Deleddiano  Comp. 3.000,00  

        Res. 0,00  
Nel corso dell'esercizio 2013 per il pagamento delle utenze telefoniche e per le spese 
postali sono stati impegnati e pagati € 153,04.     

           

030906   Spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per l'esercizio degli 
automezzi: Museo Deleddiano  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

           

030907   Premi di assicurazione: Museo Deleddiano  Comp. 4.000,00  

        Res. 0,00  
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Nel corso dell’esercizio 2013 sono stati impegnati e pagati € 4.000,00.  

    

           

030908   Manutenzioni e riparazioni ordinarie (automezzi, immobili civili, mobili, 
macchine e attrezzature d'ufficio): Museo Deleddiano  Comp. 5.000,00  

        Res. 1.154,33  
Nel corso del 2013 sono stati impegnati € 4.723,61 e pagati € 1.691,58, residuano da 
pagare € 3.032,03. In conto residui è stata pagata la somma di € 1.154,33.      

           

030909   Spese per servizi di elaborazione dati, manutenzione ed aggiornamento di 
software: Museo Deleddiano  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

030910   Altri acquisti di beni e servizi: Museo Deleddiano  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

0311  PADIGLIONE REGIONALE DELLA CITTADELLA DEI MUSEI DI 
CAGLIARI - SPESE CORRENTI OPERATIVE     

           

031101   Spese per la gestione del Museo Etnografico di Cagliari  Comp. 10.000,00  

        Res. 0,00  
Nel corso del 2013 per la gestione del Museo Etnografico Regionale della Cittadella dei 
Musei di Cagliari sono stati impegnati € 9.116,23 e pagati € 7.986,60.  

     

           

0312  ARCHIVIO ETNOMUSICALE MARIO CERVO DI OLBIA – SPESE 
CORRENTI OPERATIVE     

     

031201   Spese per la gestione dell’archivio Mario Cervo di Olbia  Comp. 0,00  

  Res. 0,00  

     

     

0313  SPESE PER IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI     

           

031301   I.R.A.P. amministratori, collaboratori ed occasionali  Comp. 6.000,00  

        Res. 1.152,78  
Relativamente al pagamento dell’I.R.A.P. nel corso del 2013, risultano impegnati € 4.593,16 
e pagati € 4.295,79; residuano da pagare € 297,37 per l’imposta relativa al mese di 
dicembre 2013. In conto residui è stata pagata interamente la somma di € 1.152,78.     

           

031302   Contributi a carico dell'Ente per rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

031303   I.RE.S.  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

031304   Tasse e tributi vari  Comp. 40.000,00  

        Res. 9.020,24  
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Per imposte e tributi vari sono stati impegnati € 24.821,46 e pagati € 15.150,73. In conto 
residui è stata pagata l’intera somma di € 9.020,24.     

           

031305   I.R.A.P. Personale non dirigente  Comp. 42.000,00  

        Res. 15.041,88  
In conto competenza sono stati impegnati e pagati € 42.000,00. In conto residui è stato 
pagato l'importo di € 15.041,88.      

           

031306   I.R.A.P. Personale dirigente  Comp. 11.000,00  

        Res. 1.674,27  
In conto competenza sono stati impegnati e pagati € 11.000,00. In conto residui sono stati 
pagati € 1.674,27.     

           

0315  SPESE PER SERVIZI DI CASSA - INTERESSI SU SCOPERTI DI 
CASSA      

           

031501   Interessi su scoperti di cassa  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

031502   Spese per servizi di cassa e commissioni bancarie  Comp. 2.000,00  

        Res. 0,00  
Sono stati impegnati e pagati € 680,91 per il recupero delle spese postali e di bollo 
anticipate dal Banco di Sardegna di Nuoro che effettua gratuitamente al nostro Ente il 
servizio di tesoreria.     

           

0317  SPESE PER ESTINZIONE DI PRESTITI ED ALTRE PASSIVITA'     

           

031701   Rimborsi di mutui  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

031702   Rimborsi di anticipazioni passive  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

031703   Rimborsi di depositi cauzionali  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

031704   Altri rimborsi a terzi  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

0319  SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E DI BENI MOBILI     

           

031901   Acquisto di automezzi  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

           

031902   Acquisto di strumenti di elaborazione elettronica  Comp. 9.000,00  

        Res. 0,00  
Sono stati impegnati e pagati in conto competenza € 3.945,14, per l'informatizzazione dei 
servizi dell'Istituto.     
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031903   Acquisto di mobili, arredi e macchine ordinarie d'ufficio  Comp. 1.000,00  

        Res. 0,00  
 

    

0321  SPESE PER L'ACQUISTO, IL MIGLIORAMENTO E LA 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI     

           

032101   Acquisto di terreni  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

032102   Acquisto e costruzione di immobili civili  Comp. 0,00  

        Res. 135.117,59  
Nell’anno 2013, sono stati pagati, in conto residui, € 135.117,59.  

    

           

032103   Ristrutturazioni e migliorie di terreni e fabbricati  Comp. 345.000,00  

        Res. 28.018,00  
In conto competenza sono stati impegnati € 82.191,79 e pagati € 78.592,79, per la 
ristrutturazione di fabbricati adibiti ad attività istituzionali.  
In conto residui sono stati pagati € 28.018,00 per le ristrutturazioni e migliorie di strutture 
culturali, uffici e depositi.      

           

032104   Manutenzioni straordinarie beni immobili  Comp. 220.000,00  

        Res. 45.445,00  
Nel corso dell'esercizio 2013, in conto competenza, sono stati impegnati € 31.503,50 e 
pagati € 31.309,10, per gli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio 
immobiliare dell'Ente. In conto residui sono stati pagati per lo stesso fine € 40.000,00.     

           

0323  SPESE PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI, PER INVESTIMENTI 
SOCIALI, PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE CON 
ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DELLA R.A.S.     

           

032301   Acquisto di immobili e di altri diritti reali  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

           

032302   Spese per la realizzazione a Nuoro di un Museo della Ceramica Artistica  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  
     

           

032303   Spese per la realizzazione di altre opere pubbliche con finanziamenti della 
R.A.S.  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

032304   Realizzazione di un Museo Etnografico nel padiglione regionale della 
Cittadella dei Musei di Cagliari  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  
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032305   Spese per l'ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione e allestimento del 
Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro  Comp. 2.625.000,00  

        Res. 1.236.252,24  
In conto competenza nel corso dell’anno 2013 non è stato registrato nessun movimento 
finanziario. In conto residui è stata pagata la somma di € 870.134,43. 

    

032306   Adeguamento, allestimento, recupero materiali Museo Deleddiano  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  
     

           

0325  VERSAMENTO DI RITENUTE EFFETTUATE AL PERSONALE     

           

032501   Versamento a terzi per ritenute operate ai dipendenti (prestiti F.I.T.Q.)  Comp. 36.000,00  

        Res. 2.469,55  
Nel corso dell'esercizio 2013 in questa partita di giro sono stati impegnati € 32.829,30 e 
pagati € 29.723,04; residuano da pagare € 3.106,26, pari alle trattenute dei prestiti 
effettuate nel mese di dicembre 2013 al personale dipendente. In conto residui sono stati 
interamente pagati € 2.469,55.     

           

032502   Versamento anticipazioni per indennità di trasferta operate ai dipendenti  Comp. 5.000,00  

        Res. 0,00  
     

032503   Versamento ritenute erariali lavoratori dipendenti  Comp. 380.000,00  

        Res. 40.635,47  
Nel corso dell’esercizio 2013, in conto competenza, per le trattenute effettuate al personale 
dipendente sono stati impegnati € 326.311,04, e pagati al Servizio per la Riscossione dei 
Tributi della Provincia di Nuoro € 288.014,61. Rimangono da pagare € 38.296,43 per le 
trattenute del mese di dicembre 2013.  
In conto residui è stata pagata la somma di € 40.635,47.     

           

032504   Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoratori dipendenti  Comp. 230.000,00  

        Res. 17.312,94  
Risultano impegnati, in conto competenza, € 145.997,49, pagati € 128.840,14 e da pagare € 
17.157,35 per i contributi sociali del mese di dicembre 2013 del personale dipendente e per 
i contributi INPS dei componenti il CDA dell’Istituto. In conto residui è stata pagata la 
somma di € 17.312,94.     

           

032505   Versamento ritenute diverse  Comp. 60.000,00  

        Res. 3.876,06  
In conto competenza, per le trattenute dei contributi FITQ, è stata impegnata la somma di € 
31.382,87 e pagata la somma di € 27.458,69; residuano € 3.924,18 per i contributi trattenuti 
ai dipendenti nel mese di dicembre 2013. In conto residui risultano interamente pagati € 
3.876,06.     

           

03250601   Versamento a terzi per ritenute operate ai dipendenti (cessione del quinto)  Comp. 25.000,00  

        Res. 1.507,26  
In conto competenza per le trattenute delle cessioni del quinto, risultano impegnati € 
18.087,12 e pagati € 16.579,86; residuano € 1.507,26 per le rate trattenute nel mese di 
dicembre 2013. In conto residui sono stati interamente pagati € 1.507,26.     
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03250602   Versamento a terzi per ritenute operate ai dipendenti (sindacato)  Comp. 3.000,00  

        Res. 620,28  
In conto competenza sono stati impegnati € 2.450,36 e pagati € 2.235,64, rimangono da 
pagare € 214,72 relativi alle trattenute sindacali del mese di dicembre 2013, da versare nel 
mese di gennaio alle sigle sindacali interessate. In conto residui è stata pagata l'intera 
somma di € 620,28.     

           

03250603   Versamento a terzi per ritenute operate ai dipendenti (contributo riscatto)  Comp. 2.000,00  

        Res. 9,32  
Nel corso dell’esercizio 2013 sono stati impegnati € 822,84 e pagati € 754,27. Rimangono 
da pagare € 68,57 quale quota riscatto trattenuta nel mese di dicembre 2013. In conto 
residui è stata pagata l’intera somma di € 9,32.     

           

03250604   Versamento a terzi per ritenute operate ai dipendenti (varie)  Comp. 4.000,00  

        Res. 0,00  
Nel corso dell’esercizio 2013 sono stati impegnati e pagati € 1.859,28.     

           

0327  VERSAMENTO RITENUTE EFFETTUATE A LAVORATORI 
AUTONOMI ED ALTRI SOGGETTI     

           

032701   Versamento anticipazioni per indennità di trasferta operate a lavoratori 
autonomi  Comp. 2.000,00  

        Res. 0,00  

     

           

032702   Versamento ritenute erariali lavoratori autonomi  Comp. 80.000,00  

        Res. 1.304,00  
Su questo capitolo sono stati impegnati € 40.277,17 e pagati € 25.256,65, mentre residuano 
da pagare € 15.020,52 per le ritenute effettuate ai lavoratori autonomi su prestazioni pagate 
nel mese di dicembre 2013. In conto residui è stata pagata l’intera somma di € 1.304,00.     

           

032703   Versamento ritenute erariali su premi e contributi  Comp. 10.000,00  

        Res. 0,00  

     

           

032704   Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoratori autonomi  Comp. 3.000,00  

        Res. 0,00  

     

           

0329  VERSAMENTO DI ANTICIPAZIONI E DI SOMME PER CONTO 
TERZI     

           

032901   Versamento di somme riscosse per conto terzi  Comp. 265.500,00  

        Res. 143.354,32  
In conto competenza sono stati impegnati € 76.847,08 e pagati € 49.129,34 per il personale 
Master & Back in forza presso il nostro Ente e per il progetto “Itinerari D’Autore”. In conto 
residui è stata pagata la somma di € 89.405,47.     

           

032902   Anticipazioni al cassiere economo  Comp. 10.000,00  

        Res. 0,00  
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E' stata prelevata la somma di € 4.000,00 al fine di provvedere all'anticipazione del fondo di 
economato 2013.     

           

04 - SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO     

           

0401  ONERI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE     

           
040101   Corsi per il personale del servizio tecnico scientifico e partecipazione alle 
spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie 

 
Comp. 2.000,00 

 

        Res. 0,00  

In conto competenza sono stati impegnati e pagati € 390,00.     

           

0403 - DOCUMENTAZIONE E RICERCA - SPESE PER INVESTIMENTI     

           

040301   Spese per la catalogazione del patrimonio demologico sardo  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

           

040302   Centro di documentazione sulle culture costruttive tradizionali  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

           

040303   Spese per studi, progetti, ricerche scientifiche e catalogazione collezioni  Comp. 25.000,00  

        Res. 594,04  

     

           

040304   Spese per l'acquisto di materiale bibliografico ed archivistico per la 
biblioteca  Comp. 10.000,00  

        Res. 10.774,69  
Risultano impegnati in conto competenza € 10.000,00 e pagati per l'acquisto di 
pubblicazioni per la biblioteca dell'Ente € 5.315,27, rimangono da pagare € 4.684,73. 
In conto residui è stata pagata la somma di € 10.129,55.     

           

040305   Centro di documentazione Deleddiano  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

           

040306   Spese per la scuola estiva di antropologia visuale   Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

           

 
0405  DOCUMENTAZIONE E RICERCA - SPESE CORRENTI OPERATIVE      

           

040501   Spese per la gestione del Museo Etnografico di Cagliari  Comp. 192.000,00  

        Res. 4.080,00  
Per la gestione del Museo Etnografico di Cagliari la cui apertura è stata effettuata il 29 luglio 
2010 sono stati impegnati € 172.414,13 e pagati € 151.604,09, rimangono da pagare per il 
servizio di portierato e le pulizie del mese di dicembre 2013 € 20.810,04. In conto residui 
rimangono da pagare € 4.080,00. 
     

040502   Centro di documentazione Deleddiano  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  
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040503   Centro di documentazione sulle Culture Costruttive Tradizionali  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

           

040504   Sa Dom'e Farra di Quartu S. Elena  Comp. 0,00  

  Res. 0,00  

           

0407  BORSE DI STUDIO E DOTTORATI DI RICERCA     

           

040701   Borse di studio e premi per tesi di laurea  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

           

040702   Spese per l'attivazione di dottorati di ricerca e per assegni di ricerca  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

           

0409  PROGETTAZIONE, ATTUAZIONE EVENTI E PROMOZIONE     

           

040901   Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni, mostre 
ed altre manifestazioni culturali varie  Comp. 165.000,00  

        Res. 3.913,04  

In conto competenza sono stati impegnati € 27.814,67 e pagati € 24.405,86 per le seguenti 
attività:     
 
- manifestazioni culturali varie in occasione de “Sa Die De Sa Sardinia”; 
- laboratori di ballo sardo del 27.08.2013 in occasione de “La Festa del Redentore”; 
- collaborazione manifestazione teatrale “viaggi emozionali” del 5 e 12 settembre 2013; 
- seminario ICOM/ISRE “Musei e Paesaggi Culturali” del 30.09.2013; 
- realizzazione in data 10 dicembre 2013 della “Giornata Deleddiana” e premiazione dei 
vincitori del “Certamen Deleddiano” concorso nazionale sulla figura di Grazia Deledda; 
  

    In conto residui sono stati pagati € 3.913,04.  

           

040902   Rassegne internazionali di documenti etnografici  Comp. 5.000,00  

        Res. 4.176,85  
In conto competenza sono stati impegnati e pagati € 2.609,25 per le spese di traduzione 
relative a la XVI Rassegna Internazionale di Documentari Etnografici SIEFF 2012, tenutasi 
a Nuoro dal 15 al 22 settembre 2012. In conto residui è stata pagata la somma di € 
4.176,85.      

           

040903   Spese per la realizzazione di un programma di divulgazione delle tradizioni 
etniche della Sardegna  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

           

0411  PRODUZIONE - SPESE CORRENTI OPERATIVE     

           

041101   Audiovisivi  Comp. 1.000,00  

        Res. 0,00  

     

           

041102   Editoria  Comp. 1.000,00  

        Res. 0,00  
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0413  PRODUZIONE - SPESE PER INVESTIMENTI     

           

041301   Editoria  Comp. 35.000,00  

        Res. 53.920,36  
In conto competenza è stata impegnata la somma di € 3.550,00. 
In conto residui sono stati pagati € 7.666,00. 
     

     

           

041302   Spese per la produzione e l'acquisto di documentazione cinefotografica e 
audiovisiva  Comp. 160.000,00  

        Res. 44.613,13  
In conto competenza sono stati impegnati € 71.922,40 per l’acquisto e produzione di 
documentari cinefotografici e audiovisivi connesse, anche, al concorso Avisa e pagati € 
37.322,40.     
 
In conto residui sono stati pagati € 19.613,13 per le seguenti attività: 
- pagamento finanziamento per la coproduzione del documentario “Capo e Croce” di Marco 
Pani; 
- pagamento finanziamento per la coproduzione del documentario “La Carrera” di Assunta 
Nugnes e Francesco Costabile; 
- liquidazione saldo finanziamento del cortometraggio “Bella di Notte” di Paolo Zucca 
A.Vi.Sa. 2009; 
- realizzazione documentario “Su Impinnu” di Cosimo Zene e Ignazio Figus ; 
 
     

           

0415  SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CORRENTI CON 
ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DELLA R.A.S.     

           

041501   Spese per la realizzazione di progetti speciali  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

           

041502   Spese per la realizzazione di convegni, congressi e mostre  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

           

041503   Spese per la realizzazione di studi, progetti e ricerche  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

           

041504   Spese per "Sa Dom'e Farra” di Quartu S. Elena   Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

           

041505   Spese per il coordinamento tecnico scientifico del patrimonio demologico 
sardo  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

           

0417  SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CORRENTI CON 
ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DELLO STATO E DI ALTRI ENTI     
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041701   Spese per interventi con contributi dello Stato  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

           

041702   Spese per interventi con contributi delle Province e dei Comuni  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

           

041703   Spese per interventi con contributi di Enti regionali  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

           

041704   Spese per interventi con contributi di altri Enti  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

           

0419  SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN CONTO 
CAPITALE CON ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DELLA R.A.S.     

           

041901   Spese per l'acquisizione di materiali e attrezzature  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

           

041902   Spese per la realizzazione di altri interventi  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

           

041903   Spese per adeguamento allestimento e recupero materiale del Museo 
Deleddiano  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

           

0421  SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN CONTO 
CAPITALE CON ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DELLO STATO E DI 
ALTRI ENTI     

           

042101   Spese per progetti speciali con contributi dello Stato  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

           

042102   Spese per progetti speciali con contributi di altri enti statali  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

           

042103   Spese per progetti speciali con contributi di enti regionali  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

           

042104   Spese per progetti speciali con contributi di altri Enti  Comp. 0,00  

        Res. 0,00  

     

0423  SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI PER L'ATTIVITA' 
SPECIFICA DELL'ENTE     

           

042301   Acquisto di strumenti di elaborazione elettronica  Comp. 5.000,00  

        Res. 0,00  
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Nel corso del 2013 è stata impegnata e pagata la somma di € 2.052,48 per l'acquisto di 
strumenti di elaborazione elettronica necessari per l’informatizzazione dei servizi dell’Ente..     

           

042302   Acquisto di mobili, arredi, attrezzature tecniche, scientifiche e audiovisive 
per complessi museali, istituti culturali e biblioteche  Comp. 2.000,00  

        Res. 2.420,00  

In conto competenza è stata impegnata la somma di € 2.000,00 per l'acquisto di mobili, di 
arredi e di attrezzature tecniche e scientifiche necessarie per la realizzazione dei compiti 
istituzionali. In conto residui rimangono da pagare € 2.420,00.     
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Riassumendo si può osservare che nel corso dell’esercizio 2013, di contro ad una previsione di 

competenza di € 8.227,500, sono stati impegnati in conto competenza € 3.794.721,63 e pagati € 

3.369.309,77, pertanto rimangono da pagare € 425.411,86. 

 

 

Si può notare che la capacità di spesa, per la parte corrente è pari al 91%, per la parte in conto 

capitale è intorno al 76,00% così come risulta dai dati che seguono: 

 

capacità di spesa riferita alla competenza 2013: 

 - spese correnti: impegnate € 2.910.636,91, pagate € 2.640.866,21, pari a circa all’91%; 

 - spese in conto capitale: impegnate € 203.220,17, pagate € 154.592,04, pari circa all 76%. 

 

Nella seguente tabella si evidenzia l’andamento della capacità di spesa nel quinquennio 

2009/2013. 

 

Capacità di spesa riferita alla competenza 2009: 

- spese correnti: impegnate € 3.657.798,03, pagate € 3.219.898,02, pari al 88%; 

- spese in conto capitale: impegnate € 1.543.200,31, pagate € 356.715,69, pari all’23%.  

 

Capacità di spesa riferita alla competenza 2010: 

- spese correnti: impegnate € 3.911.005,04, pagate € 3.207.795,66, pari al 82%; 

 - spese in conto capitale: impegnate € 1.084.601,89, pagate € 239.111,39, pari all’22%. 

 

Capacità di spesa riferita alla competenza 2011: 

- spese correnti: impegnate € 3.734.741,04, pagate € 2.996.816,02, pari al 80,00 %; 

 - spese in conto capitale: impegnate € 1.030.284,57, pagate € 386.323,35, pari al 37,00%. 

 

 

Capacità di spesa riferita alla competenza 2012: 

 - spese correnti: impegnate € 3.453.639,98, pagate € 2.902.650,24, pari a circa all’84%; 

 - spese in conto capitale: impegnate € 767.123,64, pagate € 645.297,82, pari circa all’84%. 

 

 

Capacità di spesa riferita alla competenza 2013: 

 - spese correnti: impegnate € 2.910.636,91, pagate € 2.640.866,21, pari a circa al 91%; 

 - spese in conto capitale: impegnate € 203.220,17, pagate € 154.592,04, pari circa al 76%. 

 



ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO 

 46 

Dalla tabella che segue si evince la suddivisione dei residui passivi 2013 tra spese correnti e 

spese in conto capitale: 

 

- Spese correnti 

 

Competenze €    269.770,70 

 Residui         €    231.827,37 

                      €    501.598,07 

 

- Spese in conto capitale Competenze €      48.628,13 

 Residui         €    446.476,35 

                      €    495.104,48 

 

- Spese per rimborso di mutui e prestiti  

 

                                      0,00 

  

- Spese per partite di giro  Competenze  €   107.013,03 

 Residui          €     53.948,85 

                        €   160.961,88 

  

                                                       Totale residui passivi al 31.12.2013:     €  1.157.664,43 

 

I risultati della gestione del 2013 si possono così riassumere:  

 

SITUAZIONE DI CASSA AL 31.12.2013 

- Avanzo di cassa al 01.01.2013  € 1.185.774,63 

- Incassi in conto competenza  € 2.740.847,68 

- Incassi in conto residui  € 3.278.742,81 

Totale incassi         €      7.205.365,12 

 

- Spese in conto competenza  € 3.369.309,77 

- Spese in conto residui  € 1.750.301,97 

Totale spese         €       5.119.611,74 

 

Giacenza di cassa al 31.12.2013  €       2.085.753,38 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31.12.2013 

- Avanzo di cassa  €  2.085.753,38 

- Residui attivi da riportare  €  1.281.634,99 
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Totale negativo             €  3.367.388,37 

 

- Residui passivi da riportare  €  1.157.664,43 

- Avanzo di amministrazione al 31.12.2013          €  2.209.723,94 

 

Dall'inventario effettuato a fine esercizio 2013 vengono rilevate rimanenze di libri e pubblicazioni 

diverse per un valore di € 530.697,37. 

Il conto patrimoniale, come risulta dal prospetto allegato, chiude con una consistenza di € 

28.765.752,58 rispetto a € 24.672,911,72 dell'esercizio precedente. 

Per questi motivi si chiede la formale approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 

finanziario 2013. 

IL PRESIDENTE 

Dr. Bruno Murgia 

 


