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NUORO

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Data 02.12.2014

Atto N. 26

L'anno duemilaquattordici il giorno due del mese di dicembre in Nuoro

si è riunito il Consiglio dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro,

previa trasmissione degli inviti ai singoli membri.

Presiede l'adunanza il Dr. Bruno Murgia

E' presente il Consigliere Dr. Alessandro Bianchi

E' assente il Consigliere Geom. Gian Paolo Mele

Oggetto: SIEFF. ATTO DI INDIRIZZO PER IL RIMBORSO DEI BIGLIETTI AEREI PER

GLI AUTORI SELEZIONATI PER IL PROGRAMMA UFFICIALE

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale.



IL CONSIGLIO

VISTA	 la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;

VISTO	 lo Statuto dell'Istituto approvato col D.P.G. 14.5.1975 n. 144;

VISTA	 la legge regionale 02.08.2006 n. 11;

VISTE le LL.RR. 21 gennaio 2014 nn. 7 e 8, relative a "Disposizioni per la formazione del
Bilancio annuale de pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2014) e bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale per gli anni 2014/2016;

PRESO ATTO	 che con le LL.RR. 21 gennaio 2014 nn. 7 e 8 del 21.01.2014 è stato assegnato
all'I.S.R.E., per l'annualità 2014, un contributo di funzionamento di € 3.490.000,00;

VISTA

VISTA

VISTA

CONSIDERATO

VISTA

VISTO

la deliberazione consiliare n. 04 del 15.03.2014 con la quale si è proceduto
all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014, del bilancio
pluriennale 2014/2016 e del relativo allegato tecnico;

la nota n. 2844 del 15.04.2014, con la quale l'Assessorato regionale della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio — Direzione Generale -
Servizio Bilancio ha espresso parere favorevole per l'approvazione della citata
deliberazione n. 04/2014;

la nota n. 7853 del 29.04.2013 dell'Assessorato della Pubblica Istruzione "Parere
Favorevole" delibera consiliare n. 4 del 15.03.2014 "Approvazione del bilancio di
previsione per il 2014, del bilancio pluriennale 2014 - 2016 e il relativo allegato
tecnico";

che con deliberazione consiliare n. 7 del 19.05.2014 è stata apportata una variazione in
diminuzione del contributo ordinario pari € 23.000,00 riducendo così la quota del
contributo di funzionamento a € 3.464.000,00;

la deliberazione consiliare n. 13 del 30.05.2014 con la quale, tra le altre, si è disposto di
approvare il regolamento della XVII Rassegna Internazionale di cinema etnografico, da
tenersi a Nuoro dal 22 al 27 settembre 2014;

il punto 7 del citato Regolamento il quale prevede che "Gli autori dei film selezionati e
inseriti nel programma ufficiale saranno invitati dall'organizzazione a partecipare alla
Rassegna. L'I.S.R.E. sosterrà le loro spese di albergo e di ristorante per tutta la durata
della Rassegna. Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti";

DATO ATTO che, con nota prot. n. 2396 del 19.06.2014, tutti gli autori dei film selezionati sono stati
formalmente invitati alla Rassegna e si sono contestualmente avviate le consuete
operazioni relative alla gestione dell'ospitalità";

VISTA la determinazione n. 774 del 14.07.2014 del Direttore del Servizio Beni Culturali
dell'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione 'e Beni Culturali, con la quale si
dispone il pagamento, a favore dell'Istituto, del saldo del contributo di funzionamento
per l'anno 2014 pari a € 404.246,62 decurtato, mediante compensazione, dell'avanzo di
cassa disponibile al 2013 pari a € 2.085.576,00;

CONSIDERATO che l'applicazione della citata compensazione ha determinato uno stravolgimento del
quadro finanziario disponibile per l'attuazione della programmazione delle attività
dell'Ente previste per il 2014, tra cui la soppressione del SIEFF;
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DATO ATTO che, stante la situazione di emergenza, il Presidente dell'Isre, con comunicato stampa
dell'11.08.2014, annuncia la cancellazione del Festival del cinema etnografico (SIEFF)
che si sarebbe dovuto tenere a Nuoro dal 22 al 27 settembre, a causa di un drammatico
e imprevedibile taglio delle risorse;

DATO ATTO che, il Direttore generale in carica, con nota dell'11.08.2014, trasmessa via mail a tutti
gli autori selezionati, ha comunicato che: "per impreviste difficoltà finanziarie, il

SIEFF 2014, programmato per i giorni 22 — 27 settembre dovrà essere rinviato.
L'Istituto non è al momento in grado di stabilire le nuove date del Festival. Se la S. V.
ha già effettuato l'acquisto del biglietto di viaggio per raggiungere Nuoro, la
preghiamo di inviarcene copia: sarà nostra cura provvedere al rimborso appena

possibile ".

DATO ATTO che sono giunte all'Istituto n. 7 richieste di rimborso, da parte degli autori selezionati,
che a seguito della citata comunicazione formale n. 2396 del 19.06.2014, hanno
provveduto al pagamento dei biglietti aerei per la partecipazione al Festival, per
complessivi € 4.180,00;

RITENUTO di disporre il rimborso delle spese dei biglietti aerei, sostenuti dagli autori dei film
selezionati, prima che fosse reso noto il sopraggiunto annullamento delle date ufficiali
del Sieff;

DATO ATTO	 che la presente deliberazione è stata istruita dal Sig. Ignazio Figus e dalla Dott.ssa
Francesca Cappai, responsabile del Settore personale e affari generali dell'I.S.R.E.;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non rientra tra le categorie di atti sottoposti a controllo
preventivo di cui al I comma dell'art. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14 e che, pertanto, la
stessa non deve essere trasmessa all'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione;

SENTITO	 il Dott. Antonio Deias, Sostituto del Direttore Generale dell'Ente, il quale dichiara di
ritenere legittima la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L.R.
15.5.1995 n. 14;

A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. di disporre il rimborso delle spese dei biglietti aerei, sostenuti dagli autori dei film selezionati, prima
che fosse reso noto il sopraggiunto annullamento delle date del Sieff, in deroga a quanto stabilito al
punto 7 del Regolamento della XVII edizione del SIEFF 2014, riconoscendo il rimborso dei biglietti
di viaggio agli autori che avevano provveduto all'acquisto perché i loro film erano stati ammessi al
programma ufficiale del SIEFF.
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Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:

Firmato:

Il Presidente

Dr. Bruno Murgia
c

Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante

Il Sostituto del Direttore Generale

Dr. Antonio Deias

Nuoro 2 dicembre 2014

,,.
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