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L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di settembre 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.

Sono presenti il Consigliere Avv. Dr. Andrea Soddu e il Geom. Gian Paolo Mele.

Per il Collegio dei Revisori è presente il Presidente rag. Franco Denti.

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE "PAESAGGI RURALI DELLA

SARDEGNA" DA STIPULARE CON L'ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI,

FINANZE E URBANISTICA DELLA RAS.



IL CONSIGLIO

VISTA	 la legge regionale 5.7.1972 n. 26;

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

VISTA la Del. G.R. n. 47/45 del 30 dicembre 2010 che, richiamando l'art. 118, comma 1 del

Codice del paesaggio e rilevando la valenza dell'Istituto Etnografico della Sardegna,

Ente istituito nel 1972 con legge regionale, con il compito di studio e documentazione

della vita sociale e culturale della Sardegna, nelle sue manifestazioni tradizionali e

nelle sue trasformazioni;

VISTA la Del. G.R. n. 36/9 del 15 luglio 2015 che ritiene necessario avvalersi della

collaborazione dell'ISRE, attraverso le proprie specifiche funzioni di studio e

documentazione della vita sociale e culturale della Sardegna, ad integrazione

dell'attività di ricerca scientifica, condotta dalle Università di Cagliari e Sassari,

finalizzata all'analisi, alla conoscenza, alla catalogazione e all'identificazione

cartografica dei paesaggi rurali, in particolare quelli storici;

RITENUTO necessario raggiungere un dettaglio maggiore di conoscenza del territorio per poter

effettuare l'identificazione e l'interpretazione dei paesaggi rurali a livello locale e di

affiancare e rafforzare i risultati della ricerca con le molteplici forme di

manifestazione della cultura rurale presente nei testi, racconti letterari, materiali visivi

e audiovisivi, manifestazioni rituali, etc., riferibile alla conoscenza immateriale della

Regione Sardegna;

CONSIDERATO che I'I.S.R.E. per ragioni di natura istituzionale riassume al proprio interno

competenze e materiali, dati e archivi tali da poter curare l'aspetto storico ed etno

antropologico della cultura rurale della Sardegna in parallelo alla ricerca che mira al

riconoscimento geografico dei paesaggi rurali a livello regionale;

DATO ATTO che per la realizzazione del progetto di ricerca di cui trattasi, l'Assessorato degli Enti

Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione corrisponderà all'Istituto la somma

complessiva di € 35.000,00;

RITENUTO pertanto, di provvedere all'approvazione dello schema di convenzione, da

sottoscrivere con l'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della

Regione allo scopo di regolamentare il rapporto di collaborazione nell'ambito del

progetto "Paesaggi Rurali della Sardegna";

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;

SENTITA	 la dott.ssa Cristiana Collu, Direttore Generale dell'Ente, la 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
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I . di approvare l'allegato schema di convenzione da sottoscrivere con l'Assessorato degli Enti Locali,

Finanze ed Urbanistica della Regione allo scopo di regolamentare il rapporto di collaborazione

nell'ambito del progetto "Paesaggi Rurali della Sardegna";

2. di dare mandato al Direttore Generale dell'Isre affinché provveda alla successiva sottoscrizione

della convenzione.
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Il presente atto, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:

IL PRESIDENTE
Bruno Murgia

Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante

IL DIRETTORE GENERALE

Nuoro, 11.09.2015
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Istituto Superiore Regionale Etnografico

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

Accordo di collaborazione

per un contributo allo sviluppo di un Progetto di ricerca denominato "Paesaggi rurali

della Sardegna'; in fase di elaborazione da parte delle Università di Cagliari e di

Sassari.	 Ricognizione	 e	 riordino	 ragionato	 delle	 conoscenze	 sul patrimonio

immateriale che rafforza il riconoscimento geografico dei paesaggi rurali individuati a

livello regionale.

L'anno duemila	 15	 , il giorno	 del mese di	 settembre_,

presso gli uffici dell'Assessorato degli Enti Locali, 	 Finanze ed Urbanistica, siti in

Cagliari, viale Trieste n. 186

TRA

La Regione Autonoma della Sardegna (cod. fisc. 80002870923), Assessorato degli

Enti	 Locali,	 Finanze	 e	 Urbanistica,	 Direzione	 Generale	 della	 Pianificazione

Urbanistica	 Territoriale,	 Servizio • Pianificazione 	 paesaggistica	 e	 urbanistica,

rappresentata dall'Ing. Antonio Sanna in qualità di Direttore, nominato con Decreto

dell'Assessore Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.

14941/76 del 06.06.2013, di seguito indicato come "Direzione",

E

l'Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.) della Regione Autonoma della

Sardegna (Codice fiscale 80002150912), qui rappresentato dalla Dott.ssa Cristiana
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Collu in qualità di Direttore Generale, nominata con D.P.G.R. n. 35 del 17.03.2015,

domiciliata per la carica presso la sede dell'Istituto, in via Papandrea, 6 - 08100

Nuoro, di seguito indicato come "ISRE";

VISTI	 gli articoli 5, 9,117 e 118 della Costituzione;

VISTO Io Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Convenzione Europea sul Paesaggio siglata a Firenze il 20 ottobre 2000 e

ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il "Codice dei beni

culturali e del paesaggio" (di seguito denominato "Codice") e successive

modifiche e integrazioni;

PREMESSO	 che il Codice, in attuazione dell'art. 9 della Costituzione, all'art. 1

stabilisce che la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale costituito

dai beni culturali e dai beni paesaggistici in coerenza con le attribuzioni di cui

all'art. 117 della Costituzione e che lo Stato, le regioni, le città metropolitane e

i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale

e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione;

CONSIDERATO che la Regione Sardegna è dotata di un Piano Paesaggistico

Regionale (di seguito "PPR") approvato, con Del. G.R. n.36/7 del 5 settembre

2006, che persegue le finalità di migliorare la qualità della vita dei cittadini e

di promuovere forme di sviluppo sostenibile;

CONSIDERATO che la Regione Sardegna con Delibera di Giunta Regionale n. 50/22

del	 6	 dicembre	 2006	 ha	 istituito,	 presso	 la	 Direzione	 generale	 della

urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, l"'Osservatorio
/-3jk

pianificazione
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della pianificazione urbanistica e della qualità del paesaggio", che si configura

quale struttura specialistica con funzioni di studio e ricerca in materia di

pianificazione territoriale, nonché di indirizzo dei processi decisionali verso

scelte rispondenti alle esigenze del contesto di riferimento attraverso azioni di

monitoraggio	 e	 di	 aggiornamento/elaborazione	 di	 dati	 territoriali,	 socio

economici e ambientali;

VISTA la Del. G.R. n. 47/45 del 30 dicembre 2010 che, richiamando l'art. 118,

comma	 1	 del Codice del	 paesaggio e rilevando la valenza dell'Istituto

Etnografico della Sardegna, Ente istituito nel 1972 con legge regionale, con il

compito di studio e documentazione della vita sociale e culturale della

Sardegna, nelle sue manifestazioni tradizionali e nelle sue trasformazioni;

CONSIDERATO che la collaborazione con I'ISRE consentirà di approfondire e

sviluppare la tematica della identificazione, 	 promozione, valorizzazione e

trasmissione del patrimonio culturale immateriale, rafforzando le relazioni tra

popolazioni e paesaggio;

VISTA la Del. G.R. n. 39/18 del 10 ottobre 2014, che programma l'utilizzo delle

somme già impegnate nello stanziamento di bilancio 2010, capitolo cap. SC

04.2467 dell'U.P.B. SO4.09.005 e indica per lo sviluppo del progetto di

ricerca per la conoscenza e l'identificazione dei paesaggi rurali le Università

di Cagliari e Sassari, rispettivamente con i Dipartimenti di Ingegneria Civile,

Architettura, Ambiente e Restauro, e Dipartimento di Scienze della Natura e

del Territorio, e di Agraria;

PRESO ATTO che	 la	 Direzione	 ha	 stipulato	 accordi	 di	 collaborazione	 con
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Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (D.I.C.A.AR.),

dell'Università di Cagliari e il Dipartimento di Agraria (Di.A.) e il Dipartimento

di Scienze della Natura e del Territorio (DipNeT) dell'Università di Sassari,

per sviluppare l'aspetto insediativo, ambientale-naturalistico e agronomico-

produttivo dei	 paesaggi	 rurali,	 con	 gli obiettivi generali di	 identificazione,

rappresentazione e pianificazione dei paesaggi rurali della Sardegna;

VISTA la Del. G.R. n. 36/9 del 15 luglio 2015 che ritiene necessario avvalersi della

collaborazione dell'ISRE, attraverso le proprie specifiche funzioni di studio e

documentazione della vita sociale e culturale della Sardegna, ad integrazione

dell'attività	 di	 ricerca	 scientifica,	 condotta	 dalle	 Università	 di	 Cagliari	 e

Sassari,	 finalizzata	 all'analisi,	 alla	 conoscenza,	 alla	 catalogazione	 e

all'identificazione cartografica dei paesaggi rurali, in particolare quelli storici;

PRESO ATTO, inoltre, che la Direzione ha elaborato al proprio interno un'ipotesi di

individuazione di macropaesaggi rurali riferiti agli Ambiti di paesaggio del

PPR, in previsione delle attività di revisione, adeguamento ed estensione dei

Piano verso gli ambiti interni;

RITENUTO	 necessario	 raggiungere un dettaglio	 maggiore di conoscenza del

territorio per poter effettuare l'identificazione e l'interpretazione dei paesaggi

rurali a livello locale e di affiancare e rafforzare i risultati della ricerca con le

molteplici forme di manifestazione della cultura rurale presente nei testi,

racconti	 letterari,	 materiali	 visivi	 e	 audiovisivi, 	 manifestazioni 	 rituali,	 etc.,

riferibile alla conoscenza immateriale della Regione Sardegna;

CONSIDERATO che l'I.S.R.E. per ragioni di natura istituzionale riassume al proprio
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interno competenze e materiali, dati e archivi tali da poter affiancare la

Direzione	 nello	 sviluppo dell'aspetto storico ed	 etno antropologico della

cultura	 rurale	 della	 Sardegna	 in	 parallelo	 alla	 ricerca	 che	 mira	 al

riconoscimento geografico dei paesaggi rurali a livello regionale;

Tutto ciò premesso, 	 costituente	 parte	 integrante e sostanziale del presente

accordo, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Oggetto e programma delle attività

La Direzione, con i patti e le condizioni specificate nel presente accordo, contribuisce

al finanziamento di	 un'attività di	 ricerca condotta,	 per la	 parte di	 competenza,

dall'ISRE al fine di integrare identificazione e la rappresentazione cartografica dei

paesaggi rurali sul territorio regionale. L'ISRE assicurerà lo sviluppo della ricerca

anche attraverso proprie risorse.

Le attività previste nel progetto di ricerca costituiscono un'azione comune e integrata

che mira a riassumere, rileggere gli aspetti storico ed etno antropologico della cultura

rurale	 della	 Sardegna,	 di	 rilevante	 interesse	 finalizzandoli	 allo	 sviluppo	 della

pianificazione paesaggistica del territorio.

La Direzione ha istituito un tavolo di coordinamento tecnico scientifico a cui prendono

parte,	 oltre	 alla	 Direzione,	 i	 responsabili 	 scientifici	 del	 Dipartimento di	 Scienze

(DipNeT),	 del	 Dipartimento	 di	 Agraria	 (Di.A)	 dell'Università	 di	 Sassari	 e	 del

Dipartimento	 di	 Ingegneria	 Civile,	 Ambientale	 e	 Architettura	 (D.I.C.A.AR.)

dell'Università 	 di Cagliari,	 per coordinare	 i	 risultati	 della	 ricerca e	 indirizzare	 gli

sviluppi della stessa. Ne faranno parte integrante anche il responsabile scientifico del
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presente progetto di ricerca nominato dall'ISRE.

Il progetto di ricerca si articola, in relazione agli obiettivi da perseguire, nelle seguenti

attività:

FASE UNO

1.1	 Definizione di una metodologia di ricognizione e riorganizzazione del materiale

a diretta disposizione dell'ISRE e dell'eventuale ulteriore materiale recuperabile

in altre sedi e archivi, utili alle finalità della ricerca, che ha come obiettivo

generale quello di riconoscere e individuare i paesaggi locali a carattere rurale,

intesi come un sistema complesso basato su aspetti ambientali, produttivi,

insediativi, storici, culturali, etno antropologici e sociali del territorio.

1.2	 Preliminare elencazione e riorganizzazione dei campi d'indagine e forme

espressive dell'arte in funzione delle relazioni esistenti tra la popolazione e il

territorio di appartenenza; individuare i legami tra le forme dell'abitare rurale e i

relativi contesti storico-culturali ed etnoantropologici, i caratteri ambientali 	 e le

condizioni sociali e produttive delle comunità locali, assumendo come primo

riferimento i Macro ambiti di paesaggio rurale identificati dalla Direzione e i

paesaggi	 agricoli	 locali	 e	 i	 paesaggi	 rurali	 identificati	 dai	 Dipartimenti

universitari coinvolti.

1.3	 Elaborazione dei primi risultati raggiunti con riferimento ai paesaggi rurali allo

scopo di orientare e precisare le successive fasi della ricerca, in prima ipotesi

basandosi sui paesaggi rurali individuati negli ambiti pilota prescelti e già

oggetto di studio.

FASE DUE
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2.1	 Rapporto di sintesi sui criteri prescelti come base per la ricognizione e la

riorganizzazione	 dell'e	 conoscenze	 della	 cultura	 immateriale,	 legata	 al

riconoscimento dei paesaggi rurali della Regione e integrando le sezioni

dedicate delle schede di analisi dei Paesaggi agricoli locali e dei paesaggi

rurali predisposte dai Dipartimenti.

2.2	 Rilettura	 degli	 Ambiti	 di	 paesaggio	 rurale	 attraverso	 la descrizione	 e	 la

narrazione dei caratteri sociali, culturali, storici, antropologici e contemporanei

emersi nella fase precedente, che dia valore al rapporto fra comunità e aspetti

rurali del luogo di appartenenza.

Nel corso dello svolgimento dei lavori, e in	 relazione all'evoluzione degli stessi,

potranno essere concordati tra i responsabili scientifici del progetto e la Direzione, su

impulso del tavolo di coordinamento tecnico scientifico aggiornamenti, modifiche e

integrazioni	 alla	 pianificazione	 dettagliata	 delle	 attività,	 sempre	 nei	 limiti	 degli

argomenti del programma di ricerca in oggetto.

ART. 2

Coordinamento scientifico

La Responsabilità del coordinamento scientifico è affidata al Direttore Generale

dell'ISRE	 il	 quale,	 nell'espletamento	 dell'incarico,	 dovrà	 far	 parte	 del	 tavolo	 di

coordinamento	 tecnico	 scientifico,	 tenere	 continui	 contatti	 con	 la	 Direzione	 e

condividere lo sviluppo operativo e scientifico dei programmi con i suoi responsabili. Il

coordinatore si avvarrà delle competenze presenti tra il personale dell'ISRE e/o di

eventuali altri collaboratori esterni individuati sentendo preventivamente la Direzione.

ART. 3
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Modalità di svolgimento e impegno delle parti

Tutte le attività di studio e ricerca scientifica indicate nell'art. 1 verranno portate avanti

in coerenza con un "piano operativo" da predisporre da parte dell'ISRE entro 30 giorni

dalla firma del presente accordo e che verrà approvato dalla Direzione.

I	 soggetti sottoscrittori	 si	 impegnano a	 mettere a disposizione tutte le	 risorse

accessorie al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.1.

In particolare:

1. L'ISRE si impegna a svolgere, in conformità alle indicazioni della Direzione, e sulla

base del piano operativo, l'attività di studio e ricerca scientifica indicate nell'art. 1,

anche attraverso contratti di collaborazione.

2. La Direzione, a supporto delle attività del'ISRE, si impegna a fornire tutti i dati,

strumenti e servizi di tipo territoriale ritenuti utili alla migliore definizione della ricerca.

3.	 La	 Direzione,	 trattandosi	 di	 un	 progetto	 di	 ricerca	 specialistico	 volto	 alla

ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli Ambiti di paesaggio rurale si

impegna a promuovere e assicurare ampia diffusione dei contenuti del presente

accordo in tutte le sedi opportune.

ART. 4

Cronoprogramma

Le attività previste nel presente progetto di ricerca avranno una durata stimata in 8

mesi dalla firma del presente accordo. In riferimento alle attività di cui all'art.1, si

specifica:

Fase 1 — da concludersi entro 60 giorni dall'approvazione del piano operativo di cui

all'art. 3 del presente accordo;
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Fase 2 — da concludersi entro 150 giorni dall'approvazione del piano operativo di cui

all'art.3 del presente accordo.

ART. 5

Modalità di pagamento

Per le attività di cui all'art 1, la Direzione provvederà a corrispondere all'ISRE, sulla

base del	 piano operativo dei lavori di cui al 	 precedente articolo 3,	 la somma

complessiva di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) oneri e accessori di legge

inclusi, nel seguente modo :

1. 70% dell'importo totale, pari a euro 24.500,00 (ventiquattromilacinquecento/00),

all'approvazione del piano operativo, comprensivo dell'indicazione dettagliata delle

modalità di esecuzione, oltre che dell'indicazione dei profili delle figure che si intende

coinvolgere e/o contrattualizzare. 	 In questa quota è compreso il costo di n. 	 2

convenzioni, orientativamente pari a 15.000,00 euro (quindicimila/00);

12.20% dell'importo totale, pari a euro 7.000,00 (settemila/00), alla presentazione del

rapporto conclusivo del progetto di ricerca;

3. 10% pari a euro 3.500,00 (tremilamilacinquecento/00), ad accettazione finale da

parte della Direzione 	 del materiale ricevuto a conclusione della ricerca, previa

valutazione da parte degli uffici titolari del presente accordo.

Tutti i pagamenti verranno disposti dalla Regione dietro presentazione di idonea

documentazione relativa alle fasi di cui all'art. 4 da parte dell'ISRE.

ART. 6

Rendicontazione

Contestualmente alla consegna delle lavorazioni che danno luogo al pagamento con
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le modalità descritte nell'Art. 5, l'ISRE presenterà un rendiconto relativo alle attività

svolte nell'ambito della ricerca. Tale rendiconto dovrà contenere l'indicazione delle

voci di spesa che hanno dato luogo all'awio delle azioni o alla realizzazione dei

prodotti relativi alle varie fasi della ricerca. Le singole voci di spesa che verranno

evidenziate nel rendiconto dovranno consentire di desumere l'ammissibilità delle

attività svolte nell'ambito del progetto e delle relative spese.

ART. 7

Spese ammissibili per la rendicontazione

Saranno	 ritenute	 ammissibili	 esclusivamente	 le	 spese	 direttamente	 e

specificatamente connesse allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1, ovvero:

-	 contratti per collaboratori esterni;

-	 spese per iniziative di studio;

-	 spese vive per soggiorni e trasferte per Io svolgimento delle attività di ricerca;

ART. 8

Diritti intellettuali dei prodotti della ricerca

Tutti i prodotti realizzati nell'ambito del presente progetto di ricerca di cui al presente

accordo saranno liberi da diritti e dunque di dominio pubblico,	 nel rispetto della

normativa comunitaria e delle leggi nazionali sulla proprietà intellettuale. Le parti si

riservano il diritto alla pubblicazione dei risultati della ricerca su riviste scientifiche o

atti di congressi scientifici, riportando una dicitura che richiami il presente Progetto di

ricerca. Nel caso in cui l'ISRE intenda utilizzare per le attività del presente Progetto

( dati	 già	 da	 esso	 realizzati	 e	 soggetti	 a	 diritti	 intellettuali 	 preesistenti,	 tali	 diritti

rimangono di proprietà esclusiva dell'ISRE.
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ART. 9

Controversie

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia

del presente accordo è di competenza dei Foro di Cagliari. Tutte le spese inerenti e

conseguenti la stipulazione del presente accordo, sono a carico dell'ISRE, mentre la

registrazione fiscale avverrà solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 24.06.1986 n. 131.

Letto, accettato e sottoscritto in triplice originale, previa lettura e conferma, il presente

accordo viene approvato e sottoscritto anche a margine di ciascun foglio e si

compone di n. 11	 pagine.

Per l'Istituto Superiore Regionale Etnografico (l.S.R.E.)

Dott. ssa Cristiana 	 olltj

Per la Regione Autonoma della Sardegna. Servizio della Pianificazione Paesaggistica e

Urbanistica. ll Direttore del Servizio

Ing. Antonio Sanna
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