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NUORO
Deliberazione del 

Consiglio
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di gennaio in Nuoro
Data 20.1.2017

si e riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro,

previa comunicazione dell'ordine del giorno ai singoli componenti.Atto N. 2

Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.

E' presente il Consigliere Dr. Stefano Coinu.

E' assente il Consigliere Avv. Andrea Soddu.

APPROVAZIONE PROGETTO “PAESAGGI SONORI” (POR - FESR 2014/2020) 

IN PARTNESHIP CON L’UNIVERSITA’ DI SASSARI).

OGGETTO:

1ST. SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO
Tilolo

XIV
ClasseAnno

2017 ARRIVO

]477 Del 14/02/2017Protn.

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.



IL CONSIGLIO

la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concernente l’“Istituzione con sede in Nuoro 

dell'Istituto superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle 

tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia 

Deledda”; -

10 Statuto dell’Istituto approvato col D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;

che 1’University di Sassari, per il tramite della Prof.ssa Pungetti, ha coinvolto 

l’Istituto, quale Ente di ricerca, nella definizione di un idea progettuale ispirata al 

“sonoro”, sulla base di precedenti collaborazioni con l’ISRE, in materia 

etnomusicale, risalenti al 2016, cio al fine della costituzione di un partenariato 

con altri organismi pubblici e privati, per la partecipazione al bando POR - FERS 

2014/2020, Asse prioritario I - Asse I “Ricerca scientifica, Sviluppo tecnologico 

e innovazione”, Obiettivo specifico I “Incremento dell’attivita di innovazione 

delle imprese”, Azione 1.1.4 “Sostegno alle attivita collaborative di R & S per lo 

sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”, gestito 

dall’Agenzia Regionale Sardegna Ricerche;

che l’Universita di Sassari, in qualita di Ente di ricerca e proponente, rappresenta 

l’Ente capofila del predetto partenariato;

che l’idea di base della proposta progettuale di cui trattasi e quella di valorizzare 

e promuovere il patrimonio etno musicale regionale, al fine di potenziare l’offerta 

turistico- culturale della nostra regione e creare occasioni di reddito; 

altresi che la stessa idea di cultura, cosi come concepita dal Ministro 

Franceschini, vede come una grande opportunity lo stretto connubio tra territorio 

e cultura;

che gli uffici si sono adoperati per partecipare al bando sopra richiamato 

collaborando con l’Universita di Sassari nella definizione della scheda progetto 

che si allega alia presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale; 

che l’adesione al progetto non comporta alcun onere finanziario per l’lstituto; 

positivamente l’iniziativa di cui trattasi;

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;

11 Dott. Marcello Mele, Direttore del Servizio Amministrativo 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;

VISTA

VISTO

DATO ATTO

DATO ATTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

DATO ATTO

DATO ATTO

VALUTATA

CONSIDERATO

SENTITO



A VOTIUNANIMIDELIBERA

1. di partecipare all’Avviso per la presentazione di candidature nell’ambito del POR - FESR 

2014/2020 Asse prioritario I - Asse I “Ricerca scientifica, Sviluppo tecnologico e 

innovazione”, Obiettivo specifico I “Incremento dell’attivita di innovazione delle imprese”, 

Azione 1.1.4 “Sostegno alle attivita collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie 

sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”, in partnership con l’Universita di Sassari;

2. di approvare la scheda progetto “Paesaggi sonori” che si allega alia presente deliberazione per 

fame parte integrante e sostanziale;



II presente atto, previa lettura, e stato approvato e firmato come segue:

IL PRESIDENTE

Ar<m. GiusaDne Matteo Pirisi

Visto di legittimita e firma del segretario verbalizzante 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AA -GG

Dott. Marcello Mele

Nuoro 11 20 gennaio 2017



POR-CLUSTER RAS - UNISS - 31 GENNAIO 2017

Titolo del Progetto
Titolo del Progetto 
Settore di 
appartenenza

PAESAGGISONORI
Le vie della musica: paesaggi per il turismo culturale
TURISMO CULTURA E AMBIENTE

Partenariato
Proponente: Prof Pungetti Gloria, DIPNET, con DUMAS e AGRARIA, Universita' di Sassari, SS 
Dott Marcello Mele, Maria Luisa Careddu etc, ISRE, NU 
Dott Salvatore Soru, GAL Nuorese-Baronia, Bitti (NU)

Organi di Ricerca

Partner

Impresa 1 Barbara Spanu, Studio: GIS, classificazione paesaggio, mappe interattive, SS 
Impresa 2 Salvatore Izza, UNO: piattaforma & website, Alghero & SS

Imprese

Sintesi della Proposta di Progetto
Contesto e necessita
PAESAGGISONORI e un Progetto di sviluppo e innovazione, presentato dagli Organismi di Ricerca (OdR) UNISS e ISRE, 
in collaborazione con Piccole e Medie Imprese sarde (PIM), che insieme a Partner e Stakeholder intendono formare il 
Cluster PAESAGGISONORI: un cluster di enti che lavorano con in un innovativo sistema organizzato di rete che mette 
in comunicazione i diversi valori culturali, ambientali e tradizionali del Nuorese attraverso la musica nel paesaggio.

Motto PAESAGGISONORI
La musica rappresenta il paesaggio sardo, e il paesaggio la racchiude

Vision
Fornire un valore aggiunto sul territorio, creando un presidio per la musica e il paesaggio, al fine di tutelarne i valori 
tradizionali con il loro prezioso patrimonio intangibile

Obiettivi
1. Salvaguardare i valori culturali della musica tradizionale locale oltre la sua espressione folcloristica
2. Trasferire nuove tecnologie di rappresentazione e valutazione dei paesaggi culturali e i loro valori intangibili
3. Spostare I'attrattiva turistica dalla costa all'interno, favorendo destagionalizzazione e sviluppo
4. Creare una RETE-GLOCAL (GLObal ma loCAL) per condividere il patrimonio musicale e paesaggistico sardo
5. Fornire strumenti di ultima generazione su tecnologie di informazione-comunicazione su musica&paesaggio
6. Promuovere una gestione territoriale condivisa attraverso una collaborazione partecipata

Attivita e prodotti
1. INDICIZZAZIONE DELLA TRADIZIONE MUSICO-CULTURALE LOCALE 

Indicizzazione del patrimonio musicale, carta tematica della musica,GIS, volume
2. CLASSIFICAZIONE DEI PAESAGGI MUSICO-CULTURALI LOCALI

GIS, carta tematica del paesaggio culturale, carta tematica patrimonio intangibile, tecnologie di classificazione
3. MARCHIO PAESAGGISONORI

Brand "La Via della Musica: II Paesaggio per il turismo culturale" e Marchio "PaesaggiSonori"
4. TOOLKIT CON PIATTAFORMA E CLUSTER

Toolkit con: cluster, piataforma interattiva, website, e-tools, apps, canale YouTube etc
5. DISSEM1NAZIONE CON 3 FESTIVAL DI MUSICA NEL PAESAGGIO

Linee Guida, Pubblicazioni e presentazioni, CDs Video, eventi promozione, festival, comunicati stampa
6. GESTIONE E COORDINAMENTO DI PROGETTO

Accurata gestione amministrativa e efficace coordinamento scientifico di partenariato 
AZIONE TRASVERSALE "TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE TRADIZIONALI": passaggio generazionale delle 
consegne da artigiani e maestri della musica ai giovani musici con workshop sperimentali in preparazione ai 
festival PaesaggiSonori, e trasmissione di buone pratiche agli SHs con training di collaborazione partecipata.

Budget e periodo: 240.000C, 2 anni

Progetti Cluster Top Down
Formulario per la domanda
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NOTE

CONSIDERAZIONI NECESSARIE PER IL PROGETTI RICHIESTE DALLA RAS
Sviluppare, attraverso la collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, inlziative di innovazione e trasferimento 
tecnologico con sperimentazione: innovazioni legate alia realizzazione di nuovi prodotti e processi, nuovi metodi di 
marketing, e nuoveformule organizzative, quali, per es., innovazioni dell'organizzazione dell'intera filiera produttiva.

PARTENARIATO
OdR (Organi di Ricerca) operand in Sardegna: UNISS, ISRE
PMI (Piccole e Medie Imprese) operand in Sardegna: almeno 5, idealmente 8: Studio Spanu, UNO etc
PARTNER: altri organismi di ricerca non regionali e soggetti, pubblici o privati, che per TattivitS che svolgono portano
un contributo al progetto, anche in qualita di SH (Stakeholder).

PROCEDURA DIPNET-UNISS DI ATTIVAZIONE DEL CLUSTER PER LA PROPOSTA DI PROGETTO
FASI

1. Identificazione delle idee progettuali (WS SS 20/12/2016)
2. Identificazione delle aziende target (WS NU13/1/2017
3. Incontri con le aziende per la verifica dei bisogni e formazione del cluster e ATI (Associazione Temporanea 

Imprese) (WS NU 19/1/2017)
4. Proposata di progetto da Coord a UR-UNISS per firma Rettore (26/1/2017)
5. Presentazione proposata di progetto da UR-UNISS alia RAS (31/01/2017)

AZIONI DURANTE LA PROPOSTA DI PROGETTO
Condivisione delTidea progetto degli OdR con il gruppo di imprese con cui si intendono sviluppare le attivitd

AZIONI DURANTE IL PROGETTO
Gli OdR, in collaborazione con le imprese aderenti a! cluster, svilupperanno tutte le attivitd volte al raggiungimento dei 
risultati del progetto, attraverso un programma di attivitd di sperimentazione, dimostrazione, scouting delle 
tecnologie, animazlone e condivisione delle competenze, promozione del settore, secondo il Piano di Lavoro di 
progetto.

AZIONI PER LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI DURANTE LO SVILUPPO DEL PROGETTO E AL TERMINE DELLE ATTIVITA 
Sono previsti strumenti efficaci di diffusione dei risultati con attivitd che saranno rivolte alle imprese aderenti al cluster. 
Si prevedono inoltre attivitd di pubblicazione e divulgazione rivolte a tutto il sistema imprenditoriale regionale.

RISULTATI FINALI DI PROGETTO CLUSTER
Resteranno proprieta di Sardegna Ricerche e, conseguentemente, della RAS, e vengono messi a disposizione delle 
imprese secondo criteri non discriminatori.

VANTAGGI PER L'IMPRESA
1. Partecipazione al Cluster PaesaggiSonori, innovativo e promozionale, con networking e collaborazioni uniche.
2. Recepimento competenze innovative per la promozione tecnologica, culturale e turistica del territorio, al fine 

di sviluppare occupazione, impresa e sviluppo nel territorio Nuorese-Baronia.
3. Passaggio delle conoscenze in loco e successivamente a livello internazionale.
4. Accesso a nuovi finanziamenti RAS con Sardegna Ricerche, che al termine dei progetti pubblichera un Avviso 

per la promozione di un Programma di servizi. Questo finanziera un Piano di Innovazione, presentato da una 
singola impresa, declinabile in

• attivitd di ricerca industriale,
• sviluppo sperimentale,
• servizi di innovazione.
Per!'accesso a tali finanziamenti vend considerata premiale la partecipazione attiva al cluster di questo progetto,
opportunamente documentata tramite i registri delle attivitd ed eventuali report. La dotazione complessiva
riservata e di 500.000C.
5. Accesso a nuovi finanziamenti europei con il Cluster PaesaggiSonori, promossi dal Coordinatore di Progetto e 

di Cluster, che conta 25 anni di esperienza progettuale europea ed internazionel sull'innovativo tema 
interdisciplinare del paesaggio bioculturale.
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