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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N.213 DEL 28.12.2018

Oggetto: Liquidazione acconto realizzazione film “ASSANDIRA” CIG ZC52667C85

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concernente i’“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;
11 Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale dell'Istituto 
in attuazione dell’art. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia delibera consiliare n. 
41 del 26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta dell’8.6.1979, e successive 
modificazioni ed integrazioni;
la L.R. 13.11.1998 n. 31, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli 
uffici della Regione”;
la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a “Adeguamento del Regolamento Organico 
del personale alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni”; 
il D.P.G.R. n. 17 del 2.2.2017, che ha conferito al sottoscritto dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu 
le funzioni di Direttore Generale dell'I.S.R.E.;
la delibera consiliare n. 3 del 2.3.2018, con la quale sono state approvate le direttive scientifiche per il 
triennio 2018/2020 e del programma annuale d'attivita 2018 dell'I.S.R.E.;
la delibera consiliare n. 4 del 2.3.2018, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per 
I’esercizio finanziario 2018, il bilancio pluriennale 2018/2020 e i relativi allegati; 
le successive deliberazioni di variazione al bilancio di previsione;
che il citato programma annuale d'attivita 2018 dell'I.S.R.E. prevede, tra i vari settori d’intervento, 
l’azione di supporto dell’Ente alle produzioni cinematografiche sarde di particolare interesse sotto il 
profilo antropologico e della storia sociale della Sardegna;
che e in corso di realizzazione da parte del regista Salvatore Mereu il film lungometraggio 
“Assandira” tratto dal romanzo omonimo di Giulio Angioni;
che con deliberazione n. 66/18 del 23.12. 2015 la Giunta Regionale della Sardegna ha approvato 
l’assegnazione dei benefici di cui all’articolo 12, comma 4, della legge regionale 20 settembre 2006, 
n. 15, riconoscendo il film “Assandira” lungometraggio di interesse culturale regionale e 
assegnandogli un finanziamento di euro 326.124,00;
che con delibera del 30.08.2016 la Direzione Generale Cinema del Ministero per i Beni e le Attivita 
culturali ha riconosciuto il suddetto film di interesse culturale nazionale, attribuendogli un contributo 
di euro 250.000,00;
che la produzione del film vede la partecipazione di RAI Cinema, Match Factory Productions 
(Gennania)e Submarine Film (Olanda);
che su istanza dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico la Fondazione di Sardegna ha 
riconosciuto al progetto un finanziamento di € 52.000.00.
la propria precedente determinazione n. 5/DG del 4.5.2017, con la quale , a seguito di parere 
favorevole da parte del Comitato tecnico scientifico dell’Istituto in ordine alia partecipazione 
dell’Ente alia produzione del film ASSANDIRA di Salvatore Mereu, si e disposto di partecipare alia
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produzione del film attraverso una contribuzione finanziaria di euro 50.000,00 da erogare alia societa 
di produzione Viacolvento Sr.l e si e approvato lo schema di convenzione allegato alia medesima 
determinazione, per fame parte integrante e sostanziale, disciplinante i rispettivi diritti ed oneri 
dell’ISRE e della societa Viacolvento S.r.l. inerenti alia coproduzione del film ASSANDIRA, per la 
sceneggiatura e la regia di Salvatore Mereu;
il contratto sottoscritto il 4.5.2017, prot. n. 1568, regolante la coproduzione filmica di cui trattasi; 
la successiva determinazione n. 198/DG del 19.12.2018 con la quale si e disposto di ampliare la 
partecipazione dell’ISRE alia coproduzione del film ASSANDIRA, per la sceneggiatura e la regia di 
Salvatore Mereu, di ulteriori complessivi € 30.000,00 ( 24.590,00 + IVA), da erogarsi alle condizioni 
gia indicate nel contratto sottoscritto il 4.5.2017, e piu precisamente:

® € 27.000,00 (IVA COMPRESA), pari al 90 % del finanziamento, a titolo di acconto, dietro
presentazione di regolare fattura elettronica;

® 6 3.000,00 (iva compresa), pari ai 10 % del finanziamento, a fine lavorazione e prima del
lancio del film;

e conseguentemente di impegnare in favore della VIACOLVENTO SRL la spesa complessiva di € 
30.000,00;
la fattura n. 3-2018 del 20.12.2018 prot. 5705 del 21.12.2018 pari ad € 27.000,00 iva esente ai sensi dell’art. 
17-ter del D.P.R. 633/1972;

che il servizio e stato regolarmente reso alle condizioni pattuite e verificata la regolarita del D.U.R.C. 

con scadenza 06/4/2019;

le verifiche di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 come introdotto dall’art. 2, comma 9, del D.L. 3 

ottobre 2006, n.262, convertito , con modificazioni , dalla legge 24 novembre 2006, n.286, cosi come 
modificato dall’art. 1 comma 986 e seguenti che ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 
10.000 a 5.000 euro il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche 
amministrazioni, non rilevando inadempienze;

l’art. 1 - comma 629 -lettera b- della legge n. 190 del 23/12/2014, con la quale viene stabilito che le 
Pubbliche Amministrazioni acquirenti beni e servizi devono versare direttamente all’Erario 1’IVA 
addebitata all’Ente sulle fatture dai rispettivi fornitori (c.d. split payment);
1’ artt. 40 della L.R. 2 agosto 2006 n. 11 in ordine alia liquidazione delle spese ;
il D.Lgs. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi come modificato dal D.lgs. 126 del 
10.08.2014;
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1. Per le motivazioni riportate in premessa, di liquidare in favore della societal Viacolvento Sr.l. , c.f. 01258620911, il contribute 
in acconto pari ad 27.000,00, quale saldo della fattura sopra richiamata per la coproduzione del film “AsSCindira” di 
Salvatore Mereu con le modalita di pagamento indicate in fattura;

2. di dare atto che la suddetta spesa farA carico al seguente capitolo e impegno del bilancio 2018:

Esercizio
Finanziario

Missione Programma Titolo CapitoloMacroaggr. Impegno Importo

2018 5 2 2 202 1104/201851302 27.000,00

r
Visto ragioneria: I.C:

Il Dinkttore Generate 
DottfSjcfmiel Delogu


