
Regione Autonoma della Sardegna
Istituto Superiore Regionale Etnografico

Allegato 2

Delibera Consiglio di Amministrazione n. 9 del 04.03.2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL BILANCIO ANNUALE 2019

II bilancio di previsione per Panno 2019 e pluriennale per gli anni 2019/2021 fa riferimento alio 

stanziamento ordinario annuale per il funzionamento assegnato all’Istituto dalla Legge di Bilancio e 

dalla Legge di Stabilita per il 2019 della Regione Sardegna.

L’entita del contributo annuale per il funzionamento dell’Ente e pari a € 4.311.000,00.

Oltre a tale importo sono stati stanziati dalla Regione Sardegna a favore dell'Istituto ulteriori risorse a 

destinazione specifica, piu precisamente:

- € 350.000,00, per gli anni 2019, 2020, 2021, al fine di sostenere attivita di cui all’art. 26 della L.R.

22/2018 sulla "Disciplina della politica linguistica regionale"; 1

- € 80.000,00, per gli anni 2019, 2020, 2021, al fine di promuovere interventi a favore delle arti

proprie veicolate attraverso la lingua sarda; .

- € 50.000,00 per la realizzazione di un corso di fotografia;

- € 110.000,00 per 1' organizzazione del “Festival Internazionale della fotografia intitolato a Marianne 

Sin-Pfaeltzer e Claudio Guala”.

A) Per quanto attiene alia programmazione delle attivita, il presente bilancio previsionale e in linea 

con la complessa mission istituzionale definita dalla legge istitutiva dell'ISRE (L. R. 26/1972), dallo 

statuto approvato con D.P.G.R. 144/1975 e dalla recente legge regionale sulla "Disciplina della 

politica linguistica regionale" approvata il 3 luglio 2018, n. 22.

Quanto alia legge istitutiva, Part. 1 attribuisce all'Istituto le finalita di studio e documentazione della 

vita sociale e culturale della Sardegna nelle sue manifestazioni tradizionali e nelle sue trasformazioni.

Quanto alio statuto, Part. 1 prevede che PIstituto Superiore Regionale Etnografico, al fine di realizzare 

gli scopi predetti, operando quale centra di ricerca sui movimenti reali che hanno come fine il 

progresso economico, sociale, politico e culturale della Sardegna:

a) promuova lo studio della vita dell'Isola nelle sue trasformazioni, nelle sue manifestazioni 

tradizionali e nelle relazioni storicamente intrattenute con i popoli dell'area mediterranea;
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b) raccolga la documentazione idonea alia conservazione, alio studio, alia divulgazione delle attivita 

produttive, della vita popolare della Sardegna e del suo patrimonio etnografico;

c) promuova la conoscenza della lingua, delle tradizioni popolari e della storia della Sardegna, 

attraverso tutte quelle iniziative e manifestazioni culturali (convegni, seminari, stages, nazionali ed 

intemazionali, inchieste sul campo) ritenute idonee;

d) promuova con iniziative adeguate i rapporti con istituzioni nazionali ed intemazionali aventi come 

finalita la salvaguardia dei patrimoni regionali nei processi di aggregazione intemazionale e di fronte 

ai fenomeni di rapida trasformazione;

e) favorisca la conoscenza degli usi, delle tradizioni popolari e della storia di quelle popolazioni 

dell'area mediterranea che hanno avuto ed hanno con la Sardegna comunita di interessi culturali.

Quanto alle competenze attribute all'ISRE dalla L. R. 22/2018, l'Istituto concorre alia tutela, 

valorizzazione e promozione delle arti proprie veicolate attraverso la lingua sarda: linguaggi poetici 

musicali della tradizione, canto afferente ai diversi generi musicali, cinema e teatro.

Tale assetto di competenze conferisce all'ISRE un complesso e vasto ruolo di coordinamento e di 

centralita su una gran parte delle attivita culturali in Sardegna.

Alla luce del descritto ambito di azione, l'Istituto intende rafforzare, nella definizione del suo 

programma di attivita e delle connesse scelte di bilancio, il suo ruolo di attore primario in Sardegna 

nell'ambito dell'antropologia della contemporaneity, con uno sguardo al presente che consenta di 

precostituire un patrimonio documentale che sara fondamentale per gli studi e le analisi futuri 

sull'attualita odiema.

In tale ottica devono essere intese molte delle iniziative culturali che saranno finanziate con gli 

stanziamenti del bilancio 2019:

- evento sull'opera del grande artista contemporaneo Giuseppe Carta, pittore e scultore di fama 

intemazionale, che prevede una corposa esposizione delle piu recenti realizzazioni sia pittoriche che 

scultoree;

- le attivita di ISRE Cinema: Festival del Cinema del Reale IsReal 2019, rassegne cinematografiche di 

cinema documentario, Concorso cinematografico AViSa, Festival della Fotografia, seminario di 

fotografia, mostre fotografiche, Festival del Fumetto in Sardegna;

- le attivita di ISRE Musica.

1.

2. Nell'esercizio 2019 l'Istituto intende inoltre proseguire il percorso tracciato con il format "II 

Nobel incontra i Nobel", realizzando un grande evento culturale fondato sull'incontro ideale tra il 

Nobel Grazia Deledda e il Nobel Orhan Pamuk; oltre al confronto tra l'arte tessile sarda e quella turca, 

l'idea forte e quella di portare il Museo dell'Innocenza del grande scrittore turco nel Museo Casa 

Natale di Grazia Deledda, anche attraverso un confronto di culture e identita diverse, caratterizzate da 

una comune appartenenza alia vasta area mediterranea, alia quale 1'ISRE intende continuare a prestare 

grande attenzione, in linea con la finalita, attribuitagli dallo statuto, di promozione dello studio della
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vita dell'Isola nelle sue trasformazioni, nelle sue manifestazioni tradizionali e nelle relazioni 

storicamente intrattenute con i popoli dell'area mediterranea.

3. Un rilievo a parte merita l’importante capitolo della gestione dei Musei dell'ISRE.

L'Istituto si sta adoperando per acquisire al suo bilancio € 1.000.000,00 stanziato dal CIPE per un 

intervento di miglioramento della struttura del Museo del Costume. L'intendimento e di promuovere il 

definitivo abbattimento delle barriere architettoniche a favore dell'utenza museale.

In questa direzione, durante l'esercizio in corso sara comunque portato a termine l'intervento che 

consentira di utilizzare completamente l'impianto elevatore del Museo del Costume ed il relativo vano 

ascensore.
Quanto al Museo Deledda, l'lstituto interloquira con i competenti assessorati regionali al fine di 

acquisire gli stanziamenti necessari a programmare e realizzare indispensabili interventi di 

manutenzione e di ampliamento del Museo Casa Natale di Grazia Deledda. A tal proposito si ricorda 

che e stato deliberato l'acquisto di due unita immobiliari contigue al Museo Deledda che 

consentiranno, previa realizzazione dei relativi lavori, di ampliare l'offerta museale attraverso 

l'adeguamento dell'ingresso al museo, l'aumento della capacita ricettiva, la creazione di un bookshop e 

di spazi di ristoro, l'allargamento del novero e della tipologia di eventi ed iniziative culturali 

all'interno del museo.

A tal proposito rileva l'importante collaborazione intrapresa con l'Assessorato Ragionale alia Cultura 

che ha stanziato per l'anno 2019 6 100.000,00 a favore degli istituti scolastici regionali al fine di 

consentire l'organizzazione di gite scolastiche presso i luoghi deleddiani.

Infine, sul punto della gestione museale, sara ulteriormente valorizzata la Sala del Camevale 

Tradizionale, recentemente riproposta al pubblico dei visitatori in una veste piu consona al target di 

offerta museale perseguito dal Museo del Costume a seguito dei lavori di ampliamento del plesso.

4. Infine, un ruolo importante sara svolto nell'attivita di catalogazione del patrimonio documentale 

dell'Istituto, in particolare con riguardo ai fondi acquisiti al suo patrimonio ed all'ingente produzione 

audiovisiva e musicale.

A tale attivita e connessa quella relativa alia pubblicazione del patrimonio documentale relativamente 

alia quale si procedera, nell'anno in corso, alia pubblicazione degli atti dei convegni deleddiani del 

2017 e del 2018 e del carteggio Deledda-Ganga.

5. Per quanto attiene al complesso delle attivita ed iniziative programmate nell'esereizio 2019, il 

presente bilancio previsionale e coerente con le Direttive Scientifiche per il triennio 2019/2021 e col 

programma annuale 2019 definiti dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 04.12.2018 e 

approvati con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 31.1.2019.
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Si rimanda, pertanto, alia suddetta deliberazione per poter disporre di un quadro preciso e dettagliato 

delle linee scientifiche pluriennali e del programma di attivita proposti dal Comitato Tecnico 

Scientifico per il 2019.

5.1. In ordine alia realizzazione di alcune importanti iniziative previste nella programmazione 

dell'ente, si precisa quanto segue.

a) Nella Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attivita culturali", Titolo 1, si prevede 

la realizzazione delle seguenti iniziative:

- Realizzazione della IVA edizione del Festival ISREAL, rassegna cinematografica 

incentrata sul "Cinema del Reale" nel suo articolato e multiforme complesso di proposte; 

si prevede la pubblicazione del bando per la selezione dei fdm partecipanti entro il mese di 

febbraio 2019; si prevede la chiusura della fase di selezione dei fdm entro il mese di aprile 

2019; date previste del Festival: 7-12 maggio 2019; Budget previsto: € 80.000,00. Si 

precisa che l'evento sara organizzato in collaborazione con la Fondazione di Sardegna e 

Sardegna Film Commission che parteciperanno finanziariamente a coprire una parte dei 

costi dell'iniziativa.

- Pubblicazione e mostra archivio fotografico Wolfgang Suschitzky (archivio di foto di 

proprieta dell'ISRE); Budget previsto € 60.000,00.

- Presentazione di produzioni letterarie nei locali dell'Istituto; le iniziative di presentazione 

dei libri menzionati comportano previsioni di spesa limitata, atteso che gli eventi si 

terranno nei locali dell'ISRE e che il coordinamento sara curato dal personale e dal 

Comitato Tecnico Scientifico dell'Istituto.

- Evento il Nobel incontra i Nobel.

Con il format “La Deledda incontra i premi Nobel ”, si intende valorizzare l’opera ed il 

pensiero di Grazia Deledda attraverso un ideale incontro con un altro premio Nobel; 

l’obiettivo e quello di creare una rassegna annuale che produca una circolarita di idee, di 

spunti, di riflessioni che creino un confronto tra 1' opera della scrittrice e quella di altro 

premio Nobel; all’intemo della rassegna sono previste mostre, spettacoli, dibattiti, 

convegni, incontri, approfondimenti sulla cultura antropologica, sulla storia e sugli 

aspetti socio-culturali del paese di origine del premio Nobel preso in esame e messo 

simbolicamente a confronto con Grazia Deledda.

Come detto, quest'anno il confronto proposto sara tra Grazia Deledda e lo scrittore turco 

Premio Nobel Orhan Pamuk.

- Convegno annuale su Grazia Deledda in occasione della Giomata Deleddiana del 10 

dicembre, coincidente con l'anniversario del conferimento del Premio Nobel.

- Ripristino Certamen Deleddiano per gli istituti scolastici.

- Ripristino del Premio Deledda di letteratura.
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b) Nella Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attivita culturali", Titolo 2, si prevede:

- Realizzazione del Concorso AviSa edizione 2019 (Antropologia Visuale in Sardegna), 

riservato a giovani antropologi e cineasti sardi di eta non superiore ai 40 anni, nel quale 

l’ISRE mette in concorso un finanziamento per la realizzazione di documentari o brevi 

fiction riguardanti la vita sociale e culturale della Sardegna, con particolare attenzione alia 

realta contemporanea;

- Altre produzioni e acquisti di documentazione cinefotografica ed audiovisiva; 

digitalizzazione e pubblicazione di documentazione cinefotografica e audiovisiva;

c) Nella Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attivita culturali", Titolo 2, si prevede:

- attivita di catalogazione del patrimonio documentale, acquisto dalT I.S.R.E nel corso del 

2018, contenuto nell' Archivio Raffaello Marchi;

- attivita di catalogazione del Fondo Dolfin e del Fondo Delitala;

- catalogazioni varie;

- progettazione e realizzazione di iniziative a favore della lingua sarda.

d) Nella Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attivita culturali", Titolo 1, e prevista 

la prosecuzione di dottorati di ricerca e assegni di ricerca nelle materie di competenza 

istituzionale ed in ragione delle direttive scientifiche dell'Istituto (antropologia, antropologia 

visuale, gestione museale, lingua sarda, poesia e musica di tradizione orale, musica 

tradizionale, costumi e usi tradizionali).
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e) Nella Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attivita culturali”, Titolo 1, in 

corrispondenza del Capitolo 40701 "Borse di studio e premi per tesi di laurea", si prevede di 

finanziare borse di studio finalizzate all'attivita di ricerca nelle materie di competenza 

istituzionale ed in ragione delle direttive scientifiche dell'Istituto (antropologia, antropologia 

visuale, gestione museale, lingua sarda, poesia e musica di tradizione orale, musica 

tradizionale, costumi e usi tradizionali).

B) Con i fondi del bilancio ordinario saranno finanziate le spese per manutenzione del patrimonio 

immobiliare dell'Ente, con particolare riguardo ai poli museali gestiti dall'Istituto.

C) Le spese correnti riguardano per la maggior parte i costi del personale dipendente, di 

funzionamento del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi di indirizzo e controllo 

dell'attivita dell'ente (Comitato Tecnico Scientifico, Collegio dei Revisori), che sono state calcolate 

sulla base del contratto regionale di lavoro e dei contributi obbligatori per legge.

Le altre spese correnti, pari a circa € 1.023.000,00, necessarie per lo svolgimento dell’attivita 

istituzionale dell’ente, riguardano i contratti in esecuzione dell’Istituto relativi alle utenze per energia 

elettrica e telefonia, al servizio di portierato diurno e di vigilanza nottuma delle stmtture dell'ISRE (ivi 

comprese le stmtture museali), al servizio di pulizia ed alia manutenzione ordinaria degli impianti 

tecnologici e di video sorveglianza.

Le spese per gli organi istituzionali dell’Ente, ammontano a € 229.000,00.

La spesa complessiva per il personale dipendente (n. 30 unita, piu n. 3 dirigenti), prevista per il 2019 

in € 2.351.000,00 e cosi suddivisa:

- € 970.000,00 : per gli emolumenti al personale di raolo non dirigente;

-€ 16.000,00 : per lavoro straordinario;

- € 650.000,00 : per i contributi sociali di tutto il personale;

: per gli emolumenti al personale dirigente;
v

- € 337.000,00 : per i fondi per le retribuzioni di posizione, di risultato, per le progression!

professionali, adeguati ai contratti collettivi e in conformita alia dotazione 

organica;

- 6 2.000,00 : per accertamenti sanitari;

- € 5.000,00 : per le missioni;

- € 16.000,00 : per i buoni pasto;

- € 115.000,00 : per stipendi e altri emolumenti al personale comandato;

- € 240.000,00

€2.351.000,00 totale costi del personale.

6



In attuazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislative 23 giugno 2011 n.118, PISRE si 

adegua alle versioni aggiornate degli schemi di bilancio, del piano dei conti integrato e dei principi 

contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la contabilita finanziaria ed 

economico-patrimoniale; conseguentemente, lo schema di bilancio e armonizzato per missioni, 

programmi e macroaggregati/titoli (spesa), tipologie e categorie (entrata), assicurato mediante la 

duplice codifica attribuita ai capitoli e la riclassificazione del piano dei conti di contabilita economico 

- patrimoniale integrate con il nuovo piano dei conti di contabilita finanziaria e con la codifica 

ministeriale SIOPE e i relativi raccordi con la gestione del patrimonio.

In ottemperanza al citato decreto legislative n. 118 del 2011, al bilancio di previsione finanziario 

annuale e triennale sono acclusi i seguenti documenti:

a) allegato n. 1 denominato "Allegato n. 9 al decreto legislative n. 118 del 2011 e successive 

modifiche ed integrazioni redatto conformemente ai prospetti di cui all'allegato n. 9 al citato 

decreto legislativo";

b) relazione illustrativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ISRE (allegato 2);

c) relazione del Collegio dei Revisori (art. 11 D. Lgs. 118/2011) (allegato 3).

e Generale
Dr. Maquel Delogu

\JJ
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