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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 28 

 

OGGETTO: Approvazione dell’accordo di cooperazione tra Regione Toscana e Istituto Centrale 

per gli Archivi ai fini della realizzazione di una piattaforma digitale per la diffusione della 

conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale toscano. 

 

 

IL DIRETTORE 
 
 

PREMESSO che ai sensi del DM 7 ottobre 2008 che ne approva il regolamento, l’Istituto Centrale 

per gli Archivi (ICAR), “svolge attività di studio, ricerca, elaborazione di metodologie in materia 

di ordinamento e inventariazione di archivi storici, gestione e conservazione degli archivi in 

formazione, applicazione di nuove tecnologie”; 

 

PREMESSO che l’Istituto Centrale per gli Archivi cura lo sviluppo, il coordinamento e la gestione 

dei sistemi informativi archivistici; la promozione dell’integrazione e condivisione delle risorse 

archivistiche informatizzate; la promozione della cooperazione tra istituti archivistici; 

l’elaborazione di direttive e di standard per l’acquisizione e il trattamento delle immagini; 

l’interoperabilità tra sistemi informativi; la cooperazione con i network culturali nazionali e 

internazionali; la sperimentazione e diffusione di nuove tecnologie; 

 

PREMESSO che in considerazione di tale ruolo, è stato affidato all’ICAR, con decreto del 

Direttore Generale degli Archivi del 9 dicembre 2011, il coordinamento tecnico-scientifico del 

Portale SAN, mentre con determina del Direttore Generale Archivi del 5 dicembre 2014 sono state 

trasferite all’Istituto anche le funzioni di coordinamento dei Portali tematici realizzati all’interno del 

Sistema Archivistico Nazionale; 

 

PREMESSO che il SAN è aperto alla partecipazione attiva e alla collaborazione con tutti i soggetti 

pubblici e privati nazionali ed esteri e con organismi internazionali; sostiene lo sviluppo e la 

diffusione di software aperto e riutilizzabile, aderente agli standard internazionali, per agevolare 

l’interoperabilità dei sistemi; si alimenta attraverso le basi dati del Sistema Informativo degli 

Archivi di Stato (SIAS); si alimenta, altresì, attraverso le basi dati del Sistema Informativo 

Unificato delle Soprintendenze Archivistiche (SIUSA) e del Sistema Guida Generale degli Archivi 

di Stato, la cui manutenzione e gestione è affidata all’ICAR; 

 

PREMESSO che all’ICAR e alla Redazione costituita presso lo stesso Istituto sono affidate 

l’attività di controllo, integrazione, normalizzazione e indicizzazione delle relative basi dati ai fini 

dell’aggiornamento e dell’integrazione dei sistemi verso SAN e verso i portali tematici a questo 

integrati; le attività redazionali collegate all’attuazione del Sistema Archivistico Nazionale e dei 
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portali tematici a questo integrati, sia in ambito archivistico sia bibliografico; le attività di 

normalizzazione e implementazione SIAS, SIUSA, Guida Generale;  

 

PREMESSO che all’ICAR compete anche lo svolgimento di attività di supporto agli Istituti 

dipendenti dalla Direzione Generale Archivi, finalizzate allo sviluppo e all’implementazione dei 

sistemi informativi nazionali e locali e all’utilizzo di software di gestione e descrizione degli 

archivi; 

 

CONSIDERATO che Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Presidente della Regione 

Toscana hanno sottoscritto, in data 27 maggio 2014, un Protocollo d'Intesa per la definizione di un 

Accordo di valorizzazione, ai sensi dell'art. 112 del  Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sottoscritto in data 

17 maggio 2016 ed avente la finalità di definire obiettivi e strategie comuni di valorizzazione dei 

musei, delle aree archeologiche e dei complessi monumentali e, più in generale, delle attività di 

valorizzazione e promozione dei beni culturali in Toscana, nonché per la elaborazione dei conseguenti 

piani e programmi strategici; 

 

CONSIDERATO che nel Programma Operativo Regionale della Regione Toscana del Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con 

decisione C82016)6651 del 13 ottobre 2016, è previsto l’obiettivo di preservare, tutelare l’ambiente e 

promuovere l’uso efficiente delle risorse attraverso il miglioramento delle condizioni e degli standard 

di offerta e fruizione del patrimonio culturale  nelle aree di attrazione oltre al sostegno, alla diffusione 

della conoscenza ed alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale attraverso la 

creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate;  

 

CONSIDERATA la DGR della Regione Toscana del 3 novembre 2014, n. 963 che fornisce le: 

”Linee di indirizzo per l’attuazione della promozione e valorizzazione della rete dei grandi 

attrattori culturali museali nell’ambito del Programma operativo regionale FESR 2014-2020” 

avviando in anticipazione l’Azione 6.7.1 del POR FESR 2014-2020, rispetto alla quale l’Azione 

6.7.2 prevede attività trasversali ai cinque tematismi individuati nell’Azione 6.7.1 (gli Etruschi in 

Toscana: le antiche città dell’Etruria; il Medioevo in Toscana: la via Francigena; il Rinascimento in 

Toscana: ville e giardini medicei; la scienza; l'arte contemporanea); 

 

CONSIDERATO che in data 1 dicembre 2017 è stato stipulato  tra Regione Toscana, Istituto Centrale 

per gli Archivi e Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana un accordo per la 

cooperazione in tema di diffusione della conoscenza del patrimonio culturale toscano al fine di 

definire specifici requisiti ed indirizzi per la valorizzazione e sostenere i processi di gestione di tale 

patrimonio da parte degli enti titolari; 

 

CONSIDERATO che nell’ambito del predetto accordo è stata svolta un’approfondita analisi del 

patrimonio digitalizzato della Regione Toscana ed è sono state elaborate delle "Linee guida per lo 

sviluppo del sistema informativo regionale dei beni culturali – Regione Toscana"; 

 

CONSIDERATO che nel febbraio 2019 è stato stipulato un Accordo tra Regione Toscana e 

Ministero dei beni e delle Attività culturali - Soprintendenza archivistica e bibliografica della 

Toscana per la valorizzazione e tutela del patrimonio archivistico e bibliografico regionale”, nel 

quadro del quale sono previste attività congiunte di implementazione e di manutenzione evolutiva 

del Sistema Informativo Unificato delle Soprintendenze Archivistiche (SIUSA), curato e gestito da 

ICAR per conto della Direzione Generale Archivi; 
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CONSIDERATO che nell’ambito dell’Azione 6.7.2. la Regione Toscana intende sviluppare una 

piattaforma digitale in grado di colloquiare con altri sistemi informatici nazionali e regionali tra cui 

il Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche (SIUSA); 

 

CONSIDERATO che è interesse comune della Regione Toscana e dell’Istituto Centrale per gli 

Archivi proseguire il rapporto di collaborazione mettendo in atto un sistema di azioni trasversali al 

fine di creare una piattaforma digitale di accesso alla cultura realizzata con la collaborazione diretta 

delle amministrazioni locali e il concorso degli operatori culturali e dei cittadini toscani; 

 

VISTO il Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante: “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e 

s.m.i.;  

 

VISTA la L. 29 ottobre 1984, n. 720 recante: “Istituzione del sistema di Tesoreria pubblica per gli 

enti ed organismi pubblici”; 

 

VISTI i decreti del Ministero del Tesoro del 26 luglio 1985 e del 22 novembre 1985; 

 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i, in particolare i capi I, II, III e IV; 

 

VISTO il DM Beni e Attività Culturali 7 ottobre 2008 relativo al Regolamento dell’ICAR; 

 

VISTO il DPCM 29 agosto 2014, n. 171 “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo” e s.m.i.;   

 

VISTA la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione Anno 2019 emanata con 

Decreto Ministeriale n. 121 del 1 marzo 2019, che indica come priorità politica III: “Ricerca, 

educazione, formazione e diffusione della conoscenza delle attività culturali” e in particolare 

l’obiettivo di “valorizzare il patrimonio culturale anche attraverso interventi di digitalizzazione che 

ne assicurino controllo e diffusione”; 

 

VISTO il D.D. della Direzione Generale Archivi, Rep. 64/2019 del 25 febbraio 2019, con il quale è 

stato conferito al dott. Stefano Vitali l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di 

direzione dell’Istituto Centrale per gli Archivi; 

 

VISTA la lettera del 4 luglio 2019, prot. 0263316 – cl. F.045.020.010 della Direzione Cultura e 

Ricerca - Settore Patrimonio Culturale, Siti Unesco, Arte Contemporanea, Memoria, della Regione 

Toscana, nella quale, facendo seguito all’Accordo stipulato in data 1/12/2017, e data l’esigenza di 

procedere con lo sviluppo della progettazione esecutiva della piattaforma digitale in attuazione 

all’Azione 6.7.2. del POR FESR 2014-2020, potenziando l’interoperabilità con SIUSA, si richiede 

la disponibilità di ICAR a stipulare un nuovo Accordo di cooperazione interistituzionale ai sensi 

dell’Articolo 15 della Legge 241/1990, sulla base delle “Linee guida per lo sviluppo del sistema 

informativo regionale dei beni culturali – Regione Toscana”, elaborate nell’ambito di quell’accordo; 

 

VISTA la lettera dell’Istituto Centrale per gli Archivi del 10 luglio 2019, prot. n. 772 – cl. 28.16/11, 

con la quale è stata dichiarata la disponibilità ad addivenire alla stipula dell’accordo con la Regione 

Toscana; 
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PRESO ATTO che con Delibera n. 905 del 15 luglio 2019 della Giunta Regionale, la Regione 

Toscana  ha approvato lo schema di Accordo tra Regione Toscana e Istituto Centrale per gli Archivi 

(ICAR) ai sensi dell’art. 15 della L. 142/1990, che, ai fini della realizzazione di una piattaforma per 

la diffusione della conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale toscano, prevista dall'Azione 

6.7.2, prevede  

1. l’elaborazione del documento di progettazione esecutiva della piattaforma regionale, 

sviluppando quanto definito nel documento di progettazione preliminare "Linee guida per lo 

sviluppo del sistema informativo regionale dei beni culturali – Regione Toscana" redatto da 

ICAR nell'ambito del precedente accordo; 

2. la realizzazione di eventuali interventi di manutenzione evolutiva del Sistema Informativo 

Unificato per le Soprintendenze Archivistiche ai fini dell’interoperabilità con la piattaforma 

digitale regionale e della realizzazione dell'Accordo tra Regione Toscana e Ministero dei 

beni e delle Attività culturali - Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana per 

la valorizzazione e tutela del patrimonio archivistico e bibliografico regionale. 

3. l’elaborazione di Linee guida e svolgimento di attività formative a supporto dell'attività di 

descrizione e digitalizzazione del patrimonio degli Istituti culturali in Toscana, anche al fine 

di promuovere la conformità di tali attività agli standard nazionali e internazionali; 

4. il supporto al coordinamento tecnico-scientifico delle attività previste dall’Azione 6.7.2. 

 

CONSIDERATO che l'adesione da parte dell'ICAR a tale collaborazione è conforme al suo 

compito primario di contribuire, anche d'intesa con gli Istituti dipendenti della Direzione Generale 

Archivi e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, all'elaborazione di studi e ricerche 

finalizzate alla gestione, descrizione e promozione della conoscenza del patrimonio archivistico, nel 

quadro più complessivo della tutela e della valorizzazione dei beni culturali di natura pubblica e 

privata, prevista dall'art. 112 del Codice dei beni e culturali e del paesaggio; 
 

CONSIDERATO che la suddetta Delibera prevede, ai fini del raggiungimento degli obiettivi 

indicati, l'erogazione di un contributo di euro 85.000,00 da parte della Regione Toscana a favore 

dell'ICAR e che ai fini della rendicontazione della partecipazione del 20% al co-finanziamento delle 

attività previste da parte dell'ICAR sono ammesse spese per il personale interno ed esterno e spese 

di funzionamento generale che non richiedono di assumere nuovi impegni che gravino sulle 

disponibilità finanziarie dell'ICAR; 

 

 

DECRETA 

 

1) di approvare l’accordo di cooperazione  tra Regione Toscana e Istituto Centrale per gli Archivi 

ai fini della realizzazione di una piattaforma digitale per la diffusione della conoscenza e la 

fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, toscano attraverso la creazione di 

servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate;  

2) di imputare al capitolo di entrata 1.2.3.1: Trasferimenti da parte delle regioni del preventivo 

finanziario gestionale per l'anno 2019 dell'ICAR del contributo di euro 85.000,00 a favore 

dell'ICAR previsto dal suddetto accordo e sottoporre la variazione in entrata all'approvazione 

del Comitato di gestione; 

3) di approvare che la partecipazione del 20% al co-finanziamento delle attività previste 

dall'accordo da parte dell'ICAR sia coperta mediante spese per il personale interno e spese di 

funzionamento generale, per la quota dedicata allo svolgimento delle attività previste nel 

suddetto accordo, senza assumere nuovi impegni che gravino sulle disponibilità finanziarie 

dell'ICAR. 
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DISPONE inoltre che la presente determina venga pubblicata sul sito istituzionale dell'ICAR nella 

sezione “Amministrazione trasparente”.  

 

 

 

Roma, 8 agosto 2019 

 

                                        IL DIRETTORE  

        dr. Stefano Vitali 

 
 


