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ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA L’ISTITUTO CENTRALE PER GLI
ARCHIVI – ICAR, LA SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA
DELLA TOSCANA E L’ASSOCIAZIONE STORIA E CITTÀ DI PISTOIA PER LA
CONFLUENZA DEL PROGETTO “ARCHIVI PISTOIESI DEL ‘900” NEL SISTEMA
ARCHIVISTICO NAZIONALE – SAN
PREMESSO CHE
- l’Istituto Centrale per gli Ar i i i seguito in i ato an e o e parte o ICA
el
inistero per i eni e le Atti it Culturali organis o i stu io e ri er a appli ata ella
ire ione enerale Ar i i istituito on
gs
otto re
n
il ui or ina ento
stato appro ato on il e reto inisteriale el otto re
responsa ile nell a ito
ella sua atti it , della gestione, manutenzione e sviluppo dei sistemi informativi archivistici
nazionali (Sistema Archivistico Nazionale – SAN; Sistema Informativo degli Archivi di Stato
– SIAS; Sistema Guida Generale degli Archivi di Stato italiani; Sistema Informativo
Unificato delle Soprintendenze Archivistiche – SIUSA);
- la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana, quale ufficio periferico del
Ministero per i beni e le attività culturali che opera sulla base del Codice dei beni culturali e
del paesaggio (D.Lgs. 22 gen. 2004, n. 42 e successivi aggiornamenti) e la normativa a esso
correlata in materia di beni archivistici e librari, svolge attività di tutela e vigilanza,
nell'ambito del territorio di competenza, su una grande varietà di complessi documentari e
pre isa ente tutti quelli o presi nell a e ione i “non statali” appartenenti a enti pu li i
territoriali, enti pubblici non territoriali, e di privati (sia persone fisiche e famiglie, sia
persone giuridiche) dichiarati di interesse culturale ai sensi del predetto Codice, e collabora
inoltre con le istituzioni ecclesiastiche nella tutela e salvaguardia dei loro archivi e delle loro
biblioteche;
- l’Asso ia ione ulturale “Storia e Citt ” i Pistoia organi a ione i olontariato is ritta al
Registro regionale delle organizzazioni di volontariato articolato in sezioni provinciali tenute
dai comuni capoluogo di provincia con determina del Comune di Pistoia n. 146 del 26
gennaio 2018, ha tra i suoi scopi istituzionali quello di promuovere e realizzare studi, ricerche
e iniziative varie su temi storici e culturali con particolare riferimento all'epoca moderna e
contemporanea ed all'ambito territoriale pistoiese an e e iante la ra olta l’or ina ento
e la conservazione di documenti di qualsiasi tipo.
CONSIDERATO CHE
- il inistero per i eni e le atti it ulturali a pro osso e reali ato al 2010 il SAN per
sostenere la conservazione del patrimonio archivistico nazionale, provvedere alla sua
gestione e alla sua descrizione, oltre che per assicurarne le migliori condizioni di
utilizzazione e fruizione pubblica, anche attraverso la promozione di sistemi descrittivi
condivisi;
- l’ICA tra ite il SAN offre un punto di accesso unificato alle risorse archivistiche
nazionali rese disponibili sul web da sistemi informativi, banche dati e strumenti di ricerca
digitali sviluppati a livello nazionale, regionale e locale dallo Stato, dalle Regioni e da altri
soggetti pubblici e privati;
- la Soprinten en a Ar i isti a e i liografi a ella Tos ana nell’atti it
i tutela e
igilan a eser itata a li ello lo ale ontri uis e all’in re ento ei siste i infor ati i sopra
richiamati con particolare riguardo al SIUSA-Sistema Informativo Unificato per le
Soprintendenze Archivistiche promuovendo la redazione di schede di descrizione di
complessi archivistici, soggetti produttori, soggetti conservatori e relative informazioni di
contesto, nonché la realizzazione di iniziative di riordino e inventariazione di singoli archivi
censiti e descritti nel SIUSA;

- l’Asso ia ione Storia e Citt a iesto e ottenuto alla Fon a ione Cassa i ispar io i
Pistoia e Pes ia un finan ia ento i € 5
per l’attua ione i un Progetto triennale
(2019eno inato “Ar i i pistoiesi el ‘
” olto a in i i uare ensire e
e entual ente in entariare gli ar i i presenti nella itt i Pistoia e relati i all’ e
on
lo scopo di promuoverne la salvaguardia, la conoscenza e la fruizione.
- l’ICA la Soprinten en a ar i isti a e i liografi a ella Tos ana e l’Asso ia ione Storia
e Citt on i i ono nell’a ito elle rispetti e finalit l’intento i fa orire la onfluen a
el progetto “Ar i i pistoiesi el ‘
” nel Sistema Archivistico Nazionale – SAN ai fini
della valorizzazione del patrimonio culturale, del potenziamento dei servizi offerti ai cittadini
per la fruizione degli archivi storici in rete, dello sviluppo di sistemi digitali di condivisione
della conoscenza;
TUTTO CIO’ P E ESSO E CONSI E ATO
tra
l'Associazione Storia e Città, C.F. 90034280470, con sede in piazzetta Scuole Normali 4
51100 Pistoia, rappresentata dal presidente pro tempore, dr. Carlo Vivoli, nato a Firenze, il 25
gennaio 1951, residente a Marliana Pt ia Poggiolungo
’ora in poi Asso ia ione ;
il M
A
C
– Istituto Centrale per gli Archivi, C.F.
97528810589, rappresentato dal proprio direttore pro tempore, Stefano dott. VITALI,
domiciliato per la cari a presso la se e ell’ICA in O A iale Castro Pretorio
5;
’ora in poi ICA ;
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana, C.F. 80025390487,
rappresentata dal proprio direttore pro tempore, Elisabetta dott.ssa REALE, domiciliata per la
ari a presso la se e ella Soprinten en a in FI ENZE ia e’ inori ; ’ora in poi
Soprintendenza);
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1
F
)
Il presente Accordo si propone di coordinare l'integrazione delle descrizioni dei fondi
ar i isti i ensiti all’Asso ia ione e ei relati i soggetti pro uttori e onser atori nei
sistemi informativi nazionali gestiti dall'ICAR, ai fini della valorizzazione del patrimonio
culturale, del potenziamento dei servizi offerti ai cittadini per la fruizione degli archivi storici
in rete, dello sviluppo di sistemi digitali di condivisione della conoscenza.
Art. 2
M
)
’a esione al SAN sar assi urata tra ite la es ri ione ei fon i ar i isti i, soggetti
produttori e soggetti onser atori ensiti all’Asso ia ione nel siste a infor ati o SIUSA
con il coordinamento e la supervisione della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica
della Toscana.
2. Gli inventari digitali potranno essere pubblicati nel portale ad essi e i ato esso a
isposi ione all’ICA ai fini i una pi a pia iffusione, attraverso la loro consultazione on
line.
3. I tempi e le modalità di redazione delle suddette descrizioni nel sistema SIUSA saranno
definite congiuntamente.
4. Il personale oin olto nell’atti it i es ri ione o r essere a eguata ente for ato e
qualifi ato ai sensi ell’art
is el
gs 4 /
4es i

Art. 3
(Impegni delle parti)

’ICA si i pegna a:
- ettere a isposi ione ell’Asso ia ione il siste a informativo SIUSA e il relativo supporto
tecnico;
- fornire nell’a ito el siste a SIUSA un a esso personali ato dedicato al progetto
“Ar i i pistoiesi el ‘
” o e quello pre isposto per altri analog i progetti a essi ili
dalle pagine delle banche dati regionali di SIUSA;
- prestare supporto alla formazione del personale addetto alla compilazione delle schede
descrittive; - assicurare consulenza tecnico-s ientifi a finali ata all’appli a ione egli
standard di descrizione archivistica e delle normative redazionali dei sistemi nazionali;
2. La Soprintendenza si impegna a:
- supportare l’ICA a li ello lo ale nella reali a ione elle atti it sopra ri ia ate allo
s olgi ento elle quali l’Istituto si i pegna a li ello i oor ina ento entrale;
- coordinare e supervisionare l’atti it
i ensi ento e descrizione realizzata
all’Asso ia ione nell’a ito el progetto “Ar i i pistoiesi el ‘
”, anche mediante la la
revisione e pubblicazione delle schede inserite in SIUSA;
- fornire all’Asso ia ione riguar o ad archivi, loro produttori e sedi di conservazione,
conoscenze e informazioni sul territorio e sui soggetti in esso operanti, frutto della
pluriennale atti it
i tutela e igilan a eser itata alla Soprinten en a nell’a ito
territoriale oggetto di indagine del progetto in parola;
’Asso ia ione si i pegna a:
- assicurare il popolamento e l'aggiornamento del sistema informativo SIUSA on i ati
ra olti nel orso el progetto “Ar i i pistoiesi el ‘
” se on o le o alit in i ate
all’ICA e alla Soprintendenza e nel rispetto degli standard di descrizione archivistica e
delle normative redazionali dei sistemi nazionali;
- garantire la isponi ilit
i personale a eguata ente qualifi ato per l’atti it
i
popolamento dati nelle schede del sistema informativo SIUSA;
4
e parti s’i pegnano altres a o uni are i en e ol ente ogni aria ione elle
condizioni tecnico-informatiche e amministrative che possano ostacolare le suddette attività.
Art. 4
(Coordinamento tecnico-scientifico)
Al fine i organi are l’a io el progetto e alutare pro e ure e qualit ell atti it i
descrizione archivistica nel sistema informativo SIUSA, le parti concordano di costituire –
entro e non oltre quindici giorni dalla firma del presente Accordo – un Coordinamento
tecnico-scientifico, composto da un rappresentante indicato all’ICA un rappresentante
indicato dalla Soprintendenza e un rappresentante indicato all’Asso ia ione Tale
Coordinamento si impegna ad organizzare incontri periodici al fine di garantire il uon
an a ento elle atti it progra
ate.

Art. 5
(Utilizzazione e divulgazione dei risultati)
e parti antengono la titolarit ei ati pro otti e ra olti e onser ano la possi ilit i
gestirli in modo autonomo nelle forme ritenute pi opportune.
e parti autori ano la pro o ione nelle for e pi opportune, delle notizie riguardanti il
presente atto, riconoscendo i diversi ruoli svolti da esse e il supporto finanziario della
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia alla reali a ione el progetto “Ar i i
pistoiesi el ‘
”

Art. 6
(Trattamento dei dati personali)
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs.
196/2003, come novellato dal D. Lgs. 101/2018, le parti autorizzano il trattamento dei
rispettivi dati personali in relazione agli adempimenti connessi al presente Accordo.
Art. 7
(Durata e recesso)
Il presente A or o
e e orre alla ata i sottos ri ione a urata triennale e
rinnovabile previa dichiarazione sottos ritta elle parti essen o es lusa ogni for a i ta ito
rinno o ’e entuale re esso o r essere o uni ato a ias una elle parti on prea iso
scritto di almeno sei mesi.
Art. 8
(Norme di rinvio e controversie)
1. Per tutto quanto non espressa ente in i ato nel presente A or o restano fer e le
isposi ioni ontenute nel Co i e Ci ile non
quelle pre iste alla legisla ione igente in
materia, per quanto compatibili.
In aso i ontro ersia nell’interpreta ione o ese u ione el presente A or o la questione
sar efinita in ia a i e ole; qualora non fosse possi ile il foro o petente sar quello i
Roma.
Letto, confermato e sottoscritto
Per l'Associazione Storia e Città di Pistoia
Dott. Carlo VIVOLI

Per la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana
Dott.ssa Elisabetta REALE*

Per l’Istituto Centrale per gli Ar i i el

inistero per i eni e le Atti it Culturali

Dott. Stefano VITALI*
Sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa corrente

