ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA E ICAR – ISTITUTO CENTRALE PER GLI
ARCHIVI PER LO SCAMBIO DI DATI ARCHIVISTICI

PREMESSO CHE


ICAR Istituto centrale per gli Archivi (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo),
organismo di studio e ricerca applicata della Direzione Generale Archivi, istituito con d.lg.20
ottobre 1998, n.368 e il cui ordinamento è stato approvato con il decreto ministeriale del 7
ottobre 2008, è responsabile, nell'ambito della sua attività, della gestione, manutenzione e
sviluppo dei sistemi informativi archivistici (Sistema Archivistico Nazionale - SAN; Sistema
Informativo degli Archivi di Stato - SIAS; Sistema Guida Generale degli Archivi di Stato italiani;
Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche - SIUSA);



Regione Lombardia promuove la diffusione della conoscenza del patrimonio documentario
lombardo attraverso il sostegno di progetti volti alla redazione di censimenti descrittivi e
interventi di riordino e inventariazione e attraverso la pubblicazione online delle risorse;

 secondo quanto previsto dall’art. 17 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) e le Regioni attuano forme permanenti di
cooperazione per provvedere con criteri metodologici unitari e programmi coordinati al
censimento e all’inventariazione del patrimonio archivistico;
CONSIDERATO CHE
 Regione Lombardia (Regione), Archivio di Stato di Milano e Soprintendenza archivistica per la
Lombardia (SA-LOM) hanno sottoscritto nel 2004 un Accordo per la pubblicazione dei lavori
archivistici attraverso il portale Lombardia Storica poi convertito nella sezione Archivi storici del
portale Lombardia Beni Culturali (LBC);
 Regione, SA-LOM e Archivio di Stato di Milano hanno sottoscritto, nell’ottobre 2009, un accordo
per "il consolidamento e lo sviluppo della sezione Archivi del portale Lombardia Beni Culturali"
nel quale si garantiva l'adesione a SAN, aggregatore nazionale di risorse archivistiche;
 Il Ministero per i beni e le attività culturali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
l'Unione province italiane e l’ Associazione nazionale comuni italiani hanno firmato il 25 marzo
2010 un Accordo per la promozione e l'attuazione del Sistema Archivistico Nazionale con cui si
sono impegnati a collaborare per promuovere e sostenere la conservazione del patrimonio
archivistico nazionale, per provvedere alla sua gestione ed alla sua descrizione, oltre che per
assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, anche attraverso la
promozione di sistemi descrittivi condivisi;


Regione e Direzione generale per gli Archivi (DGA) hanno sottoscritto il 19 dicembre 2011 un
Accordo di collaborazione per la gestione e valorizzazione del patrimonio archivistico, che ha
ribadito l’adesione a SAN;



con successive importazioni massive di dati nel 2012 e nel 2014 sono state acquisite nel SAN le
banche dati archivistiche presenti nella sezione Archivi storici del portale LBC;

 Regione ha realizzato, sulla base di un accordo del 2010 con Regione Piemonte e DGA, un
software di catalogazione di nome Archimista; ha, poi, continuato a sviluppare e consolidare, in

forma autonoma, la piattaforma Archimista attraverso accordi di cooperazione con il Politecnico
di Milano avviati nel 2013 e proseguiti fino al 2015;


Dal mese di marzo 2016, le banche dati di descrizioni archivistiche prodotte in Lombardia nel
corso degli ultimi tre decenni sono pubblicate, incrementate e aggiornate attraverso il portale
lombardiarchivi.archimista.it, evoluzione ancora in via di sviluppo della sezione Archivi storici del
portale LBC, che utilizza la piattaforma ArchiVista per la visualizzazione e ArchiMista per il
backoffice;



Regione Lombardia ha stipulato con il Politecnico di Milano, il 21 luglio 2016, una convenzione
per la realizzazione del progetto “Sviluppo piattaforma Archimista per la valorizzazione degli
archivi storici”, al fine di sviluppare ulteriori funzioni e miglioramenti della piattaforma
Archimista/ArchiVista e di ampliare la platea degli operatori archivistici.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
tra



Regione Lombardia, C.F. n. 80050050154, rappresentata dal dirigente pro-tempore della
Struttura Istituti e luoghi della cultura e Soprntendenza beni librari, domiciliato per la carica in
Milano, piazza Città di Lombardia, 1



il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Istituto Centrale per gli Archivi, con sede in Roma
nel viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma, C.F. 97528810589, di seguito indicato anche come
parte o "ICAR ", rappresentata dal proprio direttore, dott. Stefano Vitali, domiciliato per la carica
presso la sede dell’ICAR

si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 (Finalità dell’Accordo)
Il presente Accordo intende coordinare lo sviluppo e l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle
piattaforme software utilizzate da Regione ed ICAR ai fini della valorizzazione del patrimonio
archivistico e il potenziamento dei servizi offerti ai cittadini per la fruizione del patrimonio archivistico
in rete.
A questo scopo intende garantire l’alimentazione e l’aggiornamento periodico del sistema SAN
attraverso i dati archivistici prodotti in Lombardia con il software Archimista e pubblicati con
ArchiVista (lombardiarchivi.archimista.it).
Intende anche agevolare modalità di scambio delle descrizioni archivistiche fra i sistemi informativi
della Regione Lombardia e il Sistema informativo delle Soprintendenze Archivistiche (SIUSA).

Art. 2 (Oggetto dell’Accordo e modalità di realizzazione)
Le procedure di conferimento al SAN delle descrizioni archivistiche oggi pubblicate in
lombardiarchivi.archimista.it, saranno definite congiuntamente in modo da agevolarne la
trasmissione e, ove necessario l’aggiornamento e/o la sostituzione di quelli precedentemente
confluiti in SAN.
Tempi e modalità per lo scambio delle descrizioni archivistiche saranno precisati dagli uffici preposti,
anche in relazione ai contestuali sviluppi dei protocolli e dei moduli di interoperabilità di ArchiMista
e ArchiVista con Il SAN e SIUSA.

La Regione Lombardia si impegna a fornire dati conformi agli standard archivistici del SAN. Si
impegna altresì ad attivare periodiche procedure di conferimento dei dati.
Entrambi i firmatari si impegnano a promuovere iniziative finalizzate al mantenimento e
all’aggiornamento degli standard archivistici del SAN.
Si impegnano altresì a comunicare vicendevolmente ogni variazione delle condizioni tecnicoinformatiche e amministrative che possano ostacolare il regolare flusso dei dati.
Art. 3 (Comitato di consultazione)
E’ istituito un Comitato di consultazione, con il compito di monitorare l’andamento dei lavori, valutare
i risultati ottenuti e proporre iniziative per la diffusione della conoscenza del patrimonio archivistico
e dei sistemi informativi archivistici.
Del Comitato fanno parte uno o più rappresentanti per ciascuno dei soggetti firmatari dell’accordo
e per la Soprintendenza archivistica per la Lombardia.

Art. 4 (Durata dell’Accordo)
Il presente Accordo, che decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata annuale e si intende
rinnovato fino a espressa disdetta di una delle parti.

Roma-Milano, 21 dicembre 2016
Per la Regione Lombardia
Il dirigente pro tempore della Struttura Istituti e luoghi della cultura e Soprintendenza beni librari,
dott. Claudio Gamba (*)
Per ICAR
Il direttore, dott. Stefano Vitali (*)

Luogo e data
Per la Regione Lombardia
Il dirigente pro tempore della Struttura Istituti e luoghi della cultura e Soprintendenza beni librari,
dott. Claudio Gamba
Per ICAR
Il direttore, dott. Stefano Vitali
(*) Accordo firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 2, Legge 241 del 1990

