Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, ICAR – Istituto Centrale per
gli Archivi e Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia per
l’interoperabilità fra sistemi archivistici e la valorizzazione del patrimonio
archivistico

PREMESSO CHE:
- Regione Lombardia promuove e sostiene la conoscenza e la valorizzazione degli
archivi degli enti locali o di interesse locale, nonché del patrimonio archivistico, in
quanto espressione e testimonianza della storia e della cultura delle comunità
territoriali (L. R. 25/2016 art. 15); sostiene la realizzazione, l'applicazione e la
diffusione di sistemi informativi in conformità agli standard di catalogazione e
comunicazione adottati a livello nazionale; promuove l'interoperabilità e la
cooperazione tra sistemi informativi diversi e contribuendo alla semplificazione della
fruibilità e al miglioramento della qualità dei contenuti e delle informazioni (L. R.
25/2016 art. 38 commi 1 e 2); individua tra le priorità d’intervento la valorizzazione
degli archivi storici e la diffusione e potenziamento della piattaforma “Archimista”
(Programma Triennale per la Cultura 2017-2019 par. 3.6 art. 15);
- ICAR Istituto centrale per gli Archivi, organismo di studio e ricerca applicata della
Direzione Generale Archivi (Ministero per i beni e le attività culturali), 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);
- Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia, organo periferico
della Direzione Generale Archivi (Ministero per i beni e le attività culturali), attua le
specifiche competenze in materia di tutela dei beni archivistici, secondo quanto
previsto in particolare dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. lgs. 42/2004),
art. 4, anche con la collaborazione delle Regioni;
VISTO CHE
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste
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dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune”;
- il d. lgs. 42/2004 art. 17, comma 2, stabilisce che “il Ministero, con il concorso delle
regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed
elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello
Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali”;
CONSIDERATO CHE
- Regione Lombardia ha sottoscritto già a partire dal 2004 diversi accordi di
collaborazione in ambito archivistico con organi del MiBAC, e in particolare:
- Regione Lombardia, Archivio di Stato di Milano e Soprintendenza Archivistica
per la Lombardia nel 2004 hanno sottoscritto un Accordo per lo sviluppo e il
consolidamento del portale Lombardia storica (DGR 17636 del 21/05/2004).
- Regione Lombardia, Archivio di Stato di Milano e Soprintendenza Archivistica
per la Lombardia nel 2009 hanno sottoscritto un Accordo per il consolidamento
e lo sviluppo della sezione Archivi del portale Lombardia Beni Culturali (DGR
10356 del 21/10/2009).
- Regione Lombardia e Direzione Generale Archivi nel 2011 hanno sottoscritto
un Accordo per la gestione e valorizzazione del patrimonio archivistico (DGR
2637 del 6/12/2011).
- Regione Lombardia e ICAR – Istituto Centrale Archivi nel 2016 hanno
sottoscritto un Accordo per lo scambio di dati archivistici (DGR5970 del
12/12/2016);
- Ministero per i beni e le attività Culturali - Direzione Generale Archivi, Regione
Lombardia e Regione Piemonte nel 2010 hanno sottoscritto un Accordo per la
realizzazione di un nuovo software per la produzione di banche dati di descrizione
archivistica (DGR 10546 del 18/11/2009) denominato “Archimista”, piattaforma che
successivamente Regione Lombardia ha continuato a sviluppare e consolidare, in
forma autonoma, attraverso accordi di cooperazione con il Politecnico di Milano
avviati nel 2013 e proseguiti fino al 2018;
- il software “Archimista” è stato rilasciato con licenza open source;
- dal mese di ottobre 2018 Regione Lombardia, tramite Lombardia Informatica S.p.A.,
coordina la gestione della piattaforma “Archimista” e la diffusione del suo utilizzo per
la valorizzazione degli archivi storici;
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- nella piattaforma “Archimista” confluiscono e sono pubblicate tramite il portale
https://lombardiarchivi.servizirl.it le banche dati di descrizione archivistica, prodotte
in Lombardia, in particolare tramite co-finanziamento regionale;
- l’Istituto centrale per gli Archivi ha promosso, a partire dal 2017, un progetto di
supporto all'utilizzo del software open source “Archimista” nella rete degli istituti
archivistici afferenti alla Direzione Generale Archivi, nel cui ambito sono state
sviluppate alcune nuove funzioni del software “Archimista”;
- l’Istituto centrale per gli Archivi ha rilasciato nel settembre 2018 un apposito tracciato
standard (EAD3-EAC (CPF)-SCON2), per favorire l’interoperabilità fra sistemi
archivisti, lo scambio dei dati e la convergenza delle descrizioni archivistiche, che si
affianca al precedente tracciato standard CAT-SAN per l’importazione delle
descrizioni archivistiche nel Sistema Archivistico Nazionale;
- gli interventi di manutenzione evolutiva di “Archimista” promossi da ICAR nel
quadro del succitato progetto hanno previsto lo sviluppo di appositi moduli per
consentire l’esportazione delle descrizioni archivistiche nei formati standard CATSAN e EAD3-EAC (CPF)-SCONS2;
CONSIDERATA, inoltre, la necessità di favorire e promuovere:
- la più efficace gestione del patrimonio archivistico e la sua valorizzazione;
- l’incremento della fruizione del patrimonio culturale anche attraverso
l’interoperabilità dei sistemi di descrizione archivistica;
- il coordinamento della programmazione e la condivisione dei progetti;
- la qualità dei risultati derivanti da progetti co-finanziati da Regione Lombardia.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
TRA
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Istituto Centrale per gli Archivi, con
sede in Roma, viale Castro Pretorio, 105, C.F. 97528810589, rappresentato dal
Direttore, dott. Stefano Vitali, domiciliato per la carica presso la sede dell’ICAR;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archivistica e
Bibliografica della Lombardia con sede in Milano, Via Senato, C.F. 80111110153
rappresentata dalla dott.ssa Annalisa Rossi, domiciliata per la carica presso la
Soprintendenza suddetta;
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Regione Lombardia, C.F. 80050050154 rappresentata dal Dirigente pro tempore della
Struttura Istituti e Luoghi della Cultura, dott. Claudio Gamba, domiciliato per la carica
in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1.
SI CONCORDA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto dell’accordo
Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra Regione Lombardia, ICAR –
Istituto Centrale per gli Archivi e Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della
Lombardia ai fini della valorizzazione del patrimonio archivistico, la gestione e lo
sviluppo dell’applicativo “Archimista” e l’interoperabilità dei rispettivi sistemi
archivistici.
Art. 2 - Obiettivi
Obiettivi principali del presente accordo sono i seguenti:
- Gestire in maniera coordinata la diffusione e gli sviluppi dell’applicativo
“Archimista” per la creazione di banche dati di descrizione archivistica;
- Favorire l’alimentazione e l’aggiornamento periodico dei sistemi SAN e SIUSA
attraverso i dati archivistici prodotti in Lombardia con il software “Archimista”
e pubblicati con il software “ArchiVista”;
- Garantire, nel rispetto delle competenze previste dal Codice dei beni culturali e
del paesaggio, il monitoraggio, la verifica e la validazione dei progetti di
descrizione archivistica promossi nel territorio lombardo, in particolare quelli
realizzati tramite co-finanziamento di Regione Lombardia, anche ai fini della
loro pubblicazione e valorizzazione.
Art. 3 - Modalità di realizzazione
Gli obiettivi di cui all’art. 2 saranno realizzati di comune accordo tra le parti, con
particolare riferimento ai seguenti ambiti:
- Gestione dell’applicativo open source “Archimista” e dei suoi sviluppi:
1. Creazione di un progetto comune ICAR – Istituto Centrale per gli Archivi e
Regione Lombardia all’interno della piattaforma Github per la condivisione e
diffusione della versione più aggiornata di “Archimista”;
2. Costituzione di un Gruppo Tecnico per il coordinamento degli interventi
evolutivi del software, anche promossi da parte di soggetti terzi all’accordo, al
fine di mantenere una versione di riferimento consolidata di “Archimista”, anche
attraverso la definizione di una licenza d’uso open source;
3. Coordinamento delle attività di assistenza e supporto agli utenti.
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- Conferimento periodico al SAN delle descrizioni pubblicate su
lombardiarchivi.servizirl.it ed esportazione selettiva in SIUSA:
1. Le procedure di conferimento al SAN delle descrizioni archivistiche saranno
definite congiuntamente in modo da agevolarne la trasmissione e, ove necessario
l’aggiornamento e/o la sostituzione di quelli precedentemente confluiti in SAN;
2. 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 SAN e SIUSA;
3. La Regione Lombardia si impegna a fornire dati conformi agli standard
archivistici del SAN, attivando periodiche procedure di conferimento dei dati.
4. I firmatari si impegnano a promuovere iniziative finalizzate al mantenimento e
all’aggiornamento degli standard archivistici del SAN.
- Individuazione di una prassi condivisa tra Regione Lombardia e Soprintendenza
Archivistica per la Lombardia per la verifica e la validazione dei dati di censimento
e inventariazione degli archivi storici, prodotti nel territorio lombardo, in particolare
tramite co-finanziamento regionale e presenti nell’ambiente “Archimista”, tenendo
anche conto nella necessità di assicurare la conformità delle descrizioni agli
standard SAN e SIUSA, in vista della loro confluenza nei due sistemi.
Art. 4 - Gruppo di Lavoro tecnico
È istituito un Gruppo di lavoro tecnico, del quale fanno parte uno o più rappresentanti
per ciascuno dei soggetti firmatari dell’accordo, con il compito di favorire la
realizzazione degli obiettivi del presente accordo, valutare i risultati ottenuti e
promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza del patrimonio archivistico e
dei sistemi informativi archivistici.
La composizione del Gruppo di lavoro sarà indicata successivamente alla stipula
dell’accordo.
Art. 5 - Durata dell’accordo
Il presente Accordo, che decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata triennale ed è
rinnovabile alla scadenza previa intesa tra le parti.

Milano-Roma

Per Regione Lombardia: il Dirigente della Struttura Istituti e Luoghi della Cultura
Dott. Claudio Gamba*
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Per l’Istituto Centrale per gli Archivi (MiBAC):
Dott. Stefano Vitali*
Per la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia (MiBAC):
Dott.ssa Annalisa Rossi
* Sottoscrizione con firma digitale ai sensi della legislazione vigente
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