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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 36
OGGETTO: Determina dirigenziale per l’approvazione dell’Accordo di cooperazione tra la
Soprintendenza archivistica della Sardegna, l’Istituto Centrale per gli Archivi e il Dipartimento di
Scienze della Formazione - Università degli Studi Roma Tre per la catalogazione, l’indicizzazione e
la pubblicizzazione on line sul portale del SAN (Sistema archivistico nazionale) “Ti racconto la
storia” di documentazione audiovisiva relativa alla storia del lavoro minerario in Sardegna nel XX
secolo, consistente in 50 videointerviste del fondo audiovisivo dell’Archivio Minerario Sardo

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;
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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
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 Dipartimento di Scienze della Formazione - Università degli Studi Roma
Tre – nell’ambito della propria attività di ricerca ha condotto un progetto dal titolo Tra archivi e
memoria: storie di vita e di lavoro nel parco geominerario della Sardegna. Un approccio di genere,
che intende intrecciare la memoria del lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici, e la memoria dei
luoghi in una ricostruzione storica che dia conto della compresenza dell’elemento ambientale e
umano;
CONSIDERATO che il progetto menzionato ha comportato l’utilizzo di fonti archivistiche,
cartacee e orali e ha visto la presentazione dei risultati raggiunti in conferenze nazionali e
internazionali e nella pubblicazione di un dossier sulle fonti dell’Archivio storico minerario sardo
IGEA Spa;
CONSIDERATO che Soprintendenza archivistica della Sardegna ha siglato il 30 luglio 2015 un
protocollo d'intesa con la Fondazione di Sardegna, con la quale quest'ultima si è impegnata a
finanziare la realizzazione di un Progetto conoscitivo e di valorizzazione degli archivi storici della
Sardegna, destinato all’incremento di risorse digitali relative al patrimonio archivistico regionale;
CONSIDERATO che in tale Progetto, nella linea tematica 1) “Archivi per la storia del territorio e
dell’impresa”, una quota del finanziamento previsto è destinata allo valorizzazione dell’Archivio
storico minerario IGEA Spa;
CONSIDERATO che nel corso del 2018 l’ICAR ha realizzato un portale nell’ambito del Sistema
Archivistico Nazionale, denominato “Ti racconto la storia”, al fine di promuovere la conoscenza e la
fruizione di raccolte di testimonianze orali, storie di vita ed altra documentazione sonora ed
audiovisiva conservata su supporti sia analogici che digitali presso istituzioni pubbliche, centri di
ricerca e associazioni private, nonché prodotta nel quadro di progetti appositamente promossi
dall'ICAR in collaborazione con altri soggetti;
CONSIDERATO che è interesse comune del Dipartimento di Scienze della Formazione Università degli Studi Roma, della Soprintendenza archivistica della Sardegna, dell’Istituto Centrale
per gli Archivi realizzare progetti comuni di valorizzazione del patrimonio documentario custodito
presso l’Archivio storico minerario sardo IGEA Spa, con particolare riferimento alla raccolta di
testimonianze orali relative al lavoro e alla vita nelle aree minerarie della Sardegna;
VISTO il Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante: “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e
s.m.i.;
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VISTA la legge 7 agosto 1990. n. 241 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” che stabilisce espressamente all’art. 15 che: “anche al di fuori delle ipotesi previste
dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
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.;
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 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”;
DETERMINA
1) di approvare l’Accordo di cooperazione tra la Soprintendenza archivistica della Sardegna,
l’Istituto Centrale per gli Archivi e il Dipartimento di Scienze della Formazione - Università
degli Studi Roma Tre per sviluppare iniziative di collaborazione scientifica ai fini della
valorizzazione del patrimonio documentario custodito presso l’Archivio storico minerario sardo
IGEA Spa, con particolare riferimento alla raccolta di testimonianze orali relative al lavoro e
alla vita nelle aree minerarie della Sardegna e in particolare per la catalogazione,
l’indicizzazione e la pubblicizzazione on line sul portale del SAN (Sistema archivistico
nazionale) “Ti racconto la storia” di documentazione audiovisiva relativa alla storia del lavoro
minerario in Sardegna nel XX secolo, consistente in 50 videointerviste del fondo audiovisivo
dell’Archivio Minerario Sardo.
2) di dare atto che alcun onere finanziario graverà sull’Istituto Centrale per gli archivi
dall’attuazione del presente accordo;
3) di nominare responsabile scientifico del progetto il dott. Pasquale Orsini responsabile del
Portale “Ti racconto la storia”.
DISPONE inoltre che la presente determina venga pubblicata sul sito istituzionale dell'ICAR nella
sezione “Amministrazione trasparente”.
Roma, 23 settembre 2019
IL DIRETTORE
dr. Stefano Vitali
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