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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 3
Oggetto: Approvazione dell’Accordo di cooperazione tra Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo - Istituto Centrale per gli Archivi e l’Associazione “Archivio
architetto Cesare Leonardi”.

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 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;
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 D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 recante il “Regolamento di organizzazione del
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione
del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;
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”;
CONSIDERATO che a partire dal 2017 l’Istituto Centrale per gli Archivi ha intrapreso
alcune iniziative per fornire un supporto all’uso del software di inventariazione archivistica
open source Archimista negli Archivi di Stato e nelle Soprintendenze archivistiche e
bibliografiche e per sviluppare nuove funzionalità dell’applicativo;
CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 26 del 6 agosto 2019, l’ICAR ha
proceduto ad affidare alla Società Ingloba360 il servizio di manutenzione adeguativa,
correttiva ed evolutiva del software open source Archimista per la durata di dodici mesi;
CONSIDERATO che fra gli interventi di manutenzione evolutiva previsti in quell’ambito è
compreso la sviluppo di particolari funzionalità dell’applicativo finalizzate ad una più
efficace schedatura ed inventariazione degli archivi di architettura;
CONSIDERATO che l'Associazione “Archivio architetto Cesare Leonardi” ha maturato una
vasta esperienza nell’inventariazione degli archivi di architettura mediante software di
inventariazione archivistica e nell’elaborazione di layout di stampa degli inventari di tali
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archivi particolarmente efficaci sia dal punto di vista della loro consultazione che del loro
pregio estetico;
CONSIDERATO che è interesse comune dell'ICAR e dell'Associazione “Archivio architetto
Cesare Leonardi” condividere le esperienze ed individuare soluzioni che consentano una più
efficace schedatura ed inventariazione informatizzata degli archivi di architettura;
VISTO il bilancio di previsione dell’ICAR relativo all'anno 2019, approvato in sede di
Comitato di Gestione del 31 ottobre 2018 (verbale n. prot.1343) e il relativo decreto di
approvazione del Direttore Generale Archivi rep. 427/2019 trasmesso con nota del 4 luglio
2019 prot. 12472;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 57 del 24 dicembre 2019 relativa all’impegno dei
fondi derivanti dai piani di spesa assegnati all’Istituto Centrale per gli Archivi e dei progetti
finanziati ai sensi della Legge 190 art. 1 commi 9 e 10;
VISTA la disponibilità sul capitolo di bilancio ICAR 1.1.4.023 – Spese per la gestione del
Sistema Archivistico Nazionale relativo all’anno 2019

DETERMINA
-

-

-

di approvare l’accordo di cooperazione fra l’Istituto Centrale per gli Archivi e
l’Associazione “Archivio architetto Cesare Leonardi” per lo svolgimento di attività
comuni finalizzate ad elaborare soluzioni informatiche per una più efficace schedatura ed
inventariazione degli archivi di architettura, con particolare riferimento allo sviluppo di
nuove funzionalità del software open source Archimista;
di corrispondere all’Associazione “Archivio architetto Cesare Leonardi” un contributo
forfettario di € 12.000,00 (Euro Dodicimila/00) a titolo di rimborso delle spese connesse
alle attività svolte ai fini della progettazione di nuove funzionalità del software open
source Archimista, con particolare, anche se non esclusivo, riferimento allo sviluppo di
una nuova entità definita 'scheda progetto', al miglioramento dei report di stampa,
attraverso l’elaborazione di soluzioni che ne migliorino la consultazione e la qualità
editoriale e alla partecipazione alla fase di test delle nuove funzionalità introdotte nel
sistema, anche attraverso la loro sperimentazione nella schedatura e inventariazione
dell’Archivio di Cesare Leonardi;
di imputare la relativa spesa nel capitolo di bilancio 1.1.4.023 – Spese per la gestione del
Sistema Archivistico Nazionale.

DISPONE inoltre che la presente determina venga pubblicata sul sito istituzionale dell'ICAR
nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Roma, 29 gennaio 2020
IL DIRETTORE
dr. Stefano Vitali
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