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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 24
OGGETTO: Approvazione del contributo all’Archivio Centrale dello Stato in attuazione dell’art.
3 comma 2 dell’Accordo di cooperazione tra Archivio Centrale dello Stato e Istituto Centrale per
gli Archivi per il progetto del portale “Partigiani d’Italia”.
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 cooperazionee 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;
PREMESSO che all’ICAR compete anche lo svolgimento di attività di supporto agli Istituti
archivistici afferenti al Ministero per i beni culturali e le attività culturali e per il turismo, finalizzate
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allo sviluppo e all’implementazione dei sistemi informativi nazionali e locali e all’utilizzo di
software di gestione e descrizione degli archivi;
PREMESSO che l’ICAR nell’ambito della propria missione istituzionale, e al fine di corrispondere
agli obiettivi e agli incarichi assegnati, ha la necessità di disporre di attività e servizi specialistici
finalizzati all’implementazione e allo sviluppo del SAN e dei Portali ad esso afferenti ed intende
avvalersi di Società e professionisti specializzati nel settore dei sistemi archivisti, della loro
interoperabilità, dei linked open data e dello sviluppo di portali;
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 successive modificazioni ed integrazioni, in
particolare i capi I, II, III e IV;
VISTO il Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il: “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”
e s.m.i.;
VISTO il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, “Regolamento di organizzazione del Ministero per i
beni e le attività culturalie per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;
VISTO il DM Beni e Attività Culturali 7 ottobre 2008 relativo al Regolamento dell’ICAR;
VISTO il Decreto della Direzione Generale Archivi del 25 febbraio 2019 Rep. n. 64/2019 con
il quale è stato conferito al dr. 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 2020 emanata con
l’atto di indirizzo ministeriale dell’8 giugno 2020 (numero di repertorio 275), che indica come
priorità politica II: “Promozione dello sviluppo della cultura” e in particolare l’obiettivo 10
“Attuare interventi mirati all’incremento della disponibilità anche digitale del patrimonio
archivistico e bibliotecario e al potenziamento del Servizio bibliotecario nazionale informatico”;
CONSIDERATO che nell’ambito del potenziamento del Sistema Archivistico Nazionale e
nell’ottica di promuovere la massima diffusione della fruizione del patrimonio archivistico
nazionale anche attraverso lo sviluppo di banche dati archivistiche e la digitalizzazione della
documentazione è stato elaborato, su richiesta della Direzione Generale Archivi e in collaborazione
con la Scuola Normale Superiore, un progetto, assunto al n. 766 di protocollo ICAR il 6 luglio
2017, per la predisposizione di una banca dati nazionale degli schedari delle Commissioni per il
riconoscimento della qualifica di partigiano, facenti parte dell’archivio dell’Ufficio per il
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Riconoscimento Qualifiche e per le Ricompense ai Partigiani (Ricompart) del Ministero della
Difesa conservato presso l’Archivio Centrale dello Stato;
CONSIDERATO che tra il 2017 e il 2019 è stato provveduto da parte di ICAR, con la
collaborazione della Scuola Normale Superiore, dell’Istituto piemontese per la storia della
Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” e all’Istituto nazionale “Ferruccio Parri”
alla digitalizzazione dei suddetti schedari, allo sviluppo di una banca dati nominativa per l’accesso
alle schede digitalizzate, alla predisposizione di un sito web per arricchire il Portale di informazioni
di contesto e di illustrazione del Progetto stesso;
CONSIDERATO che in data 17 dicembre 2019 è stato siglato un Accordo di cooperazione tra
l’Archivio Centrale dello Stato e Istituto Centrale per gli Archivi per il progetto del portale
“Partigiani d’Italia” finalizzato a coordinare l’attività scientifica di studio e descrizione del fondo
Ricompart e di recuperare informazioni precise ed attendibili sulle vicende della sua formazione e
trasmissione, nonché sulla sua reale consistenza complessiva e sulle sue partizioni interne utili ad
accrescerne la conoscenza e la fruibilità e a contestualizzare il materiale che sarà reso disponibile
nel portale internet “I Partigiani d’Italia”, curato dall’ICAR;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 comma 2 del predetto accordo l’ICAR si è impegnato a
“mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie per la collaborazione di studiosi e i
professionisti, cui le parti concorderanno eventualmente di ricorrere ai fini di accelerare la
realizzazione delle attività di studio e mappatura del fondo Ricompart”;
VISTA la lettera del Sovrintendente dell’Archivio Centrale dello Stato del 16 giugno 2020, prot
1876 con la quale si chiede che si dia seguito a quanto previsto nel suddetto articolo;
CONSIDERATO che, vista l’urgenza di procedere alla realizzazione degli obiettivi dell’Accordo
per rispettare la scadenza dell’8 settembre, quale data entro la quale è prevista la pubblicazione
online del Portale, è opportuno che il contributo suddetto sia gestito direttamente da chi detiene la
documentazione, sempre tuttavia d’intesa con questo Istituto;
CONSIDERATO l’importo di euro 100.000,00 congruo a soddisfare l’impegno assunto dall’ICAR
sulla base dell’articolo 3 comma 2 dell’Accordo;
VISTO il bilancio di previsione dell’ICAR relativo all'anno 2018, approvato in sede di Comitato di
Gestione del 30 ottobre 2017 (verbale n. prot. 1104) e il relativo decreto di approvazione del
Direttore Generale Archivi rep. 576/2018 del 30 agosto 2018;
VISTA la disponibilità finanziaria nel capitolo di bilancio ICAR 2018 (2.1.3.002) Sviluppo
software e manutenzione evolutive dei Portali SAN
DETERMINA
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-

di procedere all’erogazione all’Archivio Centrale dello Stato di un contributo di euro
100.000,00 necessario ad attivare la collaborazione di studiosi e i professionisti al fine di
accelerare la realizzazione delle attività di studio e mappatura del fondo Ricompart ed ogni
altra attività di ricerca e di implementazione che contribuisca alla definitiva realizzazione del
Portale;

-

di imputare l’importo previsto nel capitolo (2.1.3.002) Sviluppo software e manutenzione
evolutive dei Portali SAN del bilancio preventivo finanziario gestionale ICAR anno 2018.

Dispone inoltre che la presente determinazione sia pubblicata nella sezione: “Amministrazione
Trasparente” del sito web istituzionale.
Roma, 17 giugno 2020
IL DIRETTORE
Dr. Stefano Vitali
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