
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2021 -
Area Generale di Coordinamento N. 17 Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovani-
le e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.M.E.L.) -
Approvazione del Protocollo di Intesa tra la Giunta Regionale della Campania e il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali.

PREMESSO

CHE con Deliberazione n. 1086 del 09/03/2001 la Giunta Regionale della Campania aderiva al Progetto re-
datto dagli Assessori ai Musei e Biblioteche e ai Beni Culturali e Ambientali per la realizzazione di un Sistema
Organizzativo denominato “Rete Integrata delle Biblioteche Digitali nella Regione Campania”;

CHE tale progetto rappresenta un importante volano per la riqualificazione delle professionalità operanti
nel settore delle informazioni digitali e offre una opportunità per l’avvio di percorsi formativi rivolti a coloro
che ambiscono ad acquisire competenze specifiche nel campo della digitalizzazione delle informazioni nell’ac-
cezione più ampia del termine;

CHE con deliberazione n. 742 del 22 maggio 2004 la Giunta Regionale ha istituito il Polo Regionale di
S.B.N.;

CHE per i predetti motivi, il Settore Musei e Biblioteche della Giunta Regionale, d’intesa con la Direzione
Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali, ha predisposto un apposito schema di protocollo d’intesa con il
quale le parti si impegnano ad individuare e a promuovere percorsi formativi nel campo delle informazioni digita-
li:

RITENUTO

Di dover approvare lo schema di protocollo d’intesa (Allegato “A”) tra la Giunta regionale della Campa-
nia e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Di dover Delegare il Coordinatore dell’AGC 17, Dr.ssa Maria Adinolfi, alla sottoscrizione dell’approvan-
do protocollo d’intesa e a porre in essere tutti gli atti di esecuzione degli impegni assunti.

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Musei e Biblioteche della Giunta Regionale, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente preposto

PROPONE e la Giunta, a voto unanime, in conformità

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

Di approvare lo schema di protocollo d’intesa (Allegato “A”) tra la Giunta regionale della Campania e il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali che allegato alla presente delibera ne forma parte integrante e so-
stanziale;

Di Delegare il Coordinatore dell’AGC 17, Dr.ssa Maria Adinolfi, alla sottoscrizione dell’approvando pro-
tocollo d’intesa e a porre in essere tutti gli atti di esecuzione degli impegni assunti.

Di inviare, per l’esecuzione, all’A.G.C. AGC Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale
Ormel e al Settore Musei e Biblioteche della Giunta Regionale, e per competenza all’Assessore preposto al
Ramo.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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ALLEGATO A)

PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

E

IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI

L’anno 2005, il giorno ........., del mese di ............, in ____________, nell’ufficio del_____________, Via
___________ n° ________, si sono personalmente costituiti senza l’assistenza dei testimoni, avendovi le parti ri-
nunciato d’accordo, giusta facoltà concessa dal disposto dell’art. 48 della vigente legge notarile 16 febbraio 1913
n° 89:

La GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA -C.F. 80011990639-, (in seguito denominata semplice-
mente come Regione) nella persona di ______________ nato a ______________________ il
____________________, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù del provvedimento di Giunta Regiona-
le n. _______________________, domiciliato per la carica in Napoli, presso la Regione Campania in via Santa
Lucia n. 81;

IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI - -C.F. ________________, (in seguito de-
nominato semplicemente come Ministero) nella persona di ______________ nato a ______________________ il
____________________, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù ____________________.
_______________________, domiciliato per la carica in __________, presso il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali in via ___________ n. ____;

PREMESSO

CHE con Deliberazione n. 1086 del 09/03/2001 la Giunta Regionale della Campania aderiva al Progetto re-
datto dagli Assessori ai Musei e Biblioteche e ai Beni Culturali e Ambientali per la realizzazione di un Sistema
Organizzativo denominato “Rete Integrata delle Biblioteche Digitali nella Regione Campania”;

CHE tale progetto rappresenta un importante volano per la riqualificazione delle professionalità operanti
nel settore delle informazioni digitali e offre una opportunità per l’avvio di percorsi formativi rivolti a coloro
che ambiscono ad acquisire competenze specifiche nel campo della digitalizzazione delle informazioni nell’ac-
cezione più ampia del termine;

CHE il potenziamento dei servizi volti alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio librario, attra-
verso l’applicazione delle nuove tecnologie nell’ambito della formazione, dell’informazione e della comunica-
zione, possono contribuire in maniera determinante a favorire la promozione culturale nel nostro Paese;

CHE il Comitato dei Ministri per la Società dell’Informazione, nella seduta del 18 marzo 2003, ha approva-
to il progetto “ La Biblioteca Digitale Italiana ed il Network Turistico Culturale: realizzazione del primo nucleo
di innovazione tecnologica” presentato dalla Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali
(DGBL);

CHE la prima fase realizzativa di tale progetto ha consentito di avviare una strategia unitaria di evoluzione
del Servizio Bibliotecario Nazionale da struttura di servizi catalografici a struttura volta anche alla valorizzazio-
ne e fruizione di contenuti digitali;

CHE, nella stessa seduta del 18 marzo 2003, l’antescritto Comitato ha approvato il progetto “Centri e-lear-
ning” presentato dalla DGBL;

CHE la prima fase realizzativa di tale progetto ha consentito di procedere alla formazione di bibliotecari
occupati, alla specializzazione di inoccupati e alla costituzione di internet point presso Biblioteche e Istituzioni
Culturali;

CHE la DGBL ha presentato apposito progetto per lo sviluppo della Biblioteca Digitale Italiana e del Net-
work turistico culturale, nel cui ambito si inserisce anche l’evoluzione delle attività di e-learning, approvato dal
Comitato dei Ministri per la Società dell’Informazione nella seduta dell’ 8 febbraio 2005;

CHE, in linea con quanto realizzato nella fase precedente, lo sviluppo del progetto sarà rivolto al consoli-
damento dell’infrastruttura tecnologica realizzata, all’ingegnerizzazione degli strumenti sperimentati, alla defi-
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nizione di ulteriori percorsi culturali e aree tematiche, all’inserimento di nuovi contenuti digitali, alla
formazione in modalità e-learning di bibliotecari e operatori culturali per la gestione dei nuovi contenuti digita-
li;

CHE, in tale ambito, la Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali intende avvalersi della
collaborazione delle Regioni, partner storici di SBN, che metteranno a disposizione competenze, progettualità
e finanziamenti, secondo modalità di accordo e collaborazione che saranno contenute in appositi provvedimenti
attuativi, di volta in volta stipulati, sulla base delle singole iniziative che si intendono perseguire nell’ambito del-
le finalità previste da appositi protocolli di intesa.

CHE, in particolare, la Regione Campania, nell’ambito delle competenze alla stessa attribuite, attraverso
la Sovrintendenza ai Beni Librari svolge specifiche attività per la tutela, la conservazione, la promozione e la va-
lorizzazione del patrimonio culturale in generale e bibliografico in particolare, anche attraverso l’implementa-
zione delle risorse digitali e l’adeguata formazione di bibliotecari ed operatori culturali per la gestione dei nuovi
servizi digitali presenti nelle Istituzioni culturali, in stretto raccordo con il progetto Biblioteca Digitale Italiana
e Network turistico culturale;

CHE presso il Settore Musei e Biblioteche della Giunta Regionale dell’Area Generale di Coordinamento
Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel svolge la propria attività la Sovrintendenza ai
Beni Librari, con competenze di indirizzo e vigilanza in ordine alla conservazione, alla tutela, alla promozione e
alla valorizzazione dei beni librari presenti sul territorio della Regione;

CHE con la Deliberazione n. 742 del 22 maggio 2004, la Giunta Regionale ha istituito il Polo Regionale
Campano di SBN, prevedendone l’allestimento presso la Biblioteca “Raffaele Delcogliano” del Consiglio Re-
gionale;

CHE la costituzione di tale Polo, attualmente in avanzata fase di attuazione, è avvenuta attraverso la rea-
lizzazione di un progetto beneficiario di un finanziamento statale a valere sui fondi UMTS, con il concorso di
fondi messi a disposizione dalla Regione;

CHE la struttura del nuovo Polo SBN regionale costituisce, pertanto, un fondamentale punto di riferimen-
to per l’attivazione di iniziative e progetti finalizzati alla digitalizzazione del patrimonio librario presente in Re-
gione; Tanto ritenuto e premesso, le parti, come sopra costituite, stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1

NARRATIVA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

OGGETTO DEL PROTOCOLLO D’INTESA

Il presente Protocollo d’intesa si pone come fine di

- potenziare, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie nell’ambito dell’informazione, della comunicazio-
ne e della formazione, i servizi offerti dal Servizio Bibliotecario Nazionale, promuovendo e valorizzando la co-
noscenza e la fruibilità, sia a livello nazionale che internazionale, del patrimonio culturale offrendo un sistema
di accesso alle risorse tradizionali e digitali di biblioteche, archivi ed altre istituzioni culturali italiane;

- promuovere attraverso modalità e-learning appositi interventi formativi per bibliotecari e operatori cul-
turali, finalizzati alla gestione dei nuovi servizi digitali presenti nelle istituzioni culturali;

- promuovere percorsi formativi nel campo della gestione delle informazioni digitali;

ART. 3

NORME REGOLATRICI DEL PRESENTE ATTO

L’esecuzione del Protocollo d’intesa è regolato:

a. dalle clausole del presente atto, dalla Legge 59/1997, dall’art. 117 della Costituzione, dal D.lgs 42/2004,
dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2005, dal Codice Civile e dalle altre disposi-
zioni normative vigenti in materia di contratti.

Le clausole del presente Protocollo sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di nor-
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me aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente alla
sottoscrizione del contratto stesso o in quelle di natura pattizia stipulate dalle stesse parti mediante la predisposizio-
ne dei futuri provvedimenti attuativi del presente Protocollo d’intesa

ART. 4

ATTUAZIONE OPERATIVA

Le parti si impegnano a stipulare appositi provvedimenti attuativi del presente Protocollo disciplinanti di
volta in volta i rapporti che verranno in essere, compresi quelli finalizzati a stabilire degli iter formativi per gli
operatori bibliotecari.

Nella realizzazione degli impegni concordati le parti contraenti si avvarranno del supporto tecnico e opera-
tivo dell’Istituto Centrale per il Catalogo Unico e della Sovrintendenza ai beni librari.

Al fine dell’attuazione del presente accordo, e dei suoi successivi provvedimenti attuativi, sarà costituito
apposito Gruppo di Lavoro composto in maniera paritetica da n. 3 rappresentanti per ognuna delle parti.

A tal fine l’AGC Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel Regionale e il Ministero
provvederanno, entro sessanta giorni dalla stipula del presente Protocollo, a nominare il gruppo di lavoro di cui
al precedente comma che procederà a realizzare le attività menzionate nel presente accordo e quelle successiva-
mente individuate nei futuri provvedimenti attuativi.

ART. 5

ONERI A CARICO DELLE PARTI

Le singole iniziative che verranno concordate dalla DGBL in concorso con la Regione Campania, nell’am-
bito del perseguimento degli obiettivi descritti nell’oggetto, daranno vita a specifici accordi stipulati tra le parti,
in cui si darà atto del contenuto specifico delle iniziative stesse e delle risorse finanziarie, umane e strumentali
messe a disposizione per la compiuta realizzazione.

ART. 6

RISERVATEZZA

La parti assumono l’obbligo di agire in modo che il proprio personale dipendente, incaricato di eseguire le
prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni, comprese quelle sui programmi, di cui ven-
ga in possesso, non li rilevi senza ordine della legittima autorità, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfrut-
tamento (Codice Privacy).

La parti avranno la responsabilità, nei limiti delle proprie competenze, di attuare le operazioni di sicurezza
sui dati e sui programmi mediante la duplicazione e il mantenimento di copie delle banche dati, delle registra-
zioni statistiche e di qualsiasi altra informazione necessaria per predetta fornitura e della sua continuità.

ART. 7

(RISOLUZIONE)

Il rapporto contrattuale viene risolto “ipso jure” nei seguenti casi:

* inadempienza alle clausole e condizioni del Protocollo ai sensi dell’art. 1453 e successivi del codice civile;

* nei casi previsti dall’art. 37, 1° comma, del Capitolato Generale dello Stato.

ART. 8

(BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE)

Le Parti si impegnano a concertare, in successivi tavoli tecnici, le strategie tese al rispetto della normativa
in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

ART. 9

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia tra le parti, relativa all’interpretazione e/o esecuzione di un eventuale ordine,
sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Napoli.

ART.10

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 15 DEL 27 MARZO 2006



SPESE ED ONERI FISCALI

Il presente atto è esente da bollo in base all’art. 28, Tabella B, ed all’art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n.
955, e successive modificazioni.

Il presente atto consta di n_________ fogli singoli di carta uso bollo.

LCS

Napoli, addì _________

Per Il Ministero

Per la Giunta Regionale della Campania
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