
 

Decreto Dirigenziale n. 165 del 30/07/2018

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

 

U.O.D. 2 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PO FESR 2014-2020 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 - MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

RELATIVA AL PROGETTO DI  DIGITALIZZAZIONE, FRUIZIONE E CONSERVAZIONE DEL

PATRIMONIO CULTURALE DI ARCHIVI E BIBLIOTECHE DELLA REGIONE CAMPANIA,

AI SENSI DELLA DGR N. 67 DEL 13.02.2018- APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI

SOGGETTI AMMESSI. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
a) la DGR n. 773 del 28.12.2016, ha approvato la Strategia di ricerca e innovazione regionale per la

specializzazione intelligente (RIS3 Campania), il cui Piano strategico 2014/2020 contiene le linee
di Sviluppo per l'Agenda Digitale in Regione Campania; 

b) la Giunta Regionale, per perseguimento di tale obiettivo strategico, con Deliberazione n. 67 del
13.02.2018  ha  approvato  l'intervento  denominato  Archivio  e  Biblioteca  Digitale  regionale
finalizzato ad incentivare l'utilizzo delle risorse digitali da parte degli stessi e della loro offerta
gratuita agli utenti, 

c) con Decreto Dirigenziale n. 71 del 03.05.2018, pubblicato sul BURC n. 33 del 07.05.2018, è stata
approvato  l'Avviso  Pubblico  per  la  Manifestazione  di  Interesse  mirante  alla  ricognizione  del
patrimonio culturale di archivi e biblioteche presenti in Campania, detenuti da Soggetti Pubblici e
Privati,  senza scopo di lucro, titolari di Archivi e Biblioteche quali “beni culturali” come definiti
dall’art. 10, comma 2 e 3 ed art. 13 del D.lgs. N. 42 del 2004 e s.m.i.; 

d) l 'Art. 8 del citato Avviso ha previsto una fase di verifica tecnico-scientifica e di congruità delle
proposte  da  parte  di  esperti  sulle  tematiche  afferenti,  nominati  dalla  Regione  e  finalizzata
all’analisi dei processi di caratterizzazione dei fabbisogni di digitalizzazione e/o di catalogazione
degli archivi e delle biblioteche; 

DATO ATTO CHE:
a) il termine per la  presentazione delle istanze, fissato dal Decreto n.71 del 03.05.2018, è scaduto il

giorno 06 giugno 2018; 
b) sono pervenute n. 59 candidature di adesione da parte di  enti pubblici  e privati interessati  a

diventare partner del progetto  di “ Archivio e Biblioteca Digitale regionale” per un totale di 72
proposte relative ad Archivi e Biblioteche;   

c) con Decreto Dirigenziale  n.91 del  18.06.2018 è stata nominata la  Commissione di   Verifica
tecnico scientifica e di Valutazione.

 
PRESO ATTO CHE: 
a) la Commissione ha iniziato  le attività di verifica e di valutazione il giorno 19 giugno 2018;
b) il  Presidente della  Commissione ha trasmesso,  con nota  n.0477303 del  23.07.2018,  al  RUP

-Dirigente pro-tempore UOD 02 “Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali”-
il  verbale della seduta  del 23/07/2017, in cui la stessa ha concluso l'esame delle 59 istanze
pervenute; 

c) nel verbale della seduta del 23.07.2018 sono riportate tutte le  istanze risultate ammissibili  in
quanto  coerenti con gli obiettivi regionali, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 7 dell'Avviso;

d) sono risultate  ammissibili  n.45  proposte per un totale di 55 interventi di digitalizzazione e/o
catalogazione/inventariazione  di N°19 Biblioteche e N°36 degli Archivi;

e) sono risultati n. 17 interventi non valutati in quanto non ritenuti in possesso dei requisiti previsti;
 
CONSIDERATO 
-che è emersa la opportunità di procedere ad un approfondimento istruttorio in ordine al  possesso dei
requisiti di partecipazione alla manifestazione d’interesse  per le n. 17 candidature per le quali allo stato
non risulta concluso l’iter di valutazione;  
-    che  sono previste successive fasi di attuazione dell’operazione programmata con la delibera 67 del
13.02.2018;
-  che è necessario acquisire  per le n. 45 proposte ammissibili  le ulteriori informazioni contenute in
dettaglio nei modelli C1 e C2 allegati all’avviso per la raccolta delle manifestazioni d’interesse, ai fini
della progettazione definitiva dell’intervento regionale;
- che si ravvisa l’opportunità di avviare celermente la raccolta delle suddette informazioni;
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- che, pertanto, nelle more dell’approfondimento istruttorio delle istanze ancora oggetto di valutazione, è
possibile procedere alle successive fasi del procedimento per le proposte ammissibili, senza pregiudizio
per le parti istanti;    

RITENUTO:

a) di prendere atto dei lavori e della valutazione fatta dalla Commissione nominata con DD n.91 del
18.06.2018; 

b) di  approvare  l'elenco  provvisorio,  allegato  A  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale,  dei  Soggetti  Ammessi  quali  partner  del  progetto  di  “DIGITALIZZAZIONE,
FRUIZIONE  E  CONSERVAZIONE  DEL  PATRIMONIO  CULTURALE  DI  ARCHIVI  E
BIBLIOTECHE DELLA REGIONE CAMPANIA”, 

c) di  disporre  la  pubblicazione  dell'elenco  suddetto  ai  sensi  dell'art.  8  della  Manifestazione
d'Interesse, sul sito web istituzionale dell'Ente 

d) di richiedere ai soggetti ammessi della trasmissione, ai sensi dell'Art.5 dei modelli C1 e/o C2,
debitamente compilati; 

e) di  demandare alla UOD 02 la trasmissione alla Società Scabec S.p.a.  della documentazione
pervenuta da parte dei Soggetti Ammessi;

f) di rinviare al responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 6, lettere a) e b) della legge 7
agosto  1990,  n.  241,  l’ulteriore  accertamento  dei  requisiti  di  legittimazione  e  ogni  altro
accertamento necessario per i soggetti partecipanti non inclusi nell’elenco di cui all’Allegato A;

g) di  rinviare  a  successivo  provvedimento,  in  base  agli  esiti  istruttori  di  cui  al  punto  6),  ogni
eventuale integrazione all’elenco di cui al punto 1);

VISTI
a. la Deliberazione di Giunta regionale n. 67/2018
b. il Decreto Dirigenziale n. 71/2018 della Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo
c. il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 61/2018; 

 DECRETA 

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente atto:

)1 di prendere atto dei lavori e della valutazione fatta dalla Commissione nominata con DD n.91 del
18.06.2018; 

)2 di  approvare  l'elenco  provvisorio,  allegato  A  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale,  dei  Soggetti  Ammessi  quali  partner  del  progetto  di  “DIGITALIZZAZIONE,
FRUIZIONE  E  CONSERVAZIONE  DEL  PATRIMONIO  CULTURALE  DI  ARCHIVI  E
BIBLIOTECHE DELLA REGIONE CAMPANIA”, 

)3 di  disporre  la  pubblicazione  dell'elenco  suddetto  ai  sensi  dell'art.  8  della  Manifestazione
d'Interesse, sul sito web istituzionale dell'Ente 

)4 di richiedere ai soggetti ammessi della trasmissione, ai sensi dell'Art.5 dei modelli C1 e/o C2,
debitamente compilati; 

)5 di demandare alla UOD 02 la trasmissione alla Società Scabec S.p.a.  della documentazione
pervenuta da parte dei Soggetti Ammessi;

)6 di rinviare al responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 6, lettere a) e b) della legge 7
agosto  1990,  n.  241,  l’ulteriore  accertamento  dei  requisiti  di  legittimazione  e  ogni  altro
accertamento necessario per i soggetti partecipanti non inclusi nell’elenco di cui all’Allegato A;

)7 di  rinviare  a  successivo  provvedimento,  in  base  agli  esiti  istruttori  di  cui  al  punto  6),  ogni
eventuale integrazione all’elenco di cui al punto 1);

)8 di trasmettere il presente provvedimento:
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 Al Dirigente della UOD 501202 Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali;
 alla A.d.G .FESR,
 al Responsabile della Programmazione Unitaria;
 al B.U.R.C. per la pubblicazione.

                                                                                                                             
                                                                          Il Responsabile dell’Obiettivo Specifico
                                                                                           Rosanna ROMANO
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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVA AL PROGETTO DI  “DIGITALIZZAZIONE, 
FRUIZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI ARCHIVI E 
BIBLIOTECHE DELLA REGIONE CAMPANIA”    (Allegato A) 
 
Elenco Ammessi : 
 
Cod
. int. 

        Ente Biblioteca Archivio Valutaz.Art. 5 e  Art.7 
coerente con gli 
obiettivi regionali 

esito 

1 Comune di Vico 
Equense-Napoli 

Biblioteca 
Comunale G.B. 
Della Porta 

 coerente ammessa 

2 Associazione onlus 
Opera Pia Purgatorio 
ad Arco -Napoli 

 Archivio Storico 
“Donato D'Acunto”-
Opera Pia Purgatorio 
ad Arco 

coerente ammessa 

3 Comune di Nocera 
Inferiore-Napoli 

 Archivio Comunale 
Raffaele Pucci 

coerente ammessa 

4 . 
A 

Comune di Cava dei 
Tirreni 

Biblioteca 
Can.Avallone 

 coerente ammessa 

4 . 
B 

Comune di Cava dei 
Tirreni 

 Archivio Comunale 
Can. Avallone 

coerente ammessa 

5    
A 

Comune di Caserta  Biblioteca 
Comunale 
Giuseppe 
Tescione 

 coerente ammessa 

5    
B 

Comune di Caserta   Archivio Storico 
Comunale 

coerente ammessa 

6 Associazione Amici 
degli Archivi onlus-
Napoli 

  Archivio 
dell'Associazione 
Amici degli Archivi; 

coerente ammessa 

7 Comune di Aversa Biblioteca 
Comunale G. 
Parente 

 coerente ammessa 

8 Comune di Napoli  Archivio Storico 
Comunale 
Archivio di 
Urbanistica Napoli-
urbaNa 

coerente ammessa 

9  Associazione 
Archivio Fotografico 
Parisio -Napoli 

 Archivio Fotografico 
Parisio-onlus 

coerente ammessa 

10 Associazione  San 
Bonaventura Onlus-
Napoli 

 Archivio Landolfo coerente ammessa 

12 Fondazione il 
Cantastorie-Napoli 

 Archivio Storico del 
Banco di Napol 

coerente ammessa 

13. 
A 

Comune di Cusano 
Mutri 

Biblioteca 
Comunale 
Girolamo Vitelli 
 

 coerente ammessa 

13. 
B 

Comune di Cusano 
Mutri 

 Archivio Comunale coerente ammessa 
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14 Istituto Italiano per 
gli Studi Filosofici-
Napoli 

 Biblioteca 
dell'Istituto  
 
 

 coerente ammessa 

15 Provincia di Caserta  Biblioteca 
Provinciale del 
Museo Campano 
di Capua; 

 
 
 
 

coerente ammessa 

17 Comune di 
Casalnuovo 

 Archivio del Comune 
di Casalnuovo 

coerente ammessa 

18 Comune di 
Maddalon 

Biblioteca 
Comunale 

 coerente ammessa 

19 Comune di Caiazzo  Archivio Storico 
Comune di Caiazzo 

coerente ammessa 

21.  
A 

Comune di Sala 
Consilina 

Biblioteca comunale 
“Carlo Nisi” 

 coerente ammessa 

21.
B 

Comune di Sala 
Consilina 

 Archivio Comunale coerente ammessa 

22 Liceo Classico Vico -
Napoli 

 Archivio storico Liceo 
Vico 

coerente ammessa 

23 Società napoletana 
di Storia patria -
Napoli 

Biblioteca  coerente ammessa 

24 Comune di Teano  Archivio storico 
Teano 

coerente ammessa 

26 Comune di Fisciano  Archivio storico del 
comune di Fisciano 

coerente ammessa 

27. 
A 

Università Federico II -
Napoli 

Biblioteca 
Università Federico 
II 

 coerente ammessa 

27. 
B 

Università Federico II -
Napoli 

 Archivio Università 
Federico II 

coerente ammessa 

28 Comune di Marcianise  Ex Archivio storico 
A.G.P. Presso 
Biblioteca comunale 
“G. Angrisani” 

coerente ammessa 

29. 
A 

Istituto italiano Studi 
Storici-Napoli 

Biblioteca Istituto 
Italiano Studi Storici 

 coerente ammessa 

29. 
B 

Istituto italiano Studi 
Storici-Napoli 

 Archivio Istituto 
Italiano Studi Storici 

coerente ammessa 

30 Fondazione Benedetto 
Croce-Napoli 

Biblioteca Benedetto 
Croce  

 coerente ammessa 

30 Fondazione Benedetto 
Croce-Napoli 

 Archivio Benedetto 
Croce 

coerente ammessa 

31 Diocesi di Ariano 
Irpino 

 Archivio diocesano di 
Ariano Irpino 

coerente ammessa 

33 Associazione Scarlatti -
Napoli 

 Archivio Associazione 
Scarlatti 

coerente Ammessa 
 

34 Osservatorio 
Astronomico di 
Capodimonte - Napoli 

Biblioteca dell'INAF 
Osservatorio 
Astronomico di 
capodimonte  

 coerente ammessa 
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35. 
A 

Stazione Zoologica 
“Anton Dohrn” -
Napoli 

Museo biblioteca 
Stazione Zoologica 
“Anton Dohrn”   

 coerente ammessa 

35. 
B 

Stazione Zoologica 
“Anton Dohrn” -
Napoli 

 Museo Archivio storico  
Stazione Zoologica 
“Anton Dohrn”   

coerente ammessa 

37 Comune di Meta  Archivio storico  coerente ammessa 

39 Stazione sperimentale 
per l'industria delle 
pelli e delle materie 
concianti s.r.l. Napoli 

Biblioteca Stazione 
sperimentale per 
l'industria delle pelli 
e delle materie 
concianti s.r.l. 

 coerente ammessa 

40. 
A 

Comune di Torre 
Annunziata 

Biblioteca Ernesto 
Cesaro 

 coerente ammessa 

40. 
B 

Comune di Torre 
Annunziata 

 Archivio Storico 
Comunale 

coerente ammessa 

42 Univesità di Salerno  Archivio centrale di 
Ateneo 

coerente ammessa 

43 Comune di Eboli  Archivio fotografico 
del Comune di Eboli 

coerente ammessa 

46 Università - Dip. Di 
Scienze Politiche -
Caserta 

Biblioteca Jean 
Monnet 

 coerente ammessa 

47 Associazione 
Riccardo Carbone 
Napoli 

 Archivio Fotografico 
Riccardo Carbone 

coerente ammessa 

49 Fondazione Teatro S. 
Carlo Napoli 
 

 Archivio Storico 
Teatro S. Carlo 

coerente ammessa 

50  Diocesi Alife di 
Caiazzo 

 Archivio Storico 
Diocesano Alife-
Caiazzo 

coerente ammessa 

52 Comune di Salerno  Archivio storico 
Comune di Salerno 

coerente ammessa 

53 Real Conservatorio 
della Solitaria Napoli 

 Archivio del Real 
Conservatorio della 
Solitaria 

coerente ammessa 

56 Curia di Ariano  Archivio Diocesano di 
Ariano Irpino 

coerente ammessa 

57 Comune di Altavilla 
Silentina 

 Biblioteca Comunale 
Armando Di Matteo         
- Archivio storico 

coerente Ammessa 
 
 
 

59 Centro di ricerca 
Guido Dorso Avellino 

 Archivio Guido 
D'Orso 

coerente ammessa 
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