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Incontro-concertazione per l’azione regionale volta alla costituzione dell’Archivio e Biblioteca 

Digitale regionale ex DGR n. 67 del 13.02.2018 

Denominazione dell'Azione  Archivio e Biblioteca Digitale regionale 

Obiettivi dell'Azione regionale Con la Delibera n. 67 del 13/02/2018 la Giunta 

Regionale ha programmato l'avvio di un'azione 

strategica che, in coerenza con la strategia 

dell'Agenda digitale, incrementi il Patrimonio 

archivistico e bibliotecario presente nella regione 

disponibile alla fruizione sul web, mediante la 

digitalizzazione dei documenti e dei bibri di maggior 

pregio. 

Risorse finanziarie  8.000.000,00 di euro 

Fonte finanziaria PO FESR 2014-2020 - Asse II - Agenda digitale 

Obiettivo Specifico 2.2 

Soggetto Attuatore Regione Campania attraverso SCABEC s.p.a 

Destinatari Enti Pubblici ed enti privati senza scopo di lucro 

detentori di archivi e biblioteche siti sul territorio 

della regione Campania, enti religiosi appartenenti a 

Confessioni che abbiano stupulato Intese con lo Stato  

italiano. 

Modalità attuative Adesione degli Enti al Progetto Regionale, 

candidando parti del proprio patrimonio documentale 

e bibliografico ritenuto di maggior pregio attraverso 

manifestazione di interesse.  

Criteri di valutazione e di priorità Valore storico e culturale delle collezioni 

bibliografiche o delle serie archivistiche proposte per 

il progetto di digitalizzazione, unicità e valenza 

identitaria, tutela del patrimonio dal rischio di 

deterioramento, catalogazione/inventariazione dei 

beni culturali posseduti, struttura organizzativa 

dell'ente e precedenti esperienze di digitalizzazione. 

La valutazione terrà conto, inoltre, di collegamenti tra 

le collezioni per ambito tematico e contesto storico 

geografico ai fini della migliore efficacia 

dell'operazione da realizzare.  

Tipologie  Codici miniati, pergamene e sigilli, incunaboli, 

raccolte di manoscritti, carteggi, miscellanee di 

particolare pregio, testi a stampa dal XVI secolo fino 

al 1860, serie archivistiche omogenee di particolare 

interesse storico (p. es Statuti degli Enti, 

Regolamenti, Deliberazioni), raccolte cartografiche 

organiche, archivi fotografici organici, periodici in 

forma seriale fino al 1918. 
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Condizioni di Partecipazione  I soggetti selezionati quali partner del progetto 

dovranno: essere proprietari di raccolte significative 

di volumi e documenti storici di particolare rilevanza 

e pregio; garantire la disponibilità degli spazi per la 

realizzazione degli interventi, consentire sopralluoghi 

preventivi; garantire il supporto di personale per la 

selezione e la movimentazione del materiale; 

designare un referente del progetto; collaborare con il 

soggetto attuatore ai fini del rilascio delle 

autorizzazioni previste dalle norme vigenti (in 

particolare dagli articoli 21 e 29 del “Codice dei beni 

culturali e del paesaggio”, alla Soprintendenza 

archivistica e bibliografica della Regione Campania 

competente in materia di tutela dei beni librari ed 

archivistici)  

Tempistica di attuazione  L'Avviso per la manifestazione di interesse sarà 

pubblicato entro la fine del corrente mese di aprile. 

Gli Enti avranno 30 giorni per dichiarare la propria 

disponibilità e compilare i formulari con le 

informazioni richieste. La valutazione delle proposte 

si concluderà presumibilmente entro i successivi 30 

giorni. L'avvio delle operazioni sul campo è 

ipotizzabile per il mese di settembre 2018.  

email per osservazioni e proposte:  biarc.digitale@regione.campania.it  

 


