DELIBERAZIONE N. 7/13 DEL 26.02.2020
—————
Oggetto:

Collaborazione fra la Direzione generale della Presidenza e l'Archivio di Stato di
Cagliari al fine di ampliare la conoscenza e divulgazione del patrimonio
documentario attraverso interventi di formazione e aggiornamento, consulenza e
valorizzazione di specifiche risorse archivistiche.

Il Vicepresidente ricorda che la corretta gestione e valorizzazione degli archivi interessa
direttamente tutta l'azione dell'Amministrazione regionale nel suo operato, a qualsiasi livello e per
ogni materia, attraverso la produzione e la corretta conservazione di documenti che costituiscono la
memoria e l'identità dell'Ente.
Conseguentemente assume particolare rilievo la necessità di implementare le attività dirette alla
conoscenza e divulgazione del proprio patrimonio documentario, anche attraverso forme di
collaborazione con le istituzioni del territorio preposte alla conservazione e valorizzazione degli
archivi.
In particolare, l'Archivio di Stato di Cagliari, ufficio periferico del Ministero per i beni e le attività
culturali che afferisce alla Direzione generale per gli archivi, conserva la documentazione prodotta
dal Regno di Sardegna e dallo Stato italiano, ponendosi in ideale continuità con le carte conservate
dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni, e ha tra i propri compiti istituzionali, attraverso la
Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica ad esso annessa, la formazione dei futuri archivisti.
Il Vicepresidente fa presente che, in considerazione di tali presupposti, è stata già attivata, in virtù
della deliberazione n. 52/1 del 23.10.2018, una collaborazione tra la Regione e l'Archivio di Stato di
Cagliari con la firma della convenzione tra la Direzione generale della Centrale regionale di
committenza, già titolare delle competenze in materia di gestione documentale, e l'Archivio di Stato
per la formazione, l'aggiornamento, la consulenza e la valorizzazione di specifiche risorse
archivistiche.
Con decreto presidenziale n. 104 del 25 ottobre 2019 le competenze relative al coordinamento della
gestione documentale e alla conservazione a norma sono ora attribuite alla Direzione generale della
Presidenza.
Il Vicepresidente propone dunque che la Direzione generale della Presidenza rinnovi per un biennio
l'accordo di collaborazione istituzionale con l'Archivio di Stato per il conseguimento delle medesime
finalità oggetto della precedente convenzione, senza esborsi finanziari.
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Vicepresidente, visto il
parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza
DELIBERA

-

di dare mandato alla Direzione generale della Presidenza della Regione di attivare per un
biennio la collaborazione con l'Archivio di Stato di Cagliari, al fine di ampliare la conoscenza e
divulgazione del patrimonio documentario attraverso interventi di reciproca collaborazione che
possono riguardare la formazione e l'aggiornamento, la consulenza, la valorizzazione di
specifiche risorse archivistiche, per renderle fruibili al pubblico;

-

di prendere atto della bozza di convenzione allegata.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Giovanna Medde

Alessandra Zedda
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