Convenzione tra la Direzione generale della Presidenza della Regione
Autonoma della Sardegna e l’Archivio di Stato di Cagliari
Collaborazione per l’ampliamento della conoscenza e la divulgazione del
patrimonio documentario attraverso interventi di formazione,
aggiornamento, consulenza e valorizzazione di risorse archivistiche
(L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 15)

TRA
La Direzione generale della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, Codice fiscale
80002870923, rappresentata dall’Avv. Silvia Curto in qualità di Direttore generale, domiciliata, in
ragione della carica, in Cagliari, Viale Trento n. 69
E
l’Archivio di Stato di Cagliari del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Codice
fiscale 80001630922, rappresentato dal suo Direttore, Dott. Enrico Trogu, domiciliato, in ragione
della carica, in Cagliari, via Gallura 2
PREMESSO CHE
-

la deliberazione della Giunta regionale n. 52/1 del 23 ottobre 2018 dispone in merito
all’attivazione di attività in collaborazione tra l’Archivio di Stato e la Presidenza della Regione;

-

il Decreto del Presidente della Regione n. 23997/104 del 25/10/2019, avente per oggetto:
modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza. Articolo 13,
comma 7, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, affida al Servizio supporti
direzionali e finanziari della Direzione generale della Presidenza le competenze finora
esercitate dalla Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza in materia di
gestione documentale;

-

la Direzione generale della Presidenza, nell’espletamento dei suoi compiti istituzionali, è
impegnata nell’attività di valorizzazione degli archivi della Regione Sardegna, per la quale
necessita di supporto specialistico scientifico e tecnico-informatico;

-

l’attività in capo alla Direzione generale della Presidenza può trarre vantaggio da adeguate
attività di formazione e aggiornamento dei dipendenti dell’intero Sistema Regione;

-

l’Archivio di Stato di Cagliari è ufficio periferico del Ministero per i beni e le attività culturali e
del turismo, afferisce alla Direzione generale per gli archivi e promuove attività di
valorizzazione e di formazione, attraverso l’organizzazione di esposizioni documentarie,
momenti di confronto e scambio di informazioni, soluzioni e dibattito fra esperti;

-

la scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica annessa all’Archivio di Stato di Cagliari ha
come scopo primario la formazione dei futuri archivisti, avvalendosi anche della
collaborazione di professionisti esterni;

-

la precedente convenzione, firmata tra l’archivio di Stato e la Direzione generale della
Centrale Regionale di Committenza il 6 dicembre 2018 e avente validità di un anno, è
scaduta ed è attualmente in regime di proroga al fine di non interrompere le attività in corso,
come previsto dall’art. 8;

-

la Direzione generale della Presidenza, ritenendo necessario dare attuazione alla attività

formative e implementare le attività di valorizzazione del patrimonio documentario
dell’Amministrazione regionale, intende proseguire il rapporto di collaborazione anche al fine
di accrescere le competenze specifiche attraverso lo scambio di conoscenze, esperienze e
buone pratiche,
tutto ciò premesso, fra l’Archivio di Stato di Cagliari e la Direzione generale della Presidenza si
conviene e stipula quanto segue:
Art. 1
Oggetto della convenzione
1. Le Parti si impegnano a coinvolgersi reciprocamente nell’organizzazione di momenti di
formazione e di studio legati a tematiche afferenti alla disciplina archivistica; nell’ambito di detti
rapporti, si ritiene opportuno attivare interventi di reciproca collaborazione a titolo gratuito che
possono riguardare la formazione e l’aggiornamento, la consulenza e interventi congiunti mirati
alla valorizzazione di specifiche risorse archivistiche per renderle fruibili al pubblico.
Detti interventi si caratterizzano per una crescita di valore aggiunto rispetto ai normali rapporti di
collaborazione, per cui le parti possono trovare reciproco vantaggio rispetto alle funzioni
esercitate: per quanto riguarda la Direzione generale della Presidenza, iniziative formative e di
aggiornamento, per quanto riguarda l’Archivio di Stato di Cagliari, utilizzo di personale
specializzato per le stesse finalità presso l’Istituto.
2. La collaborazione includerà anche una sinergia negli interventi di valorizzazione del patrimonio
documentale che comporterà, per entrambe le parti, iniziative congiunte in ambiti specifici quali
rassegne ed esposizioni organizzate d’intesa su documentazione tematica storica messa a
disposizione da una o entrambe le parti, prevedendo anche pubblicazioni, mostre virtuali e non,
foto gallery e percorsi mirati.
3. Parte qualificante della collaborazione sarà rappresentata dal reciproco supporto nello
svolgimento delle rispettive attività istituzionali anche attraverso l’impiego di risorse umane dotate
delle specifiche professionalità.

Art. 2
Modalità di realizzazione
1. Gli obiettivi della presente convenzione saranno perseguiti secondo uno spirito di
collaborazione istituzionale ed in rapporto alle specifiche attività e competenze.
2. Ai fini dell’attuazione della presente convenzione le parti individueranno ciascuna un proprio
referente.
3. Nel quadro di tale collaborazione, i funzionari indicati dalla Direzione generale della Presidenza,
previa autorizzazione della Direzione generale del personale della Regione Sardegna,
svolgeranno, a titolo gratuito e in orario di servizio, attività di formazione presso l’Archivio di Stato

di Cagliari e l’annessa scuola di archivistica, paleografia e diplomatica (APD) per le annualità
2019-2021.
Le attività specifiche si stabiliranno con reciproche note formali trasmesse attraverso posta
certificata.
4. L’Archivio di Stato a sua volta ammetterà alla frequenza delle lezioni della scuola un numero
massimo di quattro uditori della Regione, che potranno assistere alle lezioni secondo modalità da
concordare in base al calendario.
Art. 3
Riservatezza – Proprietà intellettuale
1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di riservatezza per quanto concerne le
informazioni, i dati, il know-how e le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e
l’esecuzione della convenzione, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i
quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di
comunicazione o salvo consenso della parte da cui tali dati provengano.
2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una parte resterà nella piena titolarità
della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito all’altra parte nell’ambito della
presente convenzione non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto.
3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una parte potrà essere utilizzato
dall’altra parte per le attività di cui alla presente convenzione solo dietro formale consenso della
parte proprietaria. I risultati, i progetti e i prodotti elaborati congiuntamente saranno di proprietà di
entrambe le parti.
Art. 4
Variazioni al servizio
Eventuali variazioni all’oggetto della presente convenzione, sopraggiunte per effetto di mutate
esigenze e di maggiore utilità, verranno concordate tra le parti nel rispetto di quanto previsto dalle
vigenti norme di legge e regolamentari.
Art. 5
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo 2016/679, le parti dichiarano che i dati personali
saranno utilizzati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per le finalità istituzionali connesse
all’esecuzione della presente convenzione. I dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione
ad altri soggetti solo in forza di disposizioni normative. Il trattamento dei dati sarà effettuato in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Art. 6
Controversie e disciplina residuale
Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere tra la Direzione generale della
Presidenza e l’Archivio di Stato, che non si potranno risolvere in via bonaria, sarà competente
esclusivamente il Foro di Cagliari.
Per tutto quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente convenzione si rinvia
alla normativa vigente in materia.

Art. 7
Entrata in vigore e durata
La presente convenzione entra in vigore alla data della sottoscrizione, avrà la durata di anni 2 e
potrà essere espressamente rinnovata.
Alla scadenza naturale la presente convenzione si intende prorogata per il periodo necessario al
completamento delle attività previste.
Letto, approvato e sottoscritto.
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