
Presidenza del Consiglio dei Mini tri 
Dipartimento per la digitalizzaziolle della pubblica 

amministrazione e rÌllllovazione tecnologica 

Ministero per i ben; e le attività culturali 

DireziO/le Generale per le Biblioteche gli l iiluli 


Culturali e il Diritto d'autore 


Direzione Generale per la valorizzazione del 

patrimonio culturale 


ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

per la realizzazione del progetto "Catalogazione e creazione metadati a supporto 


del Progetto Google" 


tra 

Il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica ammini trazione e l'innovazione tecnolol:,'lca della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, di eguito per brevità denominato "Dipartimento' , con sede in 

Via Po, 14 - 00198 Roma (CF 80188230587), rappresentato dal Capo del Dipartimento dotto Renzo 

Turatto; 

e 

il Ministero per i Beni e Je Attività Culturali - Direzione GeneraJe per le Biblioteche gli Istituti Culturali 

e il Diritto d'autore e Dirczione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale - di seguito per 

brevità indicato come "Ministero", con sede in Via Michele Mercati 4 - 00197 Roma e Via del 

Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (CF 801 8210589) rappresentate rispettivamente dal Direttore 

Generale Dr. Maurizio Fallace e dai Direttore Generale Dr. Mario Resca; 

di seguito indicate congiuntamente come "le Parti" ovvero singolarmente come "la Parte"; 

PREME SO CHE 

l' art.14 del DPCM del 1 marzo 2011 prevede che il Dipartimento per la Digitalizzazione della 

Pubblica Arnmini trazione e l Inno azione Tecnologica., è struttura di supporto al Presidente del 

Consiglio ai fini del coordinamento delle politiche di promozione dello sviluppo della società 

dell informazione nonché delle connesse ilIDovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e 

le imprese; 
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con il DPCM del 30 dicembre 2011 il dr. Renzo Turatto è stato confennato nel! incarico di Capo 

del Dipru1Ìmento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione l'innovazione 

tecnologica: 

con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 2011, il Prof. Ing. Francesco 

Profumo e' tato nominato Ministro dell Istruzione, deli Univer ità e della Ricerca; 

con DPCM del 13 dicembre 2011, sono state delegate al Ministro dell'istruzione, delruniversità e 

della ricerca le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di coordinamento, 

indirizzo e promozione di iniziative in materia di innovazione tecnologica, sviluppo della società 

dell'informazione e delle connesse inno azioni per le amministrazioni pubbliche, i ittadini e le 

imprese, con particolare riferimento alle strutture tecnologie e servizi in rete, nonché di sviluppo 

dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunlcazione e diffusione della cultura 

informatica e digitale~ 

per lo svolgimento delle funzioni delegate con DPCM del 13 dicembre 2011, il Ministro 

dell'istruzione, dell università e della ricerca si avvale del Dipartimento per la digitalizzazione della 

pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica istituito presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri· 

VISTO 

l Accordo di Cooperazione tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Google Ireland 

Limited per la digitalizzazione e messa in rete del patrimonio librano delle Biblioteche Nazionali 

Centrali di Firenze e di Roma, siglato in data 9 marzo 2010 e il succe sivo Addendum relativo alla 

Biblioteca Nazionale di Napoli siglato il 17 febbraio 201 I; 

la delibera del Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione del 22 dicembre 20 lO e il 

relativo decreto, in pari data, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'inno azione con cui è 

stato individuato, tra i progetti trategici per la società dell informazione, il progetto Catalogazione 

e creazione metadati a supporto del Progetto Google" finalizzato alla catalogazione delle collezioni 

di materiale antico e di pregio del Servjzio Bibliotecario nazionale (SBN), attraverso la 

digitalizzazione massiva di opere di pubblico dominio allo scopo di con entire al maggior nwnero 

di utenti l'accesso in linea alla produzione libraria delle biblioteche italiane, affidandone la 

realizzazione al Dipartimento: 

le conclusioni del Consiglio Europeo del lO maggio 20 l °circa l opportunità di incrementare i 

progetti di digitalizzazione e il numero dei contenuti digitalizzati acce sibili attraverso il sistema 

Europeana; 

che. ai sensi dell'art. 15 della legge del 9 ago to 1990, n . 241 e successive modificazioni, le 

pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di intere se comune; 
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che le Parti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali hanno intere se comune a creare nuovi 

servizi rivolti a soddisfare compiutamente le e igenze culturali e informative sempre più 

omplesse e articolate dei cittadini, realizzando modeUi innovativi e esperienze positive di cui 

avvalersi al fine della promozione e diffusione di soluzioni innovative n I settore dei beni culturali, 

e che abbiano un impatto immediato nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini· 

CONSIDERATO CHE 

con delibera del Comitato dei Ministri per la ocietà dell'informazione, nella seduta del 22 

dicembre 20 lO stata approvata, tra r altro, la rimodulazione delle risor e e articolo 27 della legge 

16 gennaio 2003, n. 3, as egnate al Dipartimento per la digitalizzazi ne della pubblica 

amministrazione e l'innovazione tecnologica per l'attuazione dei progetti strategici nel settore 

informatico; 

il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione 22 dicembre 2010 individua 

il progetto 'Catalogazione e creazione metadati a supporto del progetto Google", con contestuale 

copertura finanziaria dell'iniziativa mediante assegnazione di un importo pari ad € 2.000.00000 

(duemilioni/OO)· 

l'art. 2, comma 1, del decreto d l Ministro per la pubblica ammiru trazione e l'innovazione 22 

dicembre 2010 pre ede che il Dipartimento, per l attuazione e monitoraggi dei progetti di cui al 

medesimo decreto provveda anche sulla base di accordi e/o convenzioni stipulate con le 

amministrazioni beneficiarie ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241· 

l'art. 2, comma 3, del decreto de l Ministro per la pubblica amminjstrazione e l'innovazione 22 

dicembre 2010 prevede che il coordinamento, [a pianificazione e il monitoraggio dei progetti 

previsti dal medesimo sia affidato ad appositi comitati tecnici; 

l'art. 2, comma 4, del d creto del Ministro per la pubblica amministrazione e I innovazione 22 

dicembre 2010 pre ede che il Dipartimento verifichi la coerenza delrattuazione dei progetti di cui 

al medesimo decreto con gli indirizzi slrategici del Ministro per la pubblica amministrazione e 

l'innovazione· 

è necessario garantire la fruibilità dei contenuti digitalizzati da Google Ireland Limited nei sistemi 

nazionali (Internet Culturale CulturaItalia) ed europei (Europeana); 

RITENUTO OPPORTUNO 

al fine di attuare il progetto oggetto del presente Accordo definire un accordo tra le Parti che 

disciplini nel dettaglio il piano delle attività la relativa tempistica, J fa i realizzatlve e i risultati 

attesi nonché i rispettivi impegni finanziari e le modalità di monitoraggio· 



CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

(Preme e) 

l. Le premes e e l'allegato costituì cono parte integrante del presente Accordo. 

Articolo 2 

(Oggetto) 

l . 	 Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione del progetto 'Catalogazione e creazione metadati 

a supporto del Progetto Google " finalizzato alla catalogazione delle collezioni di materiale antico e 

di pregio del ervizio Bibliotecario nazionale (SBN), per la digitalizzazione massiva di opere di 

pubblico dominio. allo scopo di consentir al maggior numero di utenti l'a cesso in linea alla 

produzione libraria delle biblioteche italiane, come dettagliato nell allegato tecnico . 

Articolo 3 

(Attività di indirizzo c monitoraggio) 

l. 	 Le funzioni di indirizzo e monitoraggio delle attività di cui al pre ente Accordo sono svolte da un 

apposito Comitato tecnico composto da due rappresentanti della Direzione Generale per le 

Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore di cui uno con funzioni di presidente, due 

rappresentanti della Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale e due 

rappresentanti del Dipartimento. 

2. Il Comitato, che stabilisce le priorità. fonnula strategie. linee di azione e di indirizzo verifica lo 

tato di attuazione complessivo del presente Accordo, volge in particolare le seguenti attività, anche 

ai fini dell'erogazione del fUlartnamento a canco del Dipartimento, econdo le modalità di cui 

all'art. 8: 

a) 	 valutazione ed approvazione del Progello esecutivo presentato dal Ministero entro trenla giorni 

dalla decorrenza del presente Accordo' 

b) valutazione ed approvazione delle Relazioni ullo lato di avan:zamento presentate dal 

Ministero su base seme trale; 

c) valutazion ed approvazione della Relazione conclusiva pre entata dal Ministero al 

completamento delle attività; 

d) valutazione e approvazione di eventuali modifiche alla composizione della previsione costi di 

cui al relativo allegato tecnico, fermo restando il tetto massimo di spe a. 

{C(
"" 4 



3. 	 Per la partecipazione al Comitato non e previsto alcun compenso né alcun onere economico, a 

qualsiasi titolo, a carico delle Parti . 

Articolo 4 


(Adempimenti delle Parti) 


1. 	 Le Parti, lasCuna per quanto di ri pettiva competenza, i impegnano a collaborare per la 

realizzazione del progetto di cui all'art. 2, assicurando, in particolare quanto previsto dai commi 

successi vi. 

2. 	 Il Dipartimento si impegna ad assicurare la coerenza delle attività reaJizzative del progetto con il 

quadro nonnativo e d'indirizzo di riferimento a livello nazionale. 

3. 	 11 Ministero i imp gna a: 

a) 	 curare la realizzazione del progetto; 

b) predisporre e presentare al Comitato il Progelto esecutivo, in linea con l'allegato tecnico; 

c) predisporre e presentare al Comitato le Relazioni sullo lato di avanzamento delle attività, 

contenenti i risultati parziali, il grado di raggiungimento degli obiettivi di progetto e la 

descrizione dettagliata di tutte le attività svolte: 

d) predisporre e presentare al Comitato la Relazione conclusiva contenente la descrizione 

dettagliata di tutte le attività svolte i ri ultati conseguiti e il grado di raggiungimento degli 

obiettivi; 

e) 	 osservare per tutti gU affidamenti a soggetti esterni, le norme nazionali e comunitarie in materia 

di appalti di servizi e procedure di evidenza pubblica. 

Articolo 5 


(Risorse fmanziarie) 


1. 	 n valore comples ivo del primo lotto del progetto eli cui all'art. 2 è pari a euro 2.300.000,00 

(duernilionitrecentomi la/00), comprensivi di lV A, come dettagliato nell'allegato tecnico. il 

Dipartimento assicura un finanziamento. a copertura delle spese effettivamente sostenute, pari a 

euro 2.000.000.00 (duemilioni/OO), comprensivi di IV A a valere sulla a egnazione approvata nella 

seduta del CMSI del 22 dicembre 2010 e relativo decreto in pari data, citato nelle premes e' il 

Ministero assicura un finanziamento pari a euro 300,000,00 (trecentomilalOO) comprensivi di IV A. 

http:2.000.000.00


Articolo 6 


(Responsabile dell'attuazione del progetto) 


1. 	 Le Parti individuano neUa BibUoteca Nazionale CenlTale di Roma il coordinatore esecutivo del 

progetto di cui all'art. 2. 

2. 	 Le modalità di accreditamento del finanziamento del Dipartimento sono disciplinate al successivo 

art. 7. 

Articolo 7 

(Modalità di accreditamento del finanziamento del Dipartimento) 

1. 	 Il finanziamento del Dipartimento, di cui all'art. 5, sarà accreditato mediante apertura di credito a 

disporsi, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 367/1994, a fa ore della Biblioteca Nazionale Centrale di 

Roma, istituto dotato di autonomia speciale. secondo le modalità di erogazione previste dall art. 8. 

2. 	 La erifica amministrativa del rendiconto avverrà ai sen i dell"art. 8, comma 4. del D.P.R. 20 aprile 

] 994, n. 367. 

Articolo 8 

(Modalità di erogazione del fmanziamento del Dipartimento) 

1. 	 Il finanziamento del Dipartimento, di ui all'art. 5, sarà trasferito alla Biblioteca azionale Centrale 

- Roma, econdo le seguenti modalità: 

a. 	 il 30% dell'importo. ali approvazione del progetto esecuti o da parte del Comitato; 

b. 	 fino a un wteriore 30% dell importo, all'approvazione da parte del Comitato della prima 

relazione sullo stato di avanzamento, corredata dalla rendicontazione analitica delle spese 

ammissibili sostenute a carico del Dipartimento per tale importo e debitamente documentate da 

fatture o documenti contabili di analogo valore: 

c. 	 fino ad un ulteriore 30% dell importo, alI approvazi ne da parte del Comitato della seconda 

relazione sullo stato di avanzamento, corredata dalla rendicontazione anaJitica delle pese 

ammissibili sostenute a cadeo del Dipartimento per tale importo e debitamente documentate da 

fatture o documenti contabili di analogo valore~ 

d. 	 il saldo, sino a concorrenza della quola di competenza ubordinatamente all'approvazione da 

parte del Comitato della relazione conclusiva, corredata dalla rendicontazione analitica di tutte 

le spese ammissibilj o tenute a carico del Dipartimento e del Mini tero . Per la quota a carico 

del Dipartimento le spese ammissibili sostenute devono essere debitamente do umentate da 

fatture o documenti contabili di analogo valore. 
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2. 	 Le spese ammissibili sono: 

lo 	 spese per il personale non dipendente (contratti di lavoro a progetto o di collaborazione 

coordinata e continuativa); 

11. pese per viaggi e mis ioni; 


ilI. spe e per I acquisto di prodotti hardware e software; 


IV. 	 spese per acquisto di servizi. tra cui servizi tecnico-specialistici, servizi di consulenza e 

collaborazioni scientifiche. 

3. 	 I pagamenti delle somme di cui al comma l saranno di posti, previa presentazione di apposita nota 

di debito da parte della Biblioteca NazionaJe Centrale - Roma. 

4. 	 Le eventuali economie risultanti da attività non svolte, ovvero da minori spese rispetto quanto 

pre entivato, rientrano alla cadenza dell Accordo nelle di ponibiLità del Dipartimento. 

Articolo 9 

(Durata) 

1. 	 n presente Accordo ba durata di diciotto mesi a decorr re dalla data di regi trazione da parte degli 

organi di controllo prorogabili di sei mesi previa comunicazione fra le Parti. 

2. 	 npre ente Accordo vincola le Parti solo dopo la registrazione da parte degli organi di controllo. 

Articolo lO 


(Diritto di proprietà) 


l . 	 I prodotti risultanti dall'applicazione il presente Accordo sono di proprietà congiunta delle Part.i che 

ne po~sono disporre per fInalità inerenti le proprie atti ità i tiluzionali, citando l'altra Parte. 

Articolo Il 


(Attivita di Comunicazione) 


1. 	 Le Parti possono promuovere i risultati raggiunti all'interno del presente Accordo congiuntamente o 

singolarmente nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione. 

Articolo 12 


(Esonero da respon abilità) 


1. 	 Il Ministero asstune nei confronti del Dipartimento la piena responsabilità per le atti ità da esso 

espletate nel! ambito del presente Accordo. olleva altresÌ il Dipartimento da ogni e quaLsia i 



reclamo o richiesta di terzi connessi alI espletamento di tal i attività. obbligandosi a manie are e 

tenere indenne il Dipartimenlo da ogni eventuale con eguenza pregiudizjevole. 

Articolo 13 

(Risoluzione con troversie) 

l. 	 Le Parli si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controver ie che do e sero eventualmente 

insorgere tra loro in dipendenza del presente accordo. In caso contrario, la risoluzione delle 

controversie in materia di validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo sono 

disciplinate dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 

Il presente Accordo di collaborazione vien redatto in due e emplari. 

Roma, 

Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Dipartimento per la digitalizzazione della Direzione Generale per le Bibli teche gli 

pubblica amministrazione e !'inno aZIone Istituti Culturali e il Diritto d autore 
tecnologica 

Direzione Generale per la valorizzazione de] 

patrimonio cll iturale 

I11'ttor~ Gener le 
M 	 io Re ca 
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