REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/19332
DEL PROT. ANNO..............2009

Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione, Lavoro e
Cultura
Cultura - Servizio

O G G E T T O : Sistema Informativo regionale Inventario Catalogo Beni Culturali (ICBC): adeguamento in modalità WEB e
revoca d.G.R. 15 febbraio 2005 n. 309.

DELIBERAZIONE

1437

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

02/11/2009

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n.137) e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge regionale 31 ottobre 2006 n. 33 (testo unico in materia di cultura) e successive
modificazioni ed integrazioni e in particolare, al capo VI, l’articolo 13 che istituisce il sistema informativo
in materia di beni culturali, nel quale l’Inventario Catalogo dei Beni Culturali della regione Liguria (ICBC)
trova ampia valorizzazione e potenziamento;
VISTO il Protocollo d’intesa siglato in data 20 novembre 2006 tra il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e la Regione Liguria in materia di catalogazione dei beni culturali, che disciplina lo scambio
reciproco e l’interoperatività dei dati e dei sistemi informativi dei due Enti e rende concreto quanto
indicato all’art.118 comma 2 del sopracitato Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, il quale prevede
la possibilità di istituire, a livello regionale o interregionale, “Centri permanenti di studio e di
documentazione del patrimonio culturale”;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 15 febbraio 2005 n. 309, di approvazione dello schema di
Convenzione tra Regione Liguria e soggetti titolari di beni culturali in ordine alla costituzione del
Catalogo regionale dei Beni Culturali;
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VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2006 n. 54 di approvazione del Piano
triennale di valorizzazione culturale 2008-2010 ed in particolare il capo 2.C. (sviluppo del Sistema
Informativo dei Beni Culturali della Liguria) e il capo 2.C.2 (indicazioni programmatiche e azioni
prioritarie), che considerano, tra le altre, quale attività prioritaria per l’implementazione del sistema
informativo regionale, la predisposizione di adeguamenti progettuali e tecnologici hardware e software
del sistema informativo, necessari a favorire l’interoperabilità dei dati e la loro integrazione, nonché la
progettazione e l’attivazione di nuove procedure per la catalogazione dei beni culturali espletate
direttamente sul territorio, in cooperazione o da soggetti diversi, pubblici e privati;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 28 ottobre 2005 n. 1261 che approva, tra l'altro, il quadro
complessivo delle risorse finanziarie e la ripartizione degli interventi "Beni e Attività Culturali" nell’ambito
dell’Accordo Programma Quadro Cultura I Integrativo - quadriennio 2004-2007, comprendendo tra essi
l'intervento "BD-03 Sistemi Informativi Integrati per la documentazione e la valorizzazione del patrimonio
culturale della Regione Liguria";
PRESO ATTO che il sopracitato intervento BD-03, affidato, in base alla Convenzione Regione
Liguria/Datasiel vigente, alla società Datasiel s.p.a. con decreto dirigenziale 5 dicembre 2007 n. 3801,
prevede, alla voce “Evoluzione Sistema Regionale ICBC”, la realizzazione di “porting tecnologico dei dati
catalografici, ad oggi in formato Highway, alla nuova piattaforma Extraway" e la “progettazione e
realizzazione del nuovo Sistema Regionale ICBC comprensivo di nuove funzionalità", ivi compreso
l’avviamento della nuova applicazione presso la Regione Liguria, il Comune di Genova e i Musei già
dotati di licenza per il precedente sistema di catalogazione;
PRESO ATTO che tale adeguamento software del sistema informativo, in corso di applicazione per la
gestione dell’ICBC, non si sviluppa in modalità “stand alone” (modalità di funzionamento del precedente
software installato sulle attrezzature informatiche degli operatori addetti alla catalogazione), ma utilizza
la modalità “web” tramite collegamento Internet, attraverso la quale ogni museo sarà in grado di
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catalogare i beni culturali di propria competenza direttamente sulla base dati residente sul server
regionale;
VALUTATO che, con l’applicazione della nuova modalità di funzionamento per le procedure di
catalogazione, le indicazioni operative contenute nella Convenzione di cui alla sopra richiamata d.G.R.
309/2005 e nel piano attuativo allegato, indispensabili per la catalogazione con scarico delle schede
attraverso supporto magnetico, saranno direttamente recuperabili attraverso la nuova procedura con
collegamento Internet, determinando una consistente economia delle risorse strumentali e finanziarie
regionali, finalizzate all’implementazione e al controllo dei dati catalografici sul sistema ICBC adottato;
CONSIDERATO altresì che:
-

la catalogazione informatica, tramite l’utilizzo della nuova procedura regionale, si avvarrà, ove
disponibile sul territorio, dell’accesso alla banda larga messo a disposizione dalla Regione Liguria, il
quale mira a rendere disponibili alla comunità, agli Enti liguri, ai cittadini ed alle imprese i servizi di
connessione veloce presenti su tutto il territorio ligure;

-

l’attività di catalogazione, pertanto, implementerà direttamente la base dati dell’ICBC, residente su un
server regionale;

-

la nuova modalità di catalogazione adottata permetterà ad ogni singolo museo di avere in tempo
reale i possibili aggiornamenti della procedura, in quanto gli stessi non dovranno più essere installati
in tutte le singole postazioni locali ma unicamente sul server regionale;

-

non sarà più necessaria la procedura di scarico periodico di schede di catalogazione dal singolo
museo alla Regione Liguria, la quale, contestualmente, disporrà in tempo reale di una base dati
catalografica aggiornata.

PRESO ATTO altresì che, per la tutela delle informazioni contenute nelle singole schede e la gestione
delle immagini, ogni singolo museo potrà catalogare, revisionare e visualizzare solo la propria collezione

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Carla Cavelli)

AUTENTICAZIONE COPIE

noconv

ATTO
PAGINA

CODICE PRATICA

:3
COD. ATTO :

DELIBERAZIONE

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/19332
DEL PROT. ANNO..............2009

Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione, Lavoro e
Cultura
Cultura - Servizio

catalografica, mentre la Regione Liguria richiederà un esplicito assenso ad ogni museo per la
pubblicazione delle schede di pertinenza sul sito pubblico ICBCWEB;
RITENUTO di revocare la predetta d.G.R. 309/2005 in quanto lo schema di convenzione e le indicazioni
operative con la stessa approvati risultano riferiti ad un sistema informatizzato ad oggi sostituito dalla più
moderna tecnologia web sopra descritta;
PRESO ATTO che le convenzioni stipulate ai sensi della stessa d.G.R. 309/2005 risultano ad oggi in
parte decadute per decorrenza della durata e non ulteriormente prorogate e/o rinnovate, in altra parte
tuttora in corso o prorogate e/o rinnovate dalle parti;
RITENUTO pertanto necessario stabilire che la competente struttura regionale provveda a recedere
anticipatamente dalle convenzioni ancora in corso, secondo la procedura prevista dall’art.6 dello schema
di convenzione approvato con d.G.R. n.309/2005;
SU PROPOSTA dell’Assessore incaricato del Servizio Cultura, dott. Fabio Morchio;

DELIBERA

per i motivi in premessa specificati:

1. di revocare la deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2005 n. 309 di approvazione dello
schema di convenzione tra Regione Liguria e soggetti

titolari di beni culturali in ordine alla

costituzione del Catalogo regionale dei Beni Culturali;

2. di stabilire che la competente struttura regionale provveda a recedere anticipatamente dalle
convenzioni ancora in corso, secondo la procedura prevista dall’art.6 dello schema di convenzione
approvato con la sopraindicata d.G.R. n.309/2005;
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3. di prendere atto degli adeguamenti tecnologici apportati al sistema informativo regionale e
dell’attivazione delle nuove procedure di catalogazione informatica dell’Inventario Catalogo Beni
Culturali della Regione Liguria, essenziali ad agevolare l’interoperabilità dei dati e la loro
integrazione.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta
giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro
centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
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