
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, 
PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

Direzione generale dell’Assessorato Affari Generali 

Oggetto: intervento SIAI204 – servizi informativi per lo sviluppo dell’economia dei distretti dell’identità – progetto:”salvaguardia 

archivi e documenti degli enti locali (SADEL)”. Chiarimenti richiesti. 
 

Quesito posto dal Comune di Selargius Dott.ssa Patrizia lanero , in data 18 maggio 2006 

1. Per quanto riguarda la quota del 20% a carico dell’Amministrazione questa deve essere suddivisa in 
percentuale del 20% del costo di ogni singola voce di spesa (apparecchiature hardware, licenze software, 
servizi esterni, consulenze esterne, personale esterno, addestramento personale interno, materiale di 
consumo) oppure l’Ente può destinare tutto il 20% ad alcune voci per es. addestramento del personale 
interno, personale interno) del quale coprirebbe l’intero costo, mentre il finanziamento dell’80% 
riguarderebbe a questo punto l’intero costo delle apparecchiature, le licenze software, servizi esterni, 
consulenze esterne, i materiali di consumo? 

Risposta: 

Il contributo è concesso nella misura massima del 80% dei costi dei beni e servizi per singolo progetto, il 
restante 20% del costo del progetto è a carico dell’amministrazione richiedente. 

Possono contribuire alla formazione del 20% i costi sostenuti per il personale strutturato/dipendente 
direttamente impegnato nella realizzazione del progetto (costi interni, ivi inclusa la eventuale attività di 
addestramento) o il ricorso a fondi propri destinati alla realizzazione del progetto di digitalizzazione. 

Ovviamente non potranno essere indicati costi precedenti all’ammissione al finanziamento. 

Tra le spese ammissibili ai fini dell’erogazione del finanziamento rientrano: 

il costo dei materiali e forniture per la realizzazione del progetto ( si ricordi che il costo delle apparecchiature 
hardware, licenze software è ammesso a finanziamento nella misura massima del 20% del contributo richiesto); 

servizi di consulenza ed altri servizi utilizzati per la realizzazione dell’attività del progetto; 

2. Per costo del personale strutturato/dipendente si intende un costo di tutto o parte dello stipendio 
mensile del personale di ruolo e quindi un’attività svolta durante l’orario normale di lavoro? 

Risposta: 

I costi relativi al personale strutturato/dipendente saranno rendicontabili - ai fini del raggiungimento della 
quota del 20% a carico dell’Amministrazione proponente – nella misura in cui saranno impegnate sul 



progetto. Conseguentemente, per esempio, potrà essere indicata la totalità del costo nel caso in cui 
l’impegno del dipendente sul progetto sia pari al 100%. 

3. Per personale direttamente impegnato nella realizzazione del progetto si intende oltre agli operatori 
addetti alla digitalizzazione dei documenti e alle varie procedure di tipo informatico anche il personale che 
predispone le rendicontazioni e i vari atti del procedimento amministrativo del progetto? 

Risposta: 

Si. Si tenga conto anche delle risposta precedente.  

Resta inteso che ai fini di consentire la corretta valutazione del progetto e della sua realizzabilità dovranno 
essere esplicitate le tipologie di costo, sia con riferimento al costo che compone il 20% a carico 
dell’amministrazione proponente, sia con riferimento ai costi in relazione ai quali si domanda il 
finanziamento. (per il personale strutturato/dipendente  dovrà quindi essere indicato il ruolo svolto all’interno 
del progetto e la misura percentuale dell’impegno assunto nel medesimo). 

4. Per determinare il costo del personale interno occorre stabilire e indicare nel progetto il numero di 
ore da destinare al progetto? 

Risposta: 

Si veda sopra. 

5. La digitalizzazione può essere effettuata come servizio esterno da personale di una ditta 
specializzata con affido del servizio tramite gara d’appalto pubblica? 

Risposta: 

Si. 

6. I soggetti attuatori di progetti ai sensi della L.R.4/00 art.38 di riordino dell’Archivio possono 
partecipare, in quanto esperti di quel particolare archivio, al progetto in oggetto SIAI204 per quanto riguarda 
consulenze esterne e servizi esterni (al di fuori delle ore dedicate alle attività ex L.R.4/00 art.38) ? 

Risposta: 

Tra le spese ammissibili rientrano anche i servizi di consulenza per la realizzazione del progetto. Per il resto 
si veda quanto previsto dall’avviso. Si evidenzia che l’Amministrazione eserciterà un rigido controllo sulla 
spendita dei contributi concessi. 

7. Può essere considerata consulenza esterna o servizio esterno l’attività di indicizzazione e 
descrizione, la predisposizione di testi descrittivi e contributi critico didascalici e in particolare, tenuto conto 
che i documenti anteriori al 1950 sono spesso manoscritti con calligrafie ormai di difficile lettura, la 
predisposizione di trascrizioni informatizzate o almeno un riassunto del contenuto? 

Risposta: 



Si veda quanto previsto dall’avviso dall’art. 7 con riferimento ai requisiti relativi agli obiettivi di salvaguardia, e 
in particolare: 

“Le immagini derivanti dalla digitalizzazione devono essere "indicizzate" e "descritte" mediante creazione dei 
metadati associati, secondo lo schema MAG, ai fini della loro utilizzabilità pratica. I metadati dovranno 
comprendere, qualora pertinenti, i dati necessari all'utilizzo in sistemi OPAC (Online Public Access Catalog). 
In particolare, il materiale proveniente dalla digitalizzazione di libri o documenti d'archivio dovrà contenere gli 
elementi descrittivi necessari per il suo inserimento nelle banche dati dei circuiti bibliotecari”. 

Inoltre si rimanda ai criteri per l’assegnazione del finanziamento, così come previsti dall’art. 9 dell’avviso. 

Il responsabile del procedimento 

Elisabetta Neroni 
 

Quesito posto dal Comune di Quartu Assessore Paola Loi, in data 24 maggio 2006 

È ammessa al finanziamento la digitalizzazione delle serie storiche delle delibere di giunta e di consiglio 
comunali, ovvero delle serie omogenee (es. contratti) che possono essere fonte di ricerca sia per l'esterno 
che all'interno dell'amministrazione?  

Esiste uno standard dei costi o tariffario a cui riferirsi?  

Risposta: 

Ai fini dell’individuazione dell’oggetto del progetto di digitalizzazione si suggerisce la lettura sistematica degli 
articoli 1 e 2 dell’Avviso, i quali rispettivamente prevedono che: 

“il progetto SADEL è indirizzato a specifiche categorie di beni (in particolar modo libri, archivi fotografici e 
cartacei), di particolare rilevanza ai fini della documentazione e della memoria storica e identitaria regionale, 
che sono inevitabilmente soggetti al deterioramento e all’usura del tempo” 

e che il materiale librario e archivistico da digitalizzare possegga le seguenti caratteristiche: 

“materiale documentale, presente nel territorio regionale, potenzialmente soggetto a deterioramento 
(esempio: libri e documenti antichi, etc.); 

materiale documentale relativo all’identità regionale (esempio: fotografie storiche di beni così come si 
presentavano in passato, archivi fotografici privati, etc.)”. 

Appare evidente, quindi, il richiamo alla valenza storica del materiale da digitalizzare e accanto a tale 
requisito si aggiunge quello della valenza identitaria. 

Si rileva inoltre che in sede di valutazione dei progetti presentati la commissione, all’uopo nominata, 
attribuirà i punteggi utilizzando i criteri contenuti all’articolo 9. 



Con riferimento al secondo quesito posto si osserva che non esiste un tariffario o uno standard dei costi, i 
soggetti proponenti dovranno pertanto preoccuparsi di chiedere un numero di preventivi sufficiente ad 
effettuare una scelta che sia premiata in sede di valutazione del progetto secondo il criterio “Congruenza 
tempi e costi”, naturalmente nel rispetto degli standard qualitativi richiesti. 

Il responsabile del procedimento 

Elisabetta Neroni 
 

Quesito posto dal Comune di Olzai signor G. Murgia in data 30 maggio 2006 

Fra i costi ammissibili e finanziabili dal Progetto SADEL, potrebbe essere ammissibile l'acquisto di archivi 
fotografici da privati? O un compenso, sempre ai proprietari privati, per aver messo a disposizione l'archivio 
fotografico? 

Risposta 

Ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso sono spese ammissibili ai fini del finanziamento quelle relative a beni e servizi 
(interni ed esterni) destinati alla realizzazione del progetto di digitalizzazione. 

Al successivo art. 8 è, inoltre, previsto che i richiedenti indichino un preventivo di spesa, con dettaglio delle 
voci di spesa (attrezzature e servizi), l’allegato A punto 4 riporta, infine, in una tabella, il prospetto dei costi 
indicando la categoria dei beni e servizi. 

Non sono, quindi, ammissibili le spese sostenute per l’acquisto dei beni o dei diritti di utilizzo dei beni da 
digitalizzare in quanto non ritenute strumentali alla realizzazione  

Il responsabile del procedimento 

Elisabetta Neroni 

 
Quesito posto dalla società Bibliomatica snc Sorso (SS) signor A. Meloni in data 13 giugno 2006 

Siamo una società che si occupa di gestione biblioteche e sta valutando un progetto di digitalizzazione per il 
nostro archivio storico. 

Il vostro bando richiede lo standard MAg per i metadati dei documenti di particolare rilevanza storica, la 
nostra domanda è la seguente: visto il titolo del progetto “Salvaguardia di archivi e documenti degli enti 
locali” e visto che per descrivere un Archivio Storico Comunale si utilizzano standard di descrizione ISAD (G) 
- ISAAR (CPF) che non ci risultano adattabili allo standard mag 2.0 usato per i documenti digitali; 
considerato inoltre che nel fac-simile della domanda ci si riferisce genericamente a metadati dicendo: 
"metadati derivanti dal processo, citando espressamente gli standard utilizzati e il grado di completezza delle 
informazioni fornite (ad esempio: aderenza allo standard MAG 2.0 con indicazione delle sezioni compilate)", 
è possibile fornire i metadati nel formato xml usato per gli archivi storici secondo gli standard ISAD (G) - 
ISAAR (CPF)? 



Risposta 

L'Archivio dovrebbe disporre di un sistema di descrizione delle unità archivistiche in standard ISAD. 

Laddove non lo avesse, per le unità digitalizzate dovrebbe essere necessario provvedere anche alla 
descrizione ISAD. 

In ogni caso xml-MAG e' richiesto per raccogliere i metadati gestionali relativi agli oggetti digitali prodotti nel 
progetto di digitalizzazione (TIFF, MP3 ecc). 

Si veda: http://www.iccu.sbn.it/upload/documenti/mag_2_0_ec.html

 

Quesito posto dal Comune di Orani Assessore A. Noli in data 14 giugno 2006 

Il nostro comune è molto interessato al progetto Sadel. Di recente siamo riusciti a far riemergere una parte 
importante della storia dell'antico Marchesato di Orani, parte integrante di quello che fu il regno di Aragona, 
risalente al 1600 che consta di tantissimi documenti, diversi dei quali si trovano però all'interno di archivi 
spagnoli. La nostra domanda è volta a comprendere se il progetto Sadel può ammettere il recupero, 
attraverso un'opera di digitalizzazione, di tale importantissimo patrimonio pur non essendo questo 
materialmente presente nel territorio regionale e comportando pertanto anche spese relative agli 
spostamenti. 

Risposta 

Al fine di salvaguardare specifiche categorie di beni (libri, archivi fotografici e cartacei) di particolare 
rilevanza ai fini della documentazione e della memoria storica e identitaria regionale, la Regione Autonoma 
della Sardegna, attraverso il progetto SADEL, intende finanziare la digitalizzazione, mediante scanner 
professionali o tecnologie equivalenti, di materiale librario e archivistico di Enti Locali, istituzioni pubbliche o 
private o singoli privati" 

L'art 2. dell'Avviso pubblico SADEL prevede: "Il finanziamento consiste in un contributo erogato agli Enti 
Locali della Regione Sardegna per la digitalizzazione, mediante scanner professionali o tecnologie 
equivalenti, di materiale librario e archivistico, di proprietà di Enti Locali, istituzioni pubbliche o private o 
singoli privati, che abbia le seguenti caratteristiche: 1. materiale documentale, presente nel territorio 
regionale, potenzialmente soggetto a deterioramento (esempio: libri e documenti antichi, etc.); 2. materiale 
documentale relativo all'identità regionale (esempio: fotografie storiche di beni così come si presentavano in 
passato, archivi fotografici privati, etc.). 

Il materiale digitale prodotto dovrà essere corredato di tutte le opportune informazioni per poter essere reso 
fruibile ad un pubblico vasto" 

L'art 7 dell'Avviso pubblico SADEL prevede, inoltre, che: "Sono spese ammissibili ai fini del finanziamento 
quelle relative a beni e servizi (interni ed esterni) destinati alla realizzazione del progetto di digitalizzazione". 

http://www.iccu.sbn.it/upload/documenti/mag_2_0_ec.html


Le spese che l'Ente Locale deve sostenere in quanto necessarie per la digitalizzazione sono, dunque, 
sicuramente ammissibili. 

È, tuttavia, opportuno mettere in evidenza che l'Avviso pubblico SADEL prevede dei criteri di valutazione per 
l'assegnazione dei finanziamenti (art. 9) tra cui "Congruenza tempi e costi (30 punti su 100)". 

L'Ente locale deve, dunque, predisporre un progetto la cui validità comprende costi congruenti con l'obiettivo 
che si vuole raggiungere. 

Il Direttore generale  

Antonella Giglio 

 

Quesito posto dalla società Bibliomatica snc Sorso (SS) signor A. Meloni in data 15 giugno 2006 

Considerando il tipo di documenti ai quali si fa riferimento, vorremmo sapere quali dotazioni tecnologiche 
una amministrazione dovrebbe adottare per rispettare le richieste, in particolare la tipologia di scanner ai 
quali si fa riferimento, infatti i costi per uno scanner a planetario che raggiunga la risoluzione di 600dpi non 
interpolati in truecolor per il formato a4 è in assoluto di non meno di 25000 €, cifra che supera la massima 
richiesta di finanziamento di Euro 12.000,00 (dodicimila/00) IVA inclusa nel caso di richiesta di finanziamento 
presentata singolarmente da un Ente Locale. 

Inoltre dovreste considerare la dimensione di un file del genere, infatti per un formato a4 non compresso in 
600 dpi la dimensione dei file non compressi è di circa 100 mbyte quindi in un dvd da 4.5 gigabite 
conterrebbe circa 45/50 pagine, per un archivio di 5.000 pagine sarebbero neccessari 100 dvd. 

Risposta  

Il progetto è incentrato sulla digitalizzazione di materiale documentale di pregio legato all'identità regionale 
(si vedano gli artt. 1 e 2 dell’Avviso pubblico, già richiamati nei precedenti chiarimenti). 

Il risultato richiesto è ottenere oggetti digitali i cui requisiti devono essere in linea con le specifiche tecniche 
indicate al fine di ottenere immagini di alta qualità secondo gli standard usuali (si vedano i precedenti 
chiarimenti). 

Il progetto non richiede che gli enti locali beneficiari del finanziamento acquistino necessariamente scanner 
professionali né altro hardware o software specialistico per effettuare direttamente la digitalizzazione.  

Il responsabile del procedimento 

Elisabetta Neroni 

 
 
 
 



Quesito posto dal signor Andrea Gallus in data 28 giugno 2006. 

Nell'Avviso pubblico, a pagina 6 di 10 nel paragrafo "Requisiti relativi agli obbiettivi di salvaguardia", al 
terz'ultimo punto in particolare si parla di "supporti magnetici adatti ad una conservazione durevole", 
possiamo intendere come supporti di quel tipo i classici DAT? e' indispensabile che i supporti siano 
"magnetici"? Potrebbero essere anche ottici? 

Un'altra domanda riguarda le attrezzature di scnsione, in particolare i PC: è possibile utilizzare i pc che sono 
già in dotazione al comune se sono adatti tecnicamente allo scopo? 

Risposta: 

È possibile utilizzare supporti magneti di uso comune (incluso i DAT) così come è possibile utilizzare 
supporti ottici (il comma successivo richiede esplicitamente l'utilizzo di DVD). 

È importante, in ogni caso, valutare il rapporto costi/benefici prima di fare la scelta. 

È possibile utilizzare i propri PC, tuttavia questi non sono ammessi a rendicontazione, come già chiarito non 
potranno essere indicati costi precedenti all’ammissione al finanziamento. 

Il responsabile del procedimento 

Elisabetta Neroni 

 

 


