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 1. FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il presente Avviso si pone nell’ambito dell’intervento “SIAI204 - Servizi informativi per lo sviluppo delle 
economie dei distretti dell'identità”, previsto dall’Accordo di Programma Quadro in materia di Società 
dell’Informazione, Atto Integrativo II, stipulato in data 15/12/2005 tra la Regione Sardegna, il Dipartimento per 
l’Innovazione e le Tecnologie (DIT) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Più specificatamente, col 
presente Avviso si vuole attuare il progetto “SADEL - Salvaguardia Archivi e Documenti degli Enti Locali”. 

La Regione Autonoma della Sardegna (RAS) ha in atto varie iniziative nell’ambito della salvaguardia dei 
beni e dei valori della cultura, della lingua e dell’identità regionale. Oltre agli interventi normativi a favore della 
tutela del patrimonio culturale e alle contribuzioni per attività di valorizzazione di tale patrimonio, ricordiamo il 
Piano di Razionalizzazione delle strutture museali e, nell’ambito della Società dell’Informazione, il progetto per 
il Sistema Integrato per la Gestione dei Beni Ambientali e Culturali, attualmente in fase di esecuzione. 

Recentemente è stata attivata la procedura di finanziamento di iniziative volte “alla tutela ed alla 
conservazione del materiale librario e documentario antico, raro, di pregio e/o di notevole interesse storico”, 
secondo le indicazioni della delibera della Giunta Regionale n.20/65 del 9 luglio 2003. Tale intervento mira 
principalmente al restauro e alla conservazione “fisica” del materiale librario e documentario. 

Il progetto SADEL intende affiancarsi a queste iniziative e completarle mediante le potenzialità offerte 
dagli strumenti più specifici della Società dell’Informazione. L’applicazione di tecnologie di riproduzione sempre 
più sofisticate ed economicamente accessibili, unita alle capacità di comunicazione e divulgazione dei canali 
web, consente infatti di cogliere parallelamente le opportunità (il conseguimento degli obiettivi) di salvaguardia 
e quelle di accesso e divulgazione del patrimonio documentario.  

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. 

Nell’ottica della salvaguardia e della diffusione dei valori sostenuti da tali beni, la Regione Autonoma 
della Sardegna 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’iniziativa è riservata agli Enti Locali della Regione Sardegna, in quanto questi hanno la proprietà, la 
gestione o la conoscenza di buona parte dei beni del proprio territorio. A tali soggetti sarà assegnato un 
finanziamento per la digitalizzazione dei beni indicati nel presente Avviso. 

I beneficiari dovranno impegnarsi a concedere gratuitamente alla Regione il diritto di utilizzo, in via non 
esclusiva, del materiale digitalizzato a tempo indeterminato, al fine di consentirne l’uso sui possibili canali di 
divulgazione, in particolare sul Portale Regionale dei Beni culturali e sul circuito delle Biblioteche Sarde. 

In aderenza alle attuali norme e prassi sulla digitalizzazione dei beni culturali, le immagini prodotte 
dovranno essere completate dai metadati (dati descrittivi e di catalogazione) secondo gli standard tecnici e 
normativi in vigore. 
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 2. OGGETTO DEL FINANZIAMENTO 

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. 

 

 3. BENEFICIARI DEL FINANZIAMENTO 

Possono beneficiare del presente contributo tutti gli Enti Locali della Regione Sardegna, così come 
identificati dall’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni. 

Sono ammesse al contributo anche associazioni di Enti Locali. In questo caso è necessario indicare, 
nella documentazione da presentare (allegato A1), l’Ente Locale che svolgerà le funzioni di capofila. 

Ogni Ente può richiedere il finanziamento, singolarmente o in forma associata, per un solo ed unico 
progetto di digitalizzazione di materiale librario e archivistico. 

 

 4. ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO 

Le risorse finanziarie complessive destinate alla realizzazione dell’intervento progettuale ”SADEL” 
ammontano a Euro 940.000,00 (novecentoquarantamila/00) IVA inclusa. 

Il contributo è concesso nella misura massima dell’80% (ottanta per cento) del costo dei beni e servizi 
per singolo progetto e in nessun caso l’importo del contributo potrà essere superiore a: 

- Euro 60.000,00 (sessantamila/00) IVA inclusa nel caso di richiesta di finanziamento presentata 
singolarmente da un Ente Locale; 

- Euro 180.000,00 (centottantamila/00) IVA inclusa nel caso di richiesta di finanziamento presentata 
da Enti Locali in forma associata (fermo restando il limite massimo per singolo Ente di cui sopra). 

Il 20% (venti per cento) del costo dei beni e servizi per singolo progetto è a carico dell’Amministrazione 
proponente e potrà essere riferito a: 

- costo del personale strutturato/dipendente direttamente impegnato nella realizzazione progetto 
(costi interni); 
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- fondi propri. 

In ogni caso il contributo massimo erogabile per l’acquisto di apparecchiature hardware e licenze 
software non potrà essere superiore al 20% (venti per cento) del contributo richiesto per singolo progetto 
ovvero non potrà superare l’importo di: 

- Euro 12.000,00 (dodicimila/00) IVA inclusa nel caso di richiesta di finanziamento presentata 
singolarmente da un Ente Locale; 

- Euro 36.000,00 (trentaseimila/00) IVA inclusa nel caso di richiesta di finanziamento presentata da 
Enti Locali in forma associata. 

 

 5. DURATA 

I progetti ammessi al finanziamento dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di dichiarazione di 
inizio lavori. 

 

 6. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di finanziamento, sottoscritte in ogni foglio dal legale rappresentante, dovranno essere 
compilate sugli appositi moduli allegati al presente avviso e disponibili in formato elettronico sul sito internet 
ufficiale della Regione Sardegna.  

Gli Enti richiedenti dovranno far pervenire, pena esclusione, le domande di finanziamento corredate 
della documentazione di cui al successivo art. 8 in apposito plico sigillato e controfirmato su tutti i lembi di 
apertura mediante consegna a mano o a mezzo posta raccomandata o tramite corriere entro le ore 12.00 del 
10 Luglio 2006 al seguente indirizzo: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Assessorato degli 
Affari Generali, Personale e Riforma della Regione - Direzione generale degli Affari Generali e Riforma – 
Via XXIX novembre 1847, n. 23 – 09123 Cagliari. Sul plico dovrà essere apposta la dicitura: Intervento 
SIAI204 - Servizi informativi per lo sviluppo dell’economia dei distretti delle identità – Progetto: 
“Salvaguardia archivi e documenti degli Enti Locali (SADEL) " 

Le domande di finanziamento, sui suddetti modelli predisposti, dovranno inoltre essere presentate, pena 
l’esclusione, anche su supporto informatico (floppy o CD-ROM) inserito nella busta unitamente agli altri 
documenti. 

 

 7. BENI E SERVIZI FINANZIABILI 

Sono spese ammissibili ai fini del finanziamento quelle relative a beni e servizi (interni ed esterni) 
destinati alla realizzazione del progetto di digitalizzazione. 

I progetti dovranno rispettare i requisiti minimi di seguito specificati. 
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Requisiti relativi agli obiettivi di salvaguardia: 

• La digitalizzazione deve produrre immagini "master" di alta qualità con risoluzione di almeno 
600 dpi ottici (non interpolati) in true color RGB 24 bit per documenti fino al formato A4 e di 
almeno 400 dpi ottici (non interpolati) in true color RGB 24 bit per documenti di formato 
superiore. La produzione delle immagini deve avvenire utilizzando scanner professionali al 
fine di garantire la qualità del processo di digitalizzazione. Le immagini devono essere 
memorizzate in un formato che preveda la compressione senza perdita di informazione 
(formati TIFF o PNG). 

• 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. 

• Dovranno essere forniti testi descrittivi a carattere divulgativo e contributi critico didascalici 
utilizzabili per la illustrazione e divulgazione su canali promozionali (in particolare su web) del 
materiale trattato. 

• Tutto il materiale prodotto (immagini, file MAG, testi, etc.) dovrà essere salvato su supporti 
magnetici adatti ad una conservazione durevole. 

• Tutto il materiale prodotto dovrà essere fornito alla Regione Autonoma della Sardegna su 
supporti DVD in duplice copia, in formato standard e correttamente organizzato. 

• La Regione Autonoma della Sardegna si impegna a richiedere formale autorizzazione all’Ente 
per qualunque eventuale uso delle immagini “master” fornite. 

 

Requisiti relativi agli obiettivi di accesso al materiale prodotto: 

• Oltre al materiale di cui sopra le immagini prodotte nel processo di digitalizzazione dovranno 
essere fornite alla Regione Autonoma della Sardegna in qualità bassa (ovvero 640 x 480 
pixels con un massimo di 256 color palette) in formato JPEG per una loro eventuale 
divulgazione sul web. 

• Anche in questo caso il materiale dovrà essere fornito alla Regione Autonoma della Sardegna 
su supporti DVD in duplice copia, in formato standard e correttamente organizzato. 

• L'Ente dovrà concedere in forma esplicita alla Regione Autonoma della Sardegna apposita 
liberatoria sull'utilizzo del materiale prodotto in bassa qualità, valevole a tempo indeterminato 
e secondo le modalità di diffusione specificate nell’allegato A3. Nel caso che i beni originali 
siano di proprietà di terzi, dovrà essere fornita esplicita liberatoria equivalente.  
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 8. DOCUMENTAZIONE  

Le richieste di finanziamento dovranno contenere: 

1. richiesta di finanziamento (allegato A1) sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente. La richiesta 

dovrà essere predisposta da ciascun Ente nel caso di Enti che si presentano in forma associata, con 

indicazione degli Enti facenti parte dell’associazione e dell’Ente Capofila. 

2. una relazione tecnica di progetto sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente ovvero da tutti i legali 

rappresentati degli Enti nel caso di Enti che si presentano in forma associata. La relazione tecnica, 

compilata secondo lo schema dell’Allegato A2, dovrà individuare chiaramente: 

• le esigenze e le motivazioni alla base del progetto; 

• i beni di cui si intende effettuare la digitalizzazione; 

• gli obiettivi di quantità e qualità del progetto, indicando anche le informazioni prodotte a 
corredo del materiale digitalizzato (metadati, contenuti descrittivi e divulgativi); 

• le specifiche (qualità, tipologia, formato) del materiale digitale che sarà fornito alla Regione 
Autonoma della Sardegna; 

• i tempi di realizzazione del progetto; 

• il preventivo di spesa, con dettaglio delle voci di spesa (attrezzature e servizi), comprensivo 
delle quote a carico dell’Ente beneficiario. 

3. delibera di approvazione, ai sensi della vigente normativa, del progetto per il quale si richiede il 

contributo. La delibera dovrà essere predisposta da parte di ciascun Ente nel caso di Enti che si 

presentano in forma associata e dovrà indicare l’Ente Capofila. 

4. liberatoria sull’utilizzo del materiale digitalizzato secondo lo schema dell’allegato A3, sottoscritta dal 

legale rappresentante dell’Ente. La liberatoria dovrà essere predisposta da parte di ciascun Ente nel 

caso di Enti che si presentano in forma associata. 

5. liberatoria sull’utilizzo del materiale digitalizzato secondo lo schema dell’allegato A3 BIS, sottoscritta 

dal proprietario dei beni da digitalizzare o dal detentore dei diritti d’autore nel caso in cui il materiale 

non sia di proprietà dell’Ente. 
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 9. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

Le domande e i progetti presentati saranno valutati da una Commissione giudicatrice sulla base dei 
seguenti criteri: 

 

Parametri Punteggio 
massimo 

1. Qualità e validità generale del progetto 10 

2. Beni da digitalizzare 20 

2.1. Importanza e consistenza dei beni 10 

2.2. Esigenze e opportunità di accesso e divulgazione 10 

3. Obiettivi specifici di qualità  40 

3.1. Qualità delle immagini “master” 10 

3.2. Qualità, completezza, aderenza agli standard dei metadati associati 15 

3.3. Qualità dei testi divulgativi e contributi critico didascalici prodotti 15 

4. Congruenza tempi e costi 30 

Totale 100 

 

All’esito dell’istruttoria la Commissione formerà la graduatoria finale. 

Saranno ammessi a contributo i soli progetti ritenuti idonei, che abbiano cioè raggiunto un punteggio 
minimo di 50 punti. 

In caso di parità di punteggio, saranno preferiti i progetti che hanno raggiunto il maggior punteggio nei 
singoli criteri, secondo l’ordine inverso a quello riportato nella tabella (ovvero criterio 4, 3, 2, 1). 

Il finanziamento sarà concesso ai soggetti ammessi a graduatoria, in ordine decrescente di punteggio e 
fino a esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione. 

Nel caso in cui, per effetto dell’art. 12, si dovessero verificare casi di revoca, si procederà allo 
scorrimento della graduatoria. 

 

 10. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

L’Amministrazione pubblicherà sul BURAS e sul sito Internet ufficiale della Regione l’elenco degli Enti 
ammessi al finanziamento e l’importo del contributo concesso. 

A ciascun Ente ammesso al finanziamento sarà comunicato a mezzo raccomandata a/r l’importo del 
finanziamento concesso con l’indicazione della parte progettuale ammessa a finanziamento. 
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Entro tre mesi dal ricevimento di tale comunicazione l’Ente, ovvero l’Ente capofila nel caso di 
associazione di Enti, pena la decadenza dal diritto al finanziamento, dovrà far pervenire all’Amministrazione 
formale dichiarazione di inizio lavori. 

A seguito della comunicazione di inizio lavori, la Regione Autonoma della Sardegna erogherà all’Ente, 
ovvero all’Ente capofila nel caso di associazione di Enti, una prima trance del finanziamento pari al 30% (trenta 
per cento) del contributo concesso. 

Una seconda trance pari al 30% (trenta per cento) sarà erogata a seguito della dichiarazione da parte 
dell’Ente, ovvero dell’Ente capofila nel caso di associazione di Enti, del completamento del 60% (sessanta per 
cento) dei lavori previsti. 

Al termine delle attività, entro i previsti 12 mesi dall’inizio dei lavori, l’Ente, ovvero l’Ente capofila nel caso 
di associazione di Enti, dovrà far pervenire alla Regione Autonoma della Sardegna formale dichiarazione di 
conclusione dei lavori, comprendente una relazione conclusiva e la documentazione attestante la spesa 
sostenuta. 

Il rimanente 40% (quaranta per cento) sarà erogato subordinatamente al positivo collaudo da parte di 
apposita commissione tecnica istituita dalla Regione Autonoma della Sardegna. Il collaudo avrà lo scopo di 
verificare la rispondenza qualitativa e quantitativa del materiale prodotto con quanto previsto nel presente 
avviso e nella richiesta di finanziamento. 

 

 11. OBBLIGHI DELL'ENTE BENEFICIARIO 

Il legale rappresentante di ciascun Ente beneficiario del contributo si obbliga ad ottemperare alle 

prescrizioni contenute nel presente avviso nonché a dare esatta attuazione al progetto presentato. Si impegna 

inoltre, per la durata del progetto, a: 

1. rendicontare bimestralmente, a mezzo di una dettagliata relazione, le spese sostenute e le attività 

svolte. Tale rendicontazione è a carico dell’Ente capofila nel caso di associazione di Enti; 

2. dare sufficiente risalto all’iniziativa; 

3. comunicare all’Amministrazione l’inizio e la fine dei lavori, con le modalità ed i documenti indicati al 

precedente punto 10 – Modalità di erogazione del finanziamento. 

4. fornire l’elenco dei materiali prodotti e copia degli stessi; 

5. attenersi al rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. 
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 12. SANZIONI 

L’Amministrazione potrà attuare verifiche intermedie, durante la realizzazione del progetto, al fine di 

accertare l’ottemperanza agli obblighi del presente avviso e l’aderenza delle attività in corso di svolgimento a 

quanto riportato nella relazione tecnica di progetto. 

La violazione di detti obblighi comporta la revoca del finanziamento stesso e la restituzione 

dell’anticipazione con gli interessi di legge. 

Nel caso di minor costo del progetto realizzato rispetto al preventivato si procederà alla proporzionale 

decurtazione del finanziamento. 

 

 13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai fini dell’art. 18 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, l’Amministrazione si impegna a rispettare il carattere 

riservato delle informazioni fornite dai richiedenti il finanziamento.  

Tutti i dati acquisiti, anche con procedure informatiche, saranno trattati soltanto per le finalità connesse e 

funzionali al presente avviso. 

 

 14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA 

Il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Elisabetta Neroni – Direzione Generale 

degli Affari Generali - Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione - Tel. 

+390706066100 - Fax +390706066108 Email:affari.generali@regione.sardegna.it. 

Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo e-mail sopra indicato o 

telefonando a uno dei seguenti numeri:  0706067194 – 0706064636 – 0706067490 

 

 15. ALLEGATI 

Costituisce parte integrante del presente Avviso l'allegato A – Facsimile documentazione, contenente la 

traccia per la richiesta del finanziamento, per la redazione del documento di progetto e per la liberatoria 

sull’utilizzo del materiale digitalizzato. 

 


