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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE






Accordo di Programma Quadro (APQ) 
In materia di Società dell’Informazione


Intervento SIAI204- Servizi informativi per lo sviluppo dell’economia dei distretti delle identità
Avviso pubblico Progetto SADEL - Salvaguardia Archivi e Documenti Enti Locali


Documento:

Allegato A) FACSIMILE DOCUMENTAZIONE






Allegati:




Data:

05 Maggio 2006
File:

SADELAllegati
Versione:

4.0



Redazione:

Assessorato degli Affari Generali, 
Personale e Riforma della Regione
Direzione Generale degli affari generali e riforma della Regione


Approvazione:

Assessorato degli Affari Generali, 
Personale e Riforma della Regione

Il Direttore Generale
Dott. Antonella Giglio
Data, ____________



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
Riferimento:
Avviso pubblico SADEL
Documento:
Documentazione facsimile per la presentazione delle richieste

□	Allegato A1) – Richiesta di finanziamento
□	Allegato A2) – Facsimile relazione tecnica di progetto
□	Allegato A3) – Liberatoria dell’Ente proprietario per l'utilizzo da parte della Regione Autonoma della Sardegna del materiale digitalizzato
□	Allegato A3Bis) – Liberatoria di terzi proprietari per l'utilizzo da parte della Regione Autonoma della Sardegna del materiale digitalizzato



NOTA:

Si invitano gli enti a volere verificare periodicamente, 
ed entro i termini di scadenza per la presentazione delle richieste di contributo,
l'eventuale aggiornamento del sito Internet della Regione Sardegna
o la presenza di documentazione facsimile aggiornata
o eventualmente rettificata

www.regione.sardegna.it





Apporre 
competente
 marca da bollo
annullata



Identificativo dell'Ente
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Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Affari Generali, 
Personale e Riforma della Regione
Via XXIX Novembre, n. 23
09123 CAGLIARI – CA
APQ Società dell'Informazione – Intervento SIAI204- Servizi informativi per lo sviluppo dell’economia dei distretti delle identità – Progetto SADEL - Salvaguardia archivi e documenti enti locali
ALLEGATO A1 – Richiesta di finanziamento (da compilarsi da parte di ciascun Ente per Enti che si presentano in forma associata)

Il sottoscritto ........................................................................  nato a ............................................... il ..../..../......
residente a ............................................... CAP ........... via ................................................................................
in qualità di legale rappresentante dell’Ente …………………………...................................................................
con sede legale a ...................................... CAP ........... via ... ...........................................................................
telefono................................ fax ............................ e-mail ..................................................................................

CHIEDE:
il finanziamento di € ......................,00 (....................................................................../00)
a fronte di una spesa complessiva di € .....................,00 (............................................................................/00) come dettagliato nel documento di progetto (nel caso di Enti in forma associata indicare gli importi complessivi di progetto)

sotto la propria responsabilità DICHIARA:
·	di richiedere il finanziamento per i beni ed i servizi dettagliati nella relazione tecnica di progetto;
·	che l’Ente non ha beneficiato di contribuzioni per progetti di digitalizzazione degli stessi beni oggetto del presente Avviso, in forza di norme e programmi regionali, nazionali o comunitari;
·	di essere perfettamente a conoscenza delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione del finanziamento;
·	di accettare fin d'ora le eventuali modifiche che potrebbero intervenire con successivi atti comunitari o con provvedimenti regionali, anche in materia di controlli e sanzioni;
·	di esonerare l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto dell’esecuzione e dell’esercizio delle opere, dovessero essere arrecate a persone e/o beni pubblici o privati e di sollevare l’Amministrazione stessa da ogni azione o molestia;
·	di essere consapevole, in caso di affermazioni non veritiere, delle responsabilità civili e penali previste dalla legge (articoli 493, 495, 640 del C.P.);
(solo nel caso di associazioni di Enti)
·	di far parte dell’Associazione composta dai seguenti Enti:
	
	
	
con Capofila l’Ente	

PRENDE ATTO:
§	che l'accoglibilità della presente domanda è condizionata anche dalle disponibilità finanziarie previste nel presente Avviso.

SI OBBLIGA:
§	a tutto quanto elencato e previsto negli articoli del presente Avviso;
§	a non alienare i beni strutturali e strumentali per almeno 3 anni dal positivo collaudo;
§	a consentire, per il periodo d'obbligo, l'ingresso presso l’Ente ai funzionari regionali o delegati dall’Amministrazione incaricati del monitoraggio e delle verifiche;
§	a fornire tutte le informazioni che saranno richieste dall'Amministrazione per rispondere alle esigenze di monitoraggio e valutazione;
(solo nel caso di associazioni di Enti)
§	ad attuare il progetto in forma associata, sia con riferimento alla propria quota del 20% di cofinanziamento sia con riferimento ai beni da digitalizzare di propria competenza.

ALLEGA:
Relazione tecnica di progetto (è previsto un unico progetto, sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti gli Enti, per Enti che si presentano in forma associata).
	Delibera di approvazione, ai sensi della vigente normativa, del progetto per il quale si richiede il contributo (da predisporsi a cura di tutti gli Enti, per Enti che si presentano in forma associata, con indicazione dell’Ente Capofila).
	Liberatoria sull'utilizzo da parte della Regione Autonoma della Sardegna del materiale digitalizzato valevole a tempo indeterminato e secondo le modalità di diffusione specificate (nel caso che i beni originali siano di proprietà di terzi dovrà essere fornita analoga liberatoria da parte del terzo);

In conformità al D. Lgs. 196/2003, l’Amministrazione comunica che le informazioni trasmesse dal dichiarante saranno trattate ed elaborate elettronicamente, eventualmente anche da delegati dall’Amministrazione, ed utilizzate esclusivamente al fine di assolvere ai propri compiti istituzionali. 

         Firma e timbro .......................................................................

Data   ........./.........../.................



Identificativo dell'Ente (o identificativo di tutti gli Enti per Enti che si presentano in forma associata)
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Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Affari Generali, 
Personale e Riforma della Regione
Via XXIX Novembre, n. 23
09123 CAGLIARI – CA
APQ Società dell'Informazione – Intervento SIAI204- Servizi informativi per lo sviluppo dell’economia dei distretti delle identità – Progetto SADEL - Salvaguardia archivi e documenti enti locali
ALLEGATO A2 – Facsimile relazione tecnica di progetto

La relazione tecnica di progetto dovrà essere redatta possibilmente secondo il seguente schema e le relative indicazioni.
1 - Descrizione del progetto
Riportare una descrizione generale del progetto, evidenziandone il contesto e le finalità. 
Nel caso di Enti che si presentano in forma associata indicare esplicitamente le motivazioni della forma associata e i benefici che ne derivano.

2 - Beni da digitalizzare
Elencare le tipologie di beni che si intende digitalizzare, specificando per ciascuna tipologia i dati quantitativi di massima (numero pagine, numero fotografie, numero documenti, etc.) e gli elementi descrittivi atti a valutarne l’importanza. In caso di beni di particolare pregio o rilevanza, indicare anche riferimenti specifici (ad esempio, i dati identificativi di un libro raro).
E’ possibile aggiungere una relazione sintetica che evidenzi il valore culturale di un intero archivio, collezione o biblioteca.
Illustrare inoltre i benefici e le possibili ricadute derivanti dalla possibilità di divulgazione del materiale prodotto, operata sia dall’Ente richiedente che dalla Regione.
Esplicitare in ogni caso la proprietà dei beni oggetto della digitalizzazione.

3 - Qualità della digitalizzazione
Riportare dettagliatamente le caratteristiche tecniche del processo di digitalizzazione, comprensivo delle specifiche di qualità e di formato delle riproduzioni digitali che si intende realizzare.
Riportare dettagliatamente le specifiche dei 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).
In caso di progetti relativi a tipologie di beni eterogenei, le caratteristiche di cui sopra devono essere dettagliate per tipologia.

Devono essere dettagliate le specificare tecniche delle attrezzature e dei software che saranno utilizzati nel processo di digitalizzazione e indicizzazione. 

4 - Tempi e costi
Specificare dettagliatamente le tempistiche del progetto e di rilascio del materiale prodotto, attraverso l’utilizzo di un diagramma di Gantt.

Indicare esplicitamente beni e servizi da acquistare descrivendo le motivazioni dell’acquisto.
Includere un dettagliato prospetto dei costi attesi, organizzato secondo le seguenti categorie, ove presenti:

Finanziamento
Cofinanziamento
Totale

Imponibile
IVA
Totale
Imponibile
IVA
Totale
Imponibile
IVA
Totale
Apparecchiature hardware









Licenze software









Servizi esterni









Consulenze esterne









Personale interno









Addestramento del personale interno









Materiale di consumo









Totale










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 richieste di finanziamento presentate da Enti Locali in forma associata.

Includere il dettaglio dei costi attesi per ciascuna categoria.

Apparecchiature hardware
Descrizione
Costo unitario (IVA inclusa)
Quantità
Costo Totale (IVA inclusa)












Totale


Licenze software
Descrizione
Costo unitario (IVA inclusa)
Quantità
Costo Totale (IVA inclusa)












Totale


Servizi esterni
Descrizione
Costo unitario (IVA inclusa)
Quantità
Costo Totale (IVA inclusa)












Totale


Consulenze esterne
Descrizione
Costo unitario (IVA inclusa)
Quantità
Costo Totale (IVA inclusa)












Totale


Personale interno (nel caso di Enti che si presentano in forma associata indicare esplicitamente il personale di ciascun Ente)
Descrizione
Quantità
Costo Totale










Addestramento del personale interno
Descrizione
Costo unitario (IVA inclusa)
Quantità
Costo Totale (IVA inclusa)












Totale




Materiale di consumo 
Descrizione
Costo unitario (IVA inclusa)
Quantità
Costo Totale (IVA inclusa)












Totale


I costi indicati devono essere comprensivi delle quote a carico dell’Ente beneficiario.



         Firma e timbro .......................................................................

Data   ........./.........../.................

(il progetto deve essere sottoscritto da tutti gli Enti nel caso di associazioni di Enti)



Identificativo dell'Ente
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Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Affari Generali, 
Personale e Riforma della Regione
Via XXIX Novembre, n. 23
09123 CAGLIARI – CA
APQ Società dell'Informazione – Intervento SIAI204- Servizi informativi per lo sviluppo dell’economia dei distretti delle identità – Progetto SADEL - Salvaguardia archivi e documenti enti locali
ALLEGATO A3 – Facsimile liberatoria sull'utilizzo da parte della Regione Autonoma della Sardegna del materiale digitalizzato (da compilarsi da parte di ciascun Ente per Enti che si presentano in forma associata)

Il sottoscritto ........................................................................  nato a ............................................... il ..../..../...... 
residente a ............................................... CAP ........... via ................................................................................ 
in qualità di legale rappresentante dell’Ente …………………………...................................................................
con sede legale a ...................................... CAP ........... via ... ...........................................................................
telefono................................ fax ............................ e-mail ..................................................................................
 (solo nel caso di associazioni di Enti)
facente parte dell’associazione composta dai seguenti Enti:
	
	
	
con Capofila l’Ente	
sotto la propria responsabilità DICHIARA:
·	di autorizzare la Regione Autonoma della Sardegna a pubblicare il materiale digitalizzato nell'ambito del progetto SADEL, nei  propri siti web istituzionali in bassa risoluzione (ovvero 640 x 480 pixels con un massimo di 256 color palette). Resta inteso che per ogni documento pubblicato la Regione Autonoma della Sardegna deve indicare la provenienza e l’eventuale relativo copyright.
·	di aver ottenuto esplicita liberatoria, di seguito allegata, per la pubblicazione del materiale digitalizzato secondo le modalità di cui sopra dai proprietari del materiale e detentori dei diritti d’autore nel caso in cui il materiale digitalizzato non sia di proprietà dell’Ente.

         Firma e timbro .......................................................................

Data   ........./.........../.................


Identificativo del proprietario e  detentore dei diritti d’autore dei beni da digitalizzare
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Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Affari Generali, 
Personale e Riforma della Regione
Via XXIX Novembre, n. 23
09123 CAGLIARI – CA
APQ Società dell'Informazione – Intervento SIAI204- Servizi informativi per lo sviluppo dell’economia dei distretti delle identità – Progetto SADEL - Salvaguardia archivi e documenti enti locali
ALLEGATO A3Bis– Facsimile liberatoria sull'utilizzo da parte della Regione Autonoma della Sardegna del materiale digitalizzato

Il sottoscritto ........................................................................  nato a ............................................... il ..../..../...... 
residente a ............................................... CAP ........... via ................................................................................ 
in qualità di:
	proprietario e detentore dei diritti d’autore sui beni da digitalizzare

o
	in qualità di legale rappresentate del (indicare il nome dell’istituzione/fondazione/ente/etc) …….…….

…………………………….…….………………………………………………….……………………………..
proprietario e detentore dei diritti d’autore sui beni da digitalizzare, con sede legale a ........................
CAP ...........via.............................................................telefono..............................................................
fax ............................ e-mail ...................................................................................................................

sotto la propria responsabilità DICHIARA:
·	di autorizzare la Regione Autonoma della Sardegna a pubblicare il materiale digitalizzato nell'ambito del progetto SADEL, nei propri siti web istituzionali in bassa risoluzione (ovvero 640 x 480 pixels con un massimo di 256 color palette). Resta inteso che per ogni documento pubblicato la Regione Autonoma della Sardegna deve indicare la provenienza e l’eventuale relativo copyright.

         Firma e timbro .......................................................................

Data   ........./.........../.................


