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Oggetto: CONVENZIONE PER LA COOPERAZIONE TRA LA BIBLIOTECA NAZIONALE DI 
NAPOLI E IL CONSORZIO DEGLI ISTITUTI CULTURALI DI NAPOLI 

IL DIRETTORE 

PREMESSO CHE: 
1. cinque istituti culturali partenopei (Società Napoletana di Storia Patria, Pio Monte 

della Misericordia, Istituto italiano per gli studi storici, Fondazione Biblioteca 
Benedetto Croce e Cappella del Tesoro di San Gennaro) si sono aggiudicati nel 
2013 un finanziamento nel quadro del Bando Regione Campania 
DIGITALIZZAZIONE E MESSA IN RETE DI ARCHIVI E BIBLIOTECHE - POR
FESR 2007-2013 Obiettivo 1.1 O attività C; 

2. a seguito di detta iniziativa tali istituti hanno dato vita al progetto "Polo digitale degli 
istituti culturali di Napoli", finalizzato tra l'altro allo sviluppo di una piattaforma 
software (denominata metaFAD: sistema di gestione integrata dei beni culturali) 
dedicata alla descrizione, digitalizzazione e metadatazione, erogazione dei servizi, 
e infine alla divulgazione di beni culturali, documentali e museali, pubblicando in 
rete un importante patrimonio bibliografico, archivistico e storico-artistico; 

3. tutti gli istituti del Polo digitale partecipano al Servizio Bibliotecario Nazionale 
attraverso i servizi offerti dal Polo SBN NAP che fa capo alla BNN; 

4. il Polo SBN NAP ha collaborato nell'arco del 2015 con il Polo digitale e con l'ICCU 
nella fase di sviluppo di alcuni dei servizi di cooperazione applicativa tra metaFAD e 
il software SBN Web, mettendo a disposizione i server del Polo NAP; 

5. gli istituti in data 27 luglio 2017 hanno dato vita al "Consorzio degli istituti culturali 
di Napoli" (d'ora in poi "Consorzio") allo scopo di gestire gli esiti e gli ulteriori 
sviluppi del progetto. 

6. il Consorzio, allo scopo di raggiungere i suoi fini, ha facoltà di: 
• perseguire la promozione e lo scambio di risorse professionali e know-how con altri 

centri qualificati; 
• attivare collaborazioni, anche attraverso la stipula di convenzioni, con le istituzioni, 

gli enti, le associazioni pubbliche e private che possano favorire gli scopi del Polo 
digitale. 

7. la BNN ha tra i suoi compiti istituzionali documentare il 



posseduto, e assicurare la circolazione dei documenti anche in cooperazione con altre 
biblioteche e istituzioni, al fine di realizzare un servizio bibliotecario integrato 

VISTO: 
- il D. Lgv. 20 ottobre 1998, n. 368, con successive modificazioni, concernente l'istituzione del 
Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo l l della legge l 5 marzo 1997, n. 59; 
- il D. Lgv. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e 
successive modificazioni; 
- il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n.171 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e 
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, 
del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, 
n. 89"; 
- il D.M. 27 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 19 dicembre 2014 al foglio 5624, 
inerente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero "; 
- il D.Lgv. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Testo unico sul Pubblico impiego" e smi; 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure .d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture ; 
- il Decreto della Direzione Generale Biblioteche e Istituti della Cultura dell' 8 marzo 2017 che, ai 
sensi dell'art. 8, coma 5, del D.M. 23 gennaio 2016, conferisce al dott. Francesco Mercurio 
l'incarico di funzione dirigenziale non generale di direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli; 
- il DPR 5 luglio 1995, n. 417 di approvazione del "Regolamento recante norme sulle biblioteche 
pubbliche statali"; 
- il Regolamento generale interno della Biblioteca Nazionale, approvato ai sensi dell'art. 26 DPR. 
417/95; 

DETERMINA 

1 - di prendere atto della volontà del Consorzio degli istituti culturali di Napoli di cooperare con la 
Biblioteca Nazionale Vittorio Emauele III di Napoli, in quanto sede dell'Ufficio Polo SBN Napoli, 
tramite convenzione da stipularsi con validità triennale; 
2- di dare atto che il Consorzio si impegna, a fronte dei servizi resi, a a fornire gli URI delle risorse 
digitalizzate e a rendere disponibili n. 4 utenze sulla piattaforma metaFAD di test in modo che BNN 
possa sperimentarne l'uso 
3 - di nominare Responsabile del Procedimento la dott.ssa Rossella Ruoppolo; 
4 - di disporre la pubblicazione della presente determinazione, in ossequio al princ1p10 di 
trasparenza, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale 
conoscenza. 

L'ESTENSORE 
-dott.ssa Rossella Ruoppolo-


