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COMUNE DI PICERNO 
(Provincia di Potenza) 

 

Accordo di collaborazione 

Il CNR Istituto di Struttura della Materia c/o Area della Ricerca di Potenza – Biblioteca e 
Documentazione Scientifica Sede Tito Scalo,  

e 
il Comune di Picerno– Potenza (Assessorato alla Cultura) 

 
PREMESSO CHE 

 
-‐ Il comune di Picerno ha interesse ad istituire un “Centro di Documentazione di un fondo di 

libri e riviste dell’Ottocento” 
-‐ Il CNR Area di Ricerca di Potenza-Biblioteca e Documentazione Scientifica si occupa in 

forma istituzionale di attività per condivisione, censimento e valorizzazione delle risorse 
bibliografiche e documentali.  

 
CONSIDERATO CHE 

 
-‐ Il Comune di Picerno ha interesse ad usufruire del supporto del CNR al fine di introdurre 

nuove tecnologie dell’informazione e, in particolare, alle loro applicazioni alla trasmissione, 
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale archivistico e storico del Comune 
che attualmente è inutilizzabile. 

-‐ Il CNR Area di Ricerca di Potenza -Biblioteca e Documentazione Scientifica ha interesse a 
valorizzare le sue competenze nel settore della gestione delle risorse bibliografiche  e  
documentali  

 
VISTO  

 
L’interesse per l’istituzione del “Centro di Documentazione di un fondo di libri e riviste 
dell’Ottocento” da parte del Comune di Picerno,  
 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 
Obiettivi dell’accordo 

 
-Definizione di un modello organizzativo, archivistico e tecnologico per l’ Istituzione  di un “Centro 
di Documentazione di un fondo di libri e riviste dell’Ottocento” che favorisca la digitalizzazione e 
la valorizzazione del patrimonio archivistico e documentale esistente presso il Comune di Picerno 
(PZ) (il resto non è necessario con il supporto del CNR Area di Ricerca di Potenza Biblioteca e 
Documentazione Scientifica.) 
-Realizzazione di azioni concrete per l’ istituzione del “Centro di Documentazione di un fondo di 
libri e riviste dell’Ottocento” 
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-Organizzazione dei servizi archivistici e documentali al fine della fruibilità del patrimonio 
esistente. 
-Realizzazione di iniziative finalizzate all’ istituzione di un “Catalogo”. 
 

Art. 2 
Oggetto delle attività 

 
Le Parti si impegnano a svolgere i compiti relativi allo studio, sviluppo e realizzazione di soluzioni 
adatte al raggiungimento degli obiettivi descritti nell'art. 1. 

 
Le attività principali del CNR Area di Ricerca di Potenza Biblioteca e Documentazione Scientifica 
di Potenza riguardano: 

1. Individuare strategie orientate a sviluppare l’introduzione di buone prassi connesse con la 
valorizzazione del patrimonio archivistico documentale e culturale del Comune di Picerno; 

2. Suggerire e sperimentare strumenti tecnologici al fine di mettere on line cataloghi e servizi, 
database e le collezioni di opere da digitalizzare. 

Il Comune di Picerno si impegna a : 
1. Facilitare l’accessibilità al materiale e alle opere esistenti utilizzando strumenti innovativi 

che contribuiscano a rinnovare i metodi di appropriazione e comprensione dei beni culturali. 
2. Promuovere iniziative per la riduzione delle barriere dovute alla distanza geografica e 

lasciare emergere nuove pratiche culturali, fornendo un sostegno importante alla 
“democratizzazione” della cultura impegnandosi a definire il “Progetto per la 
digitalizzazione delle opere esistenti.  

3. Realizzazione di opportune pubblicazioni che possano scaturire dal presente accordo. 

Le attività saranno coordinate per il CNR di Ricerca di Potenza Biblioteca e Documentazione 
Scientifica dalla dr.ssa Assunta Arte dell’Istituto di Struttura della Materia e dalla dr.ssa 
Carmela Marino per il Comune di Picerno dall’Assessore alla Scuola, Cultura, Sport e Tempo 
Libero. 

 
Entro novanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo tra le Parti, i coordinatori elaboreranno 
congiuntamente un documento di progetto articolato nei seguenti punti:  

a) definizione di obiettivi e finalità;  
b) definizione delle attività e del relativo crono programma;  
c) definizione delle risorse necessarie e delle risorse disponibili;  
d) eventuali iniziative per l' acquisizione di ulteriori risorse necessarie al pieno 

raggiungimento degli obiettivi e delle finalità. 
Il documento dovrà essere approvato dalle Parti e potrà essere aggiornato in relazione allo stato di 
avanzamento delle attività del progetto.  

 
 



 
 

3 
 

COMUNE DI PICERNO 
(Provincia di Potenza) 

 

 
 

Art. 4 
Durata 

 
Le Parti come sopra individuate si impegnano a svolgere le attività di rispettiva competenza 
entro i termini di durata del presente Accordo, prevista in mesi 24 salvo eventuali proroghe, a 
mezzo di atto scritto,stabilite di comune intesa. 
 

Art. 5 
Uso dei risultati di studi o ricerche 

 
1) Il CNR Area di Ricerca di Potenza ed il Comune di Picerno concordano che la documentazione, 

le informazioni e le notizie di cui vengano a conoscenza durante l’ attività di collaborazione 
tecnico-scientifica in argomento, debbano rimanere riservate salvo diversa determinazione 
risultante da esplicito accordo fra le Parti.  

2) Modalità e tempi per eventuale diffusione di informazioni dovranno essere concordati di caso in 
caso tra il CNR Area di Ricerca di Potenza ed il Comune di Picerno. I risultati parziali e finali 
delle attività specifiche svolte e realizzate nell'ambito del presente Accordo potranno essere 
pubblicati solo previa intesa tra le Parti.  
Le Parti si impegnano altresì a depositare, presso gli archivi del CNR, copia digitale delle 
pubblicazioni prodotte nell'ambito del presente Accordo.  
 

3) Nelle pubblicazioni sarà indicato che le stesse sono il risultato di una collaborazione fra 
CNR(Dr.ssa Assunta Arte) e Comune di Picerno (Dr.ssa Carmela Marino), riportando la 
seguente frase: "II presente lavoro è stato sviluppato nell'ambito di una collaborazione 
scientifica fra CNR, Area di Ricerca di Potenza ed il Comune di Picerno". 
 

Art.6 
Riservatezza 

 
1) Ciascuna delle Parti si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, 

documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra parte, di cui dovesse venire a 
conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente 
Accordo.  

2) Ciascuna delle Parti si impegna, altresì, a non eseguire copie, estratti, note o elaborazioni di 
qualsiasi genere di documenti riguardanti l' altra Parte, dei quali sia eventualmente venuta in 
possesso.  
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Art.7 
Termini di validità 

 
1) Il presente Accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante, viene redatto in n. 2 

originali, uno per ciascuna delle Parti e per ciascun testo facente fede.  

2) Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, 
dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 ( novanta) giorni. 

3) In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le 
Parti di comune accordo non decidano diversamente. 

Art.8 
Modifiche 

 
Le modifiche al presente Accordo potranno essere apportate solo tramite accordo scritto tra le Parti. 

 
Art. 9 

Trattamento dei dati personali 
 
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui dovessero venire a conoscenza unicamente 
per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, nel rispetto degli adempimenti stabiliti 
dall'art. 23 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche. 
 

Art.10 
Spese ed oneri 

 
I rapporti di collaborazione instaurati ai sensi del presente Accordo avverranno a titolo gratuito tra 
le Parti. Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese ed oneri eventualmente sostenuti per l’attività 
da essa direttamente svolta in attuazione del presente Accordo. 
Eventuali oneri e/o spese afferenti l’utilizzo di collaboratori, consulenti, ecc. di cui le Parti 
dovessero decidere di avvalersi per l’ attuazione del presente Accordo, saranno ripartiti tra le stesse 
sulla base delle previsioni contenute in appositi atti di natura convenzionale. 

 
Art. 11 

Controversie 
 

Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente Accordo, le 
Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di 
bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, 
competente per eventuali controversie, è il Foro di Potenza. 
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Art. 12 

Registrazione 
 

Il presente Accordo  è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ed a spese della Parte che ne faccia 
richiesta. 
 

Art.13 
Dichiarazioni della Parti 

 
Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente Accordo 
è stata oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice 
civile. 
 
 
 
 
 
…..lì…… 
 
 
Consiglio Nazionale delle Ricerche: 
Istituto di Struttura della Materia – Direttore Dr. Lorenzo Avaldi 
 
 
Comune di Picerno:  
Il Sindaco – Dr. Giovanni Lettieri 
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