Direzione Regionale della Campania

ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI

Accordo di Collaborazione
Tra
Archivio di Stato di Napoli
E
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania
L’Archivio di Stato di Napoli (di seguito “Archivio di Stato”), rappresentato dalla dottoressa
Candida Carrino, nata a Succivo (Caserta) il 24 marzo 1961
E
l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania (di seguito “Direzione
Regionale”), con sede in Napoli, Via A. Diaz n. 11, rappresentata dalla Direttrice regionale,
dott.ssa Gabriella Alemanno, nata a Bari il 31 luglio 1955

Premesso che
L’Archivio di Stato, ai sensi dell’art. 37 del DCPM 29 agosto 2014/171, è dotato di autonomia
tecnico-scientifica e svolge funzioni di tutela e valorizzazione dei beni archivistici in sua
consegna, assicurandone la pubblica fruizione, nonché funzioni di tutela e ha facoltà di
sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e di
ricerca.
L’Agenzia delle Entrate, nel perseguimento della propria missione e dei propri scopi
istituzionali, esercita, tra le altre, le funzioni relative ai servizi di pubblicità immobiliare e di
conservazione dei registri immobiliari, semplificando l’accesso alle informazioni, e promuove
in tale ambito forme di collaborazione con enti e istituzioni, volte alla valorizzazione e
conoscenza del proprio patrimonio documentale.
Considerate le potenziali sinergie che possono essere sviluppate tra l’Archivio di Stato e la
Direzione Regionale della Campania (di seguito le “Parti”), le Parti intendono sottoscrivere un
accordo per l’implementazione di azioni di collaborazione miranti alla valorizzazione, allo
sviluppo di ricerche nell’ambito della ricostruzione storica della Conservatoria dal secolo XIX
ad oggi.

ART. 1
Obiettivi comuni
Le Parti riconoscono di avere il comune obiettivo di valorizzare e rendere accessibile, tanto agli
studiosi quanto alle più diverse categorie di utenti, il patrimonio culturale ad esse affidato. Per
la realizzazione di tale fine le Parti intendono realizzare una mostra-evento che, oltre al carattere
cittadino, assumerà anche un respiro nazionale.
La Direzione Regionale individua nel dott. Domenico De Mattia, Capo Area Servizi di pubblicità
immobiliare di Napoli 1 dell’Ufficio provinciale – territorio di Napoli, il referente del progetto.
ART. 2
Divulgazione, comunicazione ed eventi
Nella prospettiva di comunicare e diffondere al meglio il rispettivo patrimonio, le Parti
manifestano interesse a realizzare, di comune intesa, iniziative a carattere divulgativo, quali
prodotti informativi e multimediali, eventi, seminari e convegni, con l’obiettivo di promuovere
la conoscenza del rispettivo patrimonio documentale.
Tali iniziative vedranno il coinvolgimento delle professionalità presenti nelle rispettive strutture
e metteranno in evidenza gli aspetti caratteristici del patrimonio documentale di entrambe le
istituzioni, sottolineandone le connessioni.
ART. 3
Percorsi formativi
Le Parti si impegnano ad elaborare progetti formativi comuni, grazie alla condivisione del
rispettivo patrimonio e al proficuo scambio delle professionalità presenti in entrambe le strutture.
Tali eventuali collaborazioni in ambito formativo saranno disciplinate con separato
atto/convenzione.
ART. 4
Natura del rapporto
Le Parti convengono che con il presente Accordo le stesse: a) assumono impegni programmatici,
che non comportano alcuna assunzione di impegni di spesa; b) non intendono costituire alcuna
esclusiva di rapporto, conservando di conseguenza la facoltà di sottoscrivere accordi analoghi
con altri soggetti/istituzioni.
ART. 5
Durata dell’Accordo
Il presente Accordo avrà la durata di 1 anno e potrà essere rinnovato con espressa richiesta delle
Parti, entro gg. 30 dalla scadenza.
Napoli, 4 marzo 2021
Per l’Archivio di Stato di Napoli
LA DIRETTRICE
Candida Carrino

Per la Direzione Regionale della Campania
LA DIRETTRICE REGIONALE
Gabriella Alemanno

