DECRETO N.

212 DEL 16 LUGLIO 2020

OGGETTO:

Approvazione del “Protocollo di partecipazione” al “Progetto di Misurazione e Valutazione dei servizi
bibliotecari veneti” e al “PMV - Portale Musei Veneti”, che si inscrivono nel “Sistema informativo integrato su istituti
e luoghi della cultura” coordinato dall’Istat, e dell’Informativa sul trattamento dei dati personali. LR n. 50/84. LR n.
11/2001. LR n. 17/2019. DGR n. 2184 del 9 agosto 2005. DGR n. 2294 del 27 luglio 2006. DGR n. 835 del 3 aprile
2007. DGR n. 1756 del 19 novembre 2018.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente atto si approvano le modalità generali di partecipazione di biblioteche e musei pubblici e privati e
di reti e sistemi di cooperazione al “Progetto di Misurazione e Valutazione dei servizi bibliotecari veneti” e al “PMV
- Portale Musei Veneti”, collegati al “Sistema informativo integrato su istituti e luoghi della cultura” a cui aderiscono
la maggioranza delle biblioteche e dei musei in Italia, descritte nell’Allegato A, e l’Informativa sul trattamento dei
dati personali richiesti ai rappresentanti degli istituti culturali per operare via internet, riportata nell’Allegato B.
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA’ CULTURALI E SPORT
VISTA la legge regionale n. 50 del 30 settembre 1984, che prevede che la Regione coordini la rilevazione dei dati
attinenti alle risorse e ai servizi delle biblioteche venete, che queste raccolgono direttamente, con l'ausilio
organizzativo delle Province;
VISTA la legge regionale n. 11 del 13 aprile 2001, dove agli artt. 143-144 si ribadisce sostanzialmente quanto
disposto dalla LR n. 50/1984, ampliando l’attività di raccolta dei dati statistici a tutti i beni culturali;
VISTA la DGR n. 2184 del 9 agosto 2005, con cui si avvia un’iniziativa volta alla costituzione di una banca dati
elettronica dei dati di servizio delle biblioteche venete;
VISTA la DGR n. 2294 del 27 luglio 2006, con cui si dà ulteriore impulso all'iniziativa, prevedendo anche un
raccordo con l'Anagrafe delle Biblioteche Italiane, gestita direttamente dal Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo;
VISTA la DGR n. 835 del 3 aprile 2007, con cui si istituisce il “Progetto regionale di Misurazione e Valutazione dei
servizi bibliotecari” (PMV) per consentire la raccolta dei dati statistici e si approva il “Disciplinare di adesione” delle
biblioteche venete al PMV;
VISTO il Protocollo d’intesa, sottoscritto tra l’Istat, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 6 dicembre 2017, con cui si avvia il “Sistema informativo
integrato su istituti e luoghi della cultura”, che coinvolge anche le biblioteche e i musei veneti, ma in prospettiva
futura anche gli archivi, grazie al quale si conseguirà l’allineamento delle banche dati statistiche del settore culturale
in tutta Italia con la supervisione e il coordinamento dell’Istat;
VISTA la DGR n. 1756 del 19 novembre 2018, che prende atto del Decreto del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo n. 113 del 21 febbraio 2018, “Adozione dei livelli minimi di qualità per i musei e i luoghi della
cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema Museale Nazionale”, e si adottano gli adempimenti
conseguenti di competenza regionale;
VISTA la legge regionale n. 17 del 16 maggio 2019, “Legge sulla cultura”, che all’art. 12 prevede l’istituzione del
“Sistema informativo regionale della cultura”, composto di banche dati interoperabili informative, gestionali,
economiche e di servizio riguardanti anche le biblioteche e i musei;
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CONSIDERATO che, per integrare le banche dati delle biblioteche e dei musei veneti con quelle nazionali, risulta
necessario aggiornare le modalità generali di partecipazione ai PMV citati delle biblioteche – anche “di persona” - e
dei musei veneti, pubblici e privati, delle reti e dei sistemi di cooperazione come descritto nell’Allegato A;
CONSIDERATO che risulta necessario anche approvare l’“Informativa sul trattamento dei dati personali” del
Responsabile dei dati di una biblioteca o di un museo e dei suoi delegati in base al Regolamento 2016/679/UE
(General Data Protection Regulation – GDPR), come esposto nell’Allegato B;
VISTA la documentazione agli atti;
VISTA la Legge regionale n.54/2012, art. 18 e successive modifiche e il Regolamento regionale 31 maggio 2016 n.
1, art. 5;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport n. 118 del 11 maggio 2020 con il quale
si è proceduto alla delega di competenze e funzioni e alla sottoscrizione di atti e provvedimenti che comportano, o
meno, successive registrazioni contabili;
DECRETA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il "Protocollo di partecipazione" al Progetto di Misurazione e Valutazione dei servizi bibliotecari
veneti” e al “PMV - Portale Musei Veneti” da parte delle biblioteche – anche “di persona” - e dei musei veneti,
pubblici e privati, delle reti e dei sistemi di cooperazione descritto nell’Allegato A al presente provvedimento,
di cui è parte integrante;
3. di approvare l’“Informativa sul trattamento dei dati personali” nei Progetti di Misurazione e Valutazione citati in
precedenza redatta in osservanza del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR),
come esposto nell’Allegato B al presente provvedimento, di cui è parte integrante;
4. di dare atto che l’attività di cui al presente decreto non rientra tra gli obiettivi DEFR 2020-2022;
5. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Beni Attività Culturali e Sport di dare esecuzione al presente
provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del D.lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

F.to Il direttore delegato
U. O. Coordinamento servizi culturali territoriali
dott.ssa Valentina Galan
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