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Titolo

Razionalizzazione e ottomizzazione delle modalità di fruizione dei dati afferenti
al Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla legge sul diritto
d'autore ex Art. 103 della Legge 633/41 - Atto Aggiuntivo

Piano strategico

PIANO TRIENNALE 2011-2013

Priorità strategica 2 - I Servizi Pubblici e i Cittadini

Convenzione

Atto Aggiuntivo alla Convenzione del 26 ottobre 2012 tra il Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo DGBID e Formez PA per la realizzazione
del Progetto "Razionalizzazione e ottimizzazione delle modalità di fruizione dei
dati afferenti al Registro Pubblico Generale delle Opere Protette dalla legge sul
diritto di autore, secondo quanto previsto dall'art. 103 della legge 633/41,
nonché miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle gestione dello stesso
Registro anche attraverso iniziative formative ed informative".

Committente

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Programma di
riferimento

Fondi Nazionali

Obiettivo del
programma di
riferimento
Responsabile del
De Vincentis, Marilena
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

28/11/2013

Data fine

30/11/2014

Budget

295.000,00

Obiettivo
generale

Completamento delle attività di razionalizzazione e ottimizzazione delle
modalità di fruizione dei dati afferenti al Registro Pubblico Generale delle opere
protette dalla legge sul diritto d'autore (R.P.G.) art. 103 della Legge n. 633/41,
anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione - così come
previsto nella Direttiva del Ministro da realizzarsi nell'anno 2014, nella quale si
sottolinea l'esigenza di "favorire l'utilizzazione intensiva delle nuove tecnologie
e l'erogazione di servizi avanzati", di cui alla Convenzione del 26.10.2012.

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Intero Territorio Nazionale

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

P.A. Centrale e periferica

80

Istituzioni scolastiche

20
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Ministeri

100
Macro attività

Descrizione

Incidenza %

Divulgazione e Diffusione

15

Informazione

5

Assistenza tecnica

60

Altro

20

Attività
Fase

Diffusione/Comunicazione

Codice attività D-1
Titolo

Comunicazione

Descrizione

Realizzazione e divulgazione della brochure per il "Premio Creatività 2013".

Data inizio

02/01/2014

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

7

Data fine

30/09/2014

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

3

4

Modalità
attuative

Si intende realizzare l’attività di comunicazione, con particolare riferimento al
concorso “Premio Creatività 2013”, mediante la predisposizione di note,
comunicati, materiale divulgativo (es. brochure, inviti e programma della
premiazione).

Risultati

Attraverso l’attività di comunicazione, che avrà ad oggetto in particolare l’iniziativa
del concorso “Premio Creatività 2013”, si intende favorire non solo tra gli studenti,
ma anche tra le istituzioni scolastiche la conoscenza di tale evento e, più in
generale, promuovere la cultura del diritto d’autore.

Tipologia di
Attività

Promozione e Diffusione
Descrizione

Data

Brochure "Premio Creatività 2013"

06/02/2014

Descrizione

Numero

Cittadini

0

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Materiale divulgativo

100

0 GG

0

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività DC-1
Titolo

Direzione e coordinamento delle attività progettuali

Descrizione

Le attività del gruppo di lavoro verranno costantemente dirette e coordinate dal
responsabile di progetto, anche in raccordo con i referenti del MiBACT, al fine di
garantire la completa realizzazione delle attività progettuali ed il perseguimento
degli obiettivi individuati nel progetto di cui all'Atto aggiuntivo sottoscritto con il
MiBACT il 19.11.2013.

Data inizio

02/01/2014

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

8

12

Data fine

30/09/2014

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

20

0

Modalità
attuative

La direzione ed il coordinamento delle attività saranno garantite dal Responsabile
di progetto, il quale ha costantemente fornito indirizzi e indicazioni in relazione alle
attività da svolgere, anche attraverso il costante confronto con i referenti
dell’Amministrazione, nonché attraverso periodici incontri con questi ultimi e con il
gruppo di lavoro.

Risultati

L’attività di direzione e coordinamento sarà finalizzata a garantire la realizzazione
delle attività ed il perseguimento degli obiettivi individuati nel progetto di cui all’Atto
aggiuntivo sottoscritto con il MiBACT il 19.11.2013.

Tipologia di
Attività

Direzione e Coordinamento

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Cittadini

0

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Incontri di lavoro

10

0 GG

14

Direzione e Coordinamento

0

6 GG

0

Fase

Preparazione

Codice attività P-1
Titolo

Preparazione

Descrizione

Le attività della fase di preparazione hanno avuto ad oggetto:- incontri con la
committenza ai fini dell'organizzazione delle attività progettuali; - predisposizione e
conferimento degli incarichi di collaborazione alle 11 risorse componenti il Gruppo
di lavoro

Data inizio

02/01/2014

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

1

6

Data fine

20/01/2014

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

5

6

Modalità
attuative

La fase di preparazione è stata effettuata mediante incontri di lavoro presso il
MiBACT con i referenti dell'Amministrazione e con i componenti del gruppo di
lavoro. Inoltre sono stati predisposti, secondo le procedure vigenti presso il Formez
PA, gli incarichi di collaborazione conferiti ai componenti del gruppo di lavoro.

Risultati

Le attività preparatorie hanno consentito una ottimale organizzazione delle attività
progettuali, d'intesa con i referenti del presso il MiBACT ed il conferimento degli
incarichi di collaborazione ai componenti del Gruppo di lavoro.

Tipologia di
Attività

Incontri
Informazione
Descrizione

Data

Conferimento incarichi di collaborazione

07/01/2014

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

12

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Incontri di lavoro

2

0 GG

30

Direzione e Coordinamento

0

1 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività R-1
Titolo

Assistenza tecnica

Descrizione

Le attività relative alla fase di realizzazione hanno ad oggetto: il potenziamento
della registrazione delle opere depositate nell’anno 2013 al fine di ridurre i tempi di
rilascio della certificazione di avvenuta registrazione nonché dei tempi di
pubblicazione del Bollettino; la messa a disposizione on-line dell’edizione dei
Bollettini editi in formato cartaceo dalla precedente autorità incaricata della tenuta
del R.P.G. (P.C.M.) riveduta e aggiornata; la creazione nella banca dati informatica
afferente al RPG (ROP) un archivio di copie digitali della documentazione e
relativa ad ogni opera, progetto e atto depositato a partire dal 2009; la redazione
della versione definitiva dei Bollettini dall’anno 1973 al 1999 (I trimestre) e alla
pubblicazione del Bollettino degli anni 2012 e 2013,“redazione della versione
definitiva delle Annotazioni e delle Errata Corrige da allegare rispettivamente al
Registro Pubblico Generale delle opere protette (Parte I, II e IV) ed al Bollettino già
edito in formato cartaceo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (dal 1971 al
1999)” per gli anni dal 1973 al 1999 (I trimestre); verifica della correttezza delle
registrazioni delle singole opere inserite nel Registro Pubblico Generale delle
opere protette (Parte I, II e IV) e nella relativa banca dati per gli anni 2012 e 2013;
la redazione delle comunicazioni da riportate in “Disposizioni e Comunicati” del
Bollettino dell’anno 2013; potenziamento della registrazione delle opere depositate
per essere inserite nel Registro Pubblico Generale (R.P.G.) di cui all’art. 103 della
legge 633/41; l'inserimento nella banca dati delle opere accolte, qualora sussistano
i requisiti previsti dalla L. 633/’41 e dal Relativo Regolamento di esecuzione,
mentre per quelle non accolte predisposizione del provvedimento di mancata
registrazione; la digitalizzazione ed archiviazione nella banca dati informatica ROP
delle certificazioni e delle relative lettere di inoltro delle opere registrate nel RPG
(Parte I, II e IV) nonché della documentazione inerente il deposito delle opere,
progetti e atti relativa agli anni 2010 e 2011; l'inserimento nella banca dati delle
informazioni relative all’archiviazione delle opere registrate nel R.P.G. e conservate
presso l’Archivio-deposito di Ciampino; l'inserimento nella banca dati informatica,
digitalizzazione ed archiviazione dei provvedimenti di mancata registrazione delle
opere, dei progetti e degli atti emessi a partire dall’anno 2009 per un totale di circa
400 record; i rapporti con il pubblico; supporto all'Amministrazione nelle attività di
vigilanza sugli enti SIAE, Nuovo IMAIE; studio ed elaborazione di pareri sulla
normativa nazionale, internazionale e comunitaria in materia di diritto d'autore;
segreteria del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d’Autore e delle
Commissioni speciali; completamento della realizzazione di una nuova pagina web
contenente maschere di ricerca dei dati relativi alle opere registrate nel R.P.G. e
resi disponibili attraverso la pubblicazione on-line del Bollettino del Servizio per
migliorare le modalità di fruizione dei dati; organizzazione di eventi e
manifestazioni (Premio Creatività 2013)

Data inizio
Giornate
risorse interne

02/01/2014
Senior

Junior

0

0

Data fine

30/09/2014

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

687

795

Modalità
attuative

Le attività sono state svolte, in costante coordinamento con i referenti del progetto
presso il Ministero nonché sotto la direzione ed il monitoraggio del responsabile di
progetto. In particolare, per quanto riguarda l’assistenza tecnica, la stessa è stata
assicurata anche attraverso l’utilizzo di sistemi informatici per la verifica,
l’inserimento, la digitalizzazione di documenti. L’attività di consulenza è stata svolta
grazie alle competenze specialistiche del gruppo di lavoro, in particolare attraverso
la predisposizione di note e pareri sulle questioni giuridiche relative alle attività
progettuali, il supporto agli utenti, anche con riferimento al “Premio Creatività
2013”, nonché attraverso attività di traduzione in lingua inglese e spagnola di
informazioni e dati sulle competenze del Servizio di riferimento.

Risultati

Le finalità che si intendono perseguire con la realizzazione delle attività progettuali
sono: messa a disposizione on-line dei dati afferenti al RPG e pubblicati nel
Bollettino del Servizio per i periodi di riferimento; miglioramento dell’efficienza e
dell’efficacia della gestione del Registro; garanzia di un riscontro agli utenti in
relazione ad istanze e quesiti in materia di diritto d’autore; supporto
all’Amministrazione nelle attività di vigilanza sugli enti SIAE, nuovo IMAIE, nonché
nello studio e nella elaborazione di pareri sulla normativa nazionale, internazionale
e comunitaria in materia di diritto d’autore; supporto alle attività della Segreteria del
Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d’autore e delle Commissioni
speciali; organizzazione del concorso “Premio Creatività 2013”.

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Cittadini

0

Committenza e risorse FormezPA

12

Destinatari
finali

Affiancamento consulenziale

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Amministrazioni assistite

1

0 GG

0

Assistenza tecnica

0

1482 GG

11

Fase

Diffusione/Comunicazione

Codice attività D-2
Titolo

Diffusione "Premio Creatività 2013"

Descrizione

Nell’ambito dell’Atto aggiuntivo stipulato il 19.11.2013 si darà seguito alle attività
relative alla realizzazione del concorso “Premio Creatività 2013”, indetto
nell’ambito della precedente Convenzione del 26.10.2012. Il concorso è rivolto agli
studenti della scuola secondaria che abbiano compiuto i 16 anni di età, i quali
possono partecipare allo stesso presentando opere dell’ingegno inedite,
appartenenti ad uno dei seguenti generi: -opere della letteratura, ivi compresi i
soggetti cinematografici, le opere drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose;opere musicali, ivi comprese le opere drammatico-musicali e di pubblico
spettacolo;-opere delle arti figurative: scultura, pittura, arte del disegno, incisione, e
arti figurative similari, disegni ed opere dell’architettura;-opere cinematografiche,
limitatamente al cortometraggio.Nel corso della premiazione saranno rese
pubbliche le opere vincitrici, selezionate dalla Commissione appositamente
costituita nell’ambito del concorso. A ciascuno degli autori delle stesse, che
verranno altresì registrate nel Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla
legge sul diritto d’autore, sarà attribuito un premio in denaro del valore di euro
500,00, come previsto nel bando. Saranno inoltre consegnate pergamene inerenti
le menzioni speciali assegnate dalla Commissione ad alcune opere non vincitrici,
che si sono distinte per i valori estetici originali e per gli apporti innovativi o civili.

Data inizio

02/01/2014

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

8

4

Data fine

30/09/2014

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

12

16

Modalità
attuative

Si intende dare diffusione al concorso “Premio Creatività 2013”attraverso diversi
canali (es.: sito web istituzionale di MiBACT e Formez PA, newsletter, ecc. ).Per
quanto riguarda le attività relative alla Commissione, la stessa, dopo la nomina e
l’insediamento, dovrà esaminare le opere al fine di selezionare la vincitrice per
ciascun genere, sulla base dei criteri seguenti: originalità degli apporti creativi;
forma espressiva; aspetti metodologici.

Risultati

Il concorso ha la finalità di incoraggiare, in particolare tra gli studenti della scuola
secondaria, la creazione di opere dell’ingegno e di promuovere la “cultura” del
diritto d’autore. Con riferimento agli specifici periodi oggetto di monitoraggio si
intende perseguire l’obiettivo della massima diffusione dell’iniziativa al fine di
ottenere la massima partecipazione possibile di studenti al concorso.

Tipologia di
Attività

Promozione e Diffusione

Descrizione

Data

Cerimonia di premiazione del "Premio Creatività 2013"

24/09/2014

Descrizione

Numero

Cittadini

0

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Bandi e avvisi

1

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
0 GG

0

Fase

Monitoraggio/Valutazione

Codice attività M-1
Titolo

Valutazione

Descrizione

L'attività ha ad oggetto la costante verifica dello stato di realizzazione delle attività
progettuali, al fine di valutare la rispondenza delle stesse rispetto ad azioni ed
obiettivi individuati nel progetto allegato all'Atto aggiuntivo sottoscritto con il
MiBACT il 19.11.2013.

Data inizio

02/01/2014

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

7

11

Data fine

30/09/2014

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Il monitoraggio e la valutazione si effettuano mediante costante verifica delle
attività svolte nel periodo di riferimento sotto la direzione ed il coordinamento del
responsabile di progetto, anche attraverso la valutazione delle relazioni
predisposte da ciascun collaboratore da parte del responsabile di progetto, la
predisposizione delle relazioni intermedia e finale sulle attività progettuali nonché
attraverso periodici incontri di confronto con i referenti del Ministero e con il gruppo
di lavoro.

Risultati

Attraverso l’attività di monitoraggio e valutazione è possibile valutare l’effettiva
rispondenza tra le attività realizzate nel periodo di riferimento e le azioni e gli
obiettivi individuati nel progetto di riferimento, sia in relazione ai risultati conseguiti
dai singoli collaboratori, sia in relazione allo stato di realizzazione delle attività
progettuali nel loro complesso.

Tipologia di
Attività

Note tecniche

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

12

Incontri

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Incontri di lavoro

6

0 GG

14

