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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

La Città di Torino è ente fondatore, insieme a Regione Piemonte, Provincia di Torino, 
Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Fondazione della Cassa di Risparmio di 
Torino e Fondazione per l’Arte della Compagnia di San Paolo, dell’Associazione Torino Città 
Capitale Europea, alla quale – tra gli altri compiti – è stata affidata la gestione 
dell’Abbonamento Musei Torino Piemonte e la Torino + Piemonte Card. 

Sin dall’avvio dell’Abbonamento e della Card, tessera riservata ai non residenti in 
Piemonte, la Città ha aderito al circuito, convenzionando i propri Musei. Attualmente il circuito 
museale torinese e dell’area regionale conta oltre 200 musei. La diffusione dell’abbonamento, 
che annualmente è venduto in ormai oltre 89.000 esemplari, e l’esperienza che ha superato ad 
oggi i dieci anni di gestione, ne hanno fatto uno strumento molto apprezzato dal pubblico e 
molto ambito dai musei presenti sul territorio che hanno aderito al progetto nella quasi totalità. 

Il compito dell’Associazione riveste anche un ruolo di rilievo per la valorizzazione del 
patrimonio culturale, per la promozione della conoscenza e della fruizione dei musei e svolge 
un ruolo di coordinamento per il Sistema Museale Metropolitano e Regionale per favorire la 
creazione di un unico circuito e consolidare i servizi rivolti all’utenza. 

La Convenzione in vigore per il periodo 2011-2013 fra la Città e l’Associazione Torino 
Città Capitale Europea, relativa all’adesione del Museo Civico Pietro Micca e dell’Assedio di 
Torino del 1706 e del Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti” è stata approvata con 
deliberazione  della Giunta Comunale del 5 aprile 2011 (mecc. 1101928/026). 

Nel corso del 2013, in sede di riunione del Coordinamento Musei, l’Associazione Torino 
Città Capitale Europea ha evidenziato la necessità di prevedere nuove strategie da attivare sulla 
convenzione 2014-2016 poiché gli aumenti di tariffa dei musei e il maggior utilizzo 
dell’abbonamento hanno determinato un disavanzo nel meccanismo dei rimborsi. Sono stati 
pertanto previsti alcuni correttivi, tra i quali la revisione di alcuni prezzi ridotti 
dell’Abbonamento Musei e la non accettazione di variazioni tariffarie da parte dei musei in 
corso d’anno. 

Con nota di ottobre 2013 prot. n. 4759 del 21 novembre 2013 l’Associazione Torino Città 
Capitale Europea ha inviato pertanto il nuovo testo della convenzione che recepisce le 
modifiche concordate in sede di Coordinamento Musei e approvate dal Comitato Esecutivo 
dell’Associazione in data 27 giugno 2013 e successivamente integrata in alcuni punti, d’intesa 
con l’Associazione prot. n 4914 del 3 dicembre 2013. 

Relativamente all’Abbonamento Musei Torino Piemonte il titolare degli incassi è 
l’Associazione Torino Città Capitale Europea. 

La Convenzione riguarda, come s’è detto, anche la Torino+Piemonte Card, attualmente 
declinata in 4 tipologie (2, 3, 5 giorni; 2 giorni junior), il cui titolare degli incassi è Turismo 
Torino e Provincia. 

La regolazione dei rapporti fra l’Associazione Torino Città Capitale Europea e Turismo 
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Torino è normata da appositi accordi sulla base di una specifica Convenzione. 

Per ogni dettaglio relativo ai rapporti contrattuali fra la Città e l’Associazione si rinvia al 
testo della Convenzione, che forma parte integrante del presente atto, che espone 
analiticamente ogni aspetto del rapporto contrattuale, gestionale ed economico. 

Le entrate che si produrranno per gli effetti della stipulazione della Convenzione allegata 
saranno introitati sugli appositi capitoli finalizzati agli introiti degli ingressi nei musei. 

Stante quanto premesso si rende necessario provvedere all’approvazione dell’allegata 
Convenzione.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il testo della Convenzione (all. 1), che forma parte integrante del presente  

atto, fra la Città di Torino e l’Associazione Torino Città Capitale Europea, finalizzata al 
rinnovo per il periodo 2014-2016 dell’adesione al circuito dell’Abbonamento Musei 
Torino Piemonte e della Torino + Piemonte Card a favore del Museo Civico Pietro Micca 
e dell’Assedio di Torino del 1706, Via Guicciardini 7/a - Torino e del Museo della Frutta 
“Francesco Garnier Valletti”, via Pietro Giuria 15 - Torino; 

2) di dare atto che la stipulazione della Convenzione per la Città sarà delegata, ai sensi 
dell’art. 61 comma 2 del vigente Regolamento dei Contratti, dal Direttore del Servizio 
Centrale Contratti Appalti ed Economato al Dirigente del Servizio Musei e Patrimonio 
Culturale, dott. Stefano Benedetto, autorizzandolo ad apportare quelle modifiche di 
carattere tecnico finalizzate ad una migliore redazione dell’atto; 

3) di dare atto che la Convenzione allegata al presente atto produrrà alla Città delle entrate 
per l’introito delle quali si provvederà con apposite determinazioni dirigenziali; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 
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5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

 L’Assessore alla Cultura, 
Turismo e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Stefano Benedetto 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
16 dicembre 2013.  
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 








ALLEGATO A - ELENCO MUSEI ADERENTI


TORINO


N° Nome Museo Comune
1 ARMERIA REALE TORINO
2 BORGO E ROCCA MEDIEVALE TORINO
3 FONDAZIONE 107 TORINO
4 FONDAZIONE MERZ TORINO
5 FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO TORINO
6 FONDAZIONE TEATRO REGIO -  ITINERARIO STORICO TORINO
7 GALLERIA SABAUDA TORINO
8 GAM - GALLERIA CIVICA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA TORINO
9 JUVENTUS MUSEUM TORINO


10 MAO - MUSEO D'ARTE ORIENTALE TORINO
11 MAU - MUSEO ARTE URBANA CAMPIDOGLIO TORINO
12 MIAAO - MUSEO INTERNAZIONALE DELLE ARTI APPLICATE OGGI TORINO
13 MUSEO A COME AMBIENTE TORINO
14 MUSEO ACCORSI-OMETTO TORINO
15 MUSEO CIVICO PIETRO MICCA E DELL'ASSEDIO DI TORINO DEL 1706 TORINO
16 MUSEO DEL CARCERE LE NUOVE TORINO
17 MUSEO DEL RISPARMIO TORINO
18 MUSEO DELLA FRUTTA “FRANCESCO GARNIER VALLETTI" TORINO
19 MUSEO DELLA RADIO E DELLA TELEVISIONE TORINO
20 MUSEO DELLA SINDONE TORINO
21 MUSEO DELLO SPORT TORINO
22 MUSEO DELL'AUTOMOBILE TORINO
23 MUSEO DI ANATOMIA UMANA "LUIGI ROLANDO" TORINO
24 MUSEO DI ANTICHITA' TORINO
25 MUSEO DI ANTROPOLOGIA CRIMINALE "CESARE LOMBROSO" TORINO
26 MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E DELLE LIBERTA'TORINO
27 MUSEO DIOCESANO TORINO
28 MUSEO DON BOSCO DI STORIA NATURALE E APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE DEL LICEO VALSALICETORINO
29 MUSEO EGIZIO TORINO
30 MUSEO FAA DI BRUNO TORINO
31 MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA TORINO
32 MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO TORINO
33 MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA DUCA DEGLI ABRUZZI TORINO
34 MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI TORINO
35 MUSLI MUSEO DELLA SCUOLA E DEL LIBRO PER L'INFANZIA TORINO
36 ORTO BOTANICO TORINO
37 PALAZZO FALLETTI DI BAROLO TORINO
38 PALAZZO MADAMA - MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA TORINO
39 PALAZZO REALE TORINO
40 PAV - PARCO ARTE VIVENTE TORINO
41 PINACOTECA GIOVANNI E MARELLA AGNELLI TORINO
42 REALI TOMBE DI CASA SAVOIA - BASILICA DI SUPERGA TORINO
43 VILLA DELLA REGINA TORINO


PROVINCIA DI TORINO


N° Nome Museo Comune
44 CASTELLO DUCALE DI AGLIE' AGLIE'
45 ECOMUSEO SOGNO DI LUCE "ALESSANDRO CRUTO" ALPIGNANO
46 ECOMUSEO DEL DINAMITIFICIO NOBEL AVIGLIANA
47 FORTE BRAMAFAM BARDONECCHIA
48 CASTELLO DI MASINO CARAVINO
49 ECOMUSEO DELLA  CULTURA E DELLA LAVORAZIONE DELLA CANAPA CARMAGNOLA
50 GALLERIA CIVICA D'ARTE CONTEMPORANEA - PALAZZO LOMELLINI CARMAGNOLA
51 MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE CARMAGNOLA
52 MUSEO CIVICO NAVALE CARMAGNOLA
53 MUSEO TIPOGRAFICO RONDANI CARMAGNOLA
54 CENTRO CERAMICO FORNACE PAGLIERO CASTELLAMONTE
55 MUSEO CABARRUM CAVOUR







56 HOMO ET IBEX - MUSEO DEL CENTRO VISITATORI DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISOCERESOLE REALE
57 CENTRO VISITE DON BOSCO CHIERI
58 VISITOR CENTER MARTINI CHIERI
59 PINACOTECA CIVICA LEVIS CHIOMONTE
60 MUSEO ARCHEOLOGICO DELL'ALTO CANAVESE CUORGNE'
61 FORTE DI EXILLES EXILLES
62 FORTE DI FENESTRELLE FENESTRELLE
63 MUSEO DEL GUSTO FROSSASCO
64 MUSEO REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE FROSSASCO
65 MUSEO DEL GRANDE TORINO E DELLA LEGGENDA GRANATA GRUGLIASCO
66 LABORATORIO MUSEO TECNOLOGICAMENTE IVREA
67 RETE MUSEALE ANFITEATRO MORENICO DI IVREA (AMI)
68 ECOMUSEO DELLA CASTAGNA NOMAGLIO
69 MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA ANDRATE
70 MUSEO "LA BOTEGA DEL FRER" CHIAVERANO
71 MUSEO DELLA RESISTENZA SALA BIELLESE
72 ECOMUSEO "STORIE DI CARRI E CARRADORI" ZIMONE
73 MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA ALL'APERTO MAGLIONE
74 MUSEO DIDATTICO "MEMORIE DEL TEMPO" PEROSA C.SE
75 MUSEO CIVICO "NÒSSI RÀIS" SAN GIORGIO C.SE
76 MUSEO MINERALOGICO BROSSO
77 PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI NICHELINO 
78 MUSEO ARCHEOLOGICO DELL'ABBAZIA DI NOVALESA NOVALESA
79 FONDAZIONE ALFREDO D'ANDRADE. MUSEO - CENTRO STUDI PAVONE CANAVESE
80 CASA DEL SENATO PINEROLO
81 CIVICO MUSEO DIDATTICO DI SCIENZE NATURALI "MARIO STRANI" PINEROLO
82 COLLEZIONE CIVICA D'ARTE PINEROLO
83 MUSEO D'ARTE PREISTORICA - MUSEO CIVICO DI ARCHEOLOGIA E ANTROPOLOGIA - CITTA' DI PINEROLOPINEROLO
84 MUSEO ETNOGRAFICO PINEROLO
85 MUSEO STORICO  DELL'ARMA DI CAVALLERIA PINEROLO
86 MUSEO STORICO DEL MUTUO SOCCORSO PINEROLO
87 INFINI.TO - PARCO ASTRONOMICO PINO TORINESE
88 SCOPRIMINIERA PRALI
89 MUSEO DEL PAESAGGIO SONORO RIVA PRESSO CHIERI
90 CASTELLO DI RIVOLI - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA RIVOLI
91 MUSEO CASA DEL CONTE VERDE RIVOLI
92 ABBAZIA DI SANT'ANTONIO DI RANVERSO ROSTA
93 ABBAZIA DI FRUTTUARIA SAN BENIGNO CANAVESE
94 FONDAZIONE COSSO - CASTELLO DI MIRADOLO SAN SECONDO DI PINEROLO
95 ABBAZIA SACRA DI SAN MICHELE SANT'AMBROGIO DI TORINO
96 CASTELLO CAVOUR DI SANTENA SANTENA
97 ECOMUSEO DEL FREIDANO SETTIMO TORINESE
98 MUSEO DIOCESANO DI ARTE SACRA DI SUSA SUSA
99 CAPPELLA DEL CONTE SAN GIORIO DI SUSA


100 MUSEO DI ARTE RELIGIOSA ALPINA - sede di Giaglione GIAGLIONE
101 MUSEO DI ARTE RELIGIOSA ALPINA - sede di Melezet (Bardonecchia) BARDONECCHIA
102 MUSEO DI ARTE RELIGIOSA ALPINA - sede di Novalesa NOVALESA
103 MUSEO VALDESE TORRE PELLICE
104 GIARDINO BOTANICO REA TRANA
105 MUSEO LABORATORIO DELLA PREISTORIA VAIE
106 APPARTAMENTI REALI DEL CASTELLO DE LA MANDRIA VENARIA 
107 LA VENARIA REALE VENARIA REALE
108 ECOMUSEO FELTRIFICIO CRUMIERE VILLAR PELLICE
109 ECOMUSEO DELLA RESISTENZA CARLO MASTRI VIU'


ALESSANDRIA


N° Nome Museo Comune
110 CASTELLO PALEOLOGI - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ACQUI TERME
111 I PERCORSI DEL MUSEO CIVICO A PALAZZO CUTTICA ALESSANDRIA
112 MUSEO DEL CAPPELLO BORSALINO ALESSANDRIA
113 MUSEO ETNOGRAFICO "C'ERA UNA VOLTA" ALESSANDRIA
114 SALE D'ARTE ALESSANDRIA
115 TEATRO DELLE SCIENZE - MUSEO DI SCIENZE NATURALI E LABORATORIO DI ASTRONOMIAALESSANDRIA
116 GIPSOTECA GIULIO MONTEVERDE BISTAGNO







117 MUSEO CIVICO E GIPSOTECA BISTOLFI CASALE MONFERRATO
118 MUSEO EBRAICO DI CASALE MONFERRATO CASALE MONFERRATO
119 SACRESTIA APERTA CASALE MONFERRATO
120 VILLA VIDUA CONZANO
121 FORTE DI GAVI GAVI
122 MUSEO SAN GIACOMO LU MONFERRATO
123 MUSEO DEI CAMPIONISSIMI NOVI LIGURE
124 MUSEO PALEONTOLOGICO "GIULIO MAINI" OVADA
125 MUSEO DELLA MASCHERA ROCCA GRIMALDA
126 SACRO MONTE DI CREA - CAPPELLA DEL PARADISO SERRALUNGA DI CREA
127 MARENGO MUSEUM ALESSANDRIA
128 PINACOTECA DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORTONA TORTONA
129 STUDIO DEL PITTORE GIUSEPPE PELLIZZA DA VOLPEDO VOLPEDO


PROVINCIA DI ASTI
N° Nome Museo Comune


130 COMPLESSO DI SAN PIETRO E MUSEO ARCHEOLOGICO ASTI
131 CRIPTA E MUSEO DI S. ANASTASIO ASTI
132 MUSEO CIVICO DI PALAZZO MAZZETTI ASTI
133 MUSEO DEL RISORGIMENTO ASTI
134 TORRE TROIANA ASTI
135 MUSEO DIOCESANO DI SAN GIOVANNI ASTI
136 Museo Paleontologico del territorio astigiano e del Monferrato ASTI
137 MUSEO ETNOLOGICO MISSIONARIO CASTELNUOVO DON BOSCO
138 MUSEO ARTI E MESTIERI DI UN TEMPO CISTERNA D'ASTI


PROVINCIA DI BIELLA
N° Nome Museo Comune


ECOMUSEO DEL BIELLESE
139 CELLULA DELLA TRAPPA DI SORDEVOLO - LA TRADIZIONE COSTRUTTIVA SORDEVOLO
140 CELLULA DI BAGNERI - LA CIVILTA' MONTANARA MUZZANO
141 CELLULA ECOMUSEALE DELLE OFFICINE DI NETRO - LA LAVORAZIONE DEL FERRONETRO
142 CASA MUSEO DELL'ALTA VALLE DEL CERVO ROSAZZA
143 EX MULINO SUSTA SOPRANA
144 ECOMUSEO DEL COSSATESE E DELLA BARAGGE COSSATO
145 ECOMUSEO DELLA TERRACOTTA RONCO BIELLESE 
146 LA FABBRICA DELLA RUOTA PRAY
147 LA FUCINA MORINO A MONGRANDO MONGRANDO
148 L'ORO E LA BESSA ZUBIENA
149 MUSEO LABORATORIO DEL MORTIGLIENGO MEZZANA MORTIGLIENGO
150 MUSEO LABORATORIO DELL'ORO E DELLA PIETRA SALUSSOLA
151 OASI ZEGNA TRIVERO
152 RICETTO CANDELO - ECOMUSEO DELLA VITIVINICOLTURA CANDELO
153 FONDAZIONE PISTOLETTO BIELLA
154 MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE BIELLA
155 GIARDINO BOTANICO DI OROPA OROPA
156 MUSEO DEI TESORI DI OROPA. SANTUARIO DI OROPA OROPA


PROVINCIA DI CUNEO


N° Nome Museo Comune
157 CIVICO MUSEO ARCHEOLOCICO E DI SCIENZE NATURALI FEDERICO EUSEBIO ALBA
158 MUSEO DEI CAVATAPPI BAROLO
159 WI MU MUSEO DEL VINO A BAROLO BAROLO
160 CASA RAVERA BENE VAGENNA
161 MUSEO ARCHEOLOGICO BENE VAGENNA
162 MUSEO DELL'ABBAZIA DI BORGO SAN DALMAZZO BORGO SAN DALMAZZO
163 MUSEO CIVICO "CRAVERI" DI STORIA NATURALE BRA
164 MUSEO DEL GIOCATTOLO BRA
165 PALAZZO TRAVERSA MUSEO DI ARCHEOLOGIA STORIA ARTE BRA
166 CASTELLO DEL ROCCOLO BUSCA
167 IL FILATOIO CARAGLIO
168 MUSEO DELLA MAGIA CHERASCO
169 COMPLESSO MUSEALE E CENTRO STUDI CAV. G.AVENA CHIUSA DI PESIO
170 COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN FRANCESCO IN CUNEO CUNEO







171 MUSEO DIOCESANO SAN SEBASTIANO CUNEO
172 PALAZZO BORELLI DEMONTE
173 MUSEO MALLE' DRONERO
174 MUSEO SÒN DE LENGA DRONERO
175 CENTRO FAUNISTICO UOMINI E LUPI ENTRACQUE
176 MUSEO DIOCESANO FOSSANO
177 GROTTE DI BOSSEA FRABOSA SOPRANA
178 MUSEO ETNOGRAFICO DELLA MONTAGNA E DELLA SUA GENTE FRABOSA SOTTANA
179 MUSEO DELLE LANGHE GRINZANE CAVOUR
180 PALAZZO RE REBAUDENGO GUARENE D'ALBA
181 CASTELLI TAPPARELLI D'AZEGLIO DI LAGNASCO LAGNASCO
182 MUSEO CIVICO ANTONIO ADRIANO ARTI E TRADIZIONI POPOLARI LA CULTURA DEL GESSOMAGLIANO ALFIERI
183 CASTELLO DELLA MANTA MANTA
184 MUSEO GENERALE BONAPARTE MOMBASIGLIO
185 CHIESA DI SAN FRANCESCO SAVERIO DETTA DELLA MISSIONE MONDOVI'
186 MUSEO CIVICO DELLA STAMPA MONDOVI'
187 MUSEO DELLA CERAMICA MONDOVI'
188 TORRE CIVICA DEL BELVEDERE MONDOVI'
189 MUSEO DELL'ARPA VICTOR SALVI PIASCO
190 MUSEO DEL COSTUME E DELL'ARTIGIANATO TESSILE PONTE CHIANALE
191 CASTELLO DI RACCONIGI RACCONIGI
192 ABBAZIA DI STAFFARDA REVELLO
193 CAPPELLA MARCHIONALE DI REVELLO REVELLO
194 MUSEO NATURALISTICO DEL FIUME PO REVELLO
195 CENTRO VISITA ALEVE' CASTELDELFINO
196 MUSEO DEL PIROPO MARTINIANA PO
197 CASTELLO DI ROCCA DE' BALDI ROCCA DE' BALDI
198 CASA PELLICO SALUZZO
199 LA CASTIGLIA SALUZZO
200 MUSEO CIVICO CASA CAVASSA SALUZZO
201 TORRE CIVICA SALUZZO
202 BORGATA MUSEO BALMA BOVES SANFRONT
203 MUSEO CIVICO A. OLMO E GIPSOTECA D.CALANDRA SAVIGLIANO
204 MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESE SAVIGLIANO
205 PALAZZO TAFFINI D'ACCEGLIO SAVIGLIANO
206 CASTELLO DI SERRALUNGA D'ALBA SERRALUNGA D'ALBA
207 LA FABBRICA DEI SUONI VENASCA
208 FORTE ALBERTINO VINADIO


PROVINCIA DI NOVARA


N° Nome Museo Comune
209 FONDAZIONE ANTONIO E CARMELA CALDERARA AMENO
210 MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ATTREZZO AGRICOLO "'L çivel" CASALBELTRAME
211 COMPLESSO MONUMENTALE DEL BROLETTO NOVARA
212 MUSEI DELLA CANONICA DEL DUOMO DI NOVARA NOVARA
213 MUSEO DI STORIA NATURALE FARAGGIANA FERRANDI NOVARA
214 MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOGRAFICO C.G. FANCHINI OLEGGIO
215 MUSEO STORICO ETNOGRAFICO DELLA BASSA VALSESIA ROMAGNANO SESIA
216 MUSEO DEL RUBINETTO E DELLA SUA TECNOLOGIA SAN MAURIZIO D'OPAGLIO


PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
N° Nome Museo Comune


MUSEO DEL PAESAGGIO
217 RACCOLTE IN PALAZZO BIUMI INNOCENTI VERBANIA - LOC. PALLANZA
218 RACCOLTE IN PALAZZO VIANI DUGNANI VERBANIA - LOC. PALLANZA


PROVINCIA DI VERCELLI
N° Nome Museo Comune


219 WALSER MUSEUM ALAGNA VALSESIA
220 PALAZZO DEI MUSEI DI VARALLO VARALLO
221 MUSEO CAMILLO LEONE VERCELLI
222 MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO E ARCHIVIO CAPITOLARE VERCELLI
223 MUSEO FRANCESCO BORGOGNA VERCELLI







VALLE D'AOSTA
N° Nome Museo Comune


224 FORTE DI BARD BARD
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ALLEGATO B 
 


CONVENZIONE INGRESSI 
CONVENZIONE MOSTRE TEMPORANEE/ORGANIZZAZIONI ADERENTI  


Abbonamento Musei Torino Piemonte  
CONVENZIONE TRA 


ORGANIZZAZIONE ADERENTE 
E L’ASSOCIAZIONE TORINO CITTA’ CAPITALE EUROPEA 


 
PREMESSE 


L’Associazione Torino Città Capitale Europea (di seguito l’Associazione) che ha tra i suoi soci fondatori Regione 
Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, ha come consulenti 
scientifici gli Istituti periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in Piemonte – opera nell’ambito della 
regione Piemonte e si prefigge lo scopo di migliorare la conoscenza e la fruizione dei musei e la valorizzazione del 
patrimonio culturale di Torino e del Piemonte. A tal fine organizza eventi e manifestazioni, realizza attività editoriali e 
promozionali, svolge attività di ricerca, promuove e realizza servizi per gli istituti e luoghi della cultura, svolge 
qualunque altra attività volta a perseguire gli scopi sopra indicati e l’armonizzazione dei programmi ed integrazione 
degli interventi e delle politiche sociali. 
Operando in collaborazione con gli Enti Pubblici, l’Associazione si propone di svolgere anche un essenziale ruolo di 
coordinamento per il Sistema Museale Metropolitano e Regionale al fine di creare un unico circuito e di consolidare 
servizi integrati rivolti all’utenza per tutto il territorio regionale.  
In tal senso si pone il progetto dell’Abbonamento Musei, la tessera di libero accesso ai musei.  
Il progetto, nel promuovere un sistema museale unitario e integrato, favorisce (a prescindere dalle singole proprietà 
o dalle organizzazioni che li gestiscono), la creazione di un tavolo di concertazione tra i musei del territorio e gli enti 
territoriali dove elaborare e condividere azioni di politica culturale attiva. 
 
Aderendo all’Abbonamento Musei il Museo Aderente entra a far parte di un sistema di valorizzazione a livello 
regionale e fruisce di un capillare sistema di comunicazione e promozione che si configura come un concreto 
strumento di supporto alle attività del Museo Aderente. 
 
L’Abbonamento Musei opera per la fidelizzazione del pubblico residente e di prossimità, la promozione di visite più 
assidue e libere a musei e mostre del territorio regionale; stimola inoltre la curiosità verso l’insieme dell’offerta 
culturale, verso le differenti arti, temi, periodi storici, forme di espressione artistica. Eliminando la barriera 
psicologica del biglietto d’ingresso, favorisce un coinvolgimento maggiore del potenziale bacino d’utenza interessato 
al patrimonio e alle attività culturali. L'Abbonamento Musei delinea un vero pubblico con cui confrontarsi, conosciuto 
attraverso l'elaborazione dei dati prodotti dalla gestione e costantemente messi a disposizione di tutte le istituzioni 
museali e culturali coinvolte. 
 
Gli strumenti di libero accesso ai musei sono i seguenti: 
 
Abbonamento Musei Torino Piemonte  
Caratteristiche. 
L’Abbonamento Musei Torino Piemonte, (da ora indicato quale Abbonamento) è una tessera di libero accesso al 
circuito museale di Torino e dell’area metropolitana e ai musei della Regione che aderiscono al progetto che 
consente l’ingresso libero ed illimitato alle collezioni permanenti, alle esposizioni temporanee e a tutte le attività 
segnalate nel programma annuale o negli aggiornamenti comunicato dai musei e diffusi attraverso i canali di 
comunicazione dell’Abbonamento:  la rivista “Lettera dei Musei”, la Newsletter telematica quindicinale, il sito internet 
www.abbonamentomusei.it e il numero verde 800 329.329.  
L’Abbonamento Musei ha validità di 13 mesi dal 1 dicembre fino al 31 dicembre dell’anno successivo e sarà posto in 
vendita a partire dal 1° dicembre dell’anno precedente a quello di validità e sarà acquistabile, di norma, fino al 31 
luglio dell’anno di validità. Nel mese di dicembre saranno valide le tessere dell’anno in corso e dell’anno successivo. 
Le tariffe di vendita, determinate annualmente dall’Associazione, verranno comunicate in forma scritta ogni anno 
attraverso i materiali informativi e promozionali e la manualistica consegnata in dotazione ai musei. 
I titoli Abbonamento Musei attivati a partire dal 2014 sono: 
Abbonamento Musei junior (dai 6 ai 14 anni) 
Abbonamento Musei giovani (dai 15 ai 29 anni) 
Abbonamento Musei adulti (dai 30 ai 64 anni) 
Abbonamento Musei senior (over 65 anni) 
 
La tessera è ricaricabile, strettamente personale e non è cedibile. 
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Il titolo Abbonamento Musei può essere caricato su altre smart card leggibili dalle apparecchiature in dotazione per 
la vendita e la registrazione degli ingressi. 
Tali smart card sono – a titolo di esempio -: PYou Card, Smart Card Universitaria (Carta Edisu). 
I Musei ed enti facenti parte del circuito saranno informati in anticipo sulla presenza di eventuali nuovi supporti 
abilitati.  
 
Torino + Piemonte Card: 
Caratteristiche 
Tessera di libero accesso al circuito museale di Torino e dell’area metropolitana e ai musei della Regione che 
aderiscono al progetto che consente l’ingresso libero ed illimitato alle collezioni permanenti, alle esposizioni 
temporanee e a tutte le attività segnalate nel programma annuale o suoi aggiornamenti comunicato dai musei 
attraverso le brochures informative, i materiali a disposizione dei turisti,  il numero verde 800 329329 e il sito 
www.turismotorino.org.  
La tessera si declina in 4 tipologie a seconda della durata e dell’utenza: 2 giorni, 2 giorni Junior (13-18 anni), 3 
giorni, 5 giorni, dal momento del primo utilizzo. Le tariffe di vendita verranno comunicate in forma scritta ogni anno 
attraverso i materiali informativi e promozionali e la manualistica consegnata in dotazione ai musei. 
La tessera è strettamente personale e non è cedibile. 


 
Entrambe le tessere Abbonamento Musei e Torino + Piemonte Card hanno valenza nei confronti dei musei che vi 
hanno aderito (da ora “Museo” o “Museo Aderente”) L’Associazione è abilitata ad estendere la valenza delle tessere 
Abbonamento Musei Torino Piemonte e Torino+Piemonte Card, oltre che a tutti i musei siti nel territorio del 
Piemonte, anche a soggetti che organizzino mostre temporanee che si svolgano sul territorio piemontese 
(“Organizzazioni Aderenti”) e a musei siti in regioni confinanti con la Regione Piemonte (anch’essi indicati quali 
Musei Aderenti). 
 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO 
Fra codice assegnato ………partita iva n. i cui biglietti di ingresso ammontano  a  
 
euro … per biglietto d’ingresso intero  
euro… per biglietto d’ingresso applicato dai 6 ai 14 anni 
euro… per biglietto d’ingresso applicato per over 65 anni 
 
euro….per biglietto d’ingresso applicato dai 12 ai 18 anni (per le Torino+Piemonte card Junior) 
 
in questo atto rappresentato dal ……..(nome) …………(cognome)  nato a … il ../../….  e domiciliato, ai fini della 
presente convenzione, presso …..(da ora indicato quale ”Organizzazione Aderente”) indirizzo. recapito telefonico, 
indirizzo email:  
- per la specifica mostra temporanea denominata “----” aperta al pubblico dal _al _salvo proroghe.;  
 
e l’Associazione Torino Città Capitale Europea in questo atto rappresentata dal Dott. Maurizio Braccialarghe, nato a 
Genova il 14/05/1957 e domiciliato ai fini della presente convenzione, presso l’Associazione, da ora anche indicata 
come Associazione,  che agisce nel presente contratto anche in nome e per conto di Turismo Torino e Provincia  Via 
Maria Vittoria, 19 – 10123 Torino - P.I.: 07401840017; 
 
SI CONVIENE E STIPULA IL SEGUENTE ATTO: 


ART. 1 
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
 


PARTE I: ABBONAMENTO MUSEI TORINO PIEMONTE 
ART.  2.1: NATURA DEL RAPPORTO TRA L’ORGANIZZAZIONE ADERENTE E L’ASSOCIAZIONE 


 
Art. 2.1.1 Abbonamento e Importo Incassato 
Con la firma in calce alla presente il Museo Aderente conferisce mandato all’Associazione affinché, in nome proprio 
ma per conto del Museo Aderente l’Associazione possa procedere alla vendita dei servizi  inclusi nell’Abbonamento 
che comprendono esclusivamente il diritto di ingresso e visita ai locali del Museo Aderente e alle mostre organizzate 
dal Museo Aderente e, ove eventualmente previsti, i servizi accessori  alla visita (ad esempio fornitura di audioguide 
e di accompagnatore) con esclusione di qualunque servizio non inerente la visita, di servizi commerciali e, 
comunque, escluso l’accesso a qualunque mostra di carattere commerciale (per tale intendendosi mostre in cui i 
beni esposti siano oggetto di una attività, anche indiretta, di promozione o di vendita) secondo le modalità indicate 
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nella presente convenzione. Resta fermo che i marchi e le denominazioni apposte sulla tessera sono di esclusiva 
titolarità dell’Associazione per l’Abbonamento. Il Museo prende atto e accetta  che tenuto conto della natura dei 
servizi compresi nell’Abbonamento i corrispettivi sono esenti IVA (secondo quanto previsto dall’art. 10). 
Per tutti i servizi  previsti nella presente convenzione relativi all’Abbonamento Musei Torino Piemonte ed in 
particolare per la sua attività di vendita dell’Abbonamento e per tutti gli altri impegni assunti, l’Associazione avrà 
diritto ad un corrispettivo corrispondente al 25% di quanto incassato per la vendita dell’Abbonamento (da ora ci si 
riferirà a quanto incassato dalla vendita dell’Abbonamento al pubblico come “Importo Incassato”). 
Il Museo Aderente prende atto che l’Associazione agisce quale mandatario senza rappresentanza anche per conto 
degli altri Musei Aderenti (cfr. in allegato A l’elenco), delle Organizzazioni Aderenti e in tale quadro il Museo 
Aderente accetta incondizionatamente la modalità di distribuzione dell’ Importo ricevuto dall’Associazione con la 
vendita dell’Abbonamento descritta nel successivo art. 2.1. 
 
Art.2.1.2 Modalità di ripartizione dell’Importo Incassato di ciascun abbonamento 
L’Importo Incassato di ciascun Abbonamento sarà così ripartito: 
a) il 25% dell’Importo Incassato, esente IVA, rimane a favore dell’Associazione quale corrispettivo di spettanza 


della Associazione medesima;  
b) dopo il prelievo di cui alla precedente lettera a) l’Importo Incassato residuo pari al 75% sarà ripartito tra i singoli 


Musei  e altre organizzazioni che propongono mostre temporanee nelle sedi convenzionate o in altre sedi nel 
territorio piemontese (“Organizzazioni Aderenti”; ogni indicazione alle Organizzazione Aderenti includerà anche 
l’Organizzazione Aderente) con cui l’Associazione abbia concluso una convenzione analoga alla presente, anche 
ai sensi del successivo art.2.2, sulla base del seguente metodo:  
I. viene calcolato, per ciascun Museo Aderente, l’importo corrispondente al numero di ingressi effettuati per il 


tramite dell’Abbonamento, moltiplicato per il 50% del prezzo intero per gli adulti e per i giovani; moltiplicato 
per il 50% del prezzo ridotto applicato alla fascia d’età over 65 anni per la tariffa senior; moltiplicato per il 
50% del prezzo ridotto applicato alla fascia d’età 6-14 anni per la tariffa junior e per ciascuna 
Organizzazione Aderente la percentuale concordata, anche in diminuzione, del prezzo del biglietto di 
ingresso che l’utilizzatore dell’Abbonamento avrebbe dovuto pagare secondo le condizioni previste con 
l’Organizzazione Aderente. Ai fini del presente contratto la percentuale pattuita con 
l’Organizzazione Aderente è la seguente: …% (… per cento). Tenuto conto che il prezzo intero 
indicato nella presente Convenzione potrà subire delle variazioni (in diminuzione) durante il 
periodo di validità della stessa, ai fini del computo  qui previsto si applicherà il …% del prezzo 
intero effettivamente praticato  fermo che ogni variazione del prezzo intero deve essere 
comunicata via email all’indirizzo m.aruga@torinocapitale.it con tempestività, con un anticipo 
di almeno 15 giorni dall’attivazione. Non saranno invece accettate nel corso della presente 
convenzione variazioni del prezzo in aumento. Nel caso di Organizzazione Aderente o Museo Aderente 
con biglietto cumulativo per l’ingresso in più percorsi, ai fini del computo qui previsto si applicherà la 
percentuale prevista contrattualmente del biglietto cumulativo anche qualora gli ingressi nei diversi percorsi 
fossero segnalati separatamente (nei prospetti cartacei o nei report informatici), ma  fossero avvenuti nella 
stessa giornata.  
Non verranno riconosciuti ai fini del computo qui previsto gli ingressi reiterati effettuati da una stessa 
tessera e registrati nella stessa giornata, qualora l’intervallo tra la prima registrazione e le altre fosse al di 
sotto delle 2 ore; 


II. qualora l’addizione  degli importi  calcolati ai sensi del precedente punto b.I) sia inferiore o uguale al 75% 
dell’Importo Incassato, a ciascun Museo e Organizzazione Aderente spetterà l’intero importo di competenza 
(numero degli ingressi moltiplicato per la percentuale di rimborso concordata) calcolato secondo quanto 
previsto dal precedente punto b.I e l’eventuale relativo residuo dell’Importo Incassato (da ora “Avanzo”), 
sarà di competenza esclusiva dei Musei (con esclusione delle Organizzazioni Aderenti)  rimarrà, sia pure 
provvisoriamente,  nella disponibilità finanziaria dell’Associazione secondo quanto infra alla lettera C;  
qualora invece l’addizione degli importi calcolati ai sensi del precedente punto b.I sia superiore al 75% 
dell’Importo Incassato (tale differenza negativa è indicata come “Disavanzo”), il 75% dell’Importo 
Incassato sarà destinato  tra i Musei e Organizzazioni Aderenti in modo tale che per  ciascun Museo e 
Organizzazione Aderente l’importo di competenza calcolato ai sensi del  precedente punto b.I venga ridotto 
di una medesima percentuale. 


 
Art.2.1.3 Esenzione iva 
 
In ragione della natura dei servizi compresi nell’Abbonamento, tutti i pagamenti effettuati ai Musei e alle 
Organizzazioni Aderenti sono esenti IVA. 
Nel caso in cui un Museo o una Organizzazione aderente intenda applicare l’IVA, tale IVA si intenderà già ricompresa 
nell’importo dovuto ai sensi del precedente articolo 2.1.2 punti b.I.) e b.II) e pertanto al Museo o all’Organizzazione 
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Aderente spetterà una somma che, incrementata dell’IVA, sia pari all’importo determinato ai sensi dei precedenti  
punti b.I. e b.II.  
 
 
Art. 2.1.4 Avanzi 
 
L’Organizzazione Aderente prende atto e accetta di non aver alcun diritto all’eventuale avanzo dell’anno o di anni 
precedenti o successivi e, comunque, di non aver diritto ad alcuna integrazione di quanto attribuito ai sensi 
dell’art.2.1.2 e ciò anche se l’Importo Incassato non è stato sufficiente ad attribuire all’Organizzazione aderente la 
concordata percentuale del biglietto intero moltiplicato per gli ingressi per il verificarsi di un Disavanzo ai sensi del 
punto II dell’art.2.1.2. 
 


Art. 2.2 ALTRE CONVENZIONI 
Le Organizzazioni Aderenti autorizzano l’Associazione a stipulare convenzioni analoghe alla presente (oltre che con 
tutti i musei collocati nell’ambito del territorio piemontese che non siano già musei aderenti) anche con 
organizzazioni esterne che propongono mostre temporanee nelle sedi convenzionate o in altre sedi nel territorio 
piemontese (ossia con altre Organizzazioni Aderenti), concordando eventualmente anche percentuali di rimborso 
inferiori al 50% del prezzo del biglietto intero secondo l’accordo standard allegato sub allegato C. L’Associazione 
avrà facoltà di modificare con le Organizzazioni Aderenti l’accordo standard fermo il limite del corrispettivo e 
l’esclusione dai benefici della clausola  di cui all’art. 2.1 e 2.1.4. 
Potranno essere convenzionate esclusivamente quelle mostre temporanee che abbiano avuto il patrocinio o il 
sostegno di qualcuno dei soci dell’Associazione ovvero che, a discrezionale giudizio dell’Associazione, per contenuti, 
pubblicità o  caratteristiche risultino di particolare rilievo nella valorizzazione del patrimonio culturale e/o nella 
promozione turistica del territorio piemontese o di parti di esso. 
Inoltre le Organizzazioni Aderenti autorizzano l’Associazione a stipulare convenzioni analoghe alla presente anche a 
musei collocati in regioni limitrofe al Piemonte (anch’essi considerati Musei Aderenti ai fini della presente 
convenzione) che, a giudizio dell’Associazione, possano favorire la diffusione dell’Abbonamento, la valorizzazione del 
patrimonio culturale e/o la promozione turistica del territorio piemontese o di parti di esso. 
Tutti i soggetti con cui verranno concluse convenzioni ai sensi del presente art. 2.2 concorreranno alla ripartizione 
dell’Importo Incassato secondo quanto previsto nell’articolo 2.1 
 
 


ART. 2.3 IMPEGNI RECIPROCI TRA L’ORGANIZZAZIONE ADERENTE E L’ASSOCIAZIONE 
 


L’organizzazione aderente al fine di ampliare e migliorare la propria offerta di servizi per i visitatori: 
- si fa promotore di eventi, visite, momenti di incontro e formazione destinati agli Abbonati Musei Torino Piemonte; 
- partecipa, fermo restando gli accordi regolati dalla presente convenzione, ad altre tipologie di strumenti di accesso 
integrato al Museo, che potranno essere concordate dagli Enti di promozione turistica della Regione che ne faranno 
richiesta al Coordinamento dei Musei,  
 
si impegna a: 


i. garantire l’apertura della mostra temporanea per la durata e gli orari comunicati all’Associazione e a 
comunicare tempestivamente le variazioni di apertura.  


ii. consentire il libero accesso ai possessori di “Abbonamento Musei Torino Piemonte” all’esposizione 
temporanea e, ove previste e incluse nel biglietto di ingresso o prestate a richiesta, alle attività accessorie 
alla visita organizzate, previa richiesta di documento di identità e verifica di corrispondenza dei dati 
dell’intestatario; resta invece inteso che i possessori di “Abbonamento Musei Torino Piemonte” non avranno 
diritto alla prestazione di servizi non inerenti la visita, di servizi commerciali e, comunque, non avranno 
diritto di accesso a qualunque mostra di carattere commerciale (per tale intendendosi mostre in cui i beni 
esposti siano oggetto di una attività, di promozione o di vendita). 


iii. consentire di installare sul computer messo a disposizione i software necessari al funzionamento del sistema 
informatico Telemaco e il programma di teleassistenza per gli interventi di installazione, manutenzione e 
aggiornamento software; 


iv. Mettere a disposizione dell’Associazione un computer con le caratteristiche indicate nell’allegato, connesso 
ad internet tramite linea ADSL o altra connessione veloce e l’uso di una stampante collegata.  
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v. custodire con cura la dotazione hardware per la registrazione degli ingressi fornita dall’Associazione. In caso 
di rottura o malfunzionamento dovuto a cattiva gestione o mancata diligenza la sostituzione 
dell’apparecchiatura sarà addebitata all’organizzazione aderente;  


vi. registrare gli ingressi con Abbonamento Musei utilizzando il sistema informatico e seguendo le modalità 
illustrate nel manuale forniti dall’Associazione, e secondo quanto definito nell’allegato C. La rendicontazione 
è finalizzata alla ripartizione dei rimborsi, che sarà effettuata sulla base delle registrazioni degli 
ingressi che risultano dal sistema di rilevazione; tale rilevazione ha anche fini statistici per una 
periodica valutazione dell’andamento delle presenze; 


vii. l’Associazione acquisirà i dati di ingresso mensili, finalizzati al calcolo dei rimborsi, tramite il Centro di 
Controllo che governa l’intero sistema informatico di gestione delle tessere; 


viii. far pervenire all’Associazione entro il giorno 5 del mese successivo gli eventuali file di registrazione manuale 
degli ingressi con Abbonamento Musei tramite posta elettronica secondo le modalità indicate nell’allegato C; 


ix. a seguito della contabilizzazione dell’importo degli ingressi con Abbonamento Musei fatta dall’Associazione e 
accettata dall’organizzazione aderente, trasmettere all’Associazione regolare documentazione contabile (nota 
o fattura) necessaria al versamento della cifra dovuta. Tale documentazione contabile dovrà riportare i 
seguenti dati: Associazione Torino Città Capitale Europea – Via Assarotti 9 – 10122 Torino - P.I.: 
08545970017 specificando la banca di appoggio,  e il codice IBAN completo. Non saranno oggetto di 
rendicontazione e rimborso le registrazioni di ingressi manuali comunicate oltre la chiusura 
della rendicontazione (indicare periodicità); 


x. a considerare come ingressi gratuiti anche quelli con Abbonamento Musei, nel caso di particolari 
iniziative promozionali a cui l’organizzazione aderisca, che prevedano l’ingresso gratuito per tutti i 
visitatori (es. Settimana dei Beni Culturali, Porte Aperte a Ferragosto etc.) o per determinate categorie dei 
visitatori. I suddetti ingressi anche se registrati a fini statistici non saranno pertanto oggetto di 
rimborso; 


xi. fornire all’Associazione via email le informazioni e gli aggiornamenti su tutte le attività 
dell’organizzazione: visite speciali, convegni, seminari, ecc., per la redazione della “Lettera dei Musei” e 
per l’aggiornamento delle informazioni fornite all’utenza attraverso il numero verde 800.329.329 ed il sito 
internet www.abbonamentomusei.it: queste informazioni verranno utilizzate anche dai siti istituzionali e di 
informazione degli Enti Pubblici Territoriali, in particolare la Regione Piemonte e la Città di Torino, dalla ATL 
Turismo Torino e Provincia e dalle ATL del territorio regionale che ne facciano richiesta.  


xii. Fornire via email all’indirizzo rilevazioni@torinocapitale.it, di norma mensilmente per il tramite di personale 
diretto dell’Associazione ovvero per il tramite della Regione Piemonte, Assessorato alla Cultura, i dati dei 
visitatori complessivi secondo schemi e modalità di trasmissione concordati tra Musei, Osservatorio Culturale 
del Piemonte e Associazione. I dati verranno trasmessi dall’Associazione all’Osservatorio Culturale del 
Piemonte e verranno utilizzati a fini di studio, ricerca e per la realizzazione del Rapporto annuale e altre 
indagini che nel corso degli anni si renderanno necessarie.  


xiii. indicare nei propri materiali informativi – tra i titoli d’accesso alla mostra temporanea – anche l’ 
Abbonamento Musei Torino Piemonte; 


xiv. esporre presso le proprie biglietterie le locandine e il materiale informativo forniti dall’Associazione, che 
indicano la possibilità di accedere con l’Abbonamento Musei. 


xv.  Collaborare all’organizzazione di attività riservate agli abbonati. 


 
L’Associazione.  
Configurazione 
l’Associazione agisce, nella vendita dei servizi ricompresi nell’Abbonamento Musei, sulla base di un mandato senza 
rappresentanza; in altri termini agisce in nome proprio, ma per conto dei Musei Aderenti e delle Organizzazioni 
Aderenti;realizza anche con oneri a proprio carico, coordinamento e sviluppo del progetto “Abbonamento Musei 
Torino Piemonte”;  
si rapporta con i Musei Aderenti, con gli Enti di promozione turistica  con Turismo Torino e Provincia; 
sviluppa i servizi per il Sistema museale (titolo d’accesso integrato, sistema di prenotazione, produzioni editoriali ed 
informative, promozione). 
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Si impegna a: 
i. fornire all’organizzazione aderente il software e il lettore RFID necessari per la registrazione degli ingressi;  


ii. mettere a disposizione sul sito www.abbonamentomusei.it la manualistica e fornire i materiali promozionali 
realizzati;  


iii. dotare il museo di lettori RFID per la rilevazione degli ingressi e del software Telemaco. Le attrezzature 
vengono date all’organizzazione aderente in comodato d’uso gratuito, strettamente legato alla vigenza della 
convenzione; 


iv.  Contabilizzare e rendicontare gli ingressi registrati con Abbonamento Musei;costituire ed aggiornare 
l’anagrafe abbonati nel pieno rispetto della legge 196/2003 già 675/96; 


v. definire la cifra totale di rimborso destinato a ciascun Museo e Organizzazione Aderente calcolata 
esclusivamente sulla base degli ingressi con Abbonamento Musei registrati da ogni singolo Museo e 
Organizzazione Aderente al progetto; 


vi. trasmettere all’Organizzazione Aderente un riepilogativo degli ingressi registrati con Abbonamento Musei e 
trasmessi, (indicare periodicità es: in sede di acconto e di conguaglio o solo saldo), per favorire la verifica del 
dovuto e la compilazione da parte dell’organizzazione aderente della documentazione contabile o fattura 
necessaria per i versamenti di rimborso; 


vii. in caso di segnalazioni, verificare la correttezza di funzionamento del sistema di registrazione ingressi;  


viii. effettuare il versamento di rimborso degli ingressi con Abbonamento, entro e non oltre 15 gg. lavorativi dal 
ricevimento della documentazione contabile o fattura, purché opportunamente compilata e rispondente agli 
importi trasmessi dall’Associazione, verificati ed attestati dalla copia definitiva del riepilogativo, firmata per 
accettazione da un rappresentante dell’organizzazione aderente; 


ix. realizzare le campagne di comunicazione dell’Abbonamento Musei; 


x. realizzare il materiale promozionale per il progetto Abbonamenti Musei Torino Piemonte; 


xi. raccogliere le informazioni e gli aggiornamenti sulle attività dei musei; 


xii. redigere ed inviare ai sottoscrittori dell’Abbonamento Musei Torino Piemonte la rivista “Lettera dei Musei”, 
quadrimestrale informativo sull’attività museale piemontese; 


xiii. gestire l’informazione e l’assistenza all’abbonato; 


xiv. assistere, in caso di mal funzionamento e rottura, direttamente o tramite propri fornitori di servizi, i Musei 
dotati di apparecchiature fornite i dall’Associazione per la rendicontazione automatizzata;  


xv. farsi carico della manutenzione delle suddette macchine secondo le modalità dell’allegatoA;  


xvi. raccogliere i dati di affluenza dei singoli Musei, concordando le modalità con l’Osservatorio Culturale del 
Piemonte e i musei e a trasmetterli all’Osservatorio Culturale del Piemonte. 


 
ART. 2.4 TRATTAMENTO DATI ANAGRAFICI  


Si precisa che i Musei, contitolari con l’Associazione dei dati anagrafici degli abbonati, sono tenuti alla corretta 
conservazione e protezione di tali dati sia in formato cartaceo che informatico. I dati non potranno essere diffusi in 
alcuna maniera, né utilizzati dai Musei se non previa richiesta all’Associazione e per gli usi consentiti dalla Legge 
196/2003, come da allegato INFORMATIVA RELATIVA ALLA LEGGE 196/2003  “TUTELA DEI DATI PERSONALI”, in 
quanto l’Associazione stessa risulta essere responsabile della raccolta e del trattamento dei dati anagrafici degli 
abbonati in ottemperanza alla legge sopra citata. L’Associazione fornirà i dati degli abbonati privi di indirizzo e-mail, 
funzionale solo all’invio della news letter quindicinale, Abbonamento Musei Torino Piemonte. 
 


 


 
 
 







 7


PARTE II: TORINO + PIEMONTE CARD 
ART 3.1 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 


Le carte turistiche Torino + Piemonte Card sono il risultato di una progettazione di Turismo Torino e Provincia. Il 
rapporto di collaborazione tra l’Associazione e Turismo Torino e Provincia è regolato da apposita convenzione. 
Turismo Torino e Provincia produce, promuove e pone in vendita le Torino + Piemonte Card. 
Turismo Torino e Provincia, soggetto titolare degli incassi derivanti dalla vendita delle Torino + Piemonte Card, si 
impegna a effettuare il versamento del rimborso di tutti gli ingressi registrati con Torino + Piemonte Card nel 
museo, verificati ed approvati dall’Associazione con il Museo, nella misura del …% del biglietto intero dichiarato nella 
presente convenzione (e cioè €…………per la Torino + Piemonte Card ed €…………per Torino + Piemonte Card 
Junior).  
 
Indipendentemente dalla circostanza che i prezzi dei diversi ingressi indicati nella presente 
Convenzione possano subire delle variazioni (in diminuzione) durante il periodo di validità della 
stessa, ai fini del computo qui previsto si applicherà il …% dei prezzi inizialmente vigenti ai fini 
dell’applicazione della presente Convenzione. Non saranno quindi accettate in corso di vigenza della 
presente convenzione variazioni in aumento dei prezzi applicati. In ogni caso ogni eventuale 
variazione di tariffa in riduzione  dovrà essere comunicata tempestivamente all’Associazione. 
Nel caso di Musei Aderenti con biglietto cumulativo per l’ingresso in più percorsi, ai fini del computo 
qui previsto si computerà ai fini del rimborso il …% dei soli biglietti cumulativi anche qualora gli 
ingressi nei diversi percorsi fossero registrati separatamente, ma fossero avvenuti nella stessa 
giornata.  
Non verranno riconosciuti ai fini del computo qui previsto gli ingressi reiterati effettuati da una stessa 
tessera e registrati nella stessa giornata, qualora l’intervallo tra la prima registrazione e le altre fosse 
al di sotto delle 2 ore; 


 
 
ART. 3.2  IMPEGNI RECIPROCI TRA IL ORGANIZZAZIONE ADERENTE, TURISMO TORINO E PROVINCIA 


E L’ASSOCIAZIONE: 
 


L’Organizzazione Aderente si impegna a: 
• consentire il libero accesso ai possessori della Torino + Piemonte Card (valida per un adulto ed un bambino 


minore di 12 anni) e  ai possessori della Torino + Piemonte Card Junior (compresi tra 12 e 18 anni) alla mostra 
temporanea e ad ogni connessa esposizione, ove previste e incluse nel biglietto di ingresso o prestate a richiesta 
e alle attività accessorie alla visita organizzate dall’Organizzazione Aderente, avendo la facoltà di richiedere un 
documento di identità e di verificare la corrispondenza dei dati dell’intestatario; resta invece inteso che i 
possessori di “Abbonamento Musei Torino Piemonte” non avranno diritto alla prestazione di servizi non inerenti 
la visita, di servizi commerciali e, comunque, non avranno diritto di accesso a qualunque mostra di carattere 
commerciale (per tale intendendosi mostre in cui i beni esposti siano oggetto di una attività, anche indiretta, di 
promozione o di vendita). 


• registrare gli ingressi con Torino + Piemonte Card utilizzando il sistema informatico fornito dall’Associazione 
secondo le modalità definite nell’allegato A. La rendicontazione è finalizzata alla ripartizione dei rimborsi, che 
sarà effettuata esclusivamente sulla base delle registrazioni trasmesse in tempo utile dall’Organizzazione 
Aderente all’Associazione; tale rilevazione ha anche fini statistici per una periodica valutazione dell’andamento 
delle presenze;  


• l’Associazione acquisirà i dati di ingresso mensili, finalizzati al calcolo dei rimborsi, tramite il Centro di Controllo 
che governa l’intero sistema informatico di gestione delle tessere. 


• ;  
• far pervenire all’Associazione entro il giorno 5 del mese successivo gli eventuali file di registrazione manuale 


degli ingressi con “Torino + Piemonte Card” e “Torino + Piemonte Card Junior” tramite posta elettronica; a 
seguito della contabilizzazione dell’importo degli ingressi con “Torino + Piemonte Card” e “Torino + Piemonte 
Card Junior” fatta dall’Associazione e accettata dall’Organizzazione Aderente, trasmettere all’Associazione 
regolare documentazione contabile (nota o fattura) necessaria al versamento della cifra dovuta. Tale 
documentazione contabile dovrà riportare i seguenti dati: 


• Consorzio Turismo Torino e Provincia -  Via Maria Vittoria, 19 – 10123 Torino - P.I.: 07401840017 specificando 
la banca di appoggio specificando il codice IBAN completo.  


• Non saranno oggetto di rendicontazione e rimborso le registrazioni di ingressi manuali comunicate 
oltre la chiusura della rendicontazione (indicare la periodicità) 


• considerare come ingressi gratuiti anche quelli con Torino + Piemonte Card, nel caso di particolari 
iniziative promozionali a cui l’Organizzazione Aderente aderisca, che prevedano l’ingresso gratuito per 
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tutti i visitatori (es. Settimana dei Beni Culturali, Porte Aperte a Ferragosto). I suddetti ingressi anche se 
registrati a fini statistici non saranno pertanto oggetto di rimborso; 


• fornire all’Associazione e/o ad altri soggetti da lei incaricati  le informazioni e gli aggiornamenti su tutte le 
attività dell’Organizzazione Aderente: visite speciali, convegni, seminari, ecc., per l’aggiornamento delle 
informazioni fornite all’utenza attraverso il numero verde 800.329.329 ed il sito internet www.turismotorino.org;  


• indicare nei propri materiali informativi – tra i titoli d’accesso alla mostra organizzata dall’Organizzazione 
Aderente – anche le Torino + Piemonte Card; 


• esporre presso le proprie biglietterie le locandine e il materiale informativo forniti dall’Associazione, che indicano 
la possibilità di accedere alla mostra organizzata dalla Organizzazione Aderente con le tessere e/o la possibilità 
di acquistare le Torino + Piemonte Card. 


 
L’Associazione su incarico di Turismo Torino e Provincia si impegna a: 


• fornire all’organizzazione aderente il software e il lettore RFID necessari per la registrazione degli ingressi 
• mettere a disposizione sul sito www.abbonamentomusei.it la manualistica; 
• dotare il museo, in caso di necessità o di prima installazione,  di nuovi lettori RFID per la rilevazione degli 


ingressi e del software Telemaco. Le attrezzature vengono date al Museo Aderente in comodato d’uso 
gratuito, strettamente legato alla vigenza della convenzione. 


• trasmettere all’Organizzazione Aderente un riepilogativo degli ingressi registrati con Torino + Piemonte Card e 
trasmessi,( indicare periodicità ad es: in sede di acconto e di conguaglio o solo saldo), per favorire la verifica 
del dovuto e la compilazione da parte dell’Organizzazione Aderente della documentazione contabile o fattura 
necessaria per i versamenti di rimborso; 


• trasmettere contestualmente a Turismo Torino e Provincia i rendiconti degli ingressi con le Torino + Piemonte 
Card di propria pertinenza. 


• assistere, in caso di mal funzionamento e rottura, direttamente o tramite propri fornitori di servizi, 
l’Organizzazione Aderente beneficiaria di macchinari informatici forniti dall’Associazione per la rendicontazione 
automatizzata; farsi carico della manutenzione delle suddette macchine secondo le modalità concordate negli 
appositi allegati.   


 
• in caso di segnalazioni, verificare la correttezza di funzionamento del sistema di registrazione ingressi;  


 
• assistere, in caso di mal funzionamento e rottura, direttamente o tramite propri fornitori di servizi, l’ 


Organizzazione Aderente dotata di apparecchiature fornite i dall’Associazione per la rendicontazione 
automatizzata. 


 
TURISMO TORINO E PROVINCIA si impegna, dietro presentazione da parte dell’Organizzazione Aderente di 
documentazione contabile completa, a effettuare i versamenti di rimborso secondo le modalità indicate nell’ART. 3.1 
e 3.2),degli ingressi con Torino + Piemonte Card nella mostra dell’Organizzazione Aderente, entro e non oltre 60 gg. 
lavorativi dal ricevimento della documentazione sopra indicata. 


 
PARTE III NORME COMUNI 


 
ART. 4 DURATA CONVENZIONE 


La presente convenzione ha validità dalla data di stipula della medesima fino alla chiusura della mostra il …, salvo 
proroghe. Eventuali modifiche o aggiornamenti dei dati in convenzione dovranno essere concordate tra le parti in 
forma scritta. 
 


ART. 5. RIPARTIZIONE RESPONSABILITA 
L’Organizzazione Aderente prende atto che, per la parte riferita alla Torino + Piemonte Card e a Turismo Torino e 
Provincia, l’Associazione agisce in nome e per conto di Turismo Torino e Provincia e che Turismo Torino e Provincia 
si è impegnato in un separato accordo con l’Associazione  a far fronte alle obbligazioni tutte assunte nella presente 
convenzione. E’ pertanto facoltà dell’Organizzazione Aderente di agire direttamente nei confronti di Turismo Torino e 
Provincia, facoltà espressamente riconosciuta nell’accordo tra l’Associazione e Turismo Torino e Provincia, ed è 
facoltà di Turismo Torino e Provincia di agire direttamente nei confronti della singola Organizzazione Aderente per 
l’adempimento delle obbligazioni assunte, facoltà di cui l’Organizzazione Aderente prende atto e accetta. 
L’Organizzazione Aderente prende altresì atto ed accetta che l’Associazione non risponde delle obbligazioni assunte 
da Turismo Torino e Provincia  nell’ambito della presente convenzione (e in particolare di tutte le obbligazioni facenti 
capo a Turismo Torino e Provincia nell’art. 3.2) e ciò neanche ai sensi dell’art. 1381 c.c. 
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Art. 6 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA 


Il presente contratto con tutti gli allegati è un documento riservato e confidenziale. L’organizzazione aderente  si 
impegna a rispettare la confidenzialità del presente documento ed a farla rispettare ai propri dipendenti o consulenti 
cui li faccia pervenire ai fini dell’attuazione degli scopi di questo accordo. Per quanto riguarda la Convenzione 
sottoscritta con la Città di Torino , ci si attiene a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso agli 
atti degli Enti Pubblici. 


 
Art. 7 CLAUSOLA DI RISOLUZIONE 


Qualora l’Organizzazione Aderente non rispetti gli impegni indicati in  questa convenzione e in particolare non invii i 
dati degli ingressi con cadenza mensile, non comunichi tempestivamente le variazioni di orario creando disservizio 
all’utenza, modifichi nel corso degli anni l’orario di apertura non garantendo più un orario di apertura stabile, nel 
caso di punto vendita non comunichi i dati di vendita e non effettui i bonifici nei tempi e modi indicati, l’Associazione 
ha facoltà di risolvere la presente convenzione. 
La comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione da parte dell’Associazione  dovrà essere trasmessa per 
iscritto all’Organizzazione Aderente tramite raccomandata A/R lasciando all’Organizzazione Aderente la possibilità  di 
rimediare entro quindici giorni i mancati adempimenti. Qualora  gli inadempimenti non vengano rimediati, 
l’Associazione  potrà procedere con ulteriore comunicazione scritta tramite raccomandata A/R e alla risoluzione  
definitiva e con effetto immediato. 
 
Qualora l’Associazione non rispetti gli impegni indicati in convenzione e, in particolare, non effettui il pagamento 
delle fatture per i passaggi con Abbonamento Musei entro i tempi previsti (15 gg lavorativi dal ricevimento 
delle fatture o dalla richiesta per le Organizzazioni Aderenti che non emettono fatture) o compia 
comunque altri gravi inadempimenti delle sue obbligazioni, l’Organizzazione Aderente avrà facoltà di risolvere la 
presente. La comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione da parte dell’Organizzazione Aderente dovrà 
essere trasmessa per iscritto all’Associazione tramite raccomandata A/R lasciando alla Associazione la possibilità  di 
rimediare entro quindici giorni i mancati adempimenti. Qualora gli inadempimenti non vengano rimediati, 
l’Organizzazione Aderente  potrà procedere con ulteriore comunicazione scritta tramite raccomandata A/R e alla 
risoluzione  definitiva con effetto immediato. 
 
Analogamente a quanto detto per l’Associazione, e alla natura dei rapporti tra Turismo Torino e Provincia e 
Associazione Torino Città Capitale Europea (cfr. art. 3 della presente convenzione), qualora Turismo Torino Provincia 
non effettui il pagamento di quanto dovuto per i passaggi le Torino + Piemonte Card entro i tempi previsti (60 gg 
lavorativi dal ricevimento delle fatture o dalla richiesta per le Organizzazioni Aderenti che non emettono fatture) o 
compia comunque altri gravi inadempimenti delle sue obbligazioni, L’Organizzazione Aderente avrà facoltà di 
risolvere la presente convenzione   limitatamente alle tessere Torino+Piemonte Card, mentre la convenzione resterà 
in vigore per  il resto (risoluzione parziale). 
La comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione parziale da parte dell’Organizzazione Aderente verrà 
inviata a Turismo Torino e Provincia per quanto di sua spettanza, mettendo sempre per conoscenza l’Associazione 
Torino Città Capitale Europea in quanto titolare della Convenzione, tramite raccomandata A/R lasciando a Turismo 
Torino e Provincia la facoltà di rimediare entro mese quindici giorni i mancati adempimenti. Qualora gli 
inadempimenti non vengano rimediati, l’Organizzazione Aderente  potrà procedere con ulteriore comunicazione 
scritta tramite raccomandata A/R, inserendo sempre per conoscenza l’Associazione Torino Città Capitale Europea e 
alla risoluzione  parziale definitiva, sempre con effetto dopo quindici giorni. . 
 
In ogni caso qualora una parte nel corso di un esercizio solare ripeta per due volte inadempimenti che siano 
rimediati esclusivamente dopo l’invio della raccomandata di cui ai precedenti periodi, la parte adempiente in caso di 
ulteriore inadempimento avrà facoltà di trasmettere immediatamente la risoluzione definitiva, totale o parziale a 
seconda dei casi, della presente convenzione, senza concedere alcun periodo di grazia. 
 
Tutte le comunicazioni inviate ai sensi del presente articolo potranno essere inviate per conoscenza anche a tutti o 
taluni dei soci e dei finanziatori dell’Associazione ed esattamente alla Regione Piemonte, alla Provincia di Torino, alla 
Città di Torino e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. 
 


ART. 7 RECESSO 
Qualora per effetto della mancata concessione e/o del mancato versamento dei contributi dei soci o comunque 
anche per altre ragioni, l’Associazione decidesse di non promuovere ulteriormente l’Abbonamento Musei Torino 
Piemonte, l’Associazione avrà facoltà, con comunicazione scritta inviata a tutti i Musei e alle eventuali Organizzazioni 
Aderenti, di recedere dal presente accordo con riferimento alla parte relativa all’Abbonamento Musei Torino 
Piemonte. Il recesso dovrà essere inviato entro il 31 ottobre dell’anno antecedente a quello in cui il recesso avrà 
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effetto (e pertanto per esempio entro il 31 ottobre 2011 con riferimento all’Abbonamento Musei Torino Piemonte 
relativo all’anno 2012). 
Qualora Turismo Torino e Provincia decida di non promuovere ulteriormente la Torino+Piemonte Card, Turismo 
Torino e Provincia, anche per il tramite dell’Associazione, avrà facoltà, con comunicazione scritta inviata a tutti i 
Musei e eventuali Organizzazioni Aderenti, di recedere dal presente accordo con riferimento alla parte relativa 
Torino+Piemonte Card. Il recesso dovrà essere inviato entro il 31 ottobre dell’anno antecedente a quello in cui il 
recesso avrà effetto (e pertanto per esempio entro il 31 ottobre 2014 con riferimento all’Abbonamento Musei Torino 
Piemonte relativo all’anno 2015). 
In ogni caso, per effetto del recesso esercitato ai sensi del presente articolo, nessun Museo o Organizzazione 
Aderente potrà pretendere dall’Associazione e/o da Turismo Torino e Provincia alcun indennizzo, risarcimento o 
compenso. 
 


ART.8 CONTROVERSIE 
Per qualsiasi controversia relativa alla presente convenzione si riconosce esclusivamente competente il Foro di 
Torino. 
 
 


ART.9 COPIE E REGIME FISCALE 
La presente scrittura privata non autenticata è redatta in duplice originale. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Torino, - 
 
Per     ……………………………. 
 


Per l’Associazione Torino Città Capitale Europea 


……………………………………. 
 


Il Presidente e Legale Rappresentante 


……………………………………… 
 
 
Si sottoscrivono specificamente gli art. 2.1.2 (modalità di 
ripartizione dell’Importo Incassato di ciascun 
abbonamento; (2.1.3 esenzione IVA), 2.1.4 (rinuncia a 
eventuali Avanzi); 2.2 (Altre Convenzioni), 2.3 (Acconti) 
e art. 3.2 (Impegni reciproci tra l’Organizzazione 
Aderente, Turismo Torino e Provincia e l’Associazione), 
l’art. 4 (Durata Convenzione), l’art. 5 (Ripartizione 
Responsabilità), l’art. 7 (Recesso) e l’art. 8 
(controversie) 
 
 
Torino,  -  
 
Per      ……………………………. 
 


                                


…………………………………….  
 


Dott. Maurizio Braccialarghe 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Per l’Associazione Torino Città Capitale Europea 
 


Il Presidente e Legale Rappresentante 
 


Dott. Maurizio Braccialarghe 
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CONVENZIONE VENDITE E INGRESSI 
CONVENZIONE TRIENNALE 2014-2016 
Abbonamento Musei Torino Piemonte  


CONVENZIONE TRA CITTA' DI TORINO, Direzione Centrale Cultura e Educazione 
E L’ASSOCIAZIONE TORINO CITTA’ CAPITALE EUROPEA 


 
PREMESSE 


L’Associazione Torino Città Capitale Europea (di seguito l’Associazione) che ha tra i suoi soci fondatori 
Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, ha come 
consulenti scientifici gli Istituti periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in Piemonte – opera 
nell’ambito della regione Piemonte e si prefigge lo scopo di migliorare la conoscenza e la fruizione dei musei 
e la valorizzazione del patrimonio culturale di Torino e del Piemonte. A tal fine organizza eventi e 
manifestazioni, realizza attività editoriali e promozionali, svolge attività di ricerca, promuove e realizza servizi 
per gli istituti e luoghi della cultura, svolge qualunque altra attività volta a perseguire gli scopi sopra indicati 
e l’armonizzazione dei programmi ed integrazione degli interventi e delle politiche sociali. 
Operando in collaborazione con gli Enti Pubblici, l’Associazione si propone di svolgere anche un essenziale 
ruolo di coordinamento per il Sistema Museale Metropolitano e Regionale al fine di creare un unico circuito e 
di consolidare servizi integrati rivolti all’utenza per tutto il territorio regionale.  
In tal senso si pone il progetto dell’Abbonamento Musei, la tessera di libero accesso ai musei.  
Il progetto, nel promuovere un sistema museale unitario e integrato, favorisce (a prescindere dalle singole 
proprietà o dalle organizzazioni che li gestiscono), la creazione di un tavolo di concertazione tra i musei del 
territorio e gli enti territoriali dove elaborare e condividere azioni di politica culturale attiva. 
 
Aderendo all’Abbonamento Musei il Museo Aderente entra a far parte di un sistema di valorizzazione a livello 
regionale e fruisce di un capillare sistema di comunicazione e promozione che si configura come un concreto 
strumento di supporto alle attività del Museo Aderente. 
 
L’Abbonamento Musei opera per la fidelizzazione del pubblico residente e di prossimità, la promozione di 
visite più assidue e libere a musei e mostre del territorio regionale; stimola inoltre la curiosità verso l’insieme 
dell’offerta culturale, verso le differenti arti, temi, periodi storici, forme di espressione artistica. Eliminando la 
barriera psicologica del biglietto d’ingresso, favorisce un coinvolgimento maggiore del potenziale bacino 
d’utenza interessato al patrimonio e alle attività culturali. L'Abbonamento Musei delinea un vero pubblico con 
cui confrontarsi, conosciuto attraverso l'elaborazione dei dati prodotti dalla gestione e costantemente messi 
a disposizione di tutte le istituzioni museali e culturali coinvolte. 
 
Gli strumenti di libero accesso ai musei sono i seguenti: 
 
Abbonamento Musei Torino Piemonte  
Caratteristiche. 
L’Abbonamento Musei Torino Piemonte, (da ora indicato quale Abbonamento) è una tessera di libero accesso 
al circuito museale di Torino e dell’area metropolitana e ai musei della Regione che aderiscono al progetto 
che consente l’ingresso libero ed illimitato alle collezioni permanenti, alle esposizioni temporanee e a tutte le 
attività segnalate nel programma annuale o negli aggiornamenti comunicato dai musei e diffusi attraverso i 
canali di comunicazione dell’Abbonamento:  la rivista “Lettera dei Musei”, la Newsletter telematica 
quindicinale, il sito internet www.abbonamentomusei.it e il numero verde 800 329.329.  
L’Abbonamento Musei ha validità di 13 mesi dal 1 dicembre fino al 31 dicembre dell’anno successivo e sarà 
posto in vendita a partire dal 1° dicembre dell’anno precedente a quello di validità e sarà acquistabile, di 
norma, fino al 31 luglio dell’anno di validità. Nel mese di dicembre saranno valide le tessere dell’anno in 
corso e dell’anno successivo. 
Le tariffe di vendita, determinate annualmente dall’Associazione, verranno comunicate in forma scritta ogni 
anno attraverso i materiali informativi e promozionali e la manualistica consegnata in dotazione ai musei. 
I titoli Abbonamento Musei attivati a partire dal 2014 sono: 
Abbonamento Musei junior (dai 6 ai 14 anni) 
Abbonamento Musei giovani (dai 15 ai 29 anni) 
Abbonamento Musei adulti (dai 30 ai 64 anni) 
Abbonamento Musei senior (over 65 anni) 
 
La tessera è ricaricabile, strettamente personale e non è cedibile. 
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Il titolo Abbonamento Musei può essere caricato su altre smart card leggibili dalle apparecchiature in 
dotazione per la vendita e la registrazione degli ingressi. 
Tali smart card sono – a titolo di esempio -: PYou Card, Smart Card Universitaria (Carta Edisu). 
I Musei ed enti facenti parte del circuito saranno informati in anticipo sulla presenza di eventuali nuovi 
supporti abilitati.  
 
Torino + Piemonte Card: 
Caratteristiche 
Tessera di libero accesso al circuito museale di Torino e dell’area metropolitana e ai musei della Regione che 
aderiscono al progetto che consente l’ingresso libero ed illimitato alle collezioni permanenti, alle esposizioni 
temporanee e a tutte le attività segnalate nel programma annuale o suoi aggiornamenti comunicato dai 
musei attraverso le brochures informative, i materiali a disposizione dei turisti,  il numero verde 800 329329 
e il sito www.turismotorino.org.  
La tessera si declina in 4 tipologie a seconda della durata e dell’utenza: 2 giorni, 2 giorni Junior (13-18 anni), 
3 giorni, 5 giorni, dal momento del primo utilizzo. Le tariffe di vendita verranno comunicate in forma scritta 
ogni anno attraverso i materiali informativi e promozionali e la manualistica consegnata in dotazione ai 
musei. 
La tessera è strettamente personale e non è cedibile. 


 
Entrambe le tessere Abbonamento Musei e Torino + Piemonte Card hanno valenza nei confronti dei musei 
che vi hanno aderito (da ora “Museo” o “Museo Aderente”) L’Associazione è abilitata ad estendere la valenza 
delle tessere Abbonamento Musei Torino Piemonte e Torino+Piemonte Card, oltre che a tutti i musei siti nel 
territorio del Piemonte, anche a soggetti che organizzino mostre temporanee che si svolgano sul territorio 
piemontese (“Organizzazioni Aderenti”) e a musei siti in regioni confinanti con la Regione Piemonte 
(anch’essi indicati quali Musei Aderenti). 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO 
Fra CITTA' DI TORINO, Direzione Centrale Cultura e Educazione, per MUSEO DELLA FRUTTA “Francesco 
Garnier Valletti” e MUSEO CIVICO PIETRO MICCA E DELL'ASSEDIO DI TORINO DEL 1706  C.F. / 
P.I 514490010 i cui biglietti di ingresso ammontano per il primo anno di vigenza della convenzione a: 
 
MUSEO DELLA FRUTTA “Francesco Garnier Valletti” (effettua anche servizio di vendita dell’ 
Abbonamento Musei) 
euro 5,00 per biglietto d’ingresso intero  
euro 3,00 per biglietto d’ingresso applicato dai 6 ai 14 anni (utilizzabile nel museo nella fascia dagli 11 – 14 
anni. poiché sino ai 10 anni l’ingresso è gratuito) 
euro 3,00 per biglietto d’ingresso applicato per over 65 anni 
euro 3,00 per biglietto d’ingresso applicato dai 12 ai 18 anni (per le Torino+Piemonte card Junior) 
 
MUSEO CIVICO PIETRO MICCA E DELL'ASSEDIO DI TORINO DEL 1706   
euro 3,00 per biglietto d’ingresso intero  
euro 2,00 per biglietto d’ingresso applicato dai 6 ai 14 anni (utilizzabile nel museo nella fascia dagli 11 – 14 
anni, poiché sino ai 10 anni l’ingresso è gratuito) 
euro 2,00 per biglietto d’ingresso applicato per over 65 anni 
euro 2,00 per biglietto d’ingresso applicato dai 12 ai 18 anni (per le Torino+Piemonte card Junior) 
 
 
in questo atto rappresentato dal DIRIGENTE DEL SERVIZIO MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE-DIREZIONE 
CENTRALE CULTURA E EDUCAZIONE, DOTT. STEFANO BENEDETTO, nato a Torino il 25/11/1960 e 
domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso Via San Francesco da Paola, 3 - 10123 TORINO  
recapito telefonico 011/4431810, indirizzo e-mail segreteria.musei@comune.torino.it;  
- per le mostre organizzate dal Museo/ente firmatario della presente convenzione MUSEO DELLA FRUTTA 
“Francesco Garnier Valletti” e MUSEO CIVICO PIETRO MICCA E DELL’ASSEDIO DI TORINO DEL 1706- 
in sedi esterne, l’eventuale biglietto d’ingresso e le date dovranno essere comunicati con anticipo di almeno 
un mese; 
- per le mostre organizzate da soggetti terzi nel museo e in sedi esterne di competenza del Museo/ente 
firmatario della presente convenzione saranno, di volta in volta, previo anticipo, concordate e stipulate 
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convenzioni ad hoc con i soggetti coinvolti. Anche in questo caso è necessario comunicare l’informazione con 
almeno un mese di anticipo. 
 
e l’Associazione Torino Città Capitale Europea P.IVA 08545970017, C.F. 97562370011 rappresentata dal 
Presidente e Legale Rappresentante Dott Maurizio Braccialarghe nato a Genova  il 14/05/1957 e domiciliato 
ai fini della presente convenzione, presso l’Associazione, da ora anche indicata come Associazione,  che 
agisce nel presente contratto anche in nome e per conto di Turismo Torino e Provincia  Via Maria Vittoria, 19 
– 10123 Torino - P.I.: 07401840017; 
 
 
SI CONVIENE E STIPULA IL SEGUENTE ATTO: 


ART. 1 
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
 
 


PARTE I: ABBONAMENTO MUSEI TORINO PIEMONTE 
ART.  2.1: NATURA DEL RAPPORTO TRA IL MUSEO E L’ASSOCIAZIONE 


 
Art. 2.1.1 Abbonamento e Importo Incassato 
Con la firma in calce alla presente il Museo Aderente conferisce mandato all’Associazione affinché, in nome 
proprio ma per conto del Museo Aderente l’Associazione possa procedere alla vendita dei servizi  inclusi 
nell’Abbonamento che comprendono esclusivamente il diritto di ingresso e visita ai locali del Museo Aderente 
e alle mostre organizzate dal Museo Aderente e, ove eventualmente previsti, i servizi accessori  alla visita (ad 
esempio fornitura di audioguide e di accompagnatore) con esclusione di qualunque servizio non inerente la 
visita, di servizi commerciali e, comunque, escluso l’accesso a qualunque mostra di carattere commerciale 
(per tale intendendosi mostre in cui i beni esposti siano oggetto di una attività, anche indiretta, di 
promozione o di vendita) secondo le modalità indicate nella presente convenzione. Resta fermo che i marchi 
e le denominazioni apposte sulla tessera sono di esclusiva titolarità dell’Associazione per l’Abbonamento. Il 
Museo prende atto e accetta  che tenuto conto della natura dei servizi compresi nell’Abbonamento i 
corrispettivi sono esenti IVA (secondo quanto previsto dall’art. 10). 
Per tutti i servizi  previsti nella presente convenzione relativi all’Abbonamento Musei Torino Piemonte ed in 
particolare per la sua attività di vendita dell’Abbonamento e per tutti gli altri impegni assunti, l’Associazione 
avrà diritto ad un corrispettivo corrispondente al 25% di quanto incassato per la vendita dell’Abbonamento 
(da ora ci si riferirà a quanto incassato dalla vendita dell’Abbonamento al pubblico come “Importo 
Incassato”). 
Il Museo Aderente prende atto che l’Associazione agisce quale mandatario senza rappresentanza anche per 
conto degli altri Musei Aderenti (cfr. in allegato A l’elenco), delle Organizzazioni Aderenti e in tale quadro il 
Museo Aderente accetta incondizionatamente la modalità di distribuzione dell’ Importo ricevuto 
dall’Associazione con la vendita dell’Abbonamento descritta nel successivo art. 2.1.2.  
 
Art.2.1.2 Modalità di ripartizione dell’Importo Incassato di ciascun abbonamento 
L’Importo Incassato di ciascun Abbonamento sarà così ripartito: 
a) il 25% dell’Importo Incassato, esente IVA, rimane a favore dell’Associazione quale corrispettivo di 


spettanza della Associazione medesima;  
b) dopo il prelievo di cui alla precedente lettera a) l’Importo Incassato residuo pari al 75% sarà ripartito tra 


i singoli Musei  e Organizzazioni Aderenti con cui l’Associazione abbia concluso una convenzione analoga 
alla presente, anche ai sensi del successivo art.2.2, sulla base del seguente metodo:  
I. viene calcolato, per ciascun Museo Aderente, l’importo corrispondente al numero di ingressi 


effettuati per il tramite dell’Abbonamento, moltiplicato per il 50% del prezzo intero per gli adulti 
e per i giovani; moltiplicato per il 50% del prezzo ridotto applicato alla fascia d’età over 65 anni 
per la tariffa senior; moltiplicato per il 50% del prezzo ridotto applicato alla fascia d’età 6-14 
anni per la tariffa junior e per ciascuna Organizzazione Aderente il 50% (o la minore percentuale 
concordata) del prezzo del biglietto di ingresso che l’utilizzatore dell’Abbonamento avrebbe 
dovuto pagare secondo le condizioni previste con l’Organizzazione Aderente. Tenuto conto che i 
prezzi dei diversi ingressi indicati nella presente Convenzione potranno subire delle variazioni (in 
aumento o diminuzione) durante il periodo di validità della stessa, ai fini del computo  qui 
previsto con riferimento al primo anno di vigenza della presente Convenzione (2014) si 
applicherà il 50% dei prezzi inizialmente dichiarati. Per ciascun anno successivo sarà possibile 
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concordare eventuali variazioni di tariffa che dovranno peraltro essere comunicate 
all’Associazione entro il 30 novembre dell’anno precedente con effetto per il successivo anno (e 
dunque entro il 30 novembre 2014 con effetto per l’anno 2015 e entro il 30 novembre 2015 con 
effetto per l’anno 2016). Non saranno quindi  accettate in corso d’anno variazioni in aumento dei 
prezzi applicati. In ogni caso ogni nuova tariffa   dovrà essere approvata dall’Associazione per 
iscritto. Nel caso di Musei Aderenti con biglietto cumulativo per l’ingresso in più percorsi, ai fini 
del computo qui previsto si computerà ai fini del rimborso il 50% dei soli biglietti cumulativi 
anche qualora gli ingressi nei diversi percorsi fossero registrati separatamente, ma  fossero 
avvenuti nella stessa giornata. Per quanto riguarda le tariffe in diminuzione eventualmente 
applicate nel corso dell’anno, dovranno essere comunicate con anticipo agli uffici 
dell’Associazione con l’indicazione della durata della riduzione. Il rimborso verrà calcolato sulla 
effettiva tariffa applicata. 


Non verranno riconosciuti ai fini del computo qui previsto gli ingressi reiterati effettuati da una 
stessa tessera e registrati nella stessa giornata, qualora l’intervallo tra la prima registrazione e le 
altre fosse al di sotto delle 2 ore; 


I. qualora l’addizione  degli importi  calcolati ai sensi del precedente punto b.I) sia inferiore o uguale al 
75% dell’Importo Incassato, a ciascun Museo e Organizzazione Aderente spetterà l’intero importo di 
competenza (numero degli ingressi moltiplicato per la percentuale di rimborso concordata) calcolato 
secondo quanto previsto dal precedente punto b.I e l’eventuale relativo residuo dell’Importo 
Incassato (da ora “Avanzo”), pur essendo di competenza dei Musei (con esclusione delle 
Organizzazioni Aderenti)  rimarrà, sia pure provvisoriamente,  nella disponibilità finanziaria 
dell’Associazione secondo quanto previsto infra alla lettera c);  qualora invece l’addizione degli 
importi calcolati ai sensi del precedente punto b.I sia superiore al 75% dell’Importo Incassato (tale 
differenza negativa è indicata come “Disavanzo”), il 75% dell’Importo Incassato sarà destinato  tra 
i Musei e Organizzazioni Aderenti in modo tale che per  ciascun Museo e Organizzazione Aderente 
l’importo di competenza calcolato ai sensi del  precedente punto b.I venga ridotto di una medesima 
percentuale. 


 
Art.2.1.3 Esenzione iva 
 
In ragione della natura dei servizi compresi nell’Abbonamento, tutti i pagamenti effettuati ai Musei e alle 
Organizzazioni Aderenti sono esenti IVA. 
Nel caso in cui un Museo o una Organizzazione aderente intenda applicare l’IVA, tale IVA si intenderà già 
ricompresa nell’importo dovuto ai sensi del precedente articolo 2.1.2 punti b.I.) e b.II) e pertanto al Museo o 
all’Organizzazione Aderente spetterà una somma che, incrementata dell’IVA, sia pari all’importo determinato 
ai sensi dei precedenti  punti b.I. e b.II.  
 
Art. 2.1.4 Destinazione dell’eventuale Avanzo 


 
L’eventuale Avanzo che sia risultato nel corso di un anno di applicazione della presente convenzione (2014, 
2015 e 2016 ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 2.1.2 punto  b.II) sarà così destinato, in 
ordine di priorità: 
 


c1) al pagamento dei seguenti costi dell’Associazione: (i) spese di gestione del Numero Verde 
(comprensive, a titolo di esempio, del costo della linea telefonica) dell’esercizio che ha generato 
l’Avanzo; (ii) i costi del personale a supporto della vendita delle tessere e dei compensi riconosciuti agli 
esercizi commerciali che vendono l’abbonamento musei dell’esercizio che ha generato l’Avanzo; (iii) i 
medesimi costi (i) e (ii) di esercizi precedenti, che non siano stati coperti da un Avanzo, con imputazione 
ai più remoti fino a quelli più recenti; 
c2) al reintegro a favore dell’Associazione di eventuali pagamenti effettuati ai Musei ai sensi del 
successivo art. 2.1.5 con riferimento ad anni precedenti a quello in cui è maturato l’Avanzo 
c3) alla copertura di eventuali Disavanzi di anni precedenti a cui si riferisce l’Avanzo e pertanto destinati 
ai Musei Aderenti (con esclusione delle Organizzazioni Aderenti), in ogni caso in modo tale che gli importi 
spettanti ai singoli Musei Aderenti ai sensi del precedente art. 2.1.2 punto b.I. con riferimento all’anno in 
relazione a cui è maturato il Disavanzo  risultino incrementati di una medesima percentuale (fino alla 
concorrenza massima del numero di ingressi moltiplicato per il 50%dei prezzi applicati ). 
c4) al pagamento di costi e spese dell’Associazione correlate all’attività di cui alla presente Convenzione 
di anni precedenti o dell’anno che ha generato l’Avanzo che non risultino coperte dai contributi degli 
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associati e dall’importo di cui alla lettera a) che mettano a rischio la realizzazione del progetto,  a partire 
dai costi e spese più remoti fino a quelli più recenti. 


 
L’Avanzo che sia residuato dopo gli eventuali utilizzi di cui alle precedenti lettere c1), c2), c3), e c4), pur 
essendo di competenza dei Musei viene trattenuto finanziariamente dalla Associazione sino alla scadenza 
della presente Convenzione e potrà essere utilizzato per la copertura dei medesimi costi e Disavanzi di cui ai 
punti c1), c2), c3) e c4) che precedono, che siano maturati in anni successivi a quello che ha generato 
l’Avanzo, nel caso di mancanza o insufficienza di un Avanzo di tale anno successivo. Ai soli fini della 
comprensione della presente pattuizione si precisa, a titolo di esempio, che l’eventuale Avanzo del 2014 
potrà essere utilizzato a copertura di costi e Disavanzi di cui ai punti c1), c2), c3) e c4) del 2015 (nella 
misura in cui non siano coperti da un Avanzo del 2015) e, se non utilizzato nel 2015, l’Avanzo del 2014 potrà 
essere utilizzato a copertura di costi e Disavanzi di cui ai punti c1), c2), c3) e c4) del  2016 (nella misura in 
cui non siano coperti da un Avanzo del 2015). 
 
Nel caso siano residuati Avanzi di una pluralità di esercizi tali Avanzi saranno utilizzati per le finalità di 
copertura dei costi e Disavanzi di cui ai punti c1), c2), c3) e c4) secondo l’ordine temporale in cui sono stati 
prodotti. Ai soli fini della comprensione della presente pattuizione si precisa a titolo di esempio che nel caso 
in cui sia residuato un Avanzo del 2014 e un Avanzo del 2015 e vi sia un Disavanzo del 2016 la copertura del 
Disavanzo del 2016 verrà effettuato prima utilizzando l’Avanzo del 2014 e, se questo non è sufficiente, 
utilizzando l’Avanzo del 2015 


 
Anche al fine di una corretta contabilizzazione delle competenze economiche l’utilizzo degli Avanzi verrà 
debitamente rendicontato annualmente e in sede di consuntivo allo scadere della presente convenzione e si 
intenderà approvato e accettato tacitamente se non oggetto di contestazione entro 30 (trenta) giorni dalla 
loro trasmissione ai Musei Aderenti.  


 
L’importo degli Avanzi, che al termine del triennio di validità della presente Convenzione  residuasse dopo le 
eventuali destinazioni di cui al presente art. 2.1.4, sarà attribuito ai Musei Aderenti (con esclusione delle 
Organizzazioni Aderenti), secondo le proporzioni cui è stato attribuito l’Importo Incassato nell’anno di 
riferimento che ha generato ciascun Avanzo (in ogni caso fino alla concorrenza massima del numero di 
ingressi moltiplicato per i prezzi applicati). 


 
Art. 2.1.5 Facoltà di copertura del Disavanzo 
 
Qualora si abbia un Disavanzo ai sensi del punto b.II che non sia coperto con le modalità di cui alla all’art. 
2.1.4 che precede, l’Associazione avrà facoltà di integrare gli incassi da ripartire ai Musei fino a consentire il 
pagamento a ciascun Museo Aderente degli importi calcolati ai sensi dell’art. 2.1.2 lettera b.I), ma ciò 
comunque esclusivamente nel limite massimo rappresentato dal minore dei seguenti importi: 


a. la remunerazione del 25% dell’Importo Incassato riconosciuta all’Associazione di cui a 
precedente art. 2.1.2 punto a) dell’anno in relazione a cui si è generato il Disavanzo; 


b. l’avanzo di gestione risultante dal bilancio dell’Associazione dell’esercizio corrispondente 
all’anno di validità dell’Abbonamento, diminuito di eventuali disavanzi di gestione di cui a 
precedenti esercizi che non siano stati coperti  


Per soli fini di chiarimento si precisa che nessuna integrazione verrà effettuata ove il bilancio 
dell’Associazione  dell’esercizio corrispondente all’anno di validità dell’Abbonamento sia in pareggio o presenti 
un disavanzo di gestione. 
L’eventuale integrazione verrà realizzata con una corrispondente riduzione della remunerazione di spettanza 
della Associazione ai sensi del precedente art. 2.1.2. lettera a).  
 


Art. 2.2 ALTRE CONVENZIONI 
I Musei Aderenti autorizzano l’Associazione a stipulare convenzioni analoghe alla presente (oltre che con tutti 
i musei collocati nell’ambito del territorio piemontese che non siano già musei aderenti) anche con 
organizzazioni esterne che propongono mostre temporanee nelle sedi convenzionate o in altre sedi nel 
territorio piemontese (“Organizzazioni Aderenti”), concordando eventualmente anche percentuali di 
rimborso inferiori al 50% dei prezzi applicati per le diverse tipologie di Abbonamento (adulti, giovani, junior, 
senior)  secondo l’accordo standard allegato sub allegato B. L’Associazione avrà facoltà di modificare con le 
Organizzazioni Aderenti l’accordo standard fermo il limite del corrispettivo e l’esclusione dai benefici della 
clausola  di cui all’art. 2.1 e 2.1.4. 
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Potranno essere convenzionate esclusivamente quelle mostre temporanee che abbiano avuto il patrocinio o il 
sostegno di qualcuno dei soci dell’Associazione ovvero che, a discrezionale giudizio dell’Associazione, per 
contenuti, pubblicità o  caratteristiche risultino di particolare rilievo nella valorizzazione del patrimonio 
culturale e/o nella promozione turistica del territorio piemontese o di parti di esso. 
Inoltre i Musei Aderenti autorizzano l’Associazione a stipulare convenzioni analoghe alla presente anche a 
musei collocati in regioni limitrofe al Piemonte (anch’essi considerati Musei Aderenti ai fini della presente 
convenzione) che, a giudizio dell’Associazione, possano favorire la diffusione dell’Abbonamento, la 
valorizzazione del patrimonio culturale e/o la promozione turistica del territorio piemontese o di parti di esso. 
Tutti i soggetti con cui verranno concluse convenzioni ai sensi del presente art. 2.2 concorreranno alla 
ripartizione dell’Importo Incassato secondo quanto previsto nell’articolo 2.1 
 


Art. 2.3 ACCONTI 
Ai Musei Aderenti verrà pagato un acconto calcolato sul numero di ingressi registrati fino al mese di giugno 
con l’Abbonamento, contabilizzato di norma, entro il mese di agosto. 
Solo per i Musei Aderenti che nell’anno precedente abbiano superato il numero complessivo di 8.000 ingressi 
si potrà procedere a una rendicontazione differenziata secondo calendario concordato.  
Il conguaglio finale verrà computato ed effettuato dall’Associazione o rimborsato dal Museo Aderente a 
partire dalla chiusura della contabilizzazione degli ingressi dell’anno, di norma effettuata entro febbraio 
dell’anno successivo.  
Per i Musei Aderenti che abbiano avuto nel corso dell’anno precedente meno di 500 ingressi complessivi e/o 
un lasso di apertura al pubblico non superiore ai 3 mesi nel corso del periodo coperto dall’acconto, si 
procederà a computare i rimborsi solo in sede di conguaglio. Pertanto, in conformità con quanto avvenuto 
per l’anno precedente, il Museo sarà liquidato in un’unica soluzione, a conguaglio finale. 
Su tutte le somme detenute dall’Associazione per conto dei Musei Aderenti e delle Organizzazioni Aderenti, 
ivi compresi eventuali Avanzi, i non maturano interessi di alcun genere. 
 


ART. 2.4 IMPEGNI RECIPROCI TRA IL MUSEO E L’ASSOCIAZIONE 
Il Museo al fine di ampliare e migliorare la propria offerta di servizi per i visitatori: 
- si fa promotore di eventi, visite, momenti di incontro e formazione destinati agli Abbonati Musei Torino 
Piemonte; 
- partecipa, fermo restando gli accordi regolati dalla presente convenzione, ad altre tipologie di strumenti di 
accesso integrato al Museo, che potranno essere concordate dagli Enti di promozione turistica della Regione 
che ne faranno richiesta al Coordinamento dei Musei,  
si impegna a: 


i. garantire durante i periodi di apertura un orario al pubblico adeguato e stabile e a comunicare 
tempestivamente le variazioni di apertura. L’adeguatezza dell’orario viene valutata dalla 
Commissione che vaglia le richieste di adesione al progetto in relazione alla collocazione geografica, 
alla dimensione del museo e delle modalità di gestione.  


ii. consentire il libero accesso ai possessori di “Abbonamento Musei Torino Piemonte”, alle esposizioni 
permanenti, temporanee organizzate dal Museo o da terzi nell’ambito dei locali del Museo e, ove 
previste e incluse nel biglietto di ingresso o prestate a richiesta, alle attività accessorie alla visita 
organizzate, dal Museo, previa richiesta di documento di identità e verifica di corrispondenza 
dei dati dell’intestatario; resta invece inteso che i possessori di “Abbonamento Musei Torino 
Piemonte” non avranno diritto alla prestazione di servizi non inerenti la visita, di servizi commerciali 
e, comunque, non avranno diritto di accesso a qualunque mostra di carattere commerciale (per tale 
intendendosi mostre in cui i beni esposti siano oggetto di una attività, di promozione o di vendita). 


iii. consentire di installare sul computer messo a disposizione i software necessari al funzionamento del 
sistema informatico Telemaco e il programma di teleassistenza per gli interventi di installazione, 
manutenzione e aggiornamento software; 


iv. Mettere a disposizione dell’Associazione un computer con le caratteristiche indicate nell’allegato C, 
connesso ad internet tramite linea ADSL o altra connessione veloce e l’uso di una stampante 
collegata.  


v. custodire con cura la dotazione hardware per la registrazione degli ingressi fornita dall’Associazione. 
In caso di rottura o malfunzionamento dovuto a cattiva gestione o mancata diligenza la sostituzione 
dell’apparecchiatura sarà addebitata al museo;  


vi. registrare gli ingressi con Abbonamento Musei utilizzando il sistema informatico e seguendo le 
modalità illustrate nel manuale forniti dall’Associazione, e secondo quanto definito nell’allegato C. La 
rendicontazione è finalizzata alla ripartizione dei rimborsi, che sarà effettuata esclusivamente sulla 
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base delle registrazioni degli ingressi; tale rilevazione ha anche fini statistici per una periodica 
valutazione dell’andamento delle presenze;  


vii. l’Associazione acquisirà i dati di ingresso mensili, finalizzati al calcolo dei rimborsi, tramite il Centro di 
Controllo che governa l’intero sistema informatico di gestione delle tessere; 


viii. far pervenire all’Associazione entro il giorno 5 del mese successivo gli eventuali file di registrazione 
manuale degli ingressi con Abbonamento Musei tramite posta elettronica secondo le modalità 
indicate nell’allegato C; 


ix. a seguito della contabilizzazione dell’importo degli ingressi con Abbonamento Musei fatta 
dall’Associazione e accettata dal Museo, trasmettere all’Associazione regolare documentazione 
contabile (nota o fattura) necessaria al versamento della cifra dovuta. Tale documentazione 
contabile dovrà riportare i seguenti dati: Associazione Torino Città Capitale Europea – Via Assarotti 9 
– 10122 Torino - P.I.: 08545970017 specificando la banca di appoggio,  e il codice IBAN completo. 
Non saranno oggetto di rendicontazione e rimborso le registrazioni di ingressi manuali 
comunicate oltre la chiusura della rendicontazione e contabilizzazione periodica come 
da art. 2.3.  


x. a considerare come ingressi gratuiti anche quelli con Abbonamento Musei, nel caso di 
particolari iniziative promozionali a cui il Museo aderisca, che prevedano l’ingresso gratuito 
per tutti i visitatori (es. Settimana dei Beni Culturali, Porte Aperte a Ferragosto etc.) o per 
determinate categorie dei visitatori. I suddetti ingressi anche se registrati a fini statistici non 
saranno pertanto oggetto di rimborso; 


xi. fornire all’Associazione via email all’indirizzo musei@regione.piemonte.it le informazioni e gli 
aggiornamenti su tutte le attività dei Musei: mostre, visite speciali, convegni, seminari, ecc., 
per la redazione della “Lettera dei Musei” e per l’aggiornamento delle informazioni fornite all’utenza 
attraverso il numero verde 800.329.329 ed il sito internet www.abbonamentomusei.it: queste 
informazioni verranno utilizzate anche dai siti istituzionali e di informazione degli Enti Pubblici 
Territoriali, in particolare la Regione Piemonte e la Città di Torino, dalla ATL Turismo Torino e 
Provincia e dalle ATL del territorio regionale che ne facciano richiesta.  


xii. Fornire via email all’indirizzo rilevazioni@torinocapitale.it, di norma mensilmente per il tramite di 
personale diretto dell’Associazione ovvero per il tramite della Regione Piemonte, Assessorato alla 
Cultura, i dati dei visitatori complessivi secondo schemi e modalità di trasmissione concordati tra 
Musei, Osservatorio Culturale del Piemonte e Associazione. I dati verranno trasmessi 
dall’Associazione all’Osservatorio Culturale del Piemonte e verranno utilizzati a fini di studio, ricerca e 
per la realizzazione del Rapporto annuale e altre indagini che nel corso degli anni si renderanno 
necessarie. 


xiii. indicare nei propri materiali informativi – tra i titoli d’accesso al Museo e alle mostre temporanee – 
anche l’ Abbonamento Musei Torino Piemonte; 


xiv. esporre presso le proprie biglietterie le locandine e il materiale informativo forniti dall’Associazione, 
che indicano la possibilità di acquistare l’Abbonamento Musei e/o di accedere al museo con 
l’Abbonamento Musei Collaborare all’organizzazione di attività riservate agli abbonati 


xv. Partecipare alle riunioni del Coordinamento dei musei, convocate di norma due volte l’anno 
dall’Associazione. 


 
Qualora il museo sia anche punto vendita dell’Abbonamento il museo si impegna a: 
 


i. Mettere a disposizione dell’Associazione un computer con le caratteristiche indicate nell’allegato C, 
connesso ad internet tramite linea ADSL o altra connessione veloce e l’uso di una stampante 
collegata.  


ii. porre in vendita le tessere Abbonamento, utilizzando il sistema informatico di vendita fornito 
dall’Associazione e secondo le modalità definite nell’allegato D, seguendo quanto illustrato nel 
manuale di vendita scaricabile dal sito www.abbonamentomusei.it; 


iii. effettuare i versamenti degli incassi derivanti dalle vendite degli Abbonamenti Musei Torino Piemonte 
tramite bonifico bancario intestato a Associazione Torino Città Capitale Europea: 


– Unicredit Banca c/c 2565090 ABI 02008 CAB 01046, CIN S, IBAN 
IT47S0200801046000002565090 caus. Abb.Musei To. Pi , con codice identificativo e mese 
relativo alla vendita, entro il 15 del mese successivo; 


iv. assumere la responsabilità degli incassi derivanti dalla vendita delle tessere Abbonamento, fino ad 
avvenuto bonifico presso la banca d’appoggio dell’Associazione, o fino all’avvenuto ritiro degli stessi, 
da parte di un incaricato dell’Associazione Torino Città Capitale Europea;     
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v. conservare con cura le dotazioni di Abbonamenti Musei Torino Piemonte consegnate; se al momento 
della restituzione dovessero mancare alcune tessere dell’Abbonamento a magazzino il museo dovrà 
versare all’Associazione un rimborso pari a 5,00 euro per ogni tessera mancante, salvo il 
risarcimento di ogni eventuale maggior danno;  


vi. in caso di furto delle tessere il punto deve dare immediata comunicazione all’Associazione e 
trasmettere copia delle denuncia presso le autorità competenti. In questo caso nulla dovrà essere 
corrisposto all’Associazione; 


vii. custodire con cura la dotazione hardware per la registrazione  delle vendite  fornita dall’Associazione. 
In caso di rottura o malfunzionamento dovuto a cattiva conservazione, la sostituzione 
dell’apparecchiatura sarà addebitata al museo;  


viii. l’Associazione acquisirà i dati di vendita mensili, tramite il Centro di Controllo che governa l’intero 
sistema informatico di gestione delle tessere. In qualsiasi momento il museo potrà verificare i report 
di vendita di propria competenza; 


ix. far pervenire all’Associazione tramite posta o corriere, i moduli di autorizzazione privacy compilati 
dagli utenti all’atto dell’acquisto dell’Abbonamento Musei.  


 
L’Associazione.  
Configurazione 
l’Associazione agisce, nella vendita dei servizi ricompresi nell’Abbonamento Musei, sulla base di un mandato 
senza rappresentanza; in altri termini agisce in nome proprio, ma per conto dei Musei Aderenti e delle 
Organizzazioni Aderenti;realizza anche con oneri a proprio carico, coordinamento e sviluppo del progetto 
“Abbonamento Musei Torino Piemonte”;  
si rapporta con i Musei Aderenti, con gli Enti di promozione turistica  con Turismo Torino e Provincia; 
sviluppa i servizi per il Sistema museale (titolo d’accesso integrato, sistema di prenotazione, produzioni 
editoriali ed informative, promozione). 
Si impegna a: 
i. fornire ai Musei Aderenti il software e il lettore RFID necessari per la registrazione degli ingressi e per 


il servizio di vendita;  
ii. mettere a disposizione sul sito www.abbonamentomusei.it la manualistica e fornire i materiali 


promozionali realizzati;  
iii. dotare il museo di lettori RFID per la rilevazione degli ingressi e del software Telemaco. Le 


attrezzature vengono date al Museo Aderente in comodato d’uso gratuito, strettamente legato alla 
vigenza della convenzione; 


iv.  Contabilizzare e rendicontare gli ingressi registrati con Abbonamento Musei;costituire ed aggiornare 
l’anagrafe abbonati nel pieno rispetto della legge 196/2003 già 675/96; 


v. convocare il Coordinamento dei Musei nei mesi di ottobre/novembre per la progettazione della 
Campagna Abbonamento e per la programmazione di attività per l’anno successivo; nei mesi di 
aprile/maggio per la verifica dell’andamento delle vendite e dell’affluenza; 


vi. definire la cifra totale di rimborso destinato a ciascun Museo e Organizzazione Aderente calcolata 
esclusivamente sulla base degli ingressi con Abbonamento registrati da ogni singolo Museo e 
Organizzazione Aderente al progetto; 


vii. trasmettere ai Musei Aderenti e alle Organizzazioni Aderenti un riepilogativo degli ingressi registrati 
con Abbonamento Musei e trasmessi, in sede di acconto e di conguaglio o solo saldo, per favorire la 
verifica del dovuto e la compilazione da parte del Museo della documentazione contabile o fattura 
necessaria per i versamenti di rimborso; 


viii. in caso di segnalazioni, verificare la correttezza di funzionamento del sistema di registrazione ingressi;  
ix. effettuare il versamento di rimborso degli ingressi con Abbonamento, , in sede di acconto e 


conguaglio, entro e non oltre 15 gg. lavorativi dal ricevimento della documentazione contabile o 
fattura, purché opportunamente compilata e rispondente agli importi trasmessi dall’Associazione e 
verificati dal museo ed attestati dalla copia definitiva del riepilogativo, firmata per accettazione da un 
rappresentante del Museo; 


x. realizzare le campagne di comunicazione dell’Abbonamento Musei; 
xi. realizzare il materiale promozionale per il progetto Abbonamenti Musei Torino Piemonte; 
xii. raccogliere le informazioni e gli aggiornamenti sulle attività dei musei; 
xiii. redigere ed inviare ai sottoscrittori dell’Abbonamento Musei Torino Piemonte la rivista “Lettera dei 


Musei”, quadrimestrale informativo sull’attività museale piemontese; 
xiv. gestire l’informazione e l’assistenza all’abbonato; 
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xv. assistere, in caso di mal funzionamento e rottura, direttamente o tramite propri fornitori di servizi, i 
Musei dotati di apparecchiature fornite i dall’Associazione per la rendicontazione automatizzata;  


xvi. farsi carico della manutenzione delle suddette macchine secondo le modalità dell’allegato C;  
xvii. raccogliere i dati di affluenza dei singoli Musei, concordando le modalità con l’Osservatorio Culturale 


del Piemonte e i musei e a trasmetterli all’Osservatorio Culturale del Piemonte. 
 


ART. 2.5 TRATTAMENTO DATI ANAGRAFICI  
Si precisa che i Musei, contitolari con l’Associazione dei dati anagrafici degli abbonati, sono tenuti alla 
corretta conservazione e protezione di tali dati sia in formato cartaceo che informatico. I dati non potranno 
essere diffusi in alcuna maniera, né utilizzati dai Musei se non previa richiesta all’Associazione e per gli usi 
consentiti dalla Legge 196/2003, come da allegato INFORMATIVA RELATIVA ALLA LEGGE 196/2003  
“TUTELA DEI DATI PERSONALI”, in quanto l’Associazione stessa risulta essere responsabile della raccolta e 
del trattamento dei dati anagrafici degli abbonati in ottemperanza alla legge sopra citata. L’Associazione 
fornirà i dati degli abbonati privi di indirizzo e-mail, funzionale solo all’invio della news letter quindicinale, 
Abbonamento Musei Torino Piemonte. 
  


ART. 2.6 COORDINAMENTO MUSEI 
I Musei Aderenti e l’Associazione si impegnano a dare vita a momenti di periodico Coordinamento dei Musei, 
ove operare le scelte di carattere culturale e finanziario.  E’ richiesta la partecipazione ad almeno un 
coordinamento l’anno. 


PARTE II: TORINO + PIEMONTE CARD 
ART 3.1 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 


Le carte turistiche Torino + Piemonte Card sono il risultato di una progettazione di Turismo Torino e 
Provincia. Il rapporto di collaborazione tra l’Associazione e Turismo Torino e Provincia è regolato da apposita 
convenzione. 
Turismo Torino e Provincia produce, promuove e pone in vendita le Torino + Piemonte Card. 
Turismo Torino e Provincia, soggetto titolare degli incassi derivanti dalla vendita delle Torino + Piemonte 
Card, si impegna a effettuare il versamento del rimborso di tutti gli ingressi registrati con Torino + Piemonte 
Card nel museo, verificati ed approvati dall’Associazione con il Museo, nella misura del 50% del biglietto 
intero dichiarato nella presente convenzione (e cioè per MUSEO DELLA FRUTTA “Francesco Garnier Valletti” 
euro 5,00 per la Torino + Piemonte Card ed euro 3,00 per Torino + Piemonte Card Junior; per Museo civico 
Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706 euro 3,00 per la Torino + Piemonte Card ed euro 2,00 per 
Torino + Piemonte Card Junior ).  
  
Indipendentemente dalla circostanza che i prezzi dei diversi ingressi indicati nella presente Convenzione 
possano subire delle variazioni (in aumento o diminuzione) durante il periodo di validità della stessa, ai fini 
del computo  qui previsto si applicherà il 50% dei prezzi inizialmente vigenti ai fini dell’applicazione della 
presente Convenzione. Tenuto conto che i prezzi dei diversi ingressi indicati nella presente Convenzione 
potranno subire delle variazioni (in aumento o diminuzione) durante il periodo di validità della stessa, ai fini 
del computo  qui previsto con riferimento al primo anno di vigenza della presente Convenzione (2014) si 
applicherà il 50% dei prezzi inizialmente dichiarati. Per ciascun anno successivo sarà possibile concordare 
eventuali variazioni di tariffa che dovranno peraltro essere comunicate all’Associazione entro il 30 novembre 
dell’anno precedente con effetto per il successivo anno (e dunque entro il 30 novembre 2014 con effetto per 
l’anno 2015 e entro il 30 novembre 2015 con effetto per l’anno 2016). Non saranno quindi  accettate in 
corso d’anno variazioni in aumento dei prezzi applicati. In ogni caso ogni nuova tariffa   dovrà essere 
approvata dall’Associazione per iscritto 
 
Nel caso di Musei Aderenti con biglietto cumulativo per l’ingresso in più percorsi, ai fini del computo qui 
previsto si computerà ai fini del rimborso il 50% dei soli biglietti cumulativi anche qualora gli ingressi nei 
diversi percorsi fossero registrati separatamente, ma fossero avvenuti nella stessa giornata.  
Non verranno riconosciuti ai fini del computo qui previsto gli ingressi reiterati effettuati da una stessa tessera 
e registrati nella stessa giornata, qualora l’intervallo tra la prima registrazione e le altre fosse al di sotto delle 
2 ore; 
 


ART. 3.2  IMPEGNI RECIPROCI TRA IL MUSEO, TURISMO TORINO E PROVINCIA E 
L’ASSOCIAZIONE: 


 
Il Museo si impegna a: 
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•  consentire il libero accesso ai possessori della Torino + Piemonte Card (valida per un adulto ed un 
bambino minore di 12 anni) e  ai possessori della Torino + Piemonte Card Junior (compresi tra 12 e 18 
anni) alle esposizioni permanenti, temporanee organizzate dal Museo o da terzi nell’ambito dei locali del 
Museo e, ove previste e incluse nel biglietto di ingresso o prestate a richiesta e alle attività accessorie 
alla visita organizzate dal Museo, avendo la facoltà di richiedere un documento di identità e di verificare 
la corrispondenza dei dati dell’intestatario; resta invece inteso che i possessori di “ Torino + Piemonte 
Card” e “Torino + Piemonte Card Junior” non avranno diritto alla prestazione di servizi non inerenti la 
visita, di servizi commerciali e, comunque, non avranno diritto di accesso a qualunque mostra di 
carattere commerciale (per tale intendendosi mostre in cui i beni esposti siano oggetto di una attività, 
anche indiretta, di promozione o di vendita). 


• registrare gli ingressi con “Torino + Piemonte Card” e “Torino + Piemonte Card Junior”, utilizzando il 
sistema informatico e seguendo le modalità illustrate nel manuale forniti dall’Associazione, e secondo 
quanto definito nell’allegato C. La rendicontazione è finalizzata alla ripartizione dei rimborsi, che sarà 
effettuata esclusivamente sulla base delle registrazioni degli ingressi; tale rilevazione ha anche fini 
statistici per una periodica valutazione dell’andamento delle presenze;  


 
l’Associazione acquisirà i dati di ingresso mensili, finalizzati al calcolo dei rimborsi, tramite il Centro di 
Controllo che governa l’intero sistema informatico di gestione delle tessere.  
 
• far pervenire all’Associazione entro il giorno 5 del mese successivo gli eventuali file di registrazione 


manuale degli ingressi con “Torino + Piemonte Card” e “Torino + Piemonte Card Junior” tramite posta 
elettronica; 


• a seguito della contabilizzazione dell’importo degli ingressi con “Torino + Piemonte Card” e “Torino + 
Piemonte Card Junior” fatta dall’Associazione e accettata dal Museo, trasmettere all’Associazione 
regolare documentazione contabile (nota o fattura) necessaria al versamento della cifra dovuta. Tale 
documentazione contabile dovrà riportare i seguenti dati 


• Consorzio Turismo Torino e Provincia -  Via Maria Vittoria, 19 – 10123 Torino - P.I.: 07401840017 
specificando la banca di appoggio specificando il codice IBAN completo.  


• Non saranno oggetto di rendicontazione e rimborso le registrazioni di ingressi manuali 
comunicate oltre la chiusura della rendicontazione e contabilizzazione periodica come da 
art. 2.3 .  


• considerare come ingressi gratuiti anche quelli con Torino + Piemonte Card, nel caso di 
particolari iniziative promozionali a cui il Museo aderisca, che prevedano l’ingresso gratuito 
per tutti i visitatori (es. Settimana dei Beni Culturali, Porte Aperte a Ferragosto) o per determinate 
categorie dei visitatori. I suddetti ingressi anche se registrati a fini statistici non saranno 
pertanto oggetto di rimborso; 


• fornire all’Associazione e alla ditta/cooperativa incaricata le informazioni e gli aggiornamenti su tutte le 
attività dei Musei: mostre, visite speciali, convegni, seminari, ecc., per l’aggiornamento delle informazioni 
fornite all’utenza attraverso il numero verde 800.329.329 ed il sito internet www.turismotorino.org;  


• indicare nei propri materiali informativi – tra i titoli d’accesso al Museo e alle mostre temporanee – anche 
le Torino + Piemonte Card; 


• esporre presso le proprie biglietterie le locandine e il materiale informativo forniti dall’Associazione, che 
indicano la possibilità di accedere al Museo con le tessere e/o la possibilità di acquistare le Torino + 
Piemonte Card. 


 
L’Associazione su incarico di Turismo Torino e Provincia si impegna a: 


• fornire ai Musei Aderenti il software e il lettore RFID necessari per la registrazione degli ingressi 
• mettere a disposizione sul sito www.abbonamentomusei.it la manualistica e fornire i materiali 


promozionali realizzati;  
•  dotare il museo, in caso di necessità o di prima installazione,  di nuovi lettori RFID per la rilevazione 


degli ingressi e del software Telemaco. Le attrezzature vengono date al Museo Aderente in comodato 
d’uso gratuito, strettamente legato alla vigenza della convenzione. 


• Contabilizzare e rendicontare gli ingressi registrati con “Torino + Piemonte Card” e “Torino + Piemonte 
Card Junior” 


• convocare il Coordinamento dei Musei nei mesi di ottobre/novembre e nei mesi di aprile/maggio per la 
verifica dell’andamento delle vendite e dell’affluenza; 


• trasmettere ai Musei un riepilogativo degli ingressi registrati con “Torino + Piemonte Card” e “Torino + 
Piemonte Card Junior” e trasmessi, in sede di acconto e di conguaglio o solo saldo, per favorire la 
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verifica del dovuto e la compilazione da parte del Museo della documentazione contabile o fattura 
necessaria per i versamenti di rimborso; 


• trasmettere contestualmente a Turismo Torino e Provincia i rendiconti degli ingressi con le “Torino + 
Piemonte Card” e “Torino + Piemonte Card Junior”, di propria pertinenza 


• in caso di segnalazioni, verificare la correttezza di funzionamento del sistema di registrazione ingressi;  
• assistere, in caso di mal funzionamento e rottura, direttamente o tramite propri fornitori di servizi, i 


Musei dotati di apparecchiature fornite i dall’Associazione per la rendicontazione automatizzata;  
 


TURISMO TORINO E PROVINCIA si impegna, dietro presentazione da parte del Museo di 
documentazione contabile completa, a effettuare il versamento di rimborso in sede di acconto (ad agosto 
dell’anno in corso) e conguaglio (a febbraio dell’anno successivo), (secondo le modalità indicate nell’ART. 3.1 
Presentazione del progetto), degli ingressi con Torino + Piemonte Card nel Museo, entro e non oltre 60 
gg. lavorativi dal ricevimento della documentazione sopra indicata.  
 
 


PARTE III NORME COMUNI 


 
ART. 4 DURATA CONVENZIONE 


La presente convenzione ha validità dalla data di stipula della medesima fino al 31 dicembre 2016. 
Eventuali modifiche o aggiornamenti dei dati in convenzione dovranno essere concordate tra le parti in 
forma scritta. 
 


ART. 5. RIPARTIZIONE RESPONSABILITA’ 
Il Museo prende atto che, per la parte riferita alla Torino + Piemonte Card e a Turismo Torino e Provincia, 
l’Associazione agisce in nome e per conto di Turismo Torino e Provincia e che Turismo Torino e Provincia si è 
impegnato in un separato accordo con l’Associazione  a far fronte alle obbligazioni tutte assunte nella 
presente convenzione. E’ pertanto facoltà del Museo di agire direttamente nei confronti di Turismo Torino e 
Provincia, facoltà espressamente riconosciuta nell’accordo tra l’Associazione e Turismo Torino e Provincia, ed 
è facoltà di Turismo Torino e Provincia di agire direttamente nei confronti del singolo Museo per 
l’adempimento delle obbligazioni assunte, facoltà di cui il Museo prende atto e accetta. Il Museo prende 
altresì atto ed accetta che l’Associazione non risponde delle obbligazioni assunte da Turismo Torino e 
Provincia  nell’ambito della presente convenzione (e in particolare di tutte le obbligazioni facenti capo a 
Turismo Torino e Provincia nell’art. 3.2) e ciò neanche ai sensi dell’art. 1381 c.c. 
 


Art. 6 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA 
 


Il presente contratto con tutti gli allegati è un documento riservato e confidenziale. Il Museo Aderente  si 
impegna a rispettare la confidenzialità del presente documento ed a farla rispettare ai propri dipendenti o 
consulenti cui li faccia pervenire ai fini dell’attuazione degli scopi di questo accordo. Per quanto riguarda la 
Convenzione sottoscritta con la Città di Torino , ci si attiene a quanto previsto dalla vigente normativa in 
materia di accesso agli atti degli Enti Pubblici. 


 
Art. 7 CLAUSOLA DI RISOLUZIONE 


Qualora il Museo non rispetti gli impegni indicati in  questa convenzione e in particolare, non rispetti i tempi 
e le modalità di rendicontazione  degli ingressi, comunichi tempestivamente le variazioni di orario creando 
disservizio all’utenza, modifichi nel corso degli anni l’orario di apertura non garantendo più un orario di 
apertura al pubblico stabile, nel caso di punto vendita non comunichi i dati di vendita e non effettui i bonifici 
nei tempi e modi indicati, l’Associazione ha facoltà di risolvere la presente convenzione con effetto comunque 
a partire dall’anno successivo a quello in corso (salvo particolari e gravi ragioni che debbono essere indicate 
nella comunicazione dell’Associazione). 
La comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione da parte dell’Associazione  dovrà essere trasmessa 
per iscritto al Museo tramite raccomandata A/R lasciando al Museo la possibilità  di rimediare entro un mese 
i mancati adempimenti. Qualora  gli inadempimenti non vengano rimediati, l’Associazione  potrà procedere 
con ulteriore comunicazione scritta tramite raccomandata A/R e alla risoluzione  definitiva. 
 
Qualora l’Associazione non rispetti gli impegni indicati in convenzione e, in particolare, non effettui il 
pagamento delle fatture per i passaggi con Abbonamento Musei entro i tempi previsti (15 gg lavorativi dal 
ricevimento delle fatture o dalla richiesta per i Musei che non emettono fatture) o compia comunque altri 
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gravi inadempimenti delle sue obbligazioni, il Museo avrà facoltà di risolvere la presente  convenzione con 
effetto a partire dall’anno successivo a quello in corso. La comunicazione di avvio del procedimento di 
risoluzione da parte del Museo dovrà essere trasmessa per iscritto all’Associazione tramite raccomandata A/R 
lasciando alla Associazione la possibilità  di rimediare entro un mese i mancati adempimenti. Qualora gli 
inadempimenti non vengano rimediati, il Museo  potrà procedere con ulteriore comunicazione scritta tramite 
raccomandata A/R e alla risoluzione  definitiva, sempre con effetto dall’anno successivo a quello in corso. 
 
Analogamente a quanto detto per l’Associazione, e alla natura dei rapporti tra Turismo Torino e Provincia e 
Associazione Torino Città Capitale Europea (cfr. art. 3 della presente convenzione), qualora Turismo Torino 
Provincia non effettui il pagamento di quanto dovuto per i passaggi le Torino + Piemonte Card entro i tempi 
previsti (60 gg lavorativi dal ricevimento delle fatture o dalla richiesta per i Musei che non emettono fatture) 
o compia comunque altri gravi inadempimenti delle sue obbligazioni, il Museo avrà facoltà di risolvere la 
presente convenzione  con effetto dall’anno successivo a quello in corso,  limitatamente alle tessere 
Torino+Piemonte Card, mentre la convenzione resterà in vigore per  il resto (risoluzione parziale). 
La comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione parziale da parte del Museo verrà inviata a Turismo Torino e 
Provincia per quanto di sua spettanza, mettendo sempre per conoscenza l’Associazione Torino Città Capitale Europea in 
quanto titolare della Convenzione, tramite raccomandata A/R lasciando a Turismo Torino e Provincia la facoltà di 
rimediare entro un mese i mancati adempimenti. Qualora gli inadempimenti non vengano rimediati, il Museo  potrà 
procedere con ulteriore comunicazione scritta tramite raccomandata A/R, inserendo sempre per conoscenza 
l’Associazione Torino Città Capitale Europea e alla risoluzione  parziale definitiva, sempre con effetto dall’anno successivo 
a quello in corso. 
 
In ogni caso qualora una parte nel corso di un esercizio solare ripeta per due volte inadempimenti che siano rimediati 
esclusivamente dopo l’invio della raccomandata di cui ai precedenti periodi, la parte adempiente in caso di ulteriore 
inadempimento avrà facoltà di trasmettere immediatamente la risoluzione definitiva, totale o parziale a seconda dei casi, 
della presente convenzione, con effetto all’anno successivo a quello in corso, senza concedere alcun periodo di grazia. 
 
Tutte le comunicazioni inviate ai sensi del presente articolo potranno essere inviate per conoscenza anche a tutti o taluni 
dei soci e dei finanziatori dell’Associazione ed esattamente alla Regione Piemonte, alla Provincia di Torino, alla Città di 
Torino e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. 
 


ART.  8 RECESSO 
Qualora per effetto della mancata concessione e/o del mancato versamento dei contributi dei soci o comunque anche 
per altre ragioni, l’Associazione decidesse di non promuovere ulteriormente l’Abbonamento Musei Torino Piemonte, 
l’Associazione avrà facoltà, con comunicazione scritta inviata a tutti i Musei e alle eventuali Organizzazioni Aderenti, di 
recedere dal presente accordo con riferimento alla parte relativa all’Abbonamento Musei Torino Piemonte. Il recesso 
dovrà essere inviato entro il 31 ottobre dell’anno antecedente a quello in cui il recesso avrà effetto (e pertanto per 
esempio entro il 31 ottobre 2014 con riferimento all’Abbonamento Musei Torino Piemonte relativo all’anno 2015). 
Qualora Turismo Torino e Provincia decida di non promuovere ulteriormente la Torino+Piemonte Card, Turismo Torino e 
Provincia, anche per il tramite dell’Associazione, avrà facoltà, con comunicazione scritta inviata a tutti i Musei e eventuali 
Organizzazioni Aderenti, di recedere dal presente accordo con riferimento alla parte relativa Torino+Piemonte Card. Il 
recesso dovrà essere inviato entro il 31 ottobre dell’anno antecedente a quello in cui il recesso avrà effetto (e pertanto 
per esempio entro il 31 ottobre 2014 con riferimento all’Abbonamento Musei Torino Piemonte relativo all’anno 2015). 
In ogni caso, per effetto del recesso esercitato ai sensi del presente articolo, nessun Museo o Organizzazione Aderente 
potrà pretendere dall’Associazione e/o da Turismo Torino e Provincia alcun indennizzo, risarcimento o compenso. 


 
ART.9  CONTROVERSIE 


Per qualsiasi controversia relativa alla presente convenzione si riconosce esclusivamente competente il Foro di Torino. 
 


ART.10  COPIE E REGIME FISCALE 
La presente scrittura privata non autenticata è redatta in duplice originale. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Torino,  
 
Per la Città di Torino 
 


Per l’Associazione Torino Città Capitale Europea 


……………………………………… 
 
 
 
 
 
 


Il Presidente e Legale Rappresentante  
Dott. Maurizio Braccialarghe  
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Si sottoscrivono specificamente gli art. 2.1.2 (modalità di ripartizione 
dell’Importo Incassato di ciascun abbonamento; (2.1.3 esenzione IVA), 
2.1.4 (destinazione dell’eventuale Avanzo); 2.2 (Altre Convenzioni), 2.3 
(Acconti) e art. 3.2 (Impegni reciproci tra il Museo, Turismo Torino e 
Provincia e l’Associazione), l’art. 4 (Durata Convenzione), l’art. 5 
(Ripartizione Responsabilità), l’art. 8 (Recesso) e l’art. 9 (controversie) 
 
 
Torino,  
 
Per la Città di Torino 
……………………………… Per l’Associazione Torino Città Capitale Europea 


Il Presidente e Legale Rappresentante  
Dott. Maurizio Braccialarghe  
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ALLEGATO C 
 


Abbonamento Musei  
Allegato C  alla Convenzione VENDITA E INGRESSI tra  


CITTA’ DI TORINO – DIREZIONE CENTRALE CULTURA E EDUCAZIONE 
e l’Associazione Torino Città Capitale Europea  


 
L’Associazione Torino Città Capitale Europea, in estensione alla convenzione in vigore fino al 31 dicembre 2016 , 
si adopera per installare un sistema di rendicontazione informatica delle vendite Abbonamenti Musei Torino 
Piemonte  e degli ingressi con Abbonamento Musei Torino Piemonte e Torino + Piemonte  Card, qualora il Museo 
fosse tenuto alla registrazione di questi ultimi, senza influenzare in alcun modo la bigliettazione del Museo Aderente, 
anche nel caso in cui questa sia già informatizzata.  
 
Al 1 dicembre 2013 il museo risulta in possesso di una dotazione informatica composta da n. 1 POS presso Museo 
Civico Pietro Micca e n. 1 piattelli presso Museo della frutta “Francesco Garnier Valletti” (condiviso con Museo Cesare 
Lombroso) 
 
Per lo svolgimento del servizio di vendita da parte del Museo/Ente l’Associazione Torino Città Capitale 
Europea si impegna a: 
 


• Garantire la corretta manutenzione delle apparecchiature. 
• dare adeguata formazione all’utilizzo del sistema e fornire  assistenza in caso di malfunzionamento del 


software e/o del lettore di smart card. 
• consegnare le tessere Abbonamento Musei Torino Piemonte  e i materiali di corredo in tempo utile per 


l’inizio della vendita previsto per il 1 dicembre. 
Fornire un servizio di helpsesk di primo livello per la gestione dei problemi di utilizzo del sistema attraverso un 
numero di telefono dedicato cell. 3401949095 o email helpdesk@torinocapitale.it 


 
 
Modalità di vendita 


Le vendite potranno essere effettuate esclusivamente utilizzando il programma informatico di vendita fornito 
dall’Associazione. In caso di mancato funzionamento dello stesso il punto dovrà contattare il prima possibile 
l’assistenza, secondo le modalità indicate nel manuale d’uso. Non sarà possibile porre in vendita le tessere fino al 
ripristino del programma informatico. 
 
Per i punti vendita dotati di POS BANCARIO dell’Associazione per la vendita dell’Abbonamento Musei Torino 
Piemonte è necessario rispettare le seguenti indicazioni: 


• Utilizzare l’apparecchio pos fornito solamente per recepire pagamenti di acquisto Abbonamento Musei 
• Adottare i seguenti accorgimenti per prevenire fenomeni di frode e inganni:  


- Accesso e manutenzione al Pos solo alle persone autorizzate.  
- E' necessario controllare frequentemente l'integrità del Pos; al primo segnale di manomissione o sospetta 
sostituzione, informare subito la Banca ( numero verde fornito insieme al Pos Banca Sella) e l'Associazione 
(r.pintor@torinocapitale.it). 
- Comunicare sempre alla banca ogni furto, o tentativo di furto verificatosi presso il punto vendita, anche nel 
caso in cui il terminale Pos non sia stato sottratto o non risultino sullo stesso evidenti tentativi di 
manomissione. 
 


Il Museo/Ente si impegna a: 
• partecipare agli incontri di formazione sull’uso del software di vendita; 
• scaricare il manuale di utilizzo del sistema di vendita dal sito www.abbonamentomusei.it; 
• compatibilmente con le caratteristiche strutturali dei Musei, mettere a disposizione dell’Associazione un 


computer connesso alla rete internet tramite adsl o altra connessione veloce e l’uso di una stampante 
collegata. Caratteristiche minime richieste per il PC: Windows XP Professional SP3 Processore Pentium 1,6 
GHz 1 GB/ Windows Vista Professional Pentium Dual CPU 1.8 GHz 2 GB /Windows 7 Professional Pentium 
Dual CPU 1.8 GHz 4 GB . Porta USB libera per la connessione del lettoreconsentire di installare sul computer 
messo a disposizione i software necessari al funzionamento del sistema informatico di vendita “Telemaco” e 
il programma di teleassistenza per gli interventi di installazione, manutenzione e aggiornamento software; 


• indicare all’Associazione un responsabile della gestione del programma presso la biglietteria, di cui poter 
avere recapito telefonico costante, nelle ore di apertura del Museo Aderente; 


• conservare con cura il lettore di smart card e i materiali consegnati all’attivazione della vendita; 
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• conservare e proteggere i dati anagrafici degli abbonati, non diffonderli in alcuna maniera né utilizzarli, in 
quanto l’Associazione è titolare e responsabile del trattamento dei dati anagrafici degli abbonati in 
ottemperanza alla legge 296/2003 Legge sulla Privacy. L’accesso al programma di vendita è vincolato da 
username e password forniti dall’Associazione; username e password devono essere conservati secondo il 
Dlgs n.196/2003;  


• garantire il servizio di vendita attivo per tutto il periodo indicato in premessa, secondo l’orario e i giorni di 
apertura dell’ente. Ogni interruzione di servizio dovrà essere segnalata in anticipo e giustificata; 


• dare comunicazione tempestiva all’Associazione in prossimità dell’esaurimento della dotazione di tessere e 
materiali di corredo (non oltre il limite delle 50 tessere rimaste a magazzino) perché possano essere forniti 
ulteriori quantitativi;  


 
Relativamente alla rendicontazione degli ingressi l’Associazione si impegna a: 
 
L’Associazione si impegna a: 
 


• Fornire la strumentazione hardware e software: in particolare il software Telemaco e sue derivazioni, lettore 
smart card Ask log o pos Ingenico con SIM o connesso alla LAN 


• Garantire i servizi di manutenzione del sistema di rilevazione ingressi (parte hardware e software) 
Fornire un servizio di helpdsesk di primo livello per la gestione dei problemi di utilizzo del sistema attraverso un 
numero di telefono dedicato cell. 3401949095 o email helpdesk@torinocapitale.it 


• Aggiornare la manualistica disponibile sul sito www.abbonamentomusei.it 
• Rifornire il Museo Aderente di eventuali materiali di consumo relativi al sistema 


 
Il Museo/Ente si impegna a: 
 


• partecipare agli incontri di formazione sull’uso del software di registrazione ingressi; 
• scaricare il manuale di utilizzo del sistema di registrazione degli ingressi dal sito www.abbonamentomusei.it; 


compatibilmente con le caratteristiche strutturali dei Musei mettere a disposizione dell’Associazione un 
computer connesso alla rete internet tramite adsl o altra connessione veloce. Caratteristiche minime 
richieste per il PC: Windows XP Professional SP3 Processore Pentium 1,6 GHz 1 GB/ Windows Vista 
Professional Pentium Dual CPU 1.8 GHz 2 GB /Windows 7 Professional Pentium Dual CPU 1.8 GHz 4 GB . 
Porta USB libera per la connessione del lettore; 


• consentire di installare sul computer messo a disposizione i software necessari al funzionamento del sistema 
informatico Telemaco e il programma di teleassistenza per gli interventi di installazione, manutenzione e 
aggiornamento software; 


• prestare la massima cura nell’utilizzo delle apparecchiature e del software fornito; 
• in caso di mancato funzionamento del sistema informatico, o in caso di mancanza di connettività, il museo 


deve comunicare immediatamente il mancato funzionamento. Solo ed esclusivamente in questo caso è 
consentita la registrazione manuale degli ingressi, possibile unicamente con i file excel forniti 
dall’associazione. Questi dati devono essere inviati entro il 5 del mese successivo all’indirizzo email 
m.aruga@torinocapitale.it 


• poiché dal 2014 il possesso della tessera non indica il rinnovo dell’abbonamento (in quanto ricaricabile) nel 
caso in cui il sistema non rilevasse il titolo Abbonamento Musei 2014 e l’utente non sia in possesso della 
ricevuta di acquisto, ma dichiari di averlo rinnovato, il museo dovrà contattare l’helpdesk per verificare 
l’eventuale acquisto. Se l’operatore dell’helpdesk dovesse confermare l’acquisto del titolo il museo potrà 
registrare sul file excel l’ingresso. Se anche l’operatore dell’helpdesk non dovesse rilevare il titolo 
Abbonamento Musei nessun ingresso sarà riconosciuto al museo. 


 
L’Ente è responsabile dei suddetti impegni, anche nel caso in cui la biglietteria sia data in appalto a un 
soggetto terzo. L’Ente è altresì responsabile dei dati e di eventuali perdite degli stessi fino all’avvenuta 
trasmissione all’Associazione. 
 
Un eventuale computer assegnato in dotazione al Museo, servirà esclusivamente per l’utilizzo del programma fornito 
dall’Associazione: non sarà possibile pertanto installare sullo stesso altri dati, programmi e periferiche. 
 
Il lettore card dato in dotazione al Museo servirà esclusivamente alla registrazione di Abbonamento Musei e Torino + 
Piemonte Card.  
 
L’Associazione rimane l’unica titolare del programma e la responsabile della gestione dei dati e dell’anagrafe 
abbonati. 





