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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Il 13 settembre 2013 Christophe Guyard, Direttore dell’ente morale francese Fonds des 
oeuvres de la Villa des Compositeurs (di seguito indicato Fondo Villa dei Compositori), con 
sede sociale a Parigi, in Rue de Stockholm 1, ha fatto pervenire alla Biblioteca civica musicale 
Andrea Della Corte, tramite la compositrice e pianista Daniela Manusardi, una proposta di 
collaborazione. 

Il Fondo Villa dei Compositori intende avvicinare i compositori di musica scritta alle 
biblioteche quali luoghi di conservazione e valorizzazione dei prodotti dell’intelletto. La 
collaborazione proposta prevede il salvataggio degli spartiti nella disponibilità del Fondo Villa 
dei Compositori su di un server, che renda possibile ai membri del Fondo Villa dei Compositori 
e agli utenti delle biblioteche partner, la lettura dei documenti nel rispetto della normativa sul 
diritto d’autore. Ma si ritiene importante che la Villa dei Compositori abbia un’esistenza non 
solo virtuale: la sede fisica prescelta, cioè la Biblioteca civica musicale Andrea Della Corte, 
nelle intenzioni dei proponenti ha il compito di fungere da centro di diffusione delle opere fatte 
pervenire da compositori di ogni parte del mondo, sotto forma di partiture stampate o 
digitalizzate, di registrazioni, di dati, di diritti associati. 

La scelta è caduta su Villa Tesoriera, sede della Biblioteca civica musicale Andrea Della 
Corte, principalmente per quattro motivi: il desiderio di affidare gli spartiti fisici del Fondo 
Villa dei Compositori a una grande biblioteca specializzata in musica; la preferenza per una 
villa storica italiana; il contesto storico-architettonico, scenario appropriato anche per concerti 
al pubblico; la vicinanza geografica e culturale di Torino con la Francia. 
 In successivi incontri tra il Dirigente del Servizio Biblioteche e il Direttore del Fondo 
Villa dei Compositori il 9 ottobre e il 19 novembre 2013 e tra i medesimi e l’assessore Maurizio 
Braccialarghe il 21 febbraio 2014, la  proposta di collaborazione proveniente dal Fondo Villa 
dei Compositori è risultata pertinente ai compiti istituzionali della Biblioteca civica musicale 
Andrea Della Corte. Questa, infatti, per data di fondazione e per patrimonio documentario la 
prima e più importante biblioteca civica italiana specializzata in musica, dal 1946 svolge 
funzioni di servizio informativo e di diffusione della cultura musicale, rivolgendosi a studiosi 
e appassionati di musica italiani e stranieri. 
 Il Fondo Villa dei Compositori propone infatti di collaborare per: 

- raccogliere cataloghi e opere di compositori contemporanei; 
- promuovere la conoscenza di tali opere e l’accesso ad esse; 
- valorizzare tali opere attraverso la Biblioteca civica musicale Andrea Della 

Corte. 
La collaborazione ha lo scopo di dare al Fondo Villa dei Compositori una «sede artistica 

fisica» presso la Biblioteca civica Andrea Della Corte , pur mantenendo la propria sede legale 
in Francia. 
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Sono stati individuati otto obiettivi su cui articolare la cooperazione, dettagliati nello 
Schema di convenzione allegato al presente atto per costituirne parte integrante. 

Tale cooperazione si basa sui principi economici del partenariato: gli interessi del Fondo 
Villa dei Compositori e del Comune sono un mutuo valore aggiunto, ma ogni parte si fa carico 
del proprio funzionamento amministrativo, tecnico e culturale nonché dei propri costi, 
indipendentemente dall'altra parte e senza gravare in alcun modo su di essa. 

Il Fondo Villa dei Compositori mette a disposizione della Biblioteca civica Andrea Della 
Corte, quale elemento portante della cooperazione, il sistema informatico IGOR (Interlibrary 
Gigabase of Opus Recordings) per la gestione dei cataloghi dei compositori e la comunicazione 
delle opere ad altre biblioteche. Più specificamente il Fondo Villa dei Compositori metterà 
progressivamente a disposizione della Biblioteca civica Andrea Della Corte le risorse 
informatiche (computer e software) connesse a IGOR, facendosi altresì carico di una linea dati 
dedicata. 

La Biblioteca civica Andrea Della Corte è impegnata a garantire, nell’ambito delle 
ordinarie attività di istituto, l’aggiornamento dei dati contenuti in IGOR, l’accoglienza e il 
servizio bibliotecario di reference per studiosi e compositori. Presso la Biblioteca potranno 
altresì svolgersi riunioni dei membri del Fondo Villa dei Compositori. 

Tornerà a indubbio vantaggio della Città, il ritorno di immagine anche a livello 
internazionale che ne deriverà per la Biblioteca civica musicale Andrea Della Corte, oltre 
all’arricchimento delle opportunità informative e documentarie offerte ai suoi utenti.   

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 lo Schema di convenzione allegato che disciplina la cooperazione tra 

Biblioteca civica musicale Andrea Della Corte e Fonds des Oeuvres de La Villa des 
Compositeurs per lo svolgimento delle attività esplicitate nelle premesse. Lo Schema di 
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tale convenzione (all. 1) costituisce parte integrante del presente atto; 
2) di dare mandato al Servizio competente di adottare conseguentemente gli atti necessari 

per l’approvazione e l’attuazione della Convenzione con Fonds des Oeuvres de la Villa 
des Compositeurs; 

3) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza; 

4) di dare atto che la presente deliberazione non è pertinente alle disposizioni contenute 
nelle circolari prot. 9649 del 26.11.2012 “Razionalizzazione controllo della spesa per 
utenze”, prot. 16298 del 19.12.2012 e prot. 9573 del 30 luglio 2013 “Disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico”;   

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 di Servizio 

Paolo Messina 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 17 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 
14 aprile 2014.                                     

 





SCHEMA DI CONVENZIONE DI PARTENARIATO 
 
Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in duplice originale, 
 


TRA 
la CITTA’ DI TORINO (Servizio Biblioteche), qui di seguito denominata Servizio 
Biblioteche, sede legale in  piazza Palazzo di Città 1, codice fiscale 00514490010, in 
questo atto rappresentata da Piero Fassino, Sindaco della Città, nato a        il    , 
domiciliato per la carica in Torino presso il Palazzo Municipale, a norma dell’art. 50 del 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, 


E 
Il Fonds des Œuvres de la Villa des Compositeurs, fondo di dotazione di diritto francese 
rappresentato dal suo Presidente Jean Jouzel, 
 
 
La Villa des Compositeurs è un’iniziativa privata di interesse pubblico che avvicina i 
compositori di musica scritta e le biblioteche; in effetti, la biblioteca è il primo strumento 
permanente che consente la conoscenza di una partitura. 
Questo progetto originale ha attirato l’attenzione dei compositori sulla nozione di 
patrimonio accessibile al pubblico e sulla trasmissione di un capitale intellettuale e 
artistico: creare e trasmettere è il motto. 
La Villa des Compositeurs è aperta a svariate estetiche di musica scritta. Si spera che i 
compositori vi aderiscano per tutta la loro vita; con questa adesione, essi consolideranno il 
loro patrimonio artistico e doteranno la Villa di un patrimonio comune costituito dalla 
somma dei loro contributi, tra cui: partiture associate a diritti di lettura o di stampa, 
eventualmente diritti d’autore, o contributi patrimoniali o finanziari. 
Si è creato nel 2012 un Fondo di Dotazione « Le Fonds des Œuvres de la Villa des 
Compositeurs » per dare una forma giuridica all’ente morale destinatario di questa 
trasmissione. 
L’oggetto sociale è il seguente: «Il Fondo di dotazione ha per oggetto la diffusione ad 
ampio raggio e la conservazione fisica e digitale di opere musicali scritte, nonché la 
conoscenza delle opere e dei cataloghi dei compositori grazie al tramite delle biblioteche 
del mondo intero». 
La ratifica degli statuti del Fondo di Dotazione da parte della Prefettura di Parigi ha dato 
vita, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese il 31 marzo 
2012, all’ente morale "Fonds des Œuvres de la Villa des Compositeurs". 
Le nuove tecnologie ci consentono, nel rispetto del Codice della proprietà intellettuale, la 
lettura delle partiture del Fondo via internet in tutta sicurezza, sia per i nostri membri che 
per utenti delle grandi biblioteche partner. Il primo passo è stato studiato e compiuto con la 
BnF (Bibliothèque nationale de France) in questo senso. 
Il Fondo potrà ospitare sui suoi server, a termine, i 2700 compositori repertoriati nel mondo 
grazie all’eredità avuta da The Living Composers 21 (USA). 
Queste tecnologie non sostituiscono il contatto umano ; anzi, il progetto si ripropone di 
presentare regolarmente le opere al pubblico, sia in conferenza che con l’ausilio di un 
piano o di un insieme da camera. Si prevede di mettere in agenda queste presentazioni in 
parallelo con le collezioni che si comporranno con gli editori. La presentazione delle opere 
potrà essere sotto forma di concerto o di recital, ma potrà anche essere sotto forma di 
conferenza musicale. 
In un primo tempo, è stata fatta la prova di funzionamento in un ambiente virtuale. In un 
secondo momento, si auspica di poter porre fisicamente sotto l’ala di una grande 
biblioteca musicale, in consonanza con l’originalità della proposta originaria. 







Il Patronato del Ministero della Cultura riassume perfettamente la posta in gioco: « La 
digitalizzazione del patrimonio culturale è una delle priorità del ministero della Cultura e 
della Comunicazione. Il vostro progetto vi contribuisce, consentendo la conservazione 
fisica e digitale di opere musicali del mondo intero (...) ». 
 
Si riporta qui di seguito la terminologia della convenzione: 
 
TERMINOLOGIA 
     • Fondo : Il « Fonds des Œuvres de la Villa des Compositeurs ». 
     • Comune : Il Comune di Torino (Italia). 
     • Parti : Fondo e il Comune. 
     • Convenzione : La presente convenzione. 
     • Tesoriera : La villa Tesoriera (anche chiamata Sartirana), Parco della 


Tesoriera, Torino, e la sua biblioteca pubblica Biblioteca Civica 
Musicale Andrea Della Corte, proprietà del Comune. 


     • Compositore(i) : Compositori aderenti al Fondo. 
     • Depositante(i) : I compositori e gli editori aderenti al Fondo, di qualsiasi 


nazionalità. 
     • Opere : Le opere dei compositori aderenti raccolte secondo le regole del 


regolamento interno del Fondo, sotto forma di partiture stampate 
o digitalizzate, di registrazioni, di dati, di diritti associati. 


     • IGOR : Il sistema informatico di gestione dei cataloghi dei compositori e 
dicomunicazione delle opere ad altre biblioteche (Interlibrary 
Gigabase of Opus Recordings). 


     • Biblioteca : La biblioteca fisica Della Corte della Tesoriera. 
     • Biblioteca digitale : La biblioteca digitale del Fondo legata al sistema IGOR. 


 
 
Tutto ciò premesso: 
Si conviene quanto segue: 
 
ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
Le Parti decidono di collaborare stabilmente in partenariato, al fine: 


• di raccogliere i cataloghi e le opere dei Compositori, 
• di incoraggiare la conoscenza di dette opere e l'accesso ad esse, 
• di valorizzare le opere repertoriate in particolare alla Tesoriera. 


Questo partenariato ha come scopo soprattutto quello di dare al Fondo una « sede 
artistica fisica », pur mantenendo la propria sede legale in Francia. 
A tal fine, le Parti identificano e mobilizzano le competenze per gli ambiti menzionati 
all'articolo 2; gli obiettivi ed i mezzi sono sviluppati all'articolo 3. 
 
ARTICOLO 2 – AMBITO DI COOPERAZIONE 
Questa cooperazione interviene in particolare nei seguenti campi: 
La Biblioteca 


• PRIMO OBIETTIVO – Raccolta/consultazione dei cataloghi e delle opere dei 
             Compositori. 


 
Accoglienza delle persone alla Tesoriera 


• SECONDO OBIETTIVO – Accoglienza dei Compositori del Fondo alla Tesoriera e  
             collaborazione per quanto riguarda la raccolta/consultazione dei cataloghi e delle  
             opere, 







• TERZO OBIETTIVO – Accoglienza dei membri del Fondo abilitati o autorizzati  
             dalle Parti, che desiderino riunirsi alla Tesoriera. 


 
Programmazione culturale 


• QUARTO OBIETTIVO – Organizzazione e produzione di eventi. 
 
Accoglienza telefonica 


• QUINTO OBIETTIVO – Informazione e orientamento delle persone  
telefonicamente. 


 
Ricevimento della posta alla Tesoriera 


• SESTO OBIETTIVO – Ricevimento e apertura della posta inviata per il Fondo, in  
particolare delle partiture indirizzate alla Tesoriera. 


 
Tecnica 


• SETTIMO OBIETTIVO - IGOR alla Tesoriera. 
 
Comunicazione 


• OTTAVO OBIETTIVO – Stretta interazione tra il Comune ed il Fondo, al fine di  
             sviluppare e di valorizzare l'immagine della loro collaborazione. 
 
ARTICOLO 3 – OBIETTIVI, MODALITA' OPERATIVE 
a - La Convenzione fornisce un quadro generale ed elenca gli obiettivi della collaborazione 
tra il Fondo e la Tesoriera. 
Gli obiettivi saranno dettagliati in un manuale operativo redatto congiuntamente dai 
direttori del Fondo e della Tesoriera, sulla scorta della loro esperienza di collaborazione 
reale, entro un lasso di tempo di 12 mesi dalla firma della Convenzione. 
Questo manuale operativo andrà a sostituire l'Art. 3.B : 
b – Manuale operativo 
• Questo manuale figura come Allegato 4. Manuale operativo, prefigurazione, e fa parte 
integrante della Convenzione. 
 
ARTICOLO 4 - DURATA 
a. La presente Convenzione ha validità di 5 (cinque) anni a partire dalla data della sua 
sottoscrizione, salvo proroga o rinnovo da concordarsi tra le parti. 
b. L’eventuale proroga o rinnovo sarà oggetto di un ulteriore provvedimento da parte del 
Sistema bibliotecario urbano e del Fondo, nonché della stipulazione della relativa 
Convenzione. 
 
ARTICOLO 5 – MEZZI FINANZIARI E RISORSE UMANE 
a.Il Fondo ed il Comune faranno uso, ciascuno per la parte che lo concerne, di tutti i mezzi 
necessari per dare esecuzione alla Convenzione. 
b. La Convenzione si basa sui principi economici del partenariato: gli interessi del Fondo e 
del Comune sono un mutuo valore aggiunto, ma ogni parte si fa carico del proprio 
funzionamento amministrativo, tecnico e culturale nonché dei propri costi, 
indipendentemente dall'altra parte e senza gravare in alcun modo su di essa. 
c. Il dettaglio dei costi ripartiti figura all'Allegato 4. Manuale operativo, prefigurazione. 
 
ARTICOLO 6 - ORGANIZZAZIONE 
a. I Direttori del Fondo e della Tesoriera convengono sull'organizzazione necessaria per la 
buona esecuzione della Convenzione. 







b. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo inviterà il Direttore della Tesoriera, se questi 
lo desidera, ad assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di 
esprimere parere consultivo. 
 
ARTICOLO 7 - RESPONSABILITA' 
a. Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si dichiara che, per le attività 
previste nell’ambito della presente Convenzione, non sono rilevabili rischi interferenti per i 
quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui la vigente normativa non 
prevede di redigere in questo caso il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della 
sicurezza. Si applicano pertanto le normali misure di sicurezza e prevenzione contemplate 
per il personale dipendente. 
b. Il Comune è responsabile per gli elementi depositati e conservati presso la Tesoriera. 
c. Il Fondo è responsabile del funzionamento di IGOR e della sua biblioteca digitale ed in 
particolare delle cartelle contenute sui suoi server o affidate ai suoi fornitori di servizi. 
 
ARTICOLO 8 - COMUNICAZIONE 
a. Le Parti definiscono assieme il piano di comunicazione alla firma della Convenzione e 
predispongono la programmazione delle cerimonie e delle manifestazioni ufficiali che ne 
conseguono. 
b. I nomi di dominio Villa Tesoriera sono amministrati dal Fondo per il periodo in cui la 
Convenzione resta in vigore. Saranno restituiti gratuitamente al Comune dopo il termine 
della Convenzione e su richiesta del medesimo. 
 
ARTICOLO 9 – ENTRATA IN VIGORE E RESCISSIONE 
a. La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione della presente 
convenzione. 
b. La Convenzione potrà essere disdetta unilateralmente da ciascuna delle Parti con un 
preavviso di almeno tre mesi, da comunicare all’altra parte mediante lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento. 
c. Eventuali inadempimenti contrattuali di una delle Parti o di entrambe le Parti, potranno 
dar luogo alla risoluzione della presente Convenzione, ai sensi delle vigenti disposizioni 
normative in merito. 
d. In caso di rescissione della Convenzione, i beni materiali, in particolare i depositi di 
partiture, cartelle, registrazioni, materiale informatico appartenenti al Fondo, saranno ad 
esso restituiti. 
 
ARTICOLO 10 – MODIFICHE DELLA CONVENZIONE 
a. La presente Convenzione, nel corso della sua durata, potrà inoltre essere modificata ed 
integrata per volontà delle parti per meglio perseguire gli obiettivi della presente intesa in 
ogni momento, tramite specifico provvedimento e relativa convenzione. 
 
ARTICOLO 11 – LEGGE APPLICABILE, LITI 
a. La Legge applicabile per l'applicazione della Convenzione è quella italiana. 
b. Per quanto qui non espressamente previsto, si applicheranno tutte le disposizioni 
normative vigenti in materia e le norme del Codice Civile. 
c. Le Parti, come sopra rappresentate, dichiarano di avere preso visione in via preventiva 
dell’Informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 
(codice in materia di protezione dei dati personali). 
d. Le Parti, inoltre, si impegnano a rispettare reciprocamente le limitazioni, i diritti, i vincoli 
e gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali. 







e. La presente Convenzione è soggetta all’imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 642 e successive modificazioni e integrazioni (D.M. 20 agosto 1992 e successive 
modificazioni e integrazioni – tariffa parte prima, art. 2) e, non avendo essa per oggetto 
prestazioni a contenuto patrimoniale, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai 
sensi di quanto disposto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (parte seconda della tariffa – 
art. 4) e successive modificazioni e integrazioni. 
f. Le eventuali spese di registrazione in caso d’uso devono intendersi a totale carico della 
parte che con il proprio comportamento avrà reso necessario tale incombente 
g. Le Parti si adopereranno al meglio per far sì che ogni contestazione o lite relativa 
all'esecuzione o all'interpretazione della presente Convenzione sia risolta in via 
amichevole. 
h. Per tutte le controversie eventualmente derivanti dalla presente Convenzione è 
competente il Foro di Torino. 
 
Il Fondo elegge domicilio presso la propria sede. 
Il Comune elegge domicilio presso il Comune di Torino. 
 
 
ALLEGATI: 
1. Nuovo logo della Villa des Compositeurs legato alla Tesoriera, nuova carta di 
presentazione della Villa des Compositeurs legata alla Tesoriera, 
2. Deposito dell'atto costitutivo del Fondo presso la Prefettura di Parigi, 
3. Lettera del Fondo del 30 gennaio 2014 relativa alla prenotazione dei nomi di dominio 
"Villa Tesoriera ", 
4. Manuale operativo, prefigurazione. 
 
 
 
 
REDATTO A TORINO IN DUE ESEMPLARI, 
 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A TORINO IL ………………………2014,  
IN SEGNO D’INTEGRALE ACCETTAZIONE SENZA RISERVE. 
 
 
 
 
Per la Città di Torino 
Piero Fassino, Sindaco 


Per il Fondo  
Jean Jouzel, Presidente 


 
 
 
 








CONVENZIONE DI PARTENARIATO


tra Il Comune di Torino (IT)


e Il Fonds des Œuvres de la Villa des Compositeurs (FR)











FONDS DES ŒUVRES DE LA VILLA DES COMPOSITEURS, Fonds de Dotation agréé le 16 mars 2012 suivant récépissé de la Préfecture de Paris


Siège social: 1 rue de Stockholm, 75008 PARIS


PRESENTAZIONE SINTETICA


rif. VDC B40120


OGGETTO SOCIALE


« Il Fondo di dotazione ha per oggetto la diffusione ad ampio raggio e la conservazione fisica e digitale  


di opere musicali  scritte,  nonché la conoscenza delle opere e dei cataloghi dei compositori  grazie al  


tramite delle biblioteche del mondo intero. »


La ratifica degli statuti del Fondo di Dotazione da parte della Prefettura di Parigi ha dato vita, con la 


pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese il 31 marzo 2012, all’ente morale "Fonds 


des Œuvres de la Villa des Compositeurs"


GENERALITÀ


La Villa des Compositeurs è un’iniziativa privata di interesse pubblico che avvicina i compositori di musica scritta e le 


biblioteche ; in effetti, la biblioteca è il primo strumento permanente che consente la conoscenza di una partitura.


Questo progetto originale ha attirato l’attenzione dei compositori sulla nozione di patrimonio accessibile al pubblico e 


sulla trasmissione di un capitale intellettuale e artistico: creare e trasmettere è il nostro motto.


La Villa des Compositeurs è aperta a svariate estetiche di musica scritta. Noi speriamo che i compositori vi aderiscano  


per tutta la loro vita ; con questa adesione, essi consolideranno il loro patrimonio artistico e doteranno la Villa di un  


patrimonio comune costituito dalla somma dei loro contributi,  tra cui : partiture associate a diritti  di  lettura o di  


stampa, eventualmente diritti d’autore, o contributi patrimoniali o finanziari.


Abbiamo creato nel 2012 un Fondo di Dotazione « Le Fonds des Œuvres de la Villa des Compositeurs » per dare una  


forma giuridica all’ente morale destinatario di questa trasmissione.


Le nuove tecnologie ci consentono, nel rispetto del Codice della proprietà intellettuale, la lettura delle partiture del  


nostro Fondo via internet in tutta sicurezza, sia per i nostri membri che per utenti delle grandi biblioteche partner. Il  


primo passo è stato studiato e compiuto con la BnF (Bibliothèque nationale de France) in questo senso.


Il Fondo potrà ospitare sui suoi server, a termine, i 2700 compositori repertoriati nel mondo grazie all’eredità che 


abbiamo avuto da The Living Composers 21 (USA).


Queste tecnologie non sostituiscono il contatto umano ; anzi, noi ci riproponiamo di presentare regolarmente le opere 


al pubblico, sia in conferenza che con l’ausilio di un piano o di un insieme da camera. Noi contiamo di mettere in  


agenda queste presentazioni in parallelo con le collezioni che riuniremo con degli editori. La presentazione delle opere 


potrà essere sotto forma di concerto o di recital, ma potrà anche essere sotto forma di conferenza musicale.


In un primo tempo, abbiamo provato il funzionamento in un ambiente virtuale. In un secondo momento,  auspichiamo 


di poterci porre fisicamente sotto l’ala di una grande biblioteca musicale, in consonanza con l’originalità della nostra  


proposta.


Il Patronato del Ministero della Cultura riassume perfettamente la posta in gioco: « La digitalizzazione del patrimonio  


culturale è una delle priorità del ministero della Cultura e della Comunicazione. Il vostro progetto vi contribuisce,  


consentendo la conservazione fisica e digitale di opere musicali del mondo intero (...) »
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CONVENZIONE DI PARTENARIATO


rif. VDC B40314, versione del 14 marzo 2014


TRA


Il Comune di Torino in Italia, rappresentato dal suo Sindaco Piero Fassino,


E


Il Fonds des Œuvres de la Villa des Compositeurs,


fondo di dotazione di diritto francese rappresentato dal suo Presidente Jean Jouzel,


TERMINOLOGIA


• Fondo : Il « Fonds des Œuvres de la Villa des Compositeurs ».


• Comune : Il Comune di Torino (Italia).


• Parti : Fondo e il Comune.


• Convenzione : La presente convenzione.


• Tesoriera : La  villa  Tesoriera  (anche  chiamata  Sartirana),  Parco  della  Tesoriera, 


Torino, e la sua biblioteca pubblica Biblioteca Civica Musicale Andrea 


Della Corte, proprietà del Comune.


• Compositore(i) : Compositori aderenti al Fondo.


• Depositante(i) : I compositori e gli editori aderenti al Fondo, di qualsiasi nazionalità.


• Opere : Le  opere  dei  compositori  aderenti  raccolte  secondo  le  regole  del 


regolamento  interno  del  Fondo,  sotto  forma  di  partiture  stampate  o 


digitalizzate, di registrazioni, di dati, di diritti associati.


• IGOR : Il  sistema informatico di  gestione dei  cataloghi dei  compositori  e  di 


comunicazione delle opere ad altre biblioteche (Interlibrary Gigabase of 


Opus Recordings).


• Biblioteca : La biblioteca fisica Della Corte della Tesoriera.


• Biblioteca digitale : La biblioteca digitale del Fondo legata al sistema IGOR.


 


SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
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ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE


Le Parti decidono di collaborare stabilmente in partenariato, al fine:


• di raccogliere i cataloghi e le opere dei Compositori,


• di incoraggiare la conoscenza di dette opere e l'accesso ad esse,


• di valorizzare le opere repertoriate in particolare alla Tesoriera.


Questo partenariato ha come scopo soprattutto quello di dare al Fondo una « sede artistica fisica », pur 


mantenendo la propria sede legale in Francia.


A tal fine, le Parti identificano e mobilizzano le competenze per gli ambiti menzionati all'articolo 2; gli  


obiettivi ed i mezzi sono sviluppati all'articolo 3.


ARTICOLO 2 – AMBITO DI COOPERAZIONE


Questa cooperazione interviene in particolare nei seguenti campi:


La Biblioteca


• PRIMO OBIETTIVO – Raccolta/consultazione dei cataloghi e delle opere dei Compositori.


Accoglienza delle persone alla Tesoriera


• SECONDO  OBIETTIVO  –  Accoglienza  dei  Compositori  del  Fondo  alla  Tesoriera  e 


collaborazione per quanto riguarda la raccolta/consultazione dei cataloghi e delle opere,


• TERZO OBIETTIVO – Accoglienza dei membri del Fondo abilitati o autorizzati dalle Parti, che 


desiderino riunirsi alla Tesoriera.


Programmazione culturale


• QUARTO OBIETTIVO – Organizzazione e produzione di eventi.


Accoglienza telefonica


• QUINTO OBIETTIVO – Informazione e orientamento delle persone telefonicamente.


Ricevimento della posta alla Tesoriera


• SESTO OBIETTIVO – Ricevimento e apertura della posta inviata per il Fondo, in particolare  


delle partiture indirizzate alla Tesoriera.


Tecnica


• SETTIMO OBIETTIVO - IGOR alla Tesoriera.
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Comunicazione


• OTTAVO OBIETTIVO – Stretta interazione tra il Comune ed il Fondo, al fine di sviluppare e di  


valorizzare l'immagine della loro collaborazione.


ARTICOLO 3 – OBIETTIVI, MODALITA' OPERATIVE


ARTICOLO 3.A - La Convenzione fornisce un quadro generale ed elenca gli obiettivi della collaborazione 


tra il Fondo e la Tesoriera.


Gli obiettivi saranno dettagliati in un manu  ale operativo redatto congiuntamente dai direttori del Fondo e 


della Tesoriera, sulla scorta della loro esperienza di collaborazione reale, entro un lasso di tempo di 12 


mesi dalla firma della Convenzione.


Questo man  uale operativo andrà a sostituire l'Art. 3.B :


ARTICOLO 3.B – Manuale operativo


• Questo manuale figura come Allegato 4. Manuale operativo, prefigurazione, e fa parte integrante 


della Convenzione.


ARTICOLO 4 - DURATA


a. La  presente  Convenzione  ha  validità  di  5  (cinque)  anni  a  partire  dalla  data  della  sua 


sottoscrizione, salvo proroga o rinnovo da concordarsi tra le parti.


b. L’eventuale proroga o rinnovo sarà oggetto di un ulteriore provvedimento da parte del Sistema 


bibliotecario urbano e del Fondo, nonché della stipulazione della relativa Convenzione.


ARTICOLO  5 – MEZZI FINANZIARI E RISORSE UMANE


Il Fondo ed il Comune faranno uso, ciascuno per la parte che lo concerne, di tutti i mezzi necessari per  


dare esecuzione alla Convenzione.


La Convenzione si basa sui principi economici del partenariato: gli interessi del Fondo e del Comune sono 


un mutuo valore aggiunto, ma ogni parte si fa carico del proprio funzionamento amministrativo, tecnico e 


culturale nonché dei propri costi, indipendentemente dall'altra parte e senza gravare in alcun modo su di 


essa.


Il dettaglio dei costi ripartiti figura all'Allegato 4. Manuale operativo, prefigurazione.


ARTICOLO 6 - ORGANIZZAZIONE


I Direttori del Fondo e della Tesoriera convengono sull'organizzazione necessaria per la buona esecuzione 


della Convenzione.


Il Consiglio di Amministrazione del Fondo inviterà il Direttore della Tesoriera, se questi lo desidera, ad 


assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di esprimere parere consultivo.
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ARTICOLO  7 - RESPONSABILITA'


a. Ai sensi del  Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.  81, si  dichiara che, per  le attività previste  


nell’ambito della  presente  Convenzione,  non sono rilevabili  rischi  interferenti  per  i  quali  sia 


necessario adottare relative misure di  sicurezza,  per  cui  la  vigente normativa non prevede di 


redigere  in  questo  caso  il  DUVRI e non sussistono di  conseguenza costi  della  sicurezza.  Si  


applicano pertanto le normali  misure di  sicurezza e prevenzione contemplate per  il  personale 


dipendente.


b. Il Comune è responsabile per gli elementi depositati e conservati presso la Tesoriera.


c. Il  Fondo  è  responsabile  del  funzionamento  di  IGOR  e  della  sua  biblioteca  digitale  ed  in 


particolare delle cartelle contenute sui suoi server o affidate ai suoi fornitori di servizi.


ARTICOLO  8 - COMUNICAZIONE


Le Parti definiscono assieme il piano di comunicazione alla firma della Convenzione e predispongono la  


programmazione delle cerimonie e delle manifestazioni ufficiali che ne conseguono.


I nomi di dominio villatesoriera.xxx sono amministrati dal Fondo per il periodo in cui la Convenzione 


resta  in  vigore.  Saranno  restituiti  gratuitamente  al  Comune  dopo  il  termine  della  Convenzione  e  su 


richiesta del medesimo.


ARTICOLO  9 – ENTRATA IN VIGORE E RESCISSIONE


a. La presente Convenzione entra in vigore in data odierna.


b. La Convenzione potrà essere disdetta unilateralmente da ciascuna delle Parti con un preavviso di 


almeno  tre  mesi,  da  comunicare  all’altra  parte  mediante  lettera  raccomandata  con  avviso  di 


ricevimento. 


c. Eventuali inadempimenti contrattuali di una delle Parti o di entrambe le Parti, potranno dar luogo 


alla  risoluzione  della  presente  Convenzione,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  normative  in 


merito.


d. In caso di rescissione della Convenzione, i beni materiali, in particolare i depositi di partiture, 


cartelle, registrazioni, materiale informatico appartenenti al Fondo, saranno ad esso restituiti.


ARTICOLO  10 – MODIFICHE DELLA CONVENZIONE


La presente  Convenzione,  nel  corso della  sua  durata,  potrà  inoltre essere  modificata  ed  integrata per  


volontà delle  parti  per  meglio perseguire  gli  obiettivi  della  presente  intesa in  ogni  momento,  tramite 


specifico provvedimento e relativa convenzione. 


ARTICOLO  11 – LEGGE APPLICABILE, LITI


a. La Legge applicabile per l'applicazione della Convenzione è quella italiana.


b. Per quanto qui non espressamente previsto, si applicheranno tutte le disposizioni normative 


vigenti in materia e le norme del Codice Civile.


c. Le Parti, come sopra rappresentate, dichiarano di avere preso visione in via preventiva 


dell’Informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice 


in materia di protezione dei dati personali).


Le Parti, inoltre, si impegnano a rispettare reciprocamente le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli 


obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali. 
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d. La presente Convenzione è soggetta all’imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 


642 e successive modificazioni e integrazioni (D.M. 20 agosto 1992 e successive modificazioni e 


integrazioni – tariffa parte prima, art. 2) e, non avendo essa per oggetto prestazioni a contenuto 


patrimoniale, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 


26 aprile 1986, n. 131 (parte seconda della tariffa – art. 4) e successive modificazioni e 


integrazioni.


Le eventuali spese di registrazione in caso d’uso devono intendersi a totale carico della parte che 


con il proprio comportamento avrà reso necessario tale incombente.


e. Le Parti si adopereranno al meglio per far sì che ogni contestazione o lite relativa all'esecuzione o 


all'interpretazione della presente Convenzione sia risolta in via amichevole.


f. Per tutte le controversie eventualmente derivanti dalla presente Convenzione è competente il Foro 


di Torino. 


Il Fondo elegge domicilio presso la propria sede.


Il Comune elegge domicilio presso il Municipio di Torino.


ALLEGATI


1. Nuovo logo della Villa des Compositeurs legato alla Tesoriera, nuova carta di presentazione della Villa des 


Compositeurs legata alla Tesoriera,


2. Deposito dell'atto costitutivo del Fondo presso la Prefettura di Parigi,


3. Lettera del Fondo del 30 gennaio 2014 relativa alla prenotazione dei nomi di dominio "villatesoriera.xxx",


4. Manuale operativo, prefigurazione.


REDATTO A TORINO IN DUE ESEMPLARI,


LETTO,  APPROVATO  E  SOTTOSCRITTO  A  TORINO  IL  ………………………2014,  IN  SEGNO 


D’INTEGRALE ACCETTAZIONE SENZA RISERVE.


Per la Città di Torino


Piero Fassino, Sindaco


Per il Fondo


Jean Jouzel, Presidente


 


- 7 / 7 -











FONDS DES ŒUVRES DE LA VILLA DES COMPOSITEURS, Fonds de Dotation agréé le 16 mars 2012 suivant récépissé de la Préfecture de Paris


Siège social: 1 rue de Stockholm, 75008 PARIS


ALLEGATI
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ALLEGATO 4.


MANUALE OPERATIVO, PREFIGURAZIONE


PRIMO OBIETTIVO
CATALOGHI E OPERE COMPOSITORI


Obiettivo 1.1 – Raccolta dei Cataloghi


Promemoria: in occasione della procedura di adesione, il Fondo ed il depositante creano per corrispondenza il  


catalogo iniziale del compositore. I depositanti procedono poi, a distanza, ad una dichiarazione  


elettronica  per  l'aggiornamento  del  catalogo  del  compositore,  condizione  preliminare  per  


l'accettazione di un'opera alla Tesoriera.


Le opere pervenute alla Tesoriera devono essere chiaramente e preventivamente identificate. Per questo, Il Fondo 


non può che delegare l'autorità di controllo sul catalogo centrale IGOR ai bibliotecari abilitati, i quali avranno un  


accesso privilegiato a IGOR.


Obiettivo 1.1 - Cataloghi


(A)


Compiti Tesoriera


(B)


Compiti Fondo


(A+B)


Compiti di entrambi


• Identificazione di una  


partitura ricevuta,


• Aggiornamento di IGOR 


tramite ricezione di 


messaggi standardizzati.


Messa a disposizione di un computer 


o di un software;
cfr. note generali(*) 1 e  2.


Coordinamento per e-mail


Obiettivo 1.2 – Raccolta/consultazione delle partiture fisiche


Le partiture fisiche date al Fondo sono ricevute in deposito alla Tesoriera.


Obiettivo 1.2 – Partiture fisiche


(A)


Compiti Tesoriera


(B)


Compiti Fondo


(A+B)


Compiti di entrambi


Funzionamento classico della 


biblioteca


nessuno nessuno
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Obiettivo 1.3 – Raccolta/consultazione delle partiture digitali


Promemoria: la raccolta delle partiture digitali (PDF) viene fatta dai depositanti, a distanza, per mezzo del  


deposito elettronico (digitale) del Fondo. Il deposito elettronico è inaccessibile al pubblico. La  


biblioteca digitale del Fondo è costituita a discrezione del Fondo, a partire da una frazione delle  


partiture contenute nel deposito elettronico.


La consultazione alla Tesoriera della biblioteca digitale è resa possibile da un software di visualizzazione sicuro,  


che necessita di una connessione internet esterna.


Obiettivo 1.3 – Partiture digitali


(A)


Compiti Tesoriera


(B)


Compiti Fondo


(A+B)


Compiti di entrambi


Funzionamento classico della 


biblioteca con computer che abbiano 


accesso ad internet.


Mettere a disposizione un software 


di visualizzazione;
cfr. note generali (*) 1 e  2.


nessuno


Obiettivo 1.4 – Caso della stampa di partiture digitali


Nel caso in cui una partitura digitale inedita sia associata ad un'autorizzazione formale alla stampa, i bibliotecari 


della Tesoriera hanno la possibilità di stampare la partitura per arricchire la biblioteca Della Corte.


L'esemplare stampato diviene allora proprietà definitiva ed irrevocabile della Tesoriera, ma – conformemente al  


« Restricted Use Agreement » del Fondo  - per un uso limitato alla consultazione della partitura nel perimetro della 


biblioteca Della Corte.


Obiettivo 1.4 – Stampa delle partiture digitali


(A)


Compiti Tesoriera


(B)


Compiti Fondo


(A+B)


Compiti di entrambi


• Stampa recto/verso in 


grigio e rilegatura di una 


partitura PDF;


• Funzionamento classico 


della biblioteca.


Mettere a disposizione un software 


di accesso al deposito elettronico;
cfr. note generali(*) 1 et  2


Coordinamento per e-mail


%%%
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SECONDO OBIETTIVO
ACCOGLIENZA DEI COMPOSITORI DEL FONDO ALLA TESORIERA


Obiettivo 2.1 - La Tesoriera accoglie i compositori nel quadro della biblioteca.


Obiettivo 2.1 – Compositori presso la biblioteca


(A)


Compiti Tesoriera


(B)


Compiti Fondo


(A+B)


Compiti di entrambi


Funzionamento classico della 


biblioteca


nessuno nessuno


Obiettivo 2.2 - La Tesoriera accoglie i compositori nel quadro delle procedure di raccolta/consultazione.


Obiettivo 2.2 – Compositori presso la biblioteca & raccolta/consultazione


(A)


Compiti Tesoriera


(B)


Compiti Fondo


(A+B)


Compiti di entrambi


• Funzionamento classico 


della biblioteca;


• Controllo dei dati e 


aggiornamento di IGOR.


cfr. obiettivo 1.1 Coordinamento per e-mail


Obiettivo 2.3 –  Un'attenzione prioritaria  è  data,  inoltre,  ai  compositori  del  Fondo che  desiderassero venire  a 


studiare o scrivere della musica alla Tesoriera. Questa  residenza in-situ deve essere oggetto di previa domanda 


scritta, indirizzata al Direttore della Tesoriera, con obbligo di consenso da parte sua.


Obiettivo 2.3 – Compositori in residenza


(A)


Compiti Tesoriera


(B)


Compiti Fondo


(A+B)


Compiti di entrambi


Funzionamento classico della 


Tesoriera, messa a disposizione di 


un locale (studio musicale, accesso 


pianoforte)


nessuno nessuno


Alla Tesoriera, i compositori devono conformarsi:


• al  regolamento  interno  della  Tesoriera  ed  all'autorità  del  suo  Direttore  per  la  loro 


presenza fisica nella Villa e nel quadro del servizio pubblico offerto dal Comune,


• al regolamento interno della Villa des Compositeurs per tutti gli atti o servizi in rapporto  


con il Fondo.


%%%
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TERZO OBIETTIVO
ACCOGLIENZA DEI MEMBRI DEL FONDO ALLA TESORIERA


Obiettivo  3  – A seconda  della  disponibilità  delle  sale,  il  Comune  accoglie  i  membri  del  Fondo  abilitati  o 


autorizzati, che desiderino riunirsi occasionalmente presso la Tesoriera.


Sono abilitati:


• i membri del Consiglio di Amministrazione,


• il Direttore del Fondo,


• il Direttore delle Collezioni,


• i membri del Collegio musicale,


• il responsabile del Polo nazionale di coordinamento Italia.


Gli altri membri possono essere autorizzati a tenere una riunione, a condizione che vi sia il mutuo consenso dei  


Direttori della Tesoriera e del Fondo.


Obiettivo 3 – Accoglienza dei membri del Fondo


(A)


Compiti Tesoriera


(B)


Compiti Fondo


(A+B)


Compiti di entrambi


Funzionamento classico della 


Tesoriera, messa a disposizione di un 


locale di riunione.


nessuno Coordinamento per e-mail


%%%
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QUARTO OBIETTIVO
ORGANIZZAZIONE E PRODUZIONE DI EVENTI ALLA  TÉSORIERA


Obiettivo 4.1  – Salvo  eccezioni,  gli  eventi  posti  sotto  l'egida  della  Villa  des  Compositeurs  sono organizzati 


congiuntamente dal Fondo e dalla Tesoriera, anche se il finanziamento è garantito dall'una o dall'altra parte. Portano  


il marchio della Villa des Compositeurs®. La direzione artistica di questi eventi è affidata al Fondo. Questi eventi 


sono:


• concerti,


• conferenze,


• presentazioni di opere o di compositori,


• ripetizioni,


• registrazioni,


• studi artistici e  masterclass.


Obiettivo 4.1 – Organizzazione eventi


(A)


Compiti Tesoriera


(B)


Compiti Fondo


(A+B)


Compiti di entrambi


• Funzionamento classico 


della Tesoriera,


• Riservazione degli spazi e 


degli strumenti,


• Accoglienza del pubblico.


Costi di produzione: 


amministrazione di produzione, 


cachet musicisti e ospiti, tecnici 


specializzati, diritti d'autore, 


pubblicità specifica.


Pianificazione della 


programmazione,


Coordinamento della comunicazione 


su Turin (opuscoli e web).


Obiettivo 4.2 – Caso particolare, i concorsi internazionali posti sotto l'egida della Villa des Compositeurs sono 


organizzati e gestiti esclusivamente dal Fondo; in considerazione dell'importanza capitale di questi concorsi, essi 


beneficiano di una priorità assoluta nella riservazione degli spazi.


Obiettivo 4.2 – Caso particolare con i concorsi


(A)


Compiti Tesoriera


(B)


Compiti Fondo


(A+B)


Compiti di entrambi


idem 4.1 idem 4.1 idem 4.1


%%%
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QUINTO OBIETTIVO
SERVIZIO TELEFONICO


Obiettivo 5 – Benché le persone interessate alla Villa des Compositeurs siano di tutte le nazionalità, il servizio di 


risposta telefonica alla Tesoriera sarà svolto in lingua italiana, al numero pubblico comunicato:


• tel. (+39) 0114438350


Obiettivo 5 – Servizio telefonico


(A)


Compiti Tesoriera


(B)


Compiti Fondo


(A+B)


Compiti di entrambi


Funzionamento classico della 


Tesoriera


nessuno nessuno


%%%


SESTO OBIETTIVO
INDIRIZZO POSTALE


Obiettivo 6 – Il Comune accetta che la Tesoriera riceva corrispondenza indirizzata al Fondo, all'indirizzo:


La Villa dei Compositori / Villa Tesoriera
Corso Francia 186


10145 Torino (ITALIA)


Il Fondo autorizza il Direttore della Tesoriera ad aprire la corrispondenza indirizzata al Fondo e ricevuta al detto 


indirizzo.


Obiettivo 6 - Indirizzo postale


(A)


Compiti Tesoriera


(B)


Compiti Fondo


(A+B)


Compiti di entrambi


Funzionamento classico della 


Tesoriera


Costi di spedizione della 


corrispondenza se necessario


nessuno


%%%
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FONDS DES ŒUVRES DE LA VILLA DES COMPOSITEURS, Fonds de Dotation agréé le 16 mars 2012 suivant récépissé de la Préfecture de Paris


Siège social: 1 rue de Stockholm, 75008 PARIS


SETTIMO OBIETTIVO
IGOR ALLA TESORIERA


Obiettivo 7 – Il Fondo mette progressivamente a disposizione della Tesoriera delle risorse informatiche, computer 


e software connessi a IGOR. Al termine potrebbe essere installato un armadio informatico contenente server e 


dispositivi tecnici.


Si richiede una linea internet specificamente dedicata a IGOR da installare alla Tesoriera, sotto il controllo e a  


carico del Fondo.


Obiettivo 7 - IGOR alla Tesoriera


(A)


Compiti Tesoriera


(B)


Compiti Fondo


(A+B)


Compiti di entrambi


• Alimentazione elettrica 


permanente;


• Allocazione di uno spazio 


di un metro quadrato alla 


base per accogliere un 


armadio tecnico  o 


sistemazione di un armadio 


tecnico esistente.


• Integralmente;


• Apertura di una linea 


internet o di un canale 


internet dedicati a IGOR; 
cfr. Nota generale (*) 1.


nessuno


%%%


OTTAVO OBIETTIVO
LA COMUNICAZIONE


Obiettivo 8 – Le parti intendono far conoscere al pubblico o alla stampa, con ogni mezzo di comunicazione, il 


carattere eccezionale dell'iniziativa della Villa des Compositeurs alla Tesoriera.


In ogni caso, i loghi ufficiali, i titoli o le menzioni saranno utilizzati secondo le regole che tutelano l’identità delle  


parti.


Gli elementi relativi al Fondo o al Comune, comunicati dalla controparte al pubblico o alla stampa al di fuori dei  


termini legati a questa convenzione, devono essere oggetto di una preliminare redazione congiunta.


Obiettivo 8 - La Comunicazione


(A)


Compiti Tesoriera


(B)


Compiti Fondo


(A+B)


Compiti di entrambi


• No;


• cfr. Servizi del Comune.


Sì nessuno


%%%


(*) Note generali:


1. una  connessione  internet  gestibile  da  parte  del  Fondo  è  indispensabile  per  la  comunicazione  dei  sistemi  IGOR 


dialoganti a distanza, con una banda passante prioritaria (tutti i protocolli TCP/IP, HTTP(s), FTP, UDP, NTP, porte 


parametrabili).


2. Il supporto tecnico, la formazione del personale della Tesoriera, l'assistenza tecnica, il mantenimento sono a carico del  


Fondo.


- 7 / 7 -





		Diapo 1



