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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 dicembre 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo LAVOLTA - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
  
 
      
 
OGGETTO: CONVENZIONE RELATIVA ALLA COLLABORAZIONE TRA CITTA' DI 
TORINO E TAVOLA VALDESE PER INTEGRAZIONE TRA MUSEOTORINO E 
PROGETTO ABACVM. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Con deliberazione approvata dalla Giunta Comunale il 25 maggio 2010 (mecc. 2010 
02393/026), esecutiva dall’8 giugno 2010, è stato approvato il Progetto MuseoTorino. 
 MuseoTorino è un progetto innovativo di museo virtuale e reale allo stesso tempo, unico 
nel panorama nazionale ed europeo, per come è stato ideato e realizzato e anche per i modi con 
cui verrà sviluppato. Nasce per raccogliere, conservare e comunicare la conoscenza della città.  
 La sua collezione è costituita dalla città stessa: un organismo vivente, in continuo 
mutamento e sviluppo che contiene tutti i suoi passati e le premesse del suo futuro. 

MuseoTorino è anche un museo online; dal 2009 il Settore Musei ha lavorato alla 
progettazione del sito e del sistema di raccolta dei dati, dando contemporaneamente vita a 
numerosi “cantieri” di ricerca in collaborazione con Musei, Istituti e Centri di Ricerca, 
Associazioni Culturali.  

Con l’inaugurazione di MuseoTorino, avvenuta il 17 marzo 2011, il sito web è stato 
aperto al pubblico, facendo registrare sin da subito un numero assai significativo di accessi: al 
31.12.2013 le visite al sito hanno raggiunto il numero di 622.570 (424.826 visitatori unici). 

Nel sito, pensato e strutturato come un museo, è possibile trovare informazioni sui luoghi 
della città presente, sulla loro storia, sulle persone che li hanno abitati, sugli eventi di cui sono 
stati teatro e, attraverso la mappa della città attuale, percorrere liberamente l’intero spazio 
urbano o seguire percorsi a tema.  

A ogni luogo, come in un museo, corrispondono un breve cartellino identificativo e una 
scheda di catalogo, corredata da apparati: note, bibliografia, fonti archivistiche, sitografia, 
immagini.  

Tutte le schede di luoghi, oggetti, soggetti, temi, eventi, libri e immagini sono state 
inserite in un database che permette di gestire, in maniera complessa, relazioni fra oggetti 
eterogenei. Il database costituisce il Catalogo del museo, consultabile online; è possibile 
effettuare ricerche per luoghi, temi, soggetti, eventi, oggetti, itinerari e immagini.  

MuseoTorino è dotato di un archivio, una biblioteca digitale, una mediateca, una sitoteca; 
accoglie e promuove mostre on line; propone una sezione In evidenza e la sezione Partecipa, 
attraverso cui promuove la collaborazione dei cittadini; pubblica la Rivista MuseoTorino; è 
presente nei social network. 

Sin dal 2011, in attuazione di quanto previsto dalle linee guida di MuseoTorino approvate 
con la deliberazione sopra citata, sono stati formalizzati protocolli di intesa con il MIBAC – 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte; il Politecnico e 
l’Università degli Studi di Torino; i Dipartimenti di Scienze della Terra, Scienze Mineralogiche 
e Metrologiche di Torino; il Dipartimento di Studi Umanistici di Torino; l’IRES Piemonte; la 
Fondazione Torino Musei; la Fondazione Pier Luigi Nervi; la Società degli Ingegneri e degli 
Architetti di Torino; l’Associazione Provinciale di Torino della CNA APT; l’Ordine degli 
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Architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Torino; la Fondazione 
OAT; l’UGAF; il Comitato Progetto Porta Palazzo, oltre a diversi istituti scolastici torinesi: 
l’Istituto Amedeo Avogadro, il Liceo Classico Statale Vittorio Alfieri, il Liceo Scientifico 
Statale Galileo Ferraris, il Liceo Classico Massimo d’Azeglio, il Liceo Classico Vincenzo 
Gioberti, l’Istituto di Istruzione Superiore Gobetti Marchesini-Casale, il Liceo Artistico-Liceo 
Musicale A. Passoni. 

Recentemente, nell’ambito dei numerosi contatti intrapresi dal Servizio Archivi, Musei e 
Patrimonio culturale per MuseoTorino - che in quanto progetto fortemente innovativo per sua 
natura si sviluppa in fasi successive, ricercando e attivando nuove esperienze di collaborazione 
- è emersa la possibilità di collaborare con la Tavola Valdese, stanti le affinità dei progetti sin 
qui realizzati e degli obiettivi di sviluppo perseguiti, che si ritiene possano essere condivisibili 
tra i due Enti.  

La Tavola Valdese ha sottoscritto il 16 luglio 2013 un Protocollo di collaborazione con il 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che nel riconoscere il valore del 
patrimonio storico culturale valdese e metodista, ha definito i termini per una rinnovata 
gestione dei beni culturali, attraverso l’attività di inventariazione e di catalogazione, la verifica 
e la dichiarazione di interesse culturale, la conservazione, la salvaguardia dei contesti culturali, 
la fruizione, accessibilità e valorizzazione e la sicurezza di un patrimonio che diviene 
pienamente parte del patrimonio nazionale e che deve entrare in relazione con il resto del 
patrimonio italiano. 

In questo contesto è stato avviato il progetto di inventariazione e catalogazione di tale 
patrimonio eterogeneo, costituito da edifici, luoghi, oggetti di culto o di tipo museale, 
biblioteche, archivi, fotografie, il quale, identificando tali beni nel loro complesso, ha l’intento 
di garantirne la salvaguardia e promuoverne la più ampia fruizione e accessibilità, rendendo 
liberamente consultabili sul web i relativi contenuti informativi, divulgativi e scientifici. 

La fruizione da parte del pubblico del patrimonio culturale catalogato avverrà su livelli 
differenti, a partire da quello turistico culturale, fondato in parte sulla georeferenziazione dei 
vari beni come nel “modello” MuseoTorino, per svilupparsi su livelli più articolati e complessi, 
di ricerca o di studio. 

Il progetto ABACVM – Archivio Beni e Attività culturali valdesi e metodisti, sviluppato 
dalla Tavola Valdese in collaborazione con i diversi Istituti del MiBACT e in particolare con 
l’ICCD – Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, prevede lo sviluppo di un 
Sistema informatico che, collocandosi trasversalmente nei settori di intervento sui beni 
culturali, consenta di: far dialogare e convergere le pluralità dei modelli concettuali e dei 
tracciati di descrizione dei beni culturali; gestire l’inventariazione e il catalogo; tenere sotto 
controllo la conservazione e tutela dei Beni culturali; recuperare le banche dati e i cataloghi già 
esistenti; garantire la conservazione dei contenuti informativi e degli archivi prodotti nel lavoro 
di inventariazione e di quelli realizzati per la valorizzazione e fruizione dei beni culturali; 
sviluppare la fruizione, l’accessibilità e la valorizzazione dei beni culturali, attraverso un 
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portale che metta in dialogo l’utente con i dati di catalogo.  

La soluzione integrerà anche una piattaforma di Digital Asset Management (DAM), 
intesa come raccolta di digitalizzazioni di fotografie, periodici e libri e altre fonti bibliografiche 
digitali o contenuti multimediali audio e video. 

Quanto sinora studiato, progettato e realizzato dalla Città, e l’esigenza di disporre di una 
evoluzione del sistema informatico di MuseoTorino, che integri nuove e più avanzate 
funzionalità di descrizione del patrimonio, di ricerca e condivisione dell’informazione, trova 
piena rispondenza nelle finalità del progetto ABACVM avviato dalla Tavola Valdese. 

In un contesto che per sua natura è soggetto a rapidissime evoluzioni tecnologiche, 
l’integrazione di MuseoTorino in un sistema a forte valenza innovativa, sviluppato in una 
prospettiva di interesse non solo locale - e salvaguardando integralmente il patrimonio già 
acquisito per quanto attiene ai contenuti - offrirà notevoli vantaggi in termini di affidabilità e 
performance, oltre che a proporre al pubblico un Museo rinnovato nell’allestimento, inteso 
anche come resa grafica/visualizzazione delle risorse offerte; mentre la Tavola Valdese avrà 
l’opportunità di condurre lo studio e la sperimentazione dei nuovi modelli avendo a riferimento 
il know-how di Museo Torino, le informazioni, gli studi e le competenze maturate nel corso del 
tempo per il trattamento dei contenuti culturali nella loro interazione con lo strumento 
informatico e una base dati articolata e complessa, che ben si presta alla sperimentazione e allo 
sviluppo di soluzioni innovative.  

Sulla base di quanto sopra indicato, si è pertanto provveduto a definire uno schema di 
convenzione, concordato fra le Parti, che nel regolare i rapporti tra le stesse, prevede che la 
Città di Torino e la Tavola Valdese si impegnino a studiare congiuntamente lo sviluppo di un 
sistema informatico che, a partire dall’attuale sistema di MuseoTorino e da quanto sinora 
realizzato dalla Tavola Valdese nell’ambito del Progetto ABACVM, possa rispondere alle 
esigenze di entrambe, secondo le modalità individuate in Convenzione. 

In particolare, sulla base delle esigenze e delle indicazioni che emergeranno dal Gruppo 
di lavoro appositamente costituito tra le Parti, la Tavola Valdese potrà sperimentare e 
sviluppare implementazioni, nuove funzionalità e nuove risorse finalizzate all’integrazione di 
MuseoTorino nel nuovo sistema informatico in via di realizzazione nell’ambito del Progetto 
ABACVM, avvalendosi sia degli studi e delle competenze maturate da MuseoTorino nel corso 
del tempo sia dell’apporto di studi in via di realizzazione, commissionati dallo stesso 
MuseoTorino su tematiche attinenti. 

Nell’ambito della collaborazione, le Parti metteranno a disposizione, oltre alle rispettive 
competenze, adeguate risorse finanziarie necessarie per consentire lo sviluppo del Progetto e la 
realizzazione del nuovo sistema informatico: a tale scopo la Tavola Valdese stanzierà 
complessivi 300.000,00 Euro e la Città complessivi Euro 400.000,00 (eventuali oneri inclusi). 

In considerazione degli aspetti tecnologici del Progetto, sin dalle fasi preparatorie è stato 
coinvolto il Servizio Servizi Telematici. 
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La Città, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, acquisirà il nuovo 
sistema informatico con appositi atti amministrativi in esito a successive negoziazioni e previa 
acquisizione del parere del Servizio Servizi Telematici, per quanto di competenza.  

Con successivi provvedimenti si provvederà all’impegno della relativa spesa, che trova 
capienza nei fondi impegnati con determinazione dirigenziale (mecc. 2012 08008/026) del 28 
dicembre 2012, esecutiva dal 29 dicembre 2012 e con determinazione dirigenziale (mecc. 2013 
06769/026) del 3 dicembre 2013, esecutiva dal 31 dicembre 2013, espressamente conservati nei 
residui. 

La Convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione, e avrà validità sino al 31 dicembre 
2016. 

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, come risulta da apposita 
dichiarazione allegata al presente provvedimento. 

    
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) i approvare, per le ragioni e finalità espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, lo schema di Convenzione con la Tavola Valdese, con sede in Torre Pellice, 
via Beckwith 2, C.F. 85002490010, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto (all. 1), diretta a disciplinare i rapporti tra le Parti relativamente alla 
collaborazione per l’integrazione tra MuseoTorino e Progetto ABACVM, per il periodo 
a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione e sino al 31 dicembre 2016; 

2) di autorizzare il Dirigente del Servizio Archivi, Musei e Patrimonio culturale, dott. 
Stefano Benedetto, alla sottoscrizione della Convenzione, apportando al testo quelle 
modifiche di carattere formale che si dovessero eventualmente rendere necessarie per 
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ragioni tecniche; 
3) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della relativa spesa, per un 

importo complessivo di Euro 400.000,00 (eventuali oneri inclusi), che trova capienza nei 
fondi conservati nei residui;  

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da apposita dichiarazione allegata al presente 
provvedimento (all. 2); 

5) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 il provvedimento 
non comporta oneri di utenza; 

6) 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 
Stefano Benedetto 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
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   IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Gianguido Passoni                Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 15 dicembre 2014 al 29 dicembre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 25 dicembre 2014. 
    





CONVENZIONE FRA L A CITTA' DI TORINO E L A T A V O L A VALDESE 
PER L'INTEGRAZIONE TRA MUSEOTORINO E PROGETTO ABACVM 


TRA 


La CITTA' DI TORINO, piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010, in questo atto 
rappresentata dal dottor Stefano Benedetto, nato a Torino i l 25.11.1960, domiciliato per la carica in 
Torino, via San Francesco da Paola 3, i l quale sottoscrive i l presente atto nella sua qualità di 
Dirigente del Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale - Direzione Cultura, Educazione e 
Gioventìi, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale approvata in data 
(mecc. n ), dichiarata immediatamente eseguibile; 


E 


La T A V O L A V A L D E S E , con sede in Torre Pellice, via Beckwith 2, C.F 85002490010, in questo 
atto rappresentata dal Moderatore, pastore Eugenio Bemardini, nato a Cosenza i l 25.07.1954, C.F. 
BRNGNE54L25D086A nella sua qualità di legale rappresentante ai sensi dello Statuto della Tavola 
Valdese - Ente morale di culto, istruzione e beneficienza per antico possesso di Stato i cui rapporti 
con lo Stato sono regolati per mezzo di Intesa, approvata con Legge 11 agosto 1984 n. 449, recante 
"Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, 
domiciliato per la carica in Torre Pellice, via Beckwith 2; 


PREMESSO CHE 


La Città di Torino, con Deliberazione della Giunta Comunale del 25 maggio 2010, mecc. n. 2010-
02393/026, ha approvato i l Progetto MuseoTorino. 
MuseoTorino è un progetto irmovativo di museo virtuale e reale allo stesso tempo, nato per 
raccogliere, conservare e comunicare la conoscenza della città, avviato come Cantiere nel 2009 e 
"aperto al pubbhco" i l 17 marzo 2011. 
Nel sito, pensato e strutturato come un museo, è possibile trovare informazioni sui luoghi della città 
presente, sulla loro storia, sulle persone che l i hanno abitati, sugli eventi di cui sono stati teatro e, 
attraverso la mappa della città attuale, percorrere liberamente l'intero spazio urbano o seguire 
percorsi a tema. A ogni luogo, come in un museo, corrispondono un breve cartellino identificativo e 
una scheda di catalogo, corredata da apparati: note, bibliografia, fonti archivistiche, sitografia, 
immagini. Tutte le schede di luoghi, oggetti, soggetti, temi, eventi, libri e immagini sono state 
inserite in un database che permette di gestire, in maniera complessa, relazioni fra oggetti 
eterogenei. Il database costituisce i l Catalogo del museo, consultabile online; è possibile effettuare 
ricerche per luoghi, temi, soggetti, eventi, oggetti, itinerari e immagini. 
MuseoTorino è dotato di un archivio, una biblioteca digitale, una mediateca, una sitoteca; accoglie e 
promuove mostre on line; propone una sezione In evidenza e la sezione Partecipa, attraverso cui 
promuove la collaborazione dei cittadini; pubblica la Rivista MuseoTorino; è presente nei social 
network. 


La Tavola Valdese ha sottoscritto i l 16 lugho 2013 un Protocollo di collaborazione con i l 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che nel riconoscere i l valore del 
patrimonio storico culturale valdese e metodista, ha definito i termini per una rinnovata gestione dei 
beni culturali, attraverso l'attività di inventariazione e di catalogazione, la verifica e la dichiarazione 
di interesse culturale, la conservazione, la salvaguardia dei contesti culturali, la fruizione, 
accessibilità e valorizzazione e la sicurezza di un patrimonio, che diviene pienamente parte del 
patrimonio nazionale e che deve entrare in relazione con i l resto del patrimonio italiano. 
In questo contesto è stato avviato i l progetto di inventariazione e catalogazione di tale patrimonio 
eterogeneo, costituito da edifici, luoghi, oggetti di culto o di tipo museale, biblioteche, archivi. 
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fotografie, i l quale, identificando tali beni nel loro complesso, ha l'intento di garantirne la 
salvaguardia e promuoverne la più ampia fiaiizione e accessibilità, rendendo liberamente 
consultabih sul web i relativi contenuti informativi, divulgativi e scientifici. 
La fruizione da parte del pubblico del patrimonio culturale catalogato avverrà su livelli differenti, a 
partire da quello turistico culturale, fondato in parte sulla georeferenziazione dei vari beni come nel 
"modello" MuseoTorino, per svilupparsi su livelli più articolati e complessi, di ricerca o studio. 
Il progetto ABACVM - Archivio Beni e Attività culturali valdesi e metodisti, sviluppato dalla Tavola 
Valdese in collaborazione con i diversi Istituti del M i B A C T e in particolare con l ' ICCD - Istituto 
Centrale per i l Catalogo e la Documentazione, prevede lo sviluppo di un Sistema informatico che, 
collocandosi trasversalmente nei settori di intervento sui beni culturali, consenta di: far dialogare e 
convergere le pluralità dei modelli concettuali e dei tracciati di descrizione dei beni culturali; gestire 
l'inventariazione e i l catalogo; tenere sotto controllo la conservazione e tutela dei Beni culturali; 
recuperare le banche dati e i cataloghi già esistenti; garantire la conservazione dei contenuti 
informativi e degU archivi prodotti nel lavoro di inventariazione e di quelli realizzati per la 
valorizzazione e fi-uizione dei beni culturali; sviluppare la fruizione, l'accessibilità e la 
valorizzazione dei beni culturali, attraverso un portale che metta in dialogo l'utente con i dati di 
catalogo. La soluzione integrerà anche una piattaforma di Digital Asset Management (DAM), intesa 
come raccolta di digitalizzazioni di fotografie, periodici e libri e altre fonti bibliografiche digitali o 
contenuti multimediali audio e video. 


CONSIDERATO CHE 


In esito agli incontri tra la Città e la Tavola Valdese, è emersa l'opportunità di addivenire a una 
collaborazione tra i due Enti, stanti le affinità dei progetti fin qui realizzati e degli obiettivi di 
sviluppo perseguiti, ritenuti dalle Parti ampiamente condivisibili. 
Quanto sinora studiato, progettato e realizzato dalla Città, e l'esigenza di disporre di una evoluzione 
del sistema informatico di MuseoTorino, che integri nuove e più avanzate fimzionalità di 
descrizione del patrimonio, di ricerca e condivisione dell'informazione, trova piena rispondenza 
nelle finalità del progetto ABACVM awìato dalla Tavola Valdese. 
In un contesto che per sua natura è soggetto a rapidissime evoluzioni tecnologiche, l'integrazione di 
MuseoTorino in un sistema a forte valenza innovativa, sviluppato in una prospettiva di interesse 
non solo locale - e salvaguardando integralmente i l patrimonio già acquisito per quanto attiene ai 
contenuti - offrirà notevoli vantaggi in termini di affidabilità e performance, oltre che a proporre al 
pubblico un Museo rirmovato nell'allestimento, inteso anche come resa grafica/visualizzazione 
delle risorse offerte; mentre la Tavola Valdese avrà l'opportunità di condurre lo studio e la 
sperimentazione dei nuovi modelli avendo a riferimento i l know-how di Museo Torino, le 
informazioni, gli studi e le competenze maturate nel corso del tempo per i l trattamento dei contenuti 
culturali nella loro interazione con lo strumento informatico e una base dati articolata e complessa, 
che ben si presta alla sperimentazione e allo sviluppo di soluzioni irmovative. 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


Art. 1 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 


Art. 2 
La Città di Torino e la Tavola Valdese si impegnano a studiare congiuntamente lo sviluppo delle 
specifiche fìinzionali di un sistema informatico che, a partire dall'attuale sistema di MuseoTorino e 
da quanto sinora realizzato dalla Tavola Valdese nell'ambito del Progetto ABACVM, possa 
rispondere alle esigenze delle Parti, sulla base delle indicazioni tecnico/scientifiche che 
emergeranno nel corso della collaborazione. 
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Art. 3 
A l fine di individuare le attività e gli interventi necessari per i l pieno raggiungimento delle finalità 
previste dalla presente Convenzione, è costituito un gruppo di lavoro formato come segue. 
Per la Città i l Responsabile è individuato nel Direttore di MuseoTorino, dott. Stefano Benedetto, 
Dirigente Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale, coadiuvato dal Curatore di MuseoTorino, 
dott.ssa Maria Paola Soffiantino. 
Per la Tavola Valdese i l Responsabile è individuato nel responsabile dell'Ufficio Beni culturali 
della Tavola Valdese, dott.sa Sara Rivoira, coadiuvata dal Direttore dell'Archivio della Tavola 
Valdese, dott.sa Gabriella Ballesio. 
Nel corso delle attività finalizzate allo sviluppo complessivo del Progetto, i l gruppo di lavoro potrà 
avvalersi sia delle informazioni, degli studi e delle competenze maturate da MuseoTorino nel corso 
del tempo circa i l trattamento dei contenuti culturali nella loro interazione con lo strumento 
informatico, sia dell'apporto di studi in via di realizzazione, commissionati dallo stesso 
MuseoTorino, su tematiche attinenti. 


Art. 4 
Sulla base delle esigenze e delle indicazioni che emergeranno dal Gruppo di lavoro, la Tavola 
Valdese potrà sperimentare e sviluppare implementazioni, nuove funzionalità e nuove risorse 
finalizzate all'integrazione delle funzionalità del sistema MuseoTorino nel nuovo sistema 
informatico in via di realizzazione nell'ambito del Progetto ABACVM. 


Art. 5 
Nell'ambito della collaborazione, le Parti si impegnano, oltre che a mettere a disposizione le 
rispettive competenze come indicato negli articoli 3 e 4, a dotarsi delle adeguate risorse finanziarie 
necessarie per lo sviluppo del Progetto e la realizzazione del nuovo sistema informatico. Pertanto in 
questa fase la Tavola Valdese stanzierà l'importo complessivo di Euro 300.000,00 e la Città 
stanzierà l'importo complessivo di Euro 400.000,00. 
La Città acquisirà i l nuovo sistema informatico, compatibilmente con le risorse finanziarie 
disponibili, con appositi atti amministrativi in esito a successive negoziazioni e previa validazione 
dei competenti uffici della Città. 


Art. 6 
La Città e la Tavola Valdese si impegnano a individuare congiuntamente le modalità e le forme di 
comunicazione e presentazione della collaborazione e del sistema informatico che verrà realizzato. 


Art. 7 
La presente Convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2016. 


Art. 8 
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere dall'esecuzione della presente Convenzione, è 
competente i l Foro di Torino. 


Art. 9 
La presente convenzione, redatta in carta libera in duplice originale, è soggetta a registrazione in 
caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. 
Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. 
Le spese di bollo sono a carico della Tavola Valdese. 


Torino, lì 


per la Città di Torino 
Il Dirigente Servizio Archivi, Musei e 
Patrimonio culturale 
Dott. Stefano Benedetto 


per la Tavola Valdese 
Il Moderatore della Tavola Valdese 
Pastore Eugenio Bemardini 


DIRIGENTE SERVIZIO MUSEI 
E PATRlAipNIO CjULTijkALE 








AH. 2 alla circolare prot. n. 16298 del 19.12.2012 


CITTA' DI TORINO 


DIREZIONE C E N T R A L E C U L T U R A , EDUCAZIONE E GIOVENTÙ' 


SERVIZIO ARCHIVI, MUSEI E PATRIMONIO C U L T U R A L E . 


Oggetto: Deliberazione: Convenzione relativa alla collaborazione tra Città di Torino e Tavola 
Valdese per integrazione tra MuseoTorino e Progetto A B A C V M . Approvazione 


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. meco. 05288/128. 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


si dichiara che i l provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


Il Dirigente Servizio Archivi, 
MusdSe Patrimo lio < 'uiturale 
Dertt.iStefano BÉ aed( tt̂  • 





