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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 maggio 2015 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA TRA CITTA' DI TORINO, TAVOLA VALDESE 
E FONDAZIONE CAMERA PER LA COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL 
PROGETTO MUSEOTORINO-ABACVM. MODIFICA. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

In data 31 marzo 2015 è stato sottoscritto il Protocollo di intesa tra la Città, la Tavola 
Valdese e la Fondazione Camera, relativo alla collaborazione fra i tre Enti nell’ambito del 
progetto di integrazione tra MuseoTorino e Progetto ABACVM, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale del 24 marzo 2015 (mecc. 2015 01118/026), dichiarata 
immediatamente eseguibile. 

Con nota del 22 aprile 2015, la Fondazione Camera ha segnalato la sopravvenuta 
esigenza di apportare una modifica al testo del Protocollo - come ad essa richiesto dalla 
Direzione dell’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione - proponendo di 
conseguenza una diversa formulazione dell’ultimo paragrafo della premessa, laddove la 
Fondazione fa riferimento ai suoi rapporti con l’ICCD, che nel nuovo testo vengono 
puntualizzati definendone con maggior precisione natura e modalità.  

Poiché si ritiene, unitamente alla Tavola Valdese, di poter aderire a tale proposta, si rende 
opportuno modificare l’ultimo paragrafo della premessa del Protocollo d’intesa, 
originariamente formulato come segue “Il progetto avviato dalla Città e dalla Tavola Valdese 
trova rispondenza nelle finalità e attività svolte da Camera che, di concerto con il Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali e in particolare l’Istituto Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione, intende istituire un portale della fotografia italiana, attraverso un 
censimento, una mappatura dei fondi fotografici italiani di interesse e la successiva messa in 
rete degli stessi. A tal fine Fondazione Camera ha individuato in ABACVM e negli sviluppi 
previsti dalla Città e dalla Tavola Valdese lo strumento adatto per lo svolgimento della propria 
attività, eventualmente implementabile sulla base di specifiche esigenze”, nel seguente modo: 
“Il progetto avviato dalla Città e dalla Tavola Valdese trova rispondenza nelle finalità e 
attività svolte da Camera che intende promuovere un censimento dei fondi fotografici italiani 
di interesse e la successiva messa in rete degli stessi, da realizzarsi sulla base degli standard 
elaborati dall’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e d’intesa con esso. A tal 
fine Fondazione Camera ha individuato in ABACVM e negli sviluppi previsti dalla Città e dalla 
Tavola Valdese lo strumento adatto per lo svolgimento della propria attività, eventualmente 
implementabile sulla base di specifiche esigenze”. 

   
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 



2015 01858/026 3 
 
 
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, per le ragioni e finalità espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, la modifica dell’ultimo paragrafo della premessa del Protocollo d’intesa tra 
Città, Tavola Valdese e Fondazione Camera, che disciplina i rapporti tra le Parti 
relativamente alla collaborazione nell’ambito del Progetto MuseoTorino-ABACVM, 
come segue: “Il progetto avviato dalla Città e dalla Tavola Valdese trova rispondenza 
nelle finalità e attività svolte da Camera che intende promuovere un censimento dei fondi 
fotografici italiani di interesse e la successiva messa in rete degli stessi, da realizzarsi 
sulla base degli standard elaborati dall’Istituto centrale per il catalogo e la 
documentazione e d’intesa con esso. A tal fine Fondazione Camera ha individuato in 
ABACVM e negli sviluppi previsti dalla Città e dalla Tavola Valdese lo strumento adatto 
per lo svolgimento della propria attività, eventualmente implementabile sulla base di 
specifiche esigenze”; 

2) di autorizzare l’Assessore alla Cultura, Turismo e Promozione della Città alla 
sottoscrizione del Protocollo d’intesa, come modificato (all. 1), che viene allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, apportando al testo quelle 
modifiche di carattere formale che si dovessero eventualmente rendere necessarie per 
ragioni tecniche; 

3) di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa per la Città; 
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 
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Maurizio Braccialarghe 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Aldo Garbarini 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 20 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 dall’11 maggio 2015 al 25 maggio 2015. 

 
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 21 maggio 2015. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




PROGETTO MUSEOTORINO/ABACVM. 
PROTOCOLLO DI INTESA TRA L A CITTA' DI TORINO, LA TAVOLA VALDESE E FONDAZIONE 


CAMERA CENTRO ITALIANO PER L A FOTOGRAFIA 


PREMESSO CHE 


La Città di Torino, con Deliberazione della Giunta Comunale del 25 maggio 2010, mecc. n. 2010-
02393/026, ha approvato il Progetto MuseoTorino. 
MuseoTorino è un progetto innovativo 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 pubblico" il 
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 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, silografia, 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 fi^a 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 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 fioiizione, 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 i l 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 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 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 degli archivi prodotti nel lavoro di 
inventariazione e di quelli realizzati per la valorizzazione e fiiaizione dei beni culturali; sviluppare la 
fiTiizione, 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 0 contenuti multimediali audio e video. 


In tale contesto, la Città e la Tavola Valdese hanno sottoscritto il 10 dicembre 2014 una Convenzione che 
prevede che la Città e la Tavola Valdese si impegnino congiuntamente a studiare lo sviluppo delle specifiche 
funzionali di un sistema informatico che, a partire dall'attuale sistema di MuseoTorino e da quanto sinora 







realizzato dalla Tavola Valdese nell'ambito del Progetto A B A C V M , possa rispondere alle esigenze delle 
Parti, sulla base delle indicazioni tecnico/scientifiche che emergeraimo nel corso della collaborazione. 


Il progetto avviato dalla Città e dalla Tavola Valdese trova rispondenza nelle finalità e attività svolte da 
Camera che intende promuovere un censimento dei fondi fotografici italiani di interesse e la successiva 
messa in rete degli stessi, da realizzarsi sulla base degli standard elaborati dall'Istituto centrale per il catalogo 
e la documentazione e d'intesa con esso. A tal fine Fondazione Camera ha individuato in A B A C V M e negli 
sviluppi previsti dalla Città e dalla Tavola Valdese lo strumento adatto per lo svolgimento della propria 
attività, eventualmente implementabile sulla base di specifiche esigenze. 


Tutto quanto sopra premesso e considerato, 


TRA 


la Città di Torino, rappresentata nel presente atto dall'Assessore pro-tempore alla Cultura, Turismo e 
Promozione della Città, 
la Tavola Valdese, rappresentata nel presente atto dal Moderatore, pastore Eugenio Bernardini, 
la Fondazione Camera, rappresentata nel presente atto da Emanuele Chicli, in qualità di Presidente 


SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 


Art. 1 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa. 


Art. 2 
Fondazione Camera si impegna a collaborare alla realizzazione del Progetto, individuando in accordo con la 
Città di Torino e la Tavola Valdese specifici ambiti di collaborazione e attivando tutte le azioni necessarie 
alla realizzazione dei progetti di lavoro comune promossi congiuntamente ai sensi del presente Protocollo di 
intesa. 


Art. 3 
La Città di Torino, la Tavola Valdese e Fondazione Camera si impegnano a rendere disponibile e a 
condividere reciprocamente, alle condizioni e con le modahtà di volta in volta definite, i l proprio patrimonio 
di conoscenze e competenze necessarie per la realizzazione del progetto. 


Art. 4 
Al fine di individuare le attività e gli interventi necessari per il pieno raggiungimento delle finalità previste 
dal presente Protocollo di intesa, è costituito un gruppo di lavoro formato come segue. 
Per la Città il Responsabile è individuato nel Direttore di MuseoTorino, dott. Stefano Benedetto, Dirigente 
del Servizio Archivi, Musei e Patrimonio culturale, coadiuvato dalla Curatrice di MuseoTorino, dott.ssa 
Maria Paola Soffiantino. 


Per la Tavola Valdese la Responsabile è individuata nella responsabile dell'Ufficio Beni culturali della 
Tavola Valdese, dott.ssa Sara Rivoira, coadiuvata dalla Direttrice dell'Archivio della Tavola Valdese, 
dott.ssa Gabriella Ballesio. 


Per Fondazione Camera la Responsabile è individuata nella dott.ssa Barbara Bergaglio, responsabile del 
dipartimento Archivi, con il supporto del dott. Marco Antonetto, supervisore scientìfico. 


Art. 5 
Il Gruppo di Lavoro costituito secondo quanto indicato all'art. 4, avrà il compito di individuare tutte le 
iniziative necessarie per il pieno raggiungimento delle finalità previste dal presente Protocollo e potrà essere 
affiancato da esperti, identificati di comune accordo tra le Parti.. 







Art. 6 
La Città di Torino, la Tavola Valdese e Fondazione Camera si impegnano a progettare congiuntamente 
azioni e attività dirette per promuovere il coinvolgimento nel Progetto di altri possibili soggetti interessati. 


Art. 7 
Il presente accordo non comporta oneri finanziari per la Città e la Tavola Valdese. La collaborazione al 
Progetto non comporta, nella fase oggetto del presente accordo, oneri finanziari per Fondazione Camera; sarà 
successivamente deciso e formalizzato con specifici atti l'apporto economico di Fondazione Camera in 
accordo con la Città e la Tavola Valdese. 


Art. 8 
Il presente Protocollo di intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata sino al 31 di dicembre 
2015, data a partire dalla quale potranno essere attivati eventuali convenzioni e accordi di collaborazione 
annuali e pluriennali. 


Letto, confermato e sottoscritto. 
Torino, 


per la Città di Torino 
L'Assessore alla Cultura, Turismo e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 


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


per Fondazione Camera 
Il Presidente 
Dott. Emanuele Chicli 








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


CITTA' DI TORINO 


DIREZIONE CENTRALE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTÙ' 


SERVIZIO ARCHIVI, MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE. 


Oggetto: Deliberazione: Protocollo di intesa tra Città di Torino, Tavola Valdese e Fondazione 
Camera per la collaborazione nell'ambito del Progetto MuseoTorino-ABACVM. 
Modifica. Approvazione 


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


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 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 il 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 fìituri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


Il Direttore Dii 
Educazione ( ; / 
Dott. Aldo C à] 


azione Cultura, 
ioventù 
Carini 





