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LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 
• la Regione Piemonte ha chiesto al CSI Piemonte, fornendo uno specifico finanziamento, di 

attivare nella nostra città, d’intesa con il Corso di laurea in Tecnologie agro-alimentari della 
facoltà di Agraria dell’Università di Torino, un “Laboratorio per la tracciabilità nel settore 
agro-alimentare”; 

 
• il Laboratorio costituisce una risposta alle sollecitazioni pressantemente avanzate 

dall’Amministrazione e dall’opinione pubblica affinché il decentramento universitario a 
Cuneo non si limiti alla sola attività didattica ma avvii anche un lavoro di ricerca che è co-
essenziale alla nozione stessa di Università e risponde inoltre alla volontà della Regione 
Piemonte di dare sostegno ad intraprese basate sull’information technology che si pongono 
concretamente al servizio del tessuto economico locale, soddisfacendone particolari esigenze 
di crescita; 

 
• C.LAB Agri si propone di offrire alle realtà produttive piemontesi, con particolare 

riferimento alle piccole e medie imprese operanti nel settore, strumenti con i quali stimolare 
l’innovazione, in modo  prevalente in relazione alle tematiche legate alla tracciabilità e 
rintracciabilità dei prodotti agro-alimentari; 

 
• all’iniziativa dovrebbero partecipare, nella veste di enti fondatori, oltre alla Regione 

Piemonte ed al CSI Piemonte, anche la Facoltà di Agraria dell’Università di Torino, la 
Provincia di Cuneo ed il Comune di Cuneo; 

 
• nell’ambito del progetto di istituzione e di funzionamento di C.LAB Agri, al Comune di 

Cuneo (un cui rappresentante sarà chiamato a far parte dell’organismo direttivo, chiamato 
“Comitato  dei partner”) è chiesto di assicurare il legame con il territorio, cooperando nella 
definizione delle linee di attività; 

 
• in termini più operativi, il Comune dovrebbe contribuire alle attività del Laboratorio 

sostenendole tramite servizi ed eventuali contributi a progetti che venissero ritenuti 
meritevoli. Nello specifico, i servizi messi a disposizione dal Comune consistono nella 
concessione dell’utilizzo di alcuni locali presso la sede della Facoltà di Agraria, comprese le 
spese di riscaldamento e fornitura di energia elettrica degli stessi. Poiché tali locali sono già 
stati assegnati alla Facoltà di Agraria, quanto sopra non comporta per il Comune di Cuneo 
alcun onere aggiuntivo; 

 
• il CSI Piemonte ha ora sottoposto all’approvazione del Comune due atti istitutivi del C.LAB 

Agri. Si tratta, nello specifico, di: 
a) un Accordo ex art. 15 della legge 241/90 per la disciplina dell’attività “Laboratorio per 

la tracciabilità nel settore agro alimentare” 
b) un Regolamento del C.LAB Agri, 
entrambi gli atti sono sottoposti all’approvazione di tutti i soggetti interessati, elencati nel 
corso  della presente relazione; 

 
• si ritiene che l’iniziativa in oggetto sia di grande interesse per il consolidamento e lo sviluppo 

del decentramento universitario in Cuneo e per la creazione di innovativi supporti tecnologici 
al tessuto economico della nostra zona e inoltre non va taciuto il fatto che la realizzazione del 
Laboratorio sarà possibile senza alcun aggravio di bilancio per il Comune di Cuneo; 
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Visto l’art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Settore Cultura 
Dott. Gianfranco Maggi, espresso ai sensi dell’art. 49, testo unico n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare l’Accordo tra il Consorzio per il sistema informativo (CSI-Piemonte), la Regione 

Piemonte, la Provincia di Cuneo, il Comune di Cuneo e l’Università degli studi di Torino per 
la disciplina dell’attività “Laboratorio per la tracciabilità nel settore agro alimentare”, il cui 
testo, composto di una premessa e di n. 16 articoli, si allega a far parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione (allegato A); 

 
2. di approvare altresì il Regolamento del C.LAB Agri, il cui testo, composto di n. 19 articoli, si 

allega a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato B); 
 
3. di dare atto che la partecipazione al “Laboratorio per la tracciabilità nel settore agro-

alimentare” non comporta per il Comune di Cuneo alcun onere aggiuntivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 

Visto l’art. 134, comma 4, T.U. n. 267/2000; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


