
REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2014, n. 24-799 
Approvazione dello schema di "Accordo territoriale tra la Regione Piemonte, la Provincia di 
Torino, la C.C.I.A.A. di Torino e i Comuni dell'Are a del Pinerolese e zone limitrofe per la 
tutela della biodiversita', il sostegno all'imprenditoria agricola attraverso la Scuola Teorico 
Pratica " Malva-Arnaldi" di Bibiana".  
 
A relazione dell'Assessore Ferrero: 
 
Con deliberazione della Giunta regionale n. 23-6370 del 17 settembre 2013 è stato approvato 
“l’Accordo territoriale tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la C.C.I.A.A. di Torino e i 
Comuni dell’Area del Pinerolese e zone limitrofe per la tutela della biodiversità, il sostegno 
all’imprenditoria agricola attraverso la Scuola “Malva-Arnaldi” di Bibiana” con scadenza 
31/12/2013; 
 
visti i risultati ottenuti nell’ambito di tale Accordo e presentati in occasione dell’incontro tenutosi in 
data 19/11/2014 presso la scuola Malva Arnaldi, gli Enti sottoscrittori hanno manifestato l’esigenza 
di riproporre ed aggiornare l’Accordo, adeguandolo alle necessità attuali e alle prospettive di 
sviluppo dell’imprenditoria agricola locale; 
 
essendo il nuovo “Accordo territoriale tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la 
C.C.I.A.A. di Torino e i Comuni  dell’Area del Pinerolese e zone limitrofe per la tutela della 
biodiversità, il sostegno all’imprenditoria agricola attraverso la Scuola Teorico Pratica “Malva-
Arnaldi” di Bibiana”, di seguito Accordo, in linea con gli attuali indirizzi ed obiettivi regionali in 
materia di conservazione e tutela delle biodiversità agrarie piemontesi, intese anche come risorsa 
per un utilizzo a fini produttivi e di miglioramento genetico, la Regione Piemonte è interessata a 
sostenere tale iniziativa e pertanto intende partecipare all’Accordo; 
 
rilevato che per la realizzazione dell’Accordo gli Enti sottoscrittori intendono continuare ad 
avvalersi, quale supporto specialistico qualificato e già operante sul territorio, della Scuola teorico-
pratica in agricoltura “Malva-Arnaldi di Bibiana” in quanto la stessa ha svolto numerose iniziative 
nel campo della salvaguardia della biodiversità regionale sia realizzando progetti sul Programma 
Interreg II Italia-Francia finanziato dall’Unione Europea, sia nell’ambito del programma di ricerca e 
sperimentazione della Regione Piemonte, come dettagliato nell’Accordo stesso e pertanto tale 
Scuola rappresenta l’unico soggetto in grado di svolgere le attività di cui al presente Accordo; 
 
considerato che la Provincia di Torino è stata individuata dagli altri soggetti partecipanti quale 
soggetto capofila del suddetto Accordo territoriale; 
 
visto lo schema di “Accordo territoriale tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la 
C.C.I.A.A. di Torino e i Comuni  dell’Area del Pinerolese e zone limitrofe per la tutela della 
biodiversità, il sostegno all’imprenditoria agricola attraverso la Scuola Teorico Pratica “Malva-
Arnaldi” di Bibiana”, allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale. 
Considerato che l’Accordo ha durata fino al 30 giugno 2015, e che le risorse totali necessarie per la 
sua realizzazione ammontano complessivamente a euro 83.530,00; 
 
preso atto che la Regione Piemonte partecipa all’Accordo fornendo il necessario apporto tecnico-
scientifico, in particolare attraverso il personale interno della Direzione Agricoltura e inoltre 
cofinanziando un progetto a regia regionale, denominato “Realizzazione di schede di varietà 
frutticole e di una banca dati sul germoplasma frutticolo piemontese”, nell’ambito del PSR 2007 – 



2013 (misura 111), per una spesa di 47.580,00 euro o.f.i.; tale progetto  andrà a finanziare 
esclusivamente attività relative alla  tutela della biodiversità frutticola e pertanto risultano coerenti 
con quelle previste all’articolo 2 dell’Accordo stesso; 
 
vista la D.G.R. n. 40-9204 del 14.7.2008 con la quale sono state approvate le Disposizioni attuative 
della Misura 111 – Azione 1 Sottoazioni A) e B) Formazione ed informazione nel settore agricolo 
ed alimentare nel periodo 2007-2013; 
 
visto che nell’ambito della Sottoazione B) Informazione nel settore agricolo, la Regione Piemonte – 
Direzione Agricoltura può progettare e gestire direttamente iniziative informative ritenute 
strategiche; 
 
considerato che la normativa comunitaria e internazionale in materia di biodiversità, attribuisce alla 
biodiversità, ed in particolare alle risorse genetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, 
un’importanza strategica con l’intento di assicurarne la tutela, la conservazione e la valorizzazione; 
 
preso atto pertanto, che nell’ambito della Misura 111 – Azione 1 Sottoazioni A) e B), è stato 
approvato con Determinazione dirigenziale n. 914 del 05/11/2014 un intervento 
informativo/divulgativo denominato “Realizzazione di schede di varietà frutticole e di una banca 
dati sul germoplasma frutticolo piemontese” affidandone la realizzazione alla Scuola Teorico 
Pratica in Agricoltura Malva-Arnaldi mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, e 
impegnando le risorse necessarie pari a 47.580,00 euro o.f.i. con l’impegno di spesa delegato      n. 
2329/2014 assunto sul capitolo di spesa 123345/2014 del bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2014; 
 
al fine di disciplinare i rapporti con gli altri Enti Pubblici in riferimento alle attività da intraprendere 
con la Scuola Teorico Pratica Malva Arnaldi, si rende opportuno sottoscrivere tale accordo nel 
rispetto di quanto già definito dall’intervento regionale, tenuto conto dell’unicità della Scuola come 
sopra evidenziato; 
 
preso atto che le risorse economiche messe a disposizione dagli Enti sottoscrittori sono le seguenti: 
 
- Regione Piemonte    47.580,00 
- C.C.I.A.A. di Torino    20.000,00 
- Comune di Bibiana      1.500,00 
- Comune di Bricherasio     1.500,00 
- Comune di Campiglione Fenile    1.000,00 
- Comune di Cavour      1.500,00 
- Comune di Cumiana      1.000,00 
- Comune di Fenestrelle        300,00 
- Comune di Frossasco        500,00 
- Comune di Luserna S.Giovanni       500,00 
- Comune di Lusernetta        500,00 
- Comune di Massello         200,00 
- Comune di Osasco         500,00 
- Comune di Perosa Argentina       500,00 
- Comune di Pinasca         500,00 
- Comune di Pinerolo      2.000,00 
- Comune di Pomaretto        300,00 
- Comune di Prarostino        500,00 



- Comune di San Secondo di Pinerolo      500,00 
- Comune di Torre Pellice        300,00 
- Comune di Villar Perosa        500,00 
- Comune di Bagnolo Piemonte       800,00 
- Comune di Ostana         200,00 
- Comune di Paesana         500,00 
- Comune di Coazze         350,00 
 
       Totale  83.530,00 
 
tenuto conto che la Direzione regionale Agricoltura, Settore Servizi alle Imprese, è il soggetto cui si 
demanda la valutazione tecnica delle attività e gli atti conseguenti; 
 
visto lo schema dell’Accordo inviato dalla Provincia di Torino a tutti i Soggetti sottoscrittori 
dell’Accordo; 
 
ritenuto opportuno approvare lo schema di accordo e dare mandato all’Assessore regionale 
all’Agricoltura, Caccia e pesca a sottoscrivere l’Accordo allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale, comprese le eventuali modifiche non sostanziali ritenute necessarie al 
momento della sottoscrizione; 
 
tutto ciò premesso e considerato,  
 
la Giunta regionale, con voti unanimi espressi ai sensi di legge, 
 

delibera 
 
1. di approvare, per i motivi descritti in premessa, lo schema dell’”Accordo territoriale tra la 
Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la C.C.I.A.A. di Torino e i Comuni dell’Area del 
Pinerolese e zone limitrofe per la tutela della biodiversità, il sostegno all’imprenditoria agricola 
attraverso la Scuola Teorico Pratica “Malva-Arnaldi” di Bibiana”, di seguito Accordo, allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
2. di partecipare all’Accordo fornendo il necessario apporto tecnico-scientifico in particolare 
attraverso il personale della Direzione Agricoltura, con una spesa di 47.580,00 euro o.f.i.; 
3. di demandare all’Assessore regionale all’Agricoltura, e Caccia e pesca la sottoscrizione 
dell’Accordo, comprese le eventuali modifiche non sostanziali ritenute necessarie al momento della 
sottoscrizione;  
4. di demandare alla Direzione regionale Agricoltura, Settore Servizi alle Imprese la valutazione 
delle attività e gli atti conseguenti; 
5. alla spesa prevista di 47.580,00 euro o.f.i., si provvede con l’impegno di spesa delegato  n. 
2329/2014 assunto sul capitolo di spesa 123345/2014 del bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2014. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

(omissis) 
Allegato 



           ALLEGATO A) 

“ACCORDO TERRITORIALE TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA PROVINCIA DI TORINO 
LA C.C.I.A.A. DI TORINO E I COMUNI DELL'AREA DEL PINEROLESE E ZONE 
LIMITROFE PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA’, IL SOSTEGNO 
DELL'IMPRENDITORIA AGRICOLA ATTRAVERSO LA SCUOLA TEORICO PRATICA IN 
AGRICOLTURA "MALVA-ARNALDI" DI BIBIANA.” 

PREMESSO

- che la Regione Piemonte e la C.C.I.A.A. di Torino intendono sostenere, conservare e tutelare le 
biodiversità agrarie piemontesi, intese anche come risorsa per un utilizzo a fini produttivi e di 
miglioramento genetico; 

- che i Comuni interessati, nell'ambito delle proprie competenze per il sostegno dell'imprenditoria 
agricola, rilevano la necessità di poter disporre in zona di una struttura polivalente in grado di 
sviluppare la sperimentazione, applicata in particolare nei settori della frutticoltura, viticoltura ed 
enologia ed attività agro-ambientali, provvedendo inoltre ad attività divulgative e dimostrative sia a 
supporto dell'assistenza tecnica che dell'attività di valorizzazione dei prodotti agricoli locali; 

- che la Provincia di Torino per le stesse competenze inerenti la tutela della biodiversità e lo sviluppo 
rurale del territorio amministrato, è interessata a sostenere iniziative quali quelle in oggetto, che 
mirano a mantenere vitale e competitiva l'agricoltura delle aree pedemontane e montane, aree dove 
l'agricoltura può essere intesa come presidio e manutenzione del territorio; 

- che per la realizzazione dell'accordo gli Enti sottoscrittori intendono avvalersi, quale supporto 
specialistico particolarmente qualificato e già operante sul territorio, della Scuola Teorico-Pratica in 
Agricoltura "Malva-Arnaldi" di Bibiana; 

- che tale scelta è motivata in quanto la suddetta Scuola nel corso degli ultimi anni ha avviato numerose 
iniziative nell'ambito della sperimentazione e divulgazione al servizio dell'agricoltura locale ed ha 
operato quale principale soggetto attuatore nel Programma Interreg II attraverso la realizzazione di 
due progetti ("Salvaguardia e valorizzazione del germoplasma piemontese di pero e melo" e 
"Valorizzazione della biodiversità in campo viticolo"), successivamente ha ricoperto un ruolo di 
sicuro rilievo nell'ambito del Programma di Ricerca e Sperimentazione cofinanziato dalla Regione 
Piemonte e dalla Provincia di Torino attraverso la realizzazione di numerosi progetti quali: 
caratterizzazione pomologica e nutraceutica di varietà locali di melo, prove di trasformazione di 
antiche mele volte all'ottenimento di succhi fermentati, prove di coltivazione biologica e valutazione 
delle migliori cv di patata negli areali montani, vinificazioni speciali dei migliori vitigni autoctoni, 
prove di coltivazione e vinificazione di vitigni autoctoni finalizzate ad ottenere l'autorizzazione  alla 
coltura, riqualificazione vini DOC Pinerolesi attraverso la caratterizzazione di aree più vocate e il 
miglioramento della tecnica enologica. Pertanto si ritiene che tale Ente rappresenti l’unico soggetto in 
grado di svolgere le attività di cui al presente accordo; 

TRA
              
Regione Piemonte                                                                         
Provincia di Torino                                                             
C.C.I.A.A. di Torino                  
Comune di Bibiana                                                                  



Comune di Bricherasio 
Comune di Campiglione Fenile                                                      
Comune di Cavour                                                                   
Comune di Cumiana     
Comune di Fenestrelle                                                         
Comune di Frossasco                                                                    
Comune di Luserna S.Giovanni                                                           
Comune di Lusernetta                                                                
Comune di Massello 
Comune di Osasco                                                                       
Comune di Perosa Argentina 
Comune di Pinasca 
Comune di Pinerolo                                                                 
Comune di Pomaretto   
Comune di Prarostino                                                             
Comune di San Secondo di Pinerolo  
Comune di Torre Pellice 
Comune di Villar Perosa                                                   
Comune di Bagnolo Piemonte      
Comune di Ostana                                                        
Comune di Paesana   
Comune di Coazze 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

ART. 1  - OBIETTIVI

    L’Accordo ha lo scopo di dotare tutti gli Enti territoriali, le Organizzazioni Professionali presenti in 
zona e le imprese agricole operanti sul territorio di un riferimento tecnico-scientifico per le attività di 
ricerca, sperimentazione e divulgazione in campo agrario ed ambientale, per la tutela e la conservazione 
della biodiversità e le attività di promozione e divulgazione connesse, nonché per le attività di 
valorizzazione dei prodotti del territorio, al fine di dare un concreto impulso alla riqualificazione 
dell’agricoltura piemontese. 

ART. 2 – IMPEGNI RICHIESTI ALLA SCUOLA

    L’Ente morale Scuola Teorico Pratica in Agricoltura "Malva-Arnaldi", persona giuridica di diritto 
privato, di Bibiana dovrà garantire, sulla base dei programmi annuali preventivamente definiti, le 
seguenti attività da svolgersi anche nei territori degli enti sottoscrittori: 

1) sperimentazione applicata volta al miglioramento della tecnica colturale e della qualità dei prodotti 
agricoli ottenuti; 

2) attività divulgativa e dimostrativa in campo a supporto dell'assistenza tecnica nella piena collabo-
razione con tutti i soggetti coinvolti in tale ambito; 



3) valorizzazione dei prodotti agricoli locali attraverso l'allestimento di mostre e manifestazioni e la 
predisposizione di itinerari turistici atti a promuovere le importanti sinergie tra agricoltura-ambiente-
turismo fondamentali per lo sviluppo globale del territorio. 

4) costituire un punto di riferimento regionale per tutte le attività di conservazione, ricerca e 
valorizzazione della biodiversità agrarie locali, secondo un piano annuale specifico di attività previste 
e risultati attesi che assicurino i requisiti genetici e fitosanitari del materiale stesso. 

ART. 3 – PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITA’

 Sono strumenti di programmazione: 

1) l’Assemblea degli Enti sottoscrittori: con funzione prevalentemente consultiva, di verifica dello stato 
dell’arte delle attività programmate, costituirà un primo momento di divulgazione dei risultati 
ottenuti, si riunirà almeno una volta e nella prima seduta provvederà alla nomina dei membri del 
Comitato di Pilotaggio e del Comitato tecnico; all’Assemblea partecipano i rappresentanti legali degli 
Enti sottoscrittori o loro delegati; 

2) il Comitato di Pilotaggio: assolverà la funzione di programmare le attività e di valutare il livello di 
raggiungimento dei risultati attesi, anche sulla base delle indicazioni di massima fornite 
dall’Assemblea e dal Comitato Tecnico (descritto in seguito) e sarà costituito da 7 membri scelti 
all’interno delle tecnostrutture (funzionari o tecnici) degli Enti sottoscrittori: 

     - n. 1 rappresentante della Regione Piemonte 
     - n. 1 rappresentante della Provincia di Torino                                                             
     - n. 1 rappresentante della C.C.I.A.A. di Torino 
     - n. 3 rappresentanti dei Comuni  
     - n. 1 rappresentante della Scuola 
    dovrà riunirsi almeno una volta con il compito di: 
     - definire un “Piano attività” a cui la Scuola dovrà orientare la propria specificazione; 
     - individuare le adeguate modalità di divulgazione delle azioni intraprese; 

3) il Comitato Tecnico: che riunisce tutte le figure operanti nel contesto dell’assistenza tecnica locale, si 
pone come collegamento tra la realtà produttiva e l’Ente attuatore, e svolge una funzione propositiva 
delle iniziative sperimentali da intraprendere; partecipano al Comitato Tecnico, oltre ad un referente 
della Scuola, un funzionario della Regione e uno della Provincia, nonché i tecnici degli Enti di 
assistenza tecnica operanti sul territorio. 

 Tutti i membri degli Organi collegiali suddetti non percepiranno, né direttamente né indirettamente, 
alcun emolumento per la partecipazione. 

ART. 4 - DURATA

 Il presente Accordo ha durata fino al 30/06/2015. 



ART. 5 – IMPEGNI DEI SOGGETTI ADERENTI

 I soggetti sottoscrittori individuano nella Scuola Teorico Pratica in Agricoltura "Malva-Arnaldi" di 
Bibiana l’Ente che deve garantire la realizzazione e la gestione finanziaria-amministrativa del 
programma. 
 Le risorse totali necessarie ammontano a Euro 83.530,00 (oneri fiscali compresi), per l’intera durata 
dell’Accordo. 
 Gli Enti aderenti partecipano finanziariamente all’iniziativa versando alla Scuola gli importi 
sottindicati, dietro presentazione da parte della Scuola stessa di un rendiconto tecnico-amministrativo 
delle attività svolte.  

La Regione Piemonte partecipa all’accordo fornendo il necessario apporto tecnico-scientifico, in 
particolare attraverso il personale interno della Direzione Agricoltura cofinanziando un progetto a regia 
regionale, denominato “Realizzazione di schede di varietà frutticole e di una banca dati sul 
germoplasma frutticolo piemontese”, nell’ambito del PSR 2007 – 2013 (misura 111), per un importo 
massimo di 39.000 euro + IVA (47.580  euro IVA inclusa); tale importo andrà a finanziare 
esclusivamente attività coerenti con quelle previste all’articolo 2 e rappresenta l’importo complessivo 
del progetto a supporto dell’Accordo stesso. 
La Provincia di Torino partecipa all’accordo fornendo un supporto organizzativo e tecnico attraverso il 
personale interno,  riservandosi, dopo il passaggio a Città metropolitana, di convalidare l’accordo sulla 
base della novazione soggettiva, ai  sensi di quanto disposto dall'art.1 comma 16 della L. 7 aprile 2014,  
n. 56, che prescrive che "il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano   alle province omonime e 
succedono a esse in tutti i rapporti attivi e  passivi". 

    Le risorse economiche messe a disposizione dagli Enti sottoscrittori sono le seguenti: 
- Regione Piemonte                                                                                       47.580,00 
- C.C.I.A.A. di Torino                        20.000,00 
- Comune di Bibiana                                                                             1.500,00 
- Comune di Bricherasio                                                             1.500,00 
- Comune di Campiglione Fenile                                                                            1.000,00 
- Comune di Cavour                                                                              1.500,00 
- Comune di Cumiana                                                                 1.000,00 
- Comune di Fenestrelle        300,00 
- Comune di Frossasco                                                                       500,00 
- Comune di Luserna S.Giovanni                                                                                 500,00 
- Comune di Lusernetta                                                                      500,00 
- Comune di Massello           200,00 
- Comune di Osasco                                                                          500,00 
- Comune di Perosa Argentina           500,00 
- Comune di Pinasca           500,00 
- Comune di Pinerolo                                                                            2.000,00 
- Comune di Pomaretto            300,00 
- Comune di Prarostino                                                                      500,00 



- Comune di San Secondo di Pinerolo                                                                           500,00 
- Comune di Torre Pellice        300,00 
- Comune di Villar Perosa                              500,00 
- Comune di Bagnolo Piemonte                                                                                   800,00 
- Comune di Ostana        200,00 
- Comune di Paesana                                                                                                     500,00 
- Comune di Coazze                                                                                                      350,00 

                                                                                                    Totale                   83.530,00

ART. 6 - GARANZIE

   A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, con il presente Accordo è previsto che 
oltre alla relazione finale da presentare all'Assemblea degli Enti sottoscrittori, la Scuola fornisca 
eventuali indicazioni sull'avanzamento lavori a richiesta di uno o più Enti sottoscrittori. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Torino, li

Il Presidente della Regione Piemonte 

    
Il Presidente della Provincia di Torino 

Il Presidente della C.C.I.A.A. 

Il Sindaco del Comune di Bibiana    

                                                               
Il Sindaco del Comune di Bricherasio                                                             

Il Sindaco del Comune di Campiglione Fenile                                                      

Il Sindaco del Comune di Cavour                                                                   



Il Sindaco del Comune di Cumiana    

                                                              
Il Sindaco del Comune di Fenestrelle 

Il Sindaco del Comune di Frossasco                                                                    

Il Sindaco del Comune di Luserna S.Giovanni                                                           

Il Sindaco del Comune di Lusernetta                                                                

Il Sindaco del Comune di Massello 

Il Sindaco del Comune di Osasco                                                                       

Il Sindaco del Comune di Perosa Argentina 

Il Sindaco del Comune di Pinasca 

Il Sindaco del Comune di Pinerolo                                                                 

Il Sindaco del Comune di Pomaretto                                                           

Il Sindaco del Comune di Prarostino                                                                   

Il Sindaco del Comune di San Secondo di Pinerolo                                                    

Il Sindaco del Comune di Torre Pellice 

Il Sindaco del Comune di Villar Perosa                                                             



Il Sindaco del Comune di Bagnolo Piemonte                                                             

Il Sindaco del Comune di Ostana 

Il Sindaco del Comune di Paesana                

Il Sindaco  del Comune di Coazze                                            


