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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 475 DEL 04/07/2019
OGGETTO: Approvazione nuovo schema di avviso pubblico per il sostegno di progetti
finalizzati alla costituzione di Comunità del Cibo e della biodiversità di
interesse agricolo ed alimentare in attuazione della Legge 194/2015.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia
per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018,
con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo
Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del
Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi,
ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il
Dott. Antonio Rosati;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 Marzo 2019, n. 13, con la
quale è stato rinnovato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Stefano Sbaffi,
già confermato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 12
Novembre 2018, e nominato con ex Deliberazione del Commissario Straordinario
di ARSIAL n. 6/2014 ed ex Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3 del 09
dicembre 2014;
VISTA la Legge Regionale 28 Dicembre 2018, n. 14, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2019-2021 e dei suoi Enti ed Agenzie.
Con l’art. n. 6, comma 1, lett. n), della predetta legge è stato approvato, altresì,
il Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2019-2021 approvato da ARSIAL con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23 Novembre 2018;
TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 14/2018, dispone che gli Enti
Pubblici dipendenti dalla Regione Lazio sono tenuti ad apportare, ove necessario
e concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi
bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla
legge di bilancio regionale per gli anni 2019, 2020 e 2021;
VISTE le variazioni apportate, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell’art.
24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017,
n. 26, al “Bilancio di previsione 2019-2021” con deliberazioni del C.d.A. n.
5/2019, n. 20/2019 e n. 27/2019, relative rispettivamente all’adozione della
variazione n. 1, n. 2 e n. 4;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
PREMESSO che:
- con propria determinazione n.340/2019 era stato approvato lo schema di
Avviso pubblico per il sostegno di progetti finalizzati alla costituzione di Comunità
del Cibo e della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare in attuazione
della Legge 194/2015;
- con propria determinazione n. 467 del 27/09/2019 è stata revocata la
determinazione n.340/2019 ed il relativo avviso pubblico perché essendo
pervenuta nei termini una sola domanda, la presentazione di un unico progetto

non avrebbe reso possibile né la valutazione comparativa del progetto né la
costituzione di almeno tre comunità del cibo come previsto dall’avviso pubblico;
- è necessario emanare un nuovo avviso pubblico per il sostegno di progetti
finalizzati alla costituzione di Comunità del Cibo e della biodiversità di interesse
agricolo ed alimentare in attuazione della legge n.194/2015;
- Con la legge n.194/2015 recante Disposizioni per la tutela e la valorizzazione
della biodiversità di interesse agrario ed alimentare lo Stato ha stabilito i principi
per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della
biodiversità di interesse agricolo e alimentare a rischio di estinzione e di erosione
genetica;
– con la legge richiamata è stato istituito, all’art.10, il “Fondo per la tutela della
biodiversita' di interesse agricolo e alimentare”, destinato a sostenere le
azioni degli agricoltori e degli allevatori in attuazione della legge, nonché a
sostenere gli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella
produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione
soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione;
- con Decreto del Direttore generale del MIPAAFT – DSRIII Prot. N. 31943 del
16/11/2018 è stata approvata la “ Procedura di selezione per la concessione di
contributi a sostegno di progetti volti alla realizzazione di azioni destinate alla
tutela ed alla valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare,
ai sensi del decreto interministeriale del 9 febbraio 201 n. 1803 del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero
dell’economia e delle finanze, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 10
della legge 1° dicembre 2015, n. 194” ;
- la Regione Lazio ha partecipato alla predetta selezione con un progetto elaborato
dall’ Area Tutela risorse, vigilanza e qualità delle produzioni di ARSIAL intitolato
“Le Comunità del Cibo: uno strumento per socializzare la biodiversità agraria del
Lazio”;
- il progetto è stato approvato e finanziato dal MIPAAFT con DM n. 36416 del 20
dicembre 2018, con un contributo di € 23.133,95 e la sua attuazione è stata
demandata dalla Regione Lazio ad ARSIAL;
- il progetto prevede di avviare due iniziative: una volta a promuovere la
costituzione di 3 Comunità del Cibo a cui è destinato il contributo di € 20.100,00;
l’altra per l’organizzazione della Giornata Nazionale della Biodiversità finanziata
con € 3.033,95;
CONSIDERATO che per dare attuazione all’iniziativa denominata “Le Comunità del Cibo:
uno strumento per socializzare la biodiversità agraria del Lazio” è necessario
procedere con un nuovo avviso pubblico per sollecitare manifestazione
d’interesse a presentare progetti che si propongano la finalità di costituire
“Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” quali
“ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, agricoltori e allevatori
custodi, gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici ed universitari, centri di
ricerca, associazioni per tutela della qualità della biodiversità di interesse agricolo
ed alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi di
ristorazione, esercizi commerciali, PMI artigiane di trasformazione agricola ed
alimentare, enti pubblici” con il compito di tutelare e valorizzare le risorse
genetiche locali, ad esempio attraverso lo sviluppo di filiere corte, la definizione
di accordi commerciali, lo studio del germoplasma locale, la condivisione dei
saperi locali, il coinvolgimento della cittadinanza;

VISTO lo schema del nuovo avviso pubblico “Le Comunità del Cibo del Lazio: uno
strumento per socializzare la biodiversità agraria del Lazio” per il sostegno di
progetti finalizzati alla costituzione di Comunità del Cibo e della biodiversità di
interesse agricolo ed alimentare in attuazione della Legge 194/2015, e la
domanda di partecipazione allegati alla presente determinazione;
SU PROPOSTA e istruttoria del RUP;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione:
DI APPROVARE il nuovo avviso pubblico “Le Comunità del Cibo del Lazio: uno
strumento per socializzare la biodiversità agraria del Lazio” per il sostegno di progetti
finalizzati alla costituzione di Comunità del Cibo e della biodiversità di interesse agricolo
ed alimentare in attuazione della legge n.194/2015 e la relativa domanda di
partecipazione, il tutto in allegato alla presente determinazione.
DI PRENOTARE l’impegno di € 20.100,00 sul capitolo 1.04.03.99.999 obiettivo
funzione B01GEN del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 che neca la necessaria
disponibilità.
DI NOMINARE Responsabile del procedimento il dott. Bruno Nitsch.
DI DEMANDARE i successivi adempimenti all’Area Tutela risorse, Vigilanza e
Qualità delle produzioni.
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