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Deliberazione 30 gennaio 2018, n. 42

Programma Regionale di Comunicazione ed Educazione Alimentare "Sapere i Sapori" per l'anno scolastico
2017 – 2018. "Progetto speciale Sapere i Sapori". Modifica della D.G.R. n. 385/2017.
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OGGETTO: Programma Regionale di Comunicazione ed Educazione Alimentare “Sapere i 

Sapori
®
” per l’anno scolastico 2017 – 2018. “Progetto speciale Sapere i Sapori”. 

Modifica della D.G.R. n. 385/2017. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale regionale” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 

settembre 2002 e  ss.mm.ii.; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la D.G.R. n. 1715 del 16 novembre 2001 concernente: “Legge n. 499 del 23 dicembre 1999 

- Approvazione programmi interregionali” con la quale si approva, tra l’altro, il Programma 

interregionale di Comunicazione ed Educazione Alimentare “Sapere i Sapori” per il triennio 2001 -

2003; 

 

VISTA la DGR. n. 385 del 05/07/2017 “Programma Regionale di Comunicazione ed Educazione 

Alimentare “Sapere i Sapori
®

” per l’anno scolastico 2017 – 2018, linee guida”; 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 

162 del 15/07/2015;  

      

VISTA la Legge regionale n. 15 del 13/06/2003 concernente “Modifiche alla Legge regionale n. 2 

del 10/01/1995 concernente Istituzione dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione 

dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL)”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 3, della suddetta legge che definisce l’Agenzia “ente di diritto pubblico 

strumentale della Regione”, che “esercita la propria competenza nell’ambito degli indirizzi politico-

programmatori e delle direttive della Giunta Regionale” ed è dotato, nei limiti stabiliti dalla Legge 

regionale n. 15/2003, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria; 

  

VISTO l’art. 2, comma 3, lettera d), della sopra richiamata legge regionale in base al quale la 

Regione può affidare ad ARSIAL ulteriori incarichi nell’ambito della programmazione regionale 

“che prevedano le finalità dell’azione, i tempi e le modalità di svolgimento, gli strumenti di verifica, 

le dotazioni finanziarie occorrenti, le forme di rendicontazione delle spese sostenute”; 

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio, coerentemente alle linee programmatiche di sviluppo 

regionale ha inteso continuare a sostenere le azioni informative rispetto all’importanza della sana 

alimentazione, della conoscenza dei prodotti e delle produzioni tipiche del Lazio; 

 

PRESO ATTO che per l’organizzazione e la realizzazione delle attività previste dal Programma 

Regionale di Comunicazione ed Educazione Alimentare, dal 2004, l’Assessorato regionale 

all’Agricoltura si è avvalso proficuamente nel corso degli anni dell’ARSIAL; 
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CONSIDERATO che con la citata DGR n. 385/2017 è stata destinata al progetto “Programma 

Regionale di Comunicazione ed Educazione Alimentare “Sapere i Sapori
®
”, linee guida per l’anno 

scolastico 2017 - 2018”, la somma di € 450.000,00 a valere sul capitolo B12106, esercizio 

finanziario 2017, di cui € 400.000,00, destinati alle scuole, per le azioni di promozione e 

formazione nelle scuole e € 50.000,00, destinati ad ARSIAL, per le azioni di promozione e 

comunicazione del progetto; 

 

PRESO ATTO che la somma di € 400.000 destinata alle scuole è stata interamente utilizzata, 

mentre residua la somma di € 50.000, destinata alle azioni di promozione e comunicazione del 

progetto, gestita direttamente da ARSIAL; 

 

CONSIDERATO che alcuni territori della Regione Lazio sono stati gravemente colpiti dagli eventi 

sismici del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno causato crolli, situazioni di pericolo per 

l'incolumità delle persone e forti disagi alla popolazione interessata; 

 

PRESO ATTO che a seguito degli eventi sismici citati è stata delimitata, con legge 15 dicembre 

2016, n. 229 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, 

recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, la zona 

interessata, definita “cratere sismico”, comprendente i comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, 

Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cantalice, Cittaducale, Cittareale, Leonessa, 

Micigliano, Poggio Bustone, Posta, Rieti, Rivodutri; 

 

ATTESO che, attraverso il Programma regionale di Comunicazione ed Educazione Alimentare 

“Sapere i Sapori
®

”, si intende, oltre che favorire la conoscenza dei prodotti tipici regionali e di una 

sana e corretta alimentazione, incrementare le competenze trasversali per la formazione e la 

crescita dell’individuo: saper lavorare in gruppo, saper rispettare gli altri anche nelle loro 

differenze; 

 

RITENUTO OPPORTUNO sostenere gli Istituti Scolastici dei comuni colpiti dagli eventi 

sismici nel complesso percorso di elaborazione degli eventi traumatici purtroppo vissuti dagli 

studenti, dalle loro famiglie e dal territorio tutto, e nel supportare gli studenti nel recupero di 

stabilità emotiva e del legame con il proprio territorio; 

 

CONSIDERATO che il Progetto Sapere i Sapori
®
 tende a valorizzare il legame tra cultura, 

territorio e cibo, e che, pertanto, può essere efficacemente utilizzato in modo da affiancarlo 

alle altre attività previste per le aree colpite dal sisma, al fine di dedicare un supporto 

specifico ai cittadini più giovani; 

  

CONSIDERATO che nell’anno scolastico 2016-2017 è stato realizzato, nell’ambito del 

Programma regionale di Comunicazione ed Educazione Alimentare “Sapere i Sapori
®
”, un 

progetto denominato “Progetto speciale Sapere i Sapori” rivolto agli alunni delle scuole 

primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado di Istituti Scolastici  compresi 

nell’area del “cratere sismico”, ottenendo una rilevante partecipazione e un notevole 

successo, e contribuendo alla rielaborazione dell’evento sismico;  

 

RITENUTO opportuno, per i suddetti motivi, replicare per l’anno scolastico 2017 – 2018, 

nell’ambito del Programma regionale di Comunicazione ed Educazione Alimentare “Sapere  i 

Sapori
®
”, un progetto, rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di 

primo grado e di secondo grado di Istituti Scolastici compresi nell’area del “cratere sismico”, 

denominato “Progetto speciale Sapere i Sapori”; 
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RITENUTO opportuno concentrare gli interventi sulle scuole che ricadono all'interno dei 

comuni del cratere con meno di 5.000 abitanti, che più degli altri comuni rischiano di 

spopolarsi e perdere vitalità; 

 

CONSIDERATO, pertanto, che parte della somma residua di € 50.000,00 destinata al 

progetto “Programma Regionale di Comunicazione ed Educazione Alimentare “Sapere i 

Sapori
®
”, linee guida per l’anno scolastico 2017 - 2018”, possa essere destinata, per le 

finalità sopra indicate, al “Progetto speciale Sapere i Sapori”; 

 

RITENUTO di potere individuare in € 35.000,00 la somma da destinare al “Progetto speciale 

Sapere i Sapori”, conservando la somma di € 15.000, gestita direttamente da ARSIAL, per le 

azioni di promozione e comunicazione del progetto “Programma Regionale di 

Comunicazione ed Educazione Alimentare “Sapere i Sapori
®
” per l’anno scolastico 2017 - 

2018”; 

 

RITENUTO opportuno continuare ad avvalersi di ARSIAL per l’esecuzione del “Progetto 

speciale Sapere i Sapori” e che, pertanto l’Agenzia elaborerà e darà attuazione a detto progetto di 

concerto con la Direzione Regionale “Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca”, cui 

relazionerà in merito alle attività realizzate ed alle spese sostenute; 

 

DELIBERA 

in conformità con le premesse 

 

1. di destinare la somma di € 35.000,00, già prevista con D.G.R. n. 385/2017 per le azioni di 

promozione e comunicazione del progetto “Programma Regionale di Comunicazione ed Educazione 

Alimentare “Sapere i Sapori
®
” – linee guida per l’anno scolastico 2017 - 2018” ed impegnata con 

Determinazione n. G14581/2017 della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e 

Pesca, al “Progetto speciale Sapere i Sapori”, destinato agli alunni delle scuole dell’infanzia, 

primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado di Istituti Scolastici compresi nell’area del 

“cratere sismico”, in particolare compresi nei territori dei comuni con meno di 5.000 abitanti; 

2. di affidare l’elaborazione e l’esecuzione del “Progetto speciale Sapere i Sapori” all’Agenzia 

Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), la quale opererà di 

concerto con la Direzione Regionale “Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca”, cui 

relazionerà in merito alle attività realizzate ed alle spese sostenute; 

3. di autorizzare la medesima Agenzia ad utilizzare le risorse finanziare necessarie allo svolgimento 

delle attività in argomento pari ad € 35.000,00, che gravano sul capitolo di spesa B12106, esercizio 

finanziario 2017. 

 

L’Agenzia, sulla base delle linee guida approvate con D.G.R. n. 385/2017 e di concerto con la 

Direzione Regionale Agricoltura, potrà elaborare un bando rivolto agli alunni delle scuole 

dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado di Istituti Scolastici compresi 

nell’area del “cratere sismico”, potrà elaborare direttamente un progetto con i medesimi destinatari, 

oppure potrà elaborare gli strumenti ritenuti più idonei al raggiungimento dei fini della presente 

Delibera, quale un evento legato al progetto, da svolgersi in primavera per le scuole dei comuni del 

cratere. 

 

Restano fermi gli altri punti della D.G.R. n. 385/2017. 

 

La presente Deliberazione non determina ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. 
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Il contributo agli istituti scolastici sarà erogato a seguito di adeguata rendicontazione valutata in 

termini di congruità e di documentazione probante le spese sostenute e le attività realizzate. 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

istituzionale www.regione.lazio.it. 
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