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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
 

 N. 147 DEL 17 MARZO 2020 
 

 
OGGETTO: Progetto di Educazione Alimentare “Sapere i Sapori”, anno scolastico 2019-

20. Prolungamento attività e slittamento termine adempimenti causa 
emergenza Covid-19. 

 

 
 

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 05 Novembre 2019, n. 50, con 

la quale, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di ARSIAL 
con il succitato Decreto, il Dott. Maurizio Salvi è stato nominato Direttore 

Generale di ARSIAL; 

VISTA la Determinazione 25 Novembre 2019, n. 815, con la quale il Direttore Generale 
ha avocato a se la titolarità dell’incarico ad interim delle funzioni dirigenziali 

dell’Area Promozione e Comunicazione; 

VISTA  la Legge Regionale 27 Dicembre 2019, n.  28, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2020-2022, nonché il bilancio di 
Previsione Finanziario esercizi 2020-2022 approvato da ARSIAL con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione 18 Dicembre 2019, n. 66, avente ad oggetto: 

Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2020-2022 – Rettifica 
Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019”, con la quale è stato approvato ed 

adottato il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto in conformità al D.Lgs. n. 
118/2011; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che la Regione Lazio sin dal 1998 promuove interventi di educazione 
alimentare attraverso il programma di comunicazione ed Educazione Alimentare 

denominato “Sapere i Sapori”, per l’attuazione del quale l’Assessorato regionale 
all’Agricoltura si è avvalso negli anni proficuamente di Arsial; 

TENUTO CONTO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 903 del 3 dicembre 2019 
la Regione Lazio provvedeva ad approvare le linee guida per la conferma del 
Progetto anche per l’annualità 2019/20 apportando alcune modifiche al fine di 

ottimizzare l’impatto territoriale delle risorse disponibili nonché creare sinergie 
con programmi presenti sul territorio e con obiettivi similari (es. Programma 

Comunitario “Latte, frutta e verdura nelle scuole”, programma “Gens”); 



 

PRESO ATTO che con la medesima DGR n. 903 del 3 dicembre 2019 l’Assessorato 
regionale all’Agricoltura riteneva opportuno continuare ad avvalersi di Arsial per 

l’esecuzione del predetto Programma, e che con mail certificata prot. Arsial 
10174 del 9 dicembre 2019 ne dava comunicazione all’Agenzia stessa; 

TENUTO CONTO che, previa condivisione con Direzione Agricoltura ed Assessorato, 
Arsial provvedeva con determinazione direttoriale n. 934 del 23/12/2019 ad 
approvare il Bando per l’assegnazione di contributi rivolti a Scuole Primarie, 

Secondarie e alle Istituzioni formative accreditate dalla Regione Lazio, il relativo 
avviso pubblico nonché ad accertare l'incasso e formalizzare il relativo impegno 

di spesa, pari ad euro 211.000,00 (duecentoundicimila/00); 

ATTESO che dal giorno 8 gennaio 2020, data concordata per la pubblicazione del 
Bando, iniziavano le ammissioni degli Istituti che avessero presentato proposta 

progettuale congruente alle linee guida del Programma, e che dette operazioni di 
ammissione si protraessero sino al 23/01/20, quando venivano chiuse per 

esaurimento fondi; 

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento provvedeva alla comunicazione di 
avvenuta ammissione a mezzo posta elettronica certificata ad ogni singola scuola 

beneficiaria, e che l'elenco completo degli Istituti ammessi al beneficio veniva 
altresì pubblicato sul sito arsial (www.arsial.it) a far data 11 febbraio 2020; 

CONSIDERATO, come di consueto e come esplicitato su Bando e lettera di ammissione, 
che le attività di Educazione Alimentare previste nei progetti avrebbero dovuto 
svolgersi entro il termine dell'anno scolastico di riferimento, in questo caso 

giugno 2020, e le relative operazioni di rendiconto terminare entro l'ultima data 
utile del 31 ottobre 2020; 

PRESO ATTO tuttavia, della gravissima emergenza sanitaria dovuta al diffondersi 
dell'epidemia “Covid-19” che portava, in data 4 marzo 2020, la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri a sospendere le attività didattiche nelle scuole di ogni 

ordine e grado quantomeno sino al 3 aprile p.v., con annessa sospensione di 
viaggi d’istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e le uscite 

didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche; 

TENUTO CONTO dei numerosi appelli giunti da parte del personale docente e 
amministrativo delle Istituzioni scolastiche, degli educatori e degli operatori di 

fattorie didattiche coinvolti nel progetto “Sapere i Sapori” a rappresentare 
l'estrema difficoltà – o meglio l'impossibilità – di poter svolgere nei tempi previsti 

le attività di educazione alimentare previste e programmate, stante ad oggi 
l'incognita della ripresa sinanche delle attività didattiche ordinarie; 

ACQUISITO per le vie brevi e a mezzo posta elettronica la condivisione e l'assenso da 
parte della Direzione Regionale Agricoltura nonché dell'Assessorato 
all'Agricoltura, al rinvio delle scadenze didattiche e amministrative relative alle 

attività progettuali; 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Promozione e Comunicazione, eseguita sulla 

scorta dell’istruttoria prodotta dal Responsabile del Procedimento, dott. Maurizio 
Targa; 

 

D E T E R M I N A 

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del 
dispositivo della presente determinazione, 



 

DI POSTICIPARE il termine per lo svolgimento delle attività degli Istituti scolastici 
ammessi al beneficio e previste nel “Bando per l’assegnazione dei contributi alle 

scuole primarie, secondarie e alle istituzioni formative accreditate dalla Regione 
Lazio, ricadenti nel territorio della Regione Lazio in attuazione del progetto di 

educazione alimentare sapere i sapori® - anno scolastico 2019/20” al 31 
dicembre 2020, anziché al giugno 2020 come indicato sul menzionato Bando, 
fatte salve ulteriori disposizioni governative. 

DI POSTICIPARE il termine per la rendicontazione delle relative attività progettuali e 
per le richieste di contributo al 30 giugno 2021, fatte salve ulteriori disposizioni 

governative. 

DI AUTORIZZARE la pubblicazione di opportuno avviso pubblico sul sito Istituzionale di 
Arsial (www.arsial.it).  

DI INCARICARE il Responsabile del Procedimento dott. Maurizio Targa dell’Area 
Promozione e Comunicazione di provvedere alla comunicazione - tramite posta 

elettronica – di detta disposizione ad ogni singola scuola ammessa al beneficio 
del “Progetto di Educazione Alimentare Sapere i Sapori 2019/20”. 

 
Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento   
Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No 

D. Lgs 

33/2013 

23 1-2  X   X  

D. Lgs 

33/2013 

26 2  X   X  

                      
 

 


