Consiglio regionale

Riconoscimento della valenza strategica per l'Abruzzo del progetto "Campus Ricerca
e Alta Formazione Niko Romito" e del progetto "Il laboratorio in cucina" nel Comune
di Villa Santa Maria (CH)
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione riconosce la valenza strategica per l'Abruzzo del progetto "Campus Ricerca e
Alta Formazione Niko Romito", incentrato sui temi dell'innovazione nella
trasformazione alimentare, della responsabilità sociale e della salute attraverso la ricerca,
lo sviluppo e la diffusione di nuove metodologie e processi da applicarsi all'ambito
nutrizionale collettivo per garantire un cibo più salubre, sostenibile e accessibile.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione riconosce, altresì, al Comune di Villa Santa
Maria (CH) la valenza strategica del progetto "Il laboratorio in cucina" incentrato sui
temi della trasformazione alimentare, della socializzazione e delle abilità manuali delle
future generazioni.
Art. 2
(Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1, per l'anno 2021, la Regione contribuisce
al progetto con un finanziamento di euro 1.500.000,00.
2. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, la Regione contribuisce al progetto con
un finanziamento di euro 170.000,00 per l'anno 2021 e di euro 330.000,00 per l'anno
2022.
3. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse allocate alla
Missione 15, Programma 04, Titolo 2, capitolo di spesa 52510.1 "Realizzazione di
interventi di formazione professionale e alta formazione'' del bilancio regionale 20212023, esercizio 2021.
4. Alla copertura della spesa di cui al comma 2, pari complessivamente ad euro 500.000,00,
si fa fronte come di seguito indicato:
a) per l'anno 2021, pari ad euro 170.000,00, con le risorse allocate alla Missione 15,
Programma 04, Titolo 2, capitolo di spesa 52510.1 "Realizzazione di interventi di
formazione professionale e alta formazione" del bilancio regionale 2021-2023,
esercizio 2021;
b) per l'anno 2022, pari ad euro 330.000,00, con le risorse allocate alla Missione 15,
Programma 04, Titolo 2, capitolo di nuova istituzione, del bilancio regionale 20212023, esercizio 2022;
c) ai fini della copertura della spesa di cui alla lettera b) è apportata al bilancio regionale
2021-2023, esercizio 2022, la seguente variazione in termini di competenza:
1) in aumento parte spesa: Missione 15, Programma 04, Titolo 2, capitolo di nuova
istituzione per euro 330.000,00;
2) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1 per euro
330.000,00.

Art. 3
(Modalità di attuazione)
1. Il Dipartimento Lavoro – Sociale della Giunta regionale provvede ad adottare tutti gli atti
necessari a dare attuazione alla presente legge.
2. L’adozione dei provvedimenti attuativi di cui al comma 1 è subordinata alla
sottoscrizione di un apposito protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo e il legale
rappresentante del "Campus Ricerca e Alta Formazione Niko Romito" per il
perseguimento dei seguenti obiettivi di interesse pubblico:
a) collaborazione del "Campus Ricerca e Alta Formazione Niko Romito" e del dott.
Niko Romito con la Regione Abruzzo, con il Dipartimento Sanità della Regione
Abruzzo e le ASL abruzzesi per la revisione delle "Linee di indirizzo della Regione
Abruzzo per la ristorazione scolastica";
b) garantire annualmente l’accesso gratuito a n. 5 studenti e, a condizioni agevolate, a n.
10 studenti al "Campus Ricerca e Alta Formazione Niko Romito", purché residenti in
Abruzzo;
c) coinvolgimento nelle attività formative del Campus degli Atenei universitari
abruzzesi anche attraverso l’attivazione di forme di collaborazione con il Comitato di
Coordinamento Regionale delle Università Abruzzesi (C.C.R.U.A.).
3. Il Dipartimento di cui al comma 1 può individuare ulteriori linee di finanziamento a
favore di altre realtà presenti sul territorio regionale per iniziative che perseguano le
medesime finalità di cui all’articolo 1, previo parere della Commissione consiliare
competente per materia.
4. Le misure di sostegno di cui alla presente legge sono concesse nel rispetto della
normativa europea in materia di Aiuti di Stato di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014
per aiuti a ricerca e formazione previa comunicazione ex ante alla Commissione europea.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
**************
Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 57/1 del 16.11.2021, ha approvato
la presente legge.

IL PRESIDENTE
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VERBALE N. 57/1
OGGETTO: Legge regionale: Riconoscimento della valenza strategica per l’Abruzzo del
progetto "Campus Ricerca e Alta Formazione Niko Romito" e del progetto "Il
laboratorio in cucina" nel Comune di Villa Santa Maria (CH).
IL CONSIGLIO REGIONALE
a

Udita la relazione della 5 Commissione consiliare svolta dal presidente Quaglieri che,
allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;
Visto il progetto di legge n. 194/2021 d’iniziativa consiliare recante "Riconoscimento
della valenza strategica per l’Abruzzo del progetto "Campus Ricerca e Alta Formazione Niko
Romito"";
Uditi gli interventi, in sede di discussione generale, dei consiglieri Marcozzi, Di Matteo,
Taglieri, Mariani e Angelosante;
Viste le proposte di emendamento sottoposte all’esame dell’Assemblea con l’esito di
seguito riportato:
- emendamento n. 1 a firma dei consiglieri Marcozzi, Smargiassi, Taglieri, Pettinari,
Fedele, Stella, Testa e Marcovecchio che, messo ai voti, è approvato;
- subemendamento n. 9 a firma dei consiglieri Marcozzi e Febbo che, messo ai voti, è
approvato;

- subemendamento n. 10 a firma dei consiglieri Mariani, Sospiri, La Porta, Montepara,
Quaglieri, Febbo, Blasioli, D’Annuntiis, Cardinali, Di Matteo, Santangelo e De Renzis che,
messo ai voti, è approvato;
Dato atto che sono stati dichiarati assorbiti o decaduti alcuni emendamenti a firma della
maggioranza e dell’opposizione;
Dato atto, altresì, che sono stati dichiarati inammissibili numerosi emendamenti a firma
dell’opposizione;
Eseguite distinte votazioni dei singoli articoli di cui consta il progetto di legge e dato atto
che ciascuno di essi è stato approvato;
Uditi gli interventi per dichiarazione di voto dei consiglieri Mariani (a favore), Di Matteo
(a favore), Marcozzi (a favore), Testa (a favore) e Febbo (a favore);
Messo ai voti, con procedimento palese, il progetto di legge nel suo complesso,
LO APPROVA
All’unanimità dei presenti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

VT/

IL PRESIDENTE

Riconoscimento della valenza strategica per l’Abruzzo del progetto "Campus Ricerca e
Alta Formazione Niko Romito" e del progetto "Il laboratorio in cucina" nel Comune di
Villa Santa Maria (CH)
RELAZIONE DELLA 5^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Il presente progetto di legge di iniziativa consiliare, rubricato con il n. 194/2021, è stato assegnato, ai
sensi dell’articolo 61 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, il 16 giugno 2021
alla Quinta Commissione consiliare per competenza e, per parere, alle Commissioni consiliari Prima e
Quarta.
In data 11 novembre 2021 è stato acquisito il parere favorevole della Prima Commissione, mentre quello
della Quarta Commissione consiliare si intende acquisito ai sensi dell’art. 72, comma 2, del
Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.
Il progetto di legge in questione è stato esaminato nella seduta dell’11 novembre 2021, nel corso della
quale il Presidente ha posto in votazione i singoli articoli componenti il provvedimento nonché
l’emendamento modificativo della norma finanziaria e tutti sono stati approvati a maggioranza
regolamentare.
Infine, il Presidente ha posto in votazione l’intero articolato, come emendato, e lo stesso è stato
approvato a maggioranza dei Consiglieri presenti.
Hanno votato a favore i Consiglieri: Quaglieri, Cardinali, Angelosante, La Porta Montepara, Febbo,
Santangelo, Smargiassi, Taglieri, Di Benedetto, Pepe e Scoccia.
Ha votato contro il Consigliere Blasioli.
Relazione dei proponenti
Il progetto “Campus Ricerca e Alta Formazione Niko Romito” si pone l’obiettivo di implementare la
ricerca scientifica basata su metodi già sperimentati in anni di studio e applicazione sul campo anche
attraverso la collaborazione con l’Università Sapienza di Roma - Dipartimento Scienza
dell’Alimentazione e Nutrizione Umana – il metodo Niko Romito – capace di codificare nuove
metodologie per la trasformazione del cibo così da renderlo più salubre, più sostenibile e più accessibile.
Il Progetto si caratterizza per una visione fortemente sociale e rivolta al bene pubblico in termini di
benessere collettivo, qualità della vita e risparmio della spesa pubblica in ambito sanitario e in altri
contesti rilevanti (es. scuole, mense aziendali) per la salute delle persone. Potranno usufruire dei
benefici di questa ricerca le amministrazioni pubbliche e private e, soprattutto, i singoli cittadini
(pazienti, studenti, lavoratori, detenuti, etc.), destinatari finali. Il Campus è a servizio del bene pubblico
con l’obiettivo di condividere apertamente i nuovi metodi e protocolli di trasformazione del cibo che
verranno certificati, così da proiettare verso l’alto l’offerta alimentare che le strutture di ristorazione
collettiva offrono ai cittadini.
E’ inoltre previsto che il Campus collabori con l’industria in modo da sviluppare una ricerca applicata il
cui fine è rivolto a una innovazione di processo e di prodotto delle filiere agroalimentari.
Per le sue caratteristiche, è evidente l’unicità e la strategicità del progetto, del quale intende farsi
promotrice la regione Abruzzo; il Metodo è infatti volto ad una ricerca sperimentale ed industriale che
sarà trasferita nei luoghi di produzione di cibo collettivo e nelle fabbriche di trasformazione
agroalimentare con l’introduzione di nuovi modelli e processi volti a innalzare il livello di salute delle
persone creando un effetto di riduzione dei costi di spesa pubblica per effetto di un consumo di cibo
salubre, circolare e sostenibile, contrario allo spreco alimentare. In aggiunta, il Campus sarà al centro di
un processo di valorizzazione dei prodotti agricoli della filiera corta, quindi anche veicolo di riscoperta e
promozione dei prodotti del territorio.
Non secondario, il progetto comporta evidenti e duraturi riflessi occupazionali in un Area Interna del
nostro territorio (“L’Alto Sangro”) con conseguente ripopolamento della stessa, anche attraverso la

creazione di un indotto di nuove imprese oltre alla stessa forza lavoro direttamente impegnata nel
Campus (la stima è di 70/100 unità), attraendo capitali da parte di investitori, anche esteri, interessati a
utilizzare i risultati della stessa che saranno diffusi attraverso piattaforme di e-Learning. Alla luce di tali
valutazioni il “Campus Ricerca e Alta Formazione Niko Romito” è stato riconosciuto, con delibera del
Consiglio comunale di Castel di Sangro n. 18 del 31 luglio 2020, quale intervento strategico per lo
sviluppo socio-economico del territorio ed è stata attribuita al medesimo la valenza di interesse pubblico
Il Campus fornirà a regime un’Alta formazione attraverso la collaborazione dell’Università Sapienza di
Roma - Dipartimento Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione Umana con percorsi di formazione
magistrale. L’Unità di Ricerca in Scienza dell’Alimentazione dell’Università di Roma Sapienza ha da
sempre centrato buona parte della sua attività di ricerca nei confronti della malnutrizione (per difetto o
per eccesso) e dei disturbi del comportamento alimentare. All’Unità fanno capo diverse attività di
formazione già operative in ambito nutrizionale: il Corso di Laurea in Dietistica (L/SNT3), la Scuola di
Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione e, nello specifico, il Corso di Laurea in “Scienze,
culture, politiche gastronomiche per il benessere” (L-GASTR) attivato nel 2019-20. E’ in fase di
progettazione la laurea magistrale della stessa classe (LM-GASTR) che sarà attiva nell’anno accademico
2022-23 e che utilizzerà il Campus Niko Romito come sede didattica. Si prevede inoltre l’attivazione di
Master di I livello per 30 Allievi e Formazione specifica di 50 allievi l’anno per l’applicazione del
Metodo.
In sintesi, l’iniziativa del Campus abbraccia, e integra, una serie di dimensioni che vanno da quella della
ricerca alla formazione fino – per citare le più importanti - alla salute, all’innovazione, alla sostenibilità,
al lavoro: si tratta dei temi più attuali sui quali si sta concentrando anche la Commissione europea;
l’Abruzzo – sostenendo il Campus – diviene quindi un esempio di regione all’avanguardia per
sensibilità e dinamicità in materia di qualità della vita dei cittadini.
Pertanto, alla luce della assoluta rilevanza del progetto e del fondamentale impatto sul territorio, la
Regione con la presente proposta riconosce la valenza strategica per l'Abruzzo del progetto "Campus
Ricerca e Alta Formazione Niko Romito", incentrato sui temi dell'innovazione nella trasformazione
alimentare, della responsabilità sociale e della salute attraverso la ricerca, lo sviluppo e la diffusione di
nuove metodologie e processi da applicarsi all'ambito nutrizionale collettivo per garantire un cibo più
salubre, sostenibile e accessibile, e contribuisce al progetto con un finanziamento di euro 1.500.000,00 a
cui si fa fronte con i fondi relativi alle rinvenienze del microcredito FSE.
Il presente progetto di legge è composto di quattro articoli:
l’ articolo 1 reca le finalità;
l’ articolo 2 reca le disposizioni finanziarie;
l’articolo 3 reca le modalità di attuazione;
l’ articolo 4 reca l’entrata in vigore.

