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Art. 1 

(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 14/2018) 
 
1. Dopo la lettera j) del comma 1 dell’articolo 2 

della Legge regionale 17 maggio 2018, n.14 (Tu-
tela e valorizzazione della dieta mediterranea) è 
inserita la seguente: 
“j bis) valorizza e sostiene la progettualità dei Co-

muni di Magliano di Tenna e Montegiorgio, 
quali luoghi particolarmente legati alla tradi-
zione della dieta mediterranea, prevedendo fi-
nanziamenti per iniziative realizzate in forma 
singola o associata con altri enti locali, soggetti 
pubblici e privati;”. 
2. La lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 della 

l.r. 14/2018 è sostituita dalla seguente:  
“n) istituisce il premio annuale denominato “Flami-

nio Fidanza: La dieta mediterranea, ben oltre il 
cibo”, aperto a soggetti pubblici e privati, alle 
associazioni, alle Università che si siano distinti 
nella promozione degli stili di vita e del patrimo-
nio socio-culturale e scientifico legato alla dieta 
mediterranea;”. 
 

Art. 2 

(Modifica all’articolo 3 della l.r. 14/2018) 
 
1. Il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 14/2018 è 

sostituito dal seguente:  
“4. Nella scelta dei soggetti collaboratori, oltre 

ai Comuni di Magliano di Tenna e di Montegiorgio, 
si dà priorità a quelli che hanno maturato almeno 
tre anni nella valorizzazione e nella promozione 
del modello alimentare, culturale, sociale ed eco-
nomico legato alla dieta mediterranea.”. 

 
Art. 3 

(Modifica all’articolo 4 della l.r. 14/2018) 
 
1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell’articolo 4 

della l.r. 14/2018 sono aggiunte le seguenti: 
“h bis) il Sindaco del Comune di Magliano di Tenna 

o suo delegato; 
h ter) il Sindaco del Comune di Montegiorgio o suo 

delegato; 
h quater) Il Presidente dell’associazione “Labora-

torio Piceno della Dieta Mediterranea” o suo 
delegato.”. 
 

Art. 4 

 (Invarianza finanziaria)  
 
1. Dall’applicazione di questa legge non deri-

vano né possono derivare nuovi o maggiori oneri 
per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si 
provvede con le risorse umane, strumentali e fi-
nanziarie previste dalla legislazione vigente.  

 


