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Oggetto: Oggetto: D.D. n. 1384 del 21.12.2019 – RdO 2390520 stipulata con CO.GE.BEN euro 241.234,78 – cap. 7766/04.
Con riferimento al provvedimento in oggetto, con il quale codesto Comando approva il l’RdO
n. 2390520 per lavori di ristrutturazione presso la Caserma “Chinotto” a Vicenza, si osserva che la
spesa non sembra imputata al pertinente capitolo di bilancio atteso che il capitolo/P.G. utilizzato
riguarda “spese di potenziamento, relative ai mezzi, materiali e a tutti i settori logistici, funzionali
all`impiego fuori area di comandi, enti, reparti, unità e assetti” mentre la spesa in questione riguarda
la manutenzione straordinaria di una struttura attualmente utilizzata per addestramento di personale da
formare per compiti di polizia.
In relazione a quanto sopra, si chiede di fornire adeguati chiarimenti.

Il Direttore Generale
Dott. Fabrizio CORBO
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1. In relazione a quanto comunicato con foglio in riferimento si rappresenta che la Caserma "Chinotto" di
Vicenza, oggetto dei lavori di manutenzione straordinaria imputati sul cpt. in oggetto, è sede dei
seguenti Comandi:
CENTRO DI ECCELLENZA PER LA STABILITY POLICE UNITS (CoESPU) che costituisce un sito dedicato
ad alti studi e polo dottrinale in materia di polizia di stabilità 1 che esplica in Italia e all'occorrenza,
all'estero, attività addestrative e formative in favore delle Polizie/Gendarmerie di paesi amici/alleati.
Il COESPU opera principalmente sotto egida ONU (Dipartimento per le operazioni di pace delle
Nazioni Unite) in favore di Polizie del continente Africano/Asiatico ed "interagisce" con gli istituti
accademici e di ricerca nazionali ed esteri, con i centri di ricerca militare, con il Quartiere Generale
delle Forze di Gendarmeria Europea e con il Nato Stabily Policing Centre of Excellence fornendo
personale istruttore e pacchetti addestrativi specifici;
- QUARTIERE GENERALE DELLE FORZE DI GENDARMERIA EUROPEA (EUR0GENDF0R, con partecipazione
delle gendarmerie di Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Olanda e Romania) che costituisce uno
Stato Maggiore di proiezione "fuori area" per la pianificazione e conduzione delle operazioni di
Polizia di Stabilità per missioni principalmente a guida Unione Europea (es. missioni internazionali
nell'area balcanica, Somalia, Gibuti, Mali). I reparti costituiti in ambito EUR0GENDF0R e composti
da Forze di Polizia ad ordinamento militare sono impiegati all'estero ed operano con procedure
(analoghe a quelle de.finite in ambito CoESPU) uniformate tramite esercitazioni che vedono la
partecipazione di tutti i Paesi partner;
COMANDO NATO STABILY POLICING CENTRE OF EXCELLENCE (NATO SP CoE), centro di eccellenza
certificato NATO per lo sviluppo dottrinale in ambito alleanza atlantica delle procedure di Polizia di
Stabilità (formazione globale ed integrata in ambienti multinazionali del personale NATO e raccolta
delle migliori pratiche messe in atto nelle attività svolte nelle missioni internazionali in favore delle
polizie locali collassate o in via di ricostituzione - es. Missione Prima Prtica e Inherent reso/ve in
Iraq, NATO resolute support in Afghanistan ecc.).
2. Ciò premesso, si ritiene che i lavori di manutenzione straordinaria in argomento siano correttamente da
imputarsi sul cpt. 7766/04, dedicato alle missioni internazionali di pace, tenuto conto delle
summenzionate funzioni svolte dai Centri/Reparti, tutti allocati nella Caserma "Chinotto" di Vicenza.
In particolare, l'intervento manutentivo è:
da ricomprendere tra le spese di potenziamento del settore logistico (in questo specifico caso area
infrastrutturale);
- funzionale all'accasermamento del personale nazionale e di gendarmerie di altri Paesi che deve
essere addestrato in materia di Polizia di Stabilità per poter essere immesso nei teatri delle missioni
internazionali di pace previste dalla legge 21 luglio 2016, n. 145.
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IL CAPO UFFICIO
(Col. amm.
Imbastaro)
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La Polizia di stabilità (Stability Po/ice) costituisce una funzione delle forze di proiezione in ambito di missioni internazionali a mandato ONU,
NATO e U.E. dedicata alla stabilizzazione delle aree di intervento mediante compiti tipici delle forze di polizia nazionali a connotazione militare
(c.d. gendarmerie) quali gestione dell'Ordine Pubblico in teatro e formazione, sempre in teatro, delle forze di polizia locali.

