lstitttlo dì senizjper il mercato ag1icolo alimmtare

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

ACCORDO OPERATIVO TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
L'ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE

ricmrdo Operolùv Ira l'Ar111n ,h Carahì11i,ri e JSMEA

L'ARMA DEI C-\R.ABINIERI, nella persona del Capo di Stato Maggiore del Comando Generale, Gen. C.A.
Teo Luzr, e l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, nella persona del Direttore
Generale, Dott. Raffaele BORRIELLO,
VISTO il Protocollo d'Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra le Parti, sottoscritto il 26 maggio
2017 e rinnovato il 2 aprile 2020;
CONSIDERATO che l'articolo 1 del Protocollo d'Intesa individua, quali ambiti di collaborazione,
l'attuazione di sinergie per il monitoraggio e la sorveglianza del territoi-io, per la prevenzione di
condotte illecite in materia ambientale, con particolare riferimento ai fondi riconducibili alle attività
svolte da ISMR.A. nell'interesse pubblico nazionale,
CONSIDERATO che l'attività resa dall'AIUvL\ DEI CAR.-\BINIERI richiede l'organizzazione e lo
svolgimento di accertamenti presso le aree di interesse computando costi di gestione per i quali è
necessario assicurare l'occorrente copertura finanziaria;

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE ACCORDO OPERATIVO
Art. 1
Impegni delle Parti
In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1 del Protocollo d'Intesa citato in premessa:
il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFA) si 1tnpegna a
collaborare con ISMEA per svolgere il monitoraggio e la sorveglianza del territorio, al fine di
prevenire condotte illecite in materia ambientale, con particolare riferimento ai fondi riconducibili
alle attività svolte dall'Ente in parola, nell'interesse pubblico nazionale;
IS11EA sì impegna a rendere disponibili al CUFA i dati dei soggetti destinatari di
benefici/erogazioni, al fine di orientare i controlli e le verifiche sul terreno.
j\rt. 2
Oneri
In relazione al contenuto dell'articolo 1 del presente Accordo, gli oneri di gestione per l'attività resa
dall'Arma dei Carabinieri sono posti a carico di ISMEA e determinati in un importo massimo
complessivo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
Art. 3
Modalità esecutive
Il trasferimento delle risorse finanziarie dovrà avvenire da parte di ISìv1EA all'atto della sottoscrizione
del presente Accordo, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato sul capo 16 - capitolo
2466 - articolo 5 '�fomme versttte da Amministrazioni ed Entipubblùi in virtiì di accordi di programma, co11venzjoni
e intese in relazjom alle Jimzjolli e ai compiH già affidati al Corpo forestale dello stato, da riassegnare. a/l'_,:.lrma dei
carabinieri ai sensi dell'a,ticolo 13, comma 3 lettera b) del decreto legislativo 19 agosto 2016, 11. 177 ", IBAN
IT69V0100003245348016246605, per la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio
dell'Arma dei Carabinieri. La relativa quietanza di versamento dovrà essere inoltrata all'Ufficio Bilancio
del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e a ISMEA.
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Art. 4
Adcg11ame11ti
Le Parti, di comune accordo, si riservano di. procedere alle evenh1ali integrazioni e/o adeguamenti al
presente Accordo, con specifico riferitnento agli aspetti tecnico-operativi o finanziari, con apposito
Atto Aggiuntivo.
Art. 5
Dura/(1
Il presente Accordo ha durata annuale ed entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Art. 6
Disposizionifinali
Il presente Acco.rdo è stipulato anche in modalità elettronica, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15,
comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. n.

82/2005.
Roma, 21 ottobre 2020

IL DIRETTORE GENERALE DI ISMEA
.Borricllo)

