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DE /V P/ SPA Oggett o: D. Lgs . n . 177 /20 16 , art. 13, comma 5. Appr ova zione 

O NC dello schema di convenzi one tra il Mi n is tero delle 


pol i t i c he agricole, alimentari e foresta li e la 

Prot. Segr. Regione Marche per l'impiego delle Unit à Carabin ieri 


1240 Forestale nell' ambito delle ma teri e di c ompetenza 

regiona le 


Lunedì 9 ottobre 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona , 

in via Gent ile da Fabriano, s i è riun ita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono present i: 

- LUCA CERIS CIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vi cepresidente 

- MANUELA BORA Assess ore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assess ore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assesso re 


Constatato il numero legale per la val idità de ll' adunanza, as sume l a 

Presidenza il Pres ident e de lla Giunta regionale, Lu ca Ceri scìo li. Ass i ste 

alla s eduta il Segretario della Giunta reg i ona le, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 

La de liberazi one in ogge tto è appr ovata all'unanimità dei presenti. 


f 
NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per g li adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regiona le il 

alla struttura organizzati va: _ _______ 


prot. n. _________ 

alla P.O. di spesa: _____________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino uffic ia le 

Il__________________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: d. 19s. n. 177/2016, art. 13, comma 5. Approvazione dello schema di conven
zione tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e la Regione Marche per 
l'impiego delle Unità Carabinieri Forestale nell' ambito delle materie di competenza regio
nale. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione pre
disposto dalla Posizione di funzione Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e 
SDA di Ancona dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengo
no condivisi, di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16bis della legge regionale 15 ottobre 
2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Po
sizione di funzione Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona; 

(VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche agroalimentari; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria ed il D. Lgs. n . 118/2011; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 di approvare lo schema di convenzione tra il Ministero delle politiche agricole, ali
mentari e forestali e la Regione Marche per l'impiego delle Unità Carabinieri Foresta
li nell'ambito delle materie di competenza regionale, schema di cui all' allegato A del
la presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante; 

2. 	 di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a sottoscrivere la convenzione con 
il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali; 

3. 	 che dal giorno 1 gennaio 2018 la convenzione tra la Regione Marche ed il Ministero delle 
Politiche agricole, alimentari e forestali per l'impiego del Corpo Forestale dello Stato 
nell'ambito delle competenze regionali, sottoscritta il 19 luglio 2016, Reg. interno n. 19519 
del 19/07/2016, Reg. digitale n. 211 del 19 luglio 2016, e' sostituita dalla nuova con
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venzione che si sottoscrivera' con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e fo

restali; 

4. 	 di stabilìre che 1'onere derivante dalla presente deliberazione, pari ad € 130.000,00 
annui, con riferimento all' articolo SI/Oneri finanziari /I dello schema di Convenzione, 

per l'annualità 2018 è posto a carico della missione 09, programma 05, capitolo 

2090510045 del bilancio 2017/2019, con riferimento all'impegno di spesa n. 362/2018 
assunto con decreto della Posizione di funzione Interventi nel settore forestale e 

dell'irrigazione e SDA di Ancona n. 78 del2 maggio 2017. 

Per 1'annualita' 2019 e' posta a carico della medesima missione, programma e capito
lo sopra citati, con riferimento allo stanziamento previsto dalla Tabella 2 e dalla Ta

bella 3, allegate alla l.r. n . 24 del 20/07/2017, e dalle DGR attuative nn. 848 e 849 del 

24/07/2017; 
5. 	 che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs. 

33/2013. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

• 	 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzio
ni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma l, 

lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124", articolo 13 (Trasferimento di risorse logisti
che, strumentali e finanziarie del Corpo forestale dello Stato), comma 5; 

• 	 "Convenzione tra la Regione Marche ed il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e fo
restali per l'impiego del Corpo Forestale dello Stato nell'ambito delle competenze regionali", 
sottoscritta manualmente e digitalmente il 19 luglio 2016 dal Presidente della Giun
ta regionale e dal Vice Comandante regionale vicario del Corpo forestale dello Sta
to, n. Reg. interno 19519 del 19/07/2016, n. Reg. digitale 211 del 19 luglio 2016; 

• 	 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Le Regioni e le Province auto
nome di Trento e Bolzano. Rep. atti n. 2397 del 15 dicembre 2005: approvazione del
lo schema di accordo-quadro nazionale regolante i rapporti convenzionali tra il 
Corpo Forestale dello Stato e le Regioni; 

• 	 D. Lgs. 23 giugno 201t n. 118 e s.m., "Disposizioni in materia di armonizzazione dei si
stemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42."; 

• 	 Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 35, "Disposizioni per la formazione del bilancio 
2017/2019 della Regione Marche (legge di stabilità 2017)"; 

• 	 Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 36, "Bilancio di previsione 2017/2019"; 
• 	 Legge Regionale 20 luglio 2017, n. 24, "Variazione generale al bilancio di previsione 

2017/2019 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 201t n. 
118 - (10 provvedimento)"; 

• 	 D.G.R. n. 1647 del 30/12/2016, "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma lO - Ap
provazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 - ripartizione 
delle unità di voto in categorie e macroaggregati"; 

• 	 D.G.R. n. 1648 del 30/12/2016, "D.Lgs. 23 giugno 201t n. 118 - artt. 39 comma lO - Ap
provazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle ca
tegorie e macroaggregati in capitoli"; 

• 	 D.G.R. n. 63 del 30/01/2017, "D.Lgs. 118/2011, art. 42 - Verifica e aggiornamento del ri
sultato presunto di amministrazione dell'anno precedente; aggiornamento dell'allegato al 
Bilancio di Previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a) D.Lgs. 118/2011"; 

• 	 D.G.R. n. 87 del 06/02/2017 "Attuazione della DGR n. 1536 del 7/12/2016 "Articoli 4 e 9 
l.r. 20/2001. Istituzione dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i. Modifiche dell'assegna
zione dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR n. 
1648/2016) ai dirigenti titolari dei cantri di responsabilità"; ftt j 
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• 	 DGR n. 474 del 15/05/2017, "DGR n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001 . Istituzione del
le Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi" e 
s.m.i. Assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 
(DGR 87/2017 e s.m.i) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità (posizione di funzio
ne) - 4 o provvedimento"; 

• 	 DGR n. 848 del 24/07/2017, "Attuazione della Legge regionale n. 24 del 20 luglio 2017 
"Variazione generale al bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi del comma l, articolo 51, 
D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118". Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento"; 

• 	 DGR n. 849 del 24/07/2017, "Attuazione della Legge regionale n. 24 del 20 luglio 2017 
"Variazione generale al bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi del comma l, articolo 51, 

D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale"; 
• 	 Decreto del dirigente della P.F. Interventi nel settore forestale e dell' irrigazione e 

SDA di Ancona n. 78 del 02/05/2017, "L.R. n. 6/2005, art. 3. Spese relative alla gestione 
della Convenzione con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali per 
l'impiego del Corpo Forestale dello Stato nell'ambito delle competenze regionali. Impegno 
complessivo pari a € 260.000,00, Capitolo 2090510045, bilancio 2017/2019, annualità 2017 
e 2018. Liquidazione € 130.000,00, Capitolo 2090510045, bilancio 2017/2019, annualità 
2017". 

Motivazione 
La Regione Marche ed il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali hanno sot
toscritto il 19 luglio 2016 una Convenzione per l'impiego del Corpo Forestale dello Stato 
nell' ambito delle competenze regionali. 
Durante l'incontro del giorno 11 luglio 2017 h"a la Regione Marche ed il Comando generale 
dell'Arma dei Carabinieri, alla presenza del Comandante del Comando Regione Carabi
nieri Forestale "Marche", si e' avuta notizia che il Ministro delle Politiche agricole, alimen
tari e forestali intende il prima possibile procedere all' attuazione delle previsioni 
dell'articolo 13, comma 5, del d. 19s. n. 177/2016, che cosi' dispone: 

"Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ha facolta' di stipulare, nelle materie 
oggetto delle funzioni gia' svolte dal Corpo forestale dello Stato e trasferite all'Arma dei ca
rabinieri, specifiche convenzioni con le regioni per l'affidamento di compiti propri delle regioni 
stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, 
comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281". 

Per questo motivo, pur in presenza di una Convenzione vigente, il Ministro intende sotto
scrivere personalmente nuove Convenzioni con le Regioni poggiate sul nuovo assetto ed 
ordinamento dell'ex Corpo forestale dello Stato, ora inquadrato nel Comando Unita' per la 
tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri. 
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La Regione Marche ed il CFS sono già proficuamente convenzionati sin dal 1984 per 
l'impiego del (ex) Corpo forestale dello Stato in ambiti ed attività di interesse regionale. 
Si propone pertanto di procedere all'approvazione dello schema di Convenzione di durata 
biennale, finalizzato alla stipula da parte delle due Amministrazioni coinvolte, schema ri
portato nell' allegato A del presente atto, quale parte integrante dello stesso. 
Il testo definito tiene quindi conto dell' avvenuto processo di riordino dell' ex CFS, ed è 
composto da una premessa e dai seguenti articoli, di cui l'articolo 3 definisce gli ambiti e le 
attività di impiego delle Unita' Carabinieri Forestale presenti nel territorio regionale da 
parte della Regione Marche nell' ambito delle proprie competenze, mentre l'articolo 5 gli 
oneri finanziari a carico della Regione: 

Art. 1 (Oggetto e finalità); 

Art. 2 (Rapporti istituzionali); 

Art. 3 (Ambiti di impiego e attivita') così suddivisi: 

A) Attivita' di vigilanza e controllo 

1) - Agricoltura e foreste 

2) - Agroalimentare 

3) - Ambiente 

4) - Urbanistica e difesa del suolo 

5) - Polizia veterinaria 


B) Monitoraggio (
C) Protezione civile 

1) Protezione civile 

2) Incendi boschivi 


D) Ulteriori compiti 

Art. 4 (Programma annuale delle attività - PAA); 

Art. 5 (Oneri a carico della Regione); 

Art. 6 (Altri oneri convenzionali); 

Art. 7 (Durata); 

Art. 8 (Riserbo nella trattazione delle informazioni); 

Art. 9 (Clausola di salvaguardia); 

Art. 10 (Registrazione); 

Art. 11 (Comunicazione) 


L'onere derivante dalla presente proposta di deliberazione, pari ad € 130.000,00 annui, con rife
rimento all' articolo 5 "Oneri finan ziari" dello schema di Convenzione, per 1'annualita' 2018 è po
sto a carico della missione 09, programma 05, capitolo 2090510045 del bilancio 2017/2019, con ri

ferimento all' impegno di spesa n. 362/2018 assunto con decreto della Posizione di funzione ~.In-

terventi nel settore forestale e dell' irrigazione e SDA di Ancona n. 78 del2 maggio 2017. 

tw 
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Per l'annualita' 2019 e' posta a carico della medesima missione, programma e capitolo sopra ci
tati, con riferimento allo stanziamento previsto dalla Tabella 2 e dalla Tabella 3, allegate alla l.I. 
n. 24 del 20/07/2017, e dalle DGR attuative nn. 848 e 849 del 24/07/2017. 

Per la sottoscrizione della Convenzione con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e fo


restali, il Presidente della Giunta regionale deve essere autorizzato dalla Giunta regionale con il 

presente atto. 

L' atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs. 33/2013. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 


bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della deliberazione di Giunta 

n.64/2014. 


Esito dell'istruttoria 
Per quanto sopra esposto si propone l'approvazione di quanto contenuto nel dispositivo 
del presente atto. 

Il responS~bil~rocedimento 
(Gi o alè)..........--...... 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE INTERVENTI NEL 
SETTORE FORESTALE E DELL'IRRIGAZIONE E SDA DI ANCONA 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevo
le sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. La 
sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi 
dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della delibe
razione di Giunta n. 64/2014. 

La dirigente 
(Francesca Damiani) 

~~~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
POLITICHE AGROALIMENTARI 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 
Dichiara che, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi 
dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della delibe
razione di Giunta n. 64/2014. / 

Il diri~nte 
(LoreI)ib Bi ni) 

/~ ~ 
I 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARI 

Si attesta la copertura finanziaria, pari ad € 130.000,00, per l'annualita' 2018 a carico della mis
sione 09, programma 05, capitolo 2090510045 del bilancio 2017/2019, con riferimento 
all'impegno di spesa n. 362/2018 assunto con decreto della Posizione di funzione Interventi nel 
settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona n. 78 del 2 maggio 2017, e per € 130.000,00, 
intesa come disponibilita' del capitolo 2090510045 del bilancio 2017/2019, annualita' 2019. 
26 .0'1. 20) +

La titolare della P.O. di Spesa 

V~ 
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La presente deliberazione si compone di n. ~2 pagine, di cui n. ~ pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

x*~:~nta 
(D V~i) 

\ 
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ALLEGATO A 


REGIONE8
MARCHE 

Ministero delle 
politiche agricole 
alimentari e foresta lì 

CONVENZIONE TRA 


IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 


E LA REGIONE MARCHE 


PER L'IMPIEGO DELLE UNITÀ CARABINIERI FORESTALE 


NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE 


IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI EFORESTALI, nella persona del Ministro 

delle Politiche agricole, alimentari e forestali e la REGIONE MARCHE, nella persona del Presi

dente, 

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile"; 

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, "Conferimento alle regioni delle funzioni ammi

nistrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale"; 

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n . 112, "Conferimento di funzioni, compiti amministra

tivi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 

59 "; 
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VISTO il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a nor

ma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 


VISTO il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 227, "Orientamento e modernizzazione del settore fo


restale a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 "; 


VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, "Codice dell'ordinamento militare"; 


VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante "Disposizioni in materia di razionalizza


zione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, 


comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministra


zioni pubbliche"; 


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 "Trasferimento alle Re


gioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, caccia 

e pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici"; 


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, "Attuazione della delega 


di cui all'art. 11 della legge 22 luglio 1975, n. 382 "; 


VISTE la leggi regionali 23 febbraio 2005, n. 6 "Legge Forestale Regionale" e successive modifiche, 


10 dicembre 1997, n. 71 "Norme per la disciplina delle attività estrattive", 26 marzo 2012, n. 3 "Di


sciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)", 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la 


protezione della fauna selvatica e per la tu tela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venato


ria", 3 giugno 2003, n. 11 "Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca 


nelle acque interne", 30 dicembre 1974, n. 52 "Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali", 


28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali"; 


VISTO il Protocollo d'Intesa tra l'Arma dei Carabinieri e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuo

co, sottoscritto alla presenza del Ministro dell'Interno, il 5 aprile 2017, recante la disciplina de

gli ambiti d'intervento e delle attività di collaborazione tra l'Arma e il Corpo Nazionale in ma
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teria di contrasto agli incendi boschivi di cui all' art. 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353; 

VISTA la convenzione tra Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e la Regio

ne Marche recante l'impiego del Corpo Forestale dello Stato nell'ambito delle competenze re

gionali, sottoscritta il 19 luglio 2016 ed avente validità triennale, con copertura finanziaria per 

gli esercizi 2016, 2017 e 2018 del bilancio regionale; 

PREMESSO CHE: 

a. in data 15 dicembre 2005, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 

le Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato, in attuazione dell'art. 4 della 

Legge 6 febbraio 2004, n. 36, l'Accordo Quadro Nazionale (di seguito AQN) regolante i 

rapporti tra il Corpo Forestale dello Stato e le Regi<:mi; 

b. l'articolo 13, comma 5, del d.lgs. n. 177 del 2016 riconosce al Ministro delle politiche agrico

le alimentari e forestali la facoltà di stipulare, nelle materie oggetto delle funzioni già svolte 

dal Corpo Forestale dello Stato e trasferite all' Arma dei Carabinieri, specifiche convenzioni 

con le regioni per l'affidamento di compiti propri delle regioni stesse sulla base dell'AQN 

approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell' art. 2, comma 1, lettera l), del .lgs. 28 agosto 

1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per 

le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Confe

renza Stato-città ed autonomie locali"; 

c. 	 la Regione Marche, titolare delle funzioni nelle materie trasferite ai sensi del D.P.R. 24 lu

glio 1977, n. 616 e dei decreti legislativi 4 giugno 1997, n. 143 e 31 marzo 1998, n. 112, per il 

migliore svolgimento delle attività istituzionali di vigilanza e controllo, monitoraggio, pro

tezione civile, pareri, supporto formativo e informativo di cui al successivo art. 3, intende 
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avvalersi dell' Arma dei Carabinieri, in un quadro di proficua collaborazione interistituzio

naIe; 

d. 1'Arma dei Carabinieri per le attività di elevata specializzazione a tutela dell' ambiente, del 

territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroa

limentare si avvale dell'Organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare, che opera a 

sostegno o con il supporto dell'Organizzazione territoriale, ai sensi dell' art. 174 bis, comma 

l , del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66; 

e. 	 le Parti, di comune accordo, procedono alla sottoscrizione di un accordo convenzionale, re

cependo le modifiche introdotte dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, con riferimento alle fun

zioni attribuite all' Arma dei Carabinieri nei settori ambientali, forestali e agroalimentari; 

f. 	 ai sensi dell' AQN, i compiti affidati all' Arma dei Carabinieri dalla Regione sono espletati 

nell'ambito dell'autonomia gestionale di ciascun Ente contraente, secondo gli indirizzi, i 

termini e le modalità individuati dalla Regione; 

g. la 	convenzione individua i compiti da affidare all' Arma dei Carabinieri tra quelli indicati 

nell' art. 3 del richiamato AQN, gli obiettivi da raggiungere e gli oneri finanziari o altri oneri 

a carico della Regione, da corrispondere per l'espletamento delle funzioni affidate; 

h. ai sensi del predetto AQN, la convenzione deve prevedere l'istituzione di una Commissione 

paritetica al fine della soluzione di eventuali controversie nell' attuazione del rapporto con

venzionale; 

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI E LA REGIONE MARCHE 

SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE CONVENZIONE 
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Art. 1 

Oggetto e finalità 

1. 	La presente convenzione, in attuazione dell'articolo 13, comma 5, del d.lgs. 19 agosto 2016, 

n. 177, disciplina i rapporti tra la Regione Marche (di seguito Regione) e il Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali (di seguito Ministero), per l'impiego del personale 

dell'Arma dei Carabinieri, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui ai succes

si vi articoli. 

2. 	 I compiti e le funzioni affidati all' Arma dei Carabinieri dalla Regione sono espletati nel ri

spetto dell 'autonomia gestionale ed organizzativa delle parti contraenti. 

Art. 2 

Rapporti istituzionali 

1. 	I rapporti istituzionali di cui alla presente convenzione intercorrono tra la Regione e il Mi

nistero. 

2. 	È istituita una Commissione paritetica costituita da quattro membri, di cui due nominati 

dal Ministero e due nominati dalla Regione. 

3. 	La Commissione, dotata di proprio regolamento interno, stabilisce gli indicatori di valuta

zione per la verifica annuale delle attività conseguenti all' applicazione della presente con

venzione ed è competente a dirimere le divergenze operative e amministrative eventual

mente sorte tra le Parti. 

4. 	La Commissione definisce altresì il programma annuale delle attività (PAA) relativo a ulte

riori attività di cui al successivo art. 3. Il PAA è coperto finanziariamente dall'onere con

venzionale annuale di cui all' articolo 5. Eventuali specifici Accordi di programma o Proto
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colli d'intesa tra la Regione e il Comando Regione Carabinieri Forestale "Marche" sono co

perti da ulteriori risorse finanziarie regionali, qualora disponibili. 

5. La partecipazione alla Commissione non comporta ulteriore trattamento economico fisso e 


continuativo. 


Art. 3 

Ambiti d'impiego e attività 

1. 	L'Arma dei Carabinieri, per il tramite del Comando Regione Carabinieri Forestale "Mar

che", collabora con la Regione per lo svolgimento dei compiti di seguito indicati. 

A. 	 ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO 

(1) 	 Agricoltura e foreste 

(a) 	 tutela del patrimonio agro-silvo-pastorale regionale, secondo le previsioni 

della normativa regionale; 

(b) 	 legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 "Legge Forestale Regionale"; 

(c) 	 boschi e foreste, attività selvicolturali e di conduzione dei terreni agrari e 

pascoli vi, del paesaggio agrario e di attività agro-silvo-pastorali; 

(d) rispetto delle prescrizioni emanate contestualmente alle autorizzazioni rila

sciate in materia di vincolo idrogeologico e di utilizzazione boschiva non

ché della normativa relativa al vincolo idrogeologico ed al vincolo per altri 

scopi; 

(e) 	 foreste demaniali regionali; 

(f) 	 piani di coltura e conservazione relativi ad interventi di forestazione di ini

ziativa pubblica o a carico dell' ente pubblico e ad interventi di forestazione 

di iniziativa privata, realizzati con incentivazioni pubbliche; 
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(g) 	 compensazione ambientale e dichiarazione di fallimento a carico dei rimbo

schimenti; 

(h) 	 formazioni vegetali; 

(i) 	 miglioramenti fondiari e conduzione dei terreni agricoli in zone non vinco

late; 

(j) 	 certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione; 

(k) 	 funghi e tartufi; 

(l) 	 aiuti previsti dai Regolamenti comunitari nel settore agro-forestale e am

bientale; 

(m) caccia e pesca . 

(2) 	 Agroalimentare 

(a) 	 sicurezza agroalimentare; 

(b) 	OGM destinati all'alimentazione umana e animale; 

(c) 	 contraffazioni prodotti agroalimentari DOP, IGP e STG e prodotti certifica-

ti; 

(d) sofisticazioni ed illecita etichettatura dei prodotti agroalimentari; 

(e) agriturismo. 

(3) 	 Ambiente 

(a) 	 aree naturali protette di rilevanza regionale (parchi, riserve e aree floristi

che), nazionale (parchi e riserve), comunitaria (rete Natura 2000) e aree di 

connessione ecologica; 

(b) 	 flora e fauna; 

(c) 	 paesaggio; 

(d) 	smaltimento dei rifiuti; 
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(e) 	 VIA. 

(4) 	 Urbanistica e difesa del suolo 

(a) polizia idraulica, difesa del suolo, risorse idriche; 

(b) 	 attività estrattive. 

(5) 	 Polizia veterinaria 

(a) polizia veterinaria e disciplina della riproduzione animale; 

(b) 	 detenzione e commercio degli animali esotici; 

(c) 	 benessere degli animali; 

(d) 	anagrafe animale. 

B. 	 MONITORAGGIO 

L'Arma dei Carabinieri collabora con la Regione nel monitoraggio dei fenomeni na

turali e antropici afferenti agli ambiti e alle attività di cui ai punti precedenti di 

competenza regionale; collabora, altreSÌ, nella ricerca e nella sperimentazione con 

riguardo, in particolare, alle tematiche di tutela ambientale e di aggressione 

all' ambiente e al paesaggio, quali: 

(1) 	 rilevazioni statistiche del patrimonio forestale e degli interventi nel settore 

agro-silvo-pastorale; 

(2) 	 trasformazioni del paesaggio e degli usi del suolo con particolare riferimento 

alle aree vulnerabili a rischio di erosione e dissesto idrogeologico; 

(3) 	 individuazione e tutela delle risorse per la lotta alla siccità e desertificazione; 

(4) 	 avversità fitopatologiche a carico della vegetazione naturale e ornamentale; 

(5) 	 localizzazione e consistenza serbatoi naturali ed artificiali di carbonio atrnosfe
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rico - Inventario forestale regionale; 

(6) revisione ed aggiornamento del censimento e dell'elenco delle formazioni vege

tali monumentali (FVM) e del censimento degli Alberi Monumentali; 

(7) habitat naturali, biodiversità animale e vegetale; 

(8) dinamiche demografiche ed ecologiche della fauna selvatica; 

(9) risorse idriche; 

(lO) siti con rifiuti abbandonati. 

C. PROTEZIONE CIVILE 

L'Arma dei Carabinieri collabora con la Regione per specifiche attività connesse al

la previsione, prevenzione e riduzione dei rischi connessi a fenomeni naturali o an

tropici. In particolare collabora per lo svolgimento dei seguenti compiti e attività: 

(1) Protezione civile 

(a) monitoraggio e controllo del territorio ai fini della previsione, prevenzione 

e riduzione dei rischi connessi a fenomeni naturali o antropici a supporto di 

compiti di protezione civile di rilievo regionale, anche tramite la condivi

sione di un sistema informatizzato di gestione dei dati riguardanti la map

patura del territorio regionale; 

(b) interventi in occasione di allarmi o di eventi calamitosi in collaborazione 

con le altre componenti del sistema regionale di protezione civile; 

(c) comunicazione, informazione e promozione di iniziative dirette a favorire 

una più diffusa consapevolezza in materia di tutela del patrimonio natura

le; 

(d) attività di preVISIOne e prevenzIone del rischio idrogeologico anche con 

particolare riguardo a quello valanghivo; 
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(e) 	 collaborazione e diretta partecipazione in occasione di eventi significativi 

sul territorio regionale; 

(f) 	 collaborazione nelle attività sanitarie e veterinarie di emergenza. 

(2) 	 Incendi boschivi 

(a) 	 sorveglianza sui territori a rischio di incendio boschivo e prevenzione dei 

comportamenti pericolosi in attuazione delle previsioni della legislazione 

regionale; 

(b) 	 previsione, prevenzione, avvistamento, allarme, secondo le modalità stabi

lite da specifici Accordi di programma; 

(c) 	 collabora nella redazione del "Piano regionale per la programmazione 

dell' attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi bo

schivi" (art. 3, comma l, e art. 8, comma l, legge n. 353/2000); 

(d) 	censimento e perimetrazione delle superfici percorse dal fuoco in funzione 

dell' aggiornamento del relativo catasto; 

(e) 	 comunicazione, informazione e promozione di iniziative dirette a favorire 

una più diffusa consapevolezza in materia di tutela del patrimonio natura

le, con particolare riguardo per quello boschivo; 

(f) 	 formazione del personale e delle componenti volontaristiche del sistema di 

protezione civile sulle tematiche del contrasto agli incendi boschivi e della 

salvaguardia ambientale. 

D. 	 ULTERIORI COMPITI 

L'Arma dei Carabinieri: 

a. 	 può essere chiamata da leggi regionali alla formulazione di pareri attinenti a mate
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rie di rilevante valenza ambientale, per gli aspetti connessi con l'assetto del territo

rio, i vincoli ambientali presenti, la compensazione e la ricomposizione ambientale, 

la tutela della flora, della fauna, e del paesaggio; 

b. può essere impegnata per il supporto formativo ed informativo rispetto agli :inter

venti selvicolturali, alla gestione delle superfici demaniali, alle utilizzazioni boschi

ve, al rimboschimento, alla compensazione ambientale, alla tutela degli elementi 

diffusi del paesaggio agrario e delle formazioni vegetali protette; per il supporto al

le attività connesse con la pianificazione in materia forestale; per l'informazione e 

per la divulgazione :in materia ambientale; 

c. può partecipare a progetti dell'Unione Europea e ad altri programmi di collabora

zione nazionali ed :internazionali promossi dalla Regione Marche. 

Art. 4 

(Programma annuale delle attività - PAA) 

1. 	La Commissione paritetica di cui all' art. 2 definisce il programma annuale delle attività 

(PAA) approvato entro l'anno precedente a quello di riferimento delle competenti arti

colazioni della Regione e dal Comando Regione Carabinieri Forestale "Marche". 

2. 	Entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento il Comando Re

gione Carabinieri Forestale "Marche" :invia alla Regione Marche una relazione illustran

te l'attività svolta nell' ambito delle materie di cui all' art. 3, con particolare riguardo a 

quelle di cui alla legge regionale n . 6/2005 "Legge forestale regionale" ed al P AA. 

Art. 5 

Oneri a carico della Regione 
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1. 	Ai fini dell'attuazione della presente convenzione, per tutto il periodo della sua durata (due 

anni) e nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, la Regione si impegna a riconosce

re all'Arma dei Carabinieri rassegnazione di risorse finanziarie per un importo di € 

130.000,00 (euro centotrentamila/OO) annui. 

2. 	La Regione può individuare risorse aggiuntive rispetto all'importo di cui al comma 1 per 

ulteriori attività di interesse nelle materie disciplinate dalla presente convenzione non in-

eluse nel P AA. 

3. 	Il trasferimento delle risorse finanziarie di cui ai punti 1 e 2 precedenti dovrà avvenire da 

parte della Regione mediante versamento all' entrata del bilancio dello Stato sul capo 16 

capitolo 2466 - articolo 5 "Somme versate da Amministrazioni ed Enti pubblici in virtù di accordi 

di programma, convenzioni e intese in relazione alle funzioni e ai compiti già affidati al Corpo fore

stale dello stato, da riassegnare all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 13, comma 3 lettera b) 

del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177", per la successiva riassegnazione sui pertinenti 

capitoli di bilancio dell' Arma dei Carabinieri a ristoro delle spese sostenute. 

4. 	La relativa quietanza di versamento dovrà essere inoltrata all'Ufficio Bilancio del Comando 

Generale dell' Arma dei Carabinieri, all' Arma dei Carabinieri e al Comando Regione Cara

binieri Forestale. 

Art. 6 

Altri oneri convenzionali 

1. 	La Regione continua a concedere, in uso gratuito, le sedi delle Stazioni Carabinieri Forestale 

di Urbino (PU) e di Abbadia di Fiastra (MC) presso il Vivaio Forestale Regionale "S. Gio

vanni Gualberto" di Pollenza (MC). 
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Art. 7 

Durata 

1. 	La presente convenzione entra in vigore a decorrere dal 01.01.2018 e termina il 31.12.2019. 

La convenzione tra la Regione e il Ministero per l'impiego del Corpo Forestale dello Stato 

nell'ambito delle competenze regionali, sottoscritta in data 19.07.2016 (n. Reg. interno 19519 

del 19.07.2016, n. Reg. digitale 211 del 19.07.2016) si intende sostituita dalla presente. Le 

parti si riservano la facoltà di concordare, mediante appositi atti aggiuntivi, modifiche o in

tegrazioni alla presente convenzione. 

Art. 8 

Riserbo nella trattazione delle informazioni 

1. 	Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi dati, informazione, documenti e 

notizie di carattere riservato acquisiti in ragione della presente convenzione. 

2. 	 Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività 

svolte nella presente convenzione saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifi

che e integrazioni e delle linee guida del 2010 del Garante per la protezione dei dati perso

nali. 

Art. 9 

Clausola di salvaguardia 
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Le Parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente atto. Tale recesso potrà 

avvenire con preavviso almeno di 60 giorni fatte salve le prestazioni in corso di esecuzione che 

dovranno essere comunque ultimate. 

Art. lO 

Registrazione 

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in quanto stipulato tra Enti pubblici, ai sensi 

dell'art. 16, tabella B, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del d.P.R. 30 di

cembre 1982, n. 955 e sarà registrato in caso d'uso. Le relative spese restano a carico della parte 

che richiede la registrazione. 

Art. Il 

Comunicazione 

Copia della presente convenzione, sottoscritta dalle parti, è trasmessa agli Uffici Territoriali 

del Governo di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino. 

Il Ministro Il Presidente 

delle politiche agricole alimentari e forestali della Regione Marche 



