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U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI

Dott. Paolo Nicita

OGGETTO: Accordo di collaborazione scientifica con il Comando Unità Forestali, Ambientali e 
Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri

PREMESSO

CHE l’Arma dei Carabinieri è forza militare di polizia a competenza generale ed in servizio 
permanente di pubblica sicurezza;

CHE l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 177/2016  per il quale l’Arma dei Carabinieri esercita 
funzioni di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno 
all’ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico nazionale 
e concorso nella prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in danno 
degli animali; 

CHE il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri 
ha stipulato con l’Istituto un accordo di collaborazione scientifica  per la realizzazione 
di azioni nell’ambito dell’After Life Conservation Plan del Progetto Life  “PLUTO”;

CHE l’accordo prevede che l’Istituto fornisca all’Arma le molecole delle sostanze tossiche 
necessarie per il mantenimento in efficienza dei cani delle Unità Cinofile Antiveleno 
e che provveda al ritiro ed allo smaltimento delle molecole non utilizzate e del 
materiale contaminato;  

CHE l’accordo anzidetto ha decorrenza 1 settembre 2021 fino al 1 settembre 2022 e che 
l’Istituto riceverà dal Comando di cui sopra la somma complessiva di € 6.000,00 
comprensiva di qualsivoglia onere ;

CHE Responsabile Scientifico designato dall’Istituto per la gestione dell’accordo è il Dr. 
Bruno Neri ;

RITENUTO pertanto di prendere atto del citato accordo 

PROPONE

1. Di prendere atto dell’accordo di collaborazione scientifica stipulato con il Comando Unità 
Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri per la realizzazione di 
azioni nell’ambito dell’After  Life Conservation Plan del progetto Life “Pluto”;

2. Di prendere atto che l’accordo ha avuto inizio dal 1 settembre 2021 e terminerà il 1 settembre 
2022 ed è conservato agli atti della scrivente Unità Operativa;

3. Di dare atto che il Comando di cui al punto 1 corrisponderà all’Istituto la somma complessiva 
di € 6.000,00 comprensiva di qualsivoglia onere;

4. Di dare atto altresì che Responsabile Scientifico designato dall’Istituto per la gestione 
dell’accordo è il Dr. Bruno Neri.

IL RESPONSABILE 
  Dott. Paolo Nicita
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IL  DIRETTORE GENERALE
Dr. Ugo Della Marta

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente della U.O.C. Risorse Umane e Affari 
Legali avente ad oggetto: “Accordo di collaborazione scientifica con il Comando Unità Forestali, 
Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri “

SENTITI il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere favorevole 
alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: ” Accordo di collaborazione scientifica 
con il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri” sottoscritta 
dal dirigente competente, da considerarsi parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, 
rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. Di prendere atto dell’accordo di collaborazione scientifica stipulato con il Comando Unità 
Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri per la realizzazione di 
azioni nell’ambito dell’After  Life Conservation Plan del progetto Life “Pluto”;

2. Di prendere atto che l’accordo ha avuto inizio dal 1 settembre 2021 e terminerà il 1 settembre 
2022 ed è conservato agli atti della scrivente Unità Operativa;

3. Di dare atto che il Comando di cui al punto 1 corrisponderà all’Istituto la somma complessiva 
di € 6.000,00 comprensiva di qualsivoglia onere;

4. Di dare atto altresì che Responsabile Scientifico designato dall’Istituto per la gestione 
dell’accordo è il Dr. Bruno Neri.

IL DIRETTORE GENERALE
      Dott. Ugo  Della Marta
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