Cod.IPA: cn_geome - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0001775 del 06/02/2020 - Area: A1 DIR S.DIR

-

PROTOCOLLO DI INTESA
tra

L’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA, Ente pubblico economico nazionale, con
sede in Roma, Viale Liegi, 26, C.F. 08037790584 e P.I. 01942351006, in persona del Presidente, Prof. Enrico
Corali, domiciliato per la carica presso la sede del predetto Istituto, d’ora in poi per brevità ISMEA
e
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL), con sede legale in Roma - Piazza Colonna n.
361, in persona del Presidente p.t., geom. Maurizio Savoncelli

PREMESSO CHE
-

ISMEA, con riferimento all’attuazione delle politiche e dei programmi comunitari, nazionali e
regionali, compresi quelli discendenti dalla programmazione negoziata, che investono il settore
agricolo, forestale, agroindustriale, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, svolge tra l’altro,
come definito nello Statuto, le funzioni di organismo nazionale per i servizi informativi, assicurativi,
creditizi e finanziari in favore delle imprese operanti nei settori agricolo, agroindustriale,
agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura volti, in particolare, a ridurre i rischi produttivi e di
mercato, a favorire il ricambio generazionale, la competitività, l’internazionalizzazione e l’innovazione
tecnologica;

-

ISMEA, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, svolge, anche sulla base di convenzioni con le
amministrazioni competenti, compiti di predisposizione, gestione, valutazione, monitoraggio,
assistenza tecnica e verifica dei risultati di programmi di intervento comunitari, nazionali e regionali;

-

il CNGeGL rappresenta a livello nazionale la Categoria dei Geometri liberi professionisti e contribuisce
allo sviluppo e alla promozione della Categoria, anche incentivando la qualità delle prestazioni
professionali a tutela della committenza e della collettività;

-

il CNGeGL intende avviare percorsi di informazione e formazione affinché i professionisti iscritti all’Albo
dei Geometri possano acquisire conoscenze e capacità specifiche, a supporto delle imprese agricole,
nello svolgimento delle attività tecniche propedeutiche alla presentazione delle domande di accesso agli
strumenti agevolativi, ivi inclusi quelli gestiti da ISMEA.
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RITENUTO
opportuno attivare, con il presente protocollo, una collaborazione tra ISMEA e CNGeGL, con lo scopo di
diffondere le informazioni per migliorare la realizzazione delle attività anzi richiamate, e di favorire, anche
attraverso le “buone prassi” adottate dai tecnici, lo sviluppo e la promozione delle attività agricole che
indubbiamente rivestono un’importanza strategica per il patrimonio e l’economia nazionale.
Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo ed i presupposti su cui si fonda l’intesa
tra le parti.
ART. 2
La presente intesa è finalizzata a definire una serie di iniziative aventi ad oggetto attività di comune interesse
ed in particolare a favorire la cooperazione nel settore formativo e informativo attraverso l’organizzazione e
la realizzazione di iniziative, convegni, seminari e gruppi di lavoro comuni anche in relazione alle conoscenze
correlate alle attività di finanziamento gestite da ISMEA.
ART. 3
Al fine di consentire il raggiungimento dell’obiettivo congiuntamente prefissato di cui in premessa, le Parti si
impegnano a condividere tutte le informazioni disponibili e necessarie. In attuazione del presente protocollo
d’intesa, ISMEA s’impegna a promuovere incontri formativi per i professionisti iscritti all’Albo dei Geometri
al fine di migliorare le modalità operative di erogazione degli aiuti alle imprese. A sua volta, il CNGeGL si
impegna a sensibilizzare per tramite dei Collegi Territoriali gli Iscritti agli Albi dei Geometri e G.L. per una
proficua partecipazione ai suddetti eventi formativi.
ART.4
Il presente Protocollo d’Intesa non costituisce alcun obbligo per le parti relativamente all'affidamento di
incarichi a titolo oneroso e non prevede alcun onere e/o rimborso. L’eventuale realizzazione di attività che
prevedano contenuto economico, sarà regolamentata da successive e specifiche convenzioni operative o atti
equivalenti, nei quali saranno dettagliatamente articolate le azioni da conseguire, le modalità operative e i
relativi costi eventuali.
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Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente atto potranno essere apportate con successivi ed equivalenti
atti.
ART.5
Il presente Protocollo d’Intesa avrà durata dalla sottoscrizione al 31 dicembre 2020 con possibilità di rinnovo
per gli anni successivi, previo accordo tra le parti.
ART.6
Le Parti del presente accordo si impegnano a trattare i dati personali forniti o comunque raccolti in
conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente protocollo di intesa in ossequio ai principi generali e
alle disposizioni particolari dettate dalla normativa di riferimento, ovvero dal Regolamento (UE) 2016/679 e
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101, nonché in conformità alle linee guida emanate dall’Autorità garante per la protezione dei dati
personali. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza nel pieno rispetto della normativa citata, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo
alle misure di sicurezza volte alla protezione dei dati personali. Le informazioni saranno trattate, con mezzi
informatici e manuali, al fine di dare corretta esecuzione delle attività di cui al presente protocollo. Le parti
danno atto che il presente protocollo d’intesa o parte di esso, ivi compresi i dati personali eventualmente
citati, potrà essere oggetto di diffusione nel rispetto degli obblighi normativi imposti dalla disciplina di settore
in materia di trasparenza e anticorruzione al cui pedissequo rispetto CNGeGL è tenuto.
ART.7
Le Parti si impegnano a verificare periodicamente lo stato di attuazione del presente Protocollo anche al
fine di aggiornarne i contenuti.
ART.8
Il presente atto, che viene digitalmente sottoscritto dalle parti in formato elettronico, sarà registrato in caso
d’uso, a cura e spese della parte che ne avrà interesse.
Letto, confermato e sottoscritto.

PER ISMEA
Prof. Enrico Corali

PER IL CNGeGL
Geom. Maurizio Savoncelli
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