
Elenco dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n.33/2013 
 

 

 
N. 

 

 
Contenuto 

 

 
Oggetto 

 

 
Eventuale spesa prevista 

 
Estremi relativi ai principali documenti 

contenuti nel fascicolo relativo al 

procedimento. 
 

 
1 

Protocollo d’Intesa tra Ministero della Difesa, 

Difesa Servizi e Consorzio RE-CORD 

(Renewable Energy COnsortium for Research 

and Demostrantion. 

 
 

     Protocollo d'Intesa per l’'utilizzo delle 

reciproche risorse e competenze per lo studio di 

alcune aree appartenenti al demanio militare, 

nella disponibilità di Difesa Servizi, per la loro 

possibile destinazione alla produzione di colture 

oleaginose da destinare ad essere trasformate in 

Green Diesel. 

 

N.N. 

Firma congiunta del Direttore della Struttura di 

Progetto Energia, su delega del Ministro della Difesa, 

Gen. Isp. Francesco Noto, del Presidente di RE-CORD 

Ing. David Chiaramonti e dell’Amministratore Delegato 

di Difesa Servizi Avv. Fausto Recchia in data 

 3 febbraio 2017. 

 
 

2 

 
Protocollo d’Intesa tra Ministero della Difesa, 

Ministero della Giustizia, Agenzia del Demanio, 

Comune di Messina 

 
 

Protocollo d’Intesa per la razionalizzazione 
di immobili militari 

 

 
N.N. 

 
Firma congiunta del Sottosegretario di Stato alla 

Difesa On. Gioacchino Alfano, del Capo Dipartimento 

Organizzazione Giudiziaria, del Direttore dell’Agenzia 

del Demanio e del Sindaco del Comune di Messina in 

data 9 febbraio 2017 
 
 

3 

 

Protocollo di intesa tra il Ministero della Difesa, Comune 

di Piacenza, Agenzia del Demanio, Regione Emilia 

Romagna e Unità Sanitaria Locale di Piacenza 

 

Protocollo di intesa per la razionalizzazione e 

valorizzazione di alcuni immobili militari presenti 

nel territorio comunale nonché per la 

realizzazione del nuovo ospedale di Piacenza 

 
 

N.N. 

 
 

Firma congiunta in data 27 febbraio 2017 

 

 
4 

 

Protocollo di intesa tra il Ministero della Difesa, 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero 

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Agenzia 

del Demanio, comune di Venezia 

 
Protocollo di intesa per la razionalizzazione e 

valorizzazione di immobili militari presenti nel 

territorio comunale. 

 
 

N.N. 

 
 

Firma congiunta in data 9 marzo 2017 

 

 
5 

 

Convenzione con l’Agenzia per l’Italia Digitale per 

l’adesione dell’Amministrazione della Difesa al Sistema 

Pubblico per le Identità Digitali (SPID) 

 

Disciplinare il rapporto tra l’AGID e questo 

Dicastero finalizzato all’espletamento di tutte le 

attività necessarie per l’adesione della A.D. allo 

SPID, in ossequio alla normativa in materia (l’art. 

64 del Codice dell’Amministrazione Digitale e il 

DPCM 24.10.2014) 

 
Alcun onere aggiuntivo a 
carico del bilancio della 
Difesa, atteso che per la 
sua attuazione verranno 

utilizzate le risorse 
umane e materiali già a 
disposizione dello SMD 

 
Delega del Ministro della Difesa al rappresentante 

dello SMD designato alla firma (Gen. D. Angelo 

PALMIERI, Capo del VI Reparto), concessa in data 

29 marzo 2017. 

 

 
 

6 

 
Accordo tra il Ministero della Difesa e la Regione 

Basilicata 

 

 
Cooperazione in tema di sanità pubblica 

 

 
N.N. 

 
Firmato dal Ministro della Difesa in modalità digitale 

in data 17 maggio 2017 

 

 
7 

 

 

Protocollo d’Intesa tra Ministero della Difesa, 

Comune di La Spezia e Agenzia del Demanio 

 
Protocollo d’Intesa per la razionalizzazione di 

immobili militari presenti nel territorio 

comunale ed il soddisfacimento di esigenze 

della 

Municipalità 

 

 
 

N.N. 

 
 

Firma congiunta del Ministro della Difesa, del Sindaco 

del Comune di La Spezia e del Direttore dell’Agenzia del 

Demanio in data 6 giugno 2017 

 
 

8 

 

 
Protocollo d’Intesa tra Ministero della Difesa, Comune di 

Padova, Agenzia del Demanio, Università degli Studi di 

Padova 

 

Protocollo d’Intesa per la riqualificazione della 

Caserma “Piave” di Padova ai fini del 

soddisfacimento di esigenze di razionalizzazione 

dell’Università degli Studi di Padova e la 

razionalizzazione di alcuni immobili militari 

 

 
N.N. 

 
Firma congiunta del Ministro della Difesa, del 

Commissario Straordinario del Comune di Padova, del 

Direttore dell’Agenzia del Demanio, del Rettore 

dell’Università degli Studi di Padova in data 7 giugno 

2017 



 

 
N. 

 

 
Contenuto 

 

 
Oggetto 

 

 
Eventuale spesa prevista 

 
Estremi relativi ai principali documenti 

contenuti nel fascicolo relativo al 

procedimento. 

 
9 

 

Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Interno, Ministero 

della Difesa, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 

e del Turismo, Dipartimento della Protezione Civile, 

Agenzia del Demanio 

 
Protocollo d’Intesa per la razionalizzazione del 

compendio denominato “Caserma 8° 

Cerimant” in Roma 

 
 

N.N. 

 

Firma digitale in data 21 giugno 2017 del Ministro della 

Difesa, del Ministro dell’Interno, del Ministro dei Beni e 

delle Attività Culturali e del Turismo, del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile, del Direttore 

dell’Agenzia del Demanio 

 

 
10 

Protocollo d’Intesa tra Ministero della Difesa e Acquirente 

Unico S.p.A.. 

Protocollo d'Intesa per per il monitoraggio e la 

profilazione dei consumi, allo scopo di ridurre 

l’impronta ambientale, migliorare la 

performance energetica e abbattere i costi 

energetici delle infrastrutture in uso alla 

Difesa. 

 

N.N. 

Firma congiunta del Direttore della Struttura di Progetto 

Energia, su delega del Ministro della Difesa, Gen. Isp. 

Francesco Noto e del Presidente dell’Acquirente Unico 

S.p.A. dott. Andrea Pèruzy in data 

 2 luglio 2017  

 

 
11 

Accordo Quadro di Collaborazione tra Ministero della 

Difesa e Università degli studi di Napoli “Federico II”. 

Accordo Quadro di Collaborazione per l'utilizzo 

delle reciproche risorse e competenze per lo 

svolgimento, mediante specifici atti, di attività 

di ricerca, di consulenza scientifico/tecnica, di 

didattica e formazione nel settore energetico. 

 

 

N.N. 

Firma congiunta del Sottosegretario alla Difesa On. 

Gioacchino Alfano e del Rettore dell’Università degli Studi 

di Napoli “Federico II” Prof. Gaetano Manfredi” in data 

21 luglio 2017. 

 

 
12 

 

Accordo Quadro di Collaborazione tra Ministero della 

Difesa e Sviluppo Tecnologico e Ricerca per un Edilizia 

sismicamente Sicura ed ecoSostenibilie - STRESS Scarl 

(STRESS). 

Protocollo d'Intesa per l'utilizzo delle reciproche 

risorse e competenze per lo svolgimento, 

mediante specifici atti, di attività di ricerca, di 

consulenza scientifico/tecnica, di didattica e 

formazione nel settore energetico. 

 

 

 
N.N. 

Firma congiunta del Sottosegretario alla Difesa On. 

Gioacchino Alfano e del Presidente di STRESS Dott. Ennio 

Rubino in data 21 luglio 2017. 

       

       13 

 

Accordo Quadro di Collaborazione tra Ministero della 

Difesa e Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

Protocollo d'Intesa per l'utilizzo delle reciproche 

risorse e competenze per lo svolgimento, 

mediante specifici atti, di attività di ricerca, di 

consulenza scientifico/tecnica, di didattica e 

formazione nel settore energetico. 

 

 
N.N. 

Firma congiunta del Sottosegretario alla Difesa On. 

Gioacchino Alfano e del Rettore pro tempore 

dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Prof. 

Angelo Oreste Andrisano. in data 12 settembre 2017. 

  
      14 

 
Protocollo d’Intesa tra il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale (MAECI) e il Ministero della 

Difesa per l’accesso ai finanziamenti a valere sul “Fondo 

per l’Africa” 

Delineare la cornice di riferimento per consentire 

alla Difesa di accedere alle risorse del “Fondo per 

l’Africa” (istituito dall’art. 1, comma 621, della L. 

232/2016 e dal discendente decreto ministeriale 

200/2017 della Farnesina), al fine di dare seguito 

- con successivi atti discendenti - alle iniziative di 

supporto a quei Paesi africani considerati di 

particolare rilevanza nelle azioni di contrasto 

all’immigrazione irregolare e al traffico di esseri 

umani 

 
Alcun onere aggiuntivo a 

carico del bilancio della Difesa, 

atteso che tutte le attività di 

supporto in esame saranno 

finanziate da tale Fondo 

 
Firmato in data 11 ottobre 2017, previa delega del 

Ministro della Difesa al rappresentante dello SMD 

designato alla firma (Gen. D.A. Gianni CANDOTTI Capo 

del III Reparto), concessa in data 09 ottobre 2017 

 

 
15 

 

 
Protocollo d’Intesa tra Ministero della Difesa, Ministero 

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Agenzia 

del Demanio e Comune di Torino 

 

 
Protocollo d’Intesa per la razionalizzazione 

e la valorizzazione di immobili militari 

presenti nel territorio comunale di Torino 

 

 
N.N. 

 

Firma congiunta del Direttore della Task Force 

valorizzazione e dismissione immobili della Difesa, del 

Segretario Regionale del MIBACT per il Piemonte, del 

Direttore dell’Agenzia del Demanio 

- Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, del 

Vice Sindaco del Comune di Torino in data 22 
novembre 2017 

 



  

 
N. 

 

 
Contenuto 

 

 
Oggetto 

 

 
Eventuale spesa prevista 

 
Estremi relativi ai principali documenti 

contenuti nel fascicolo relativo al 

procedimento. 
 

 
16 

 

 
Protocollo d’Intesa tra Ministero della Difesa, 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo e Agenzia del Demanio 

 

 
Protocollo d’Intesa per la razionalizzazione 

e la valorizzazione di immobili militari 

presenti nel territorio comunale di Torino 

 

 
N.N. 

 

Firma congiunta del Direttore della Task Force 

valorizzazione e dismissione immobili della Difesa, del 

Segretario Regionale del MIBACT per il Piemonte, del 

Direttore dell’Agenzia del Demanio 

-  Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in 
data 22 novembre 2017 

 

 
17 

 

Accordo Quadro di Collaborazione tra Ministero 

della Difesa e Università della Calabria. 

 

Protocollo d'Intesa per l'utilizzo delle reciproche 

risorse e competenze per lo svolgimento, mediante 

specifici atti, di attività di ricerca, di consulenza 

scientifico/tecnica, di didattica e formazione nel 

settore energetico. 
 

 

 
N.N. 

 

Firma congiunta del Sottosegretario alla Difesa On. 

Gioacchino Alfano e del Rettore pro tempore 

dell’Università della Calabria Prof. Gino Mirocle Crisci. 

23 novembre 2017 

 
 
 

18 

 
 

Protocollo d’Intesa tra Ministero della Difesa, Regione 

Abruzzo, Comune dell’Aquila, Agenzia del Demanio 

 

Protocollo d’Intesa finalizzato all’avvio di iniziative 

di razionalizzazione, valorizzazione e dismissione 

del patrimonio immobiliare pubblico nell’ambito 

del quadro strategico di ricostruzione e riassetto 

della Città dell’Aquila, anche in relazione alle 

esigenze del Ministero della Difesa 

 
 
 

N.N. 

 

 
Firma congiunta del Sottosegretario di Stato alla Difesa 

On. Gioacchino Alfano, del Vice Presidente della 

Regione Abruzzo, del Sindaco del Comune dell’Aquila, 

del Direttore dell’Agenzia del Demanio in data 6 

dicembre 2017 

 
19 

 
Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Difesa e la 

Regione Campania 

Sviluppare e rafforzare sinergie tra il Servizio 

Sanitario degli Enti Militari presenti in Campania 

e il Servizio Sanitario Regionale 

 
N.N. 

 
Firmato dal Ministro della Difesa in modalità digitale 

in data 11dicembre 2017 

 
 

20 

 

Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Difesa e la 

Regione Autonoma Sardegna per l'armonizzazione e la 

riduzione dell'impatto della presenza militare sul 

territorio regionale 

 

Protocollo d'Intesa per il coordinamento delle 

attività militari presenti nel territorio della regione. 

 
 

N.N. 

 
 

Firma congiunta in data 18 dicembre 2017 

 
 

21 

 

 
Protocollo d’Intesa tra Ministero della Difesa, 

Comune di Monte di Procida, Agenzia del Demanio 

 

 
Protocollo d’Intesa per la valorizzazione di 

immobili militari presenti nel territorio 
comunale 

 
 

N.N. 

 

Firma congiunta del Sottosegretario di Stato alla 

Difesa On. Gioacchino Alfano, del Sindaco del 

Comune di Monte di Procida, del Direttore 

dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale 

Campania in data 27 dicembre 2017 
 

 
22 

 
Convenzione tra il Ministro della Difesa e il 

Direttore Generale dell'Agenzia Industrie Difesa 

 

Definire gli obiettivi dell’Agenzia e disciplinare i 

rapporti tra il Ministero della difesa e l’Agenzia 

stessa per il periodo 1° gennaio 2018 – 31 

dicembre 2020 

 

 
N.N. 

 
Firmato dal Ministro della Difesa in modalità digitale 

in data 27 dicembre 2017 

 


