
 

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

 

N. 
 

Contenuto 
 

Oggetto 
 

Eventuale spesa prevista Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel 

fascicolo relativo al procedimento. 
 
1 

 
Accordo tra il Ministero della difesa e la Regione 

Veneto 

 
Cooperazione in tema di sanità pubblica 

 
Gli impegni delle Parti si realizzano in 
regime di parità economica, in assenza 

di costi per le stesse 

 
Firmato dal Ministro della Difesa in modalità digitale in data 10 

gennaio 2018 

 
 

 
2 

 

 
Protocollo d’Intesa tra Ministero della Difesa, 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del 

Turismo, Agenzia del Demanio, Comune di Chioggia. 

 

 
Protocollo d’Intesa per la razionalizzazione e la 

valorizzazione di immobili militari presenti nel 

territorio comunale 

 
 

 
N.N. 

 
Firma congiunta del Direttore di GENIODIFE, del Provveditore 

Interregionale alle Opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto 

Adige e Friuli Venezia Giulia, del Soprintendente archeologia, 

belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, del 

Sindaco del Comune di Chioggia, del Direttore Regionale Veneto 

dell’Agenzia del Demanio in data 18 gennaio 2018 

 

 
3 

 

 

Contratto di Programma Stato (MIT, MD, MEF) - 

ENAV s.p.a. per il periodo regolatorio 2016 - 2019 

 

 

CDP per la definizione e la regolazione dei rapporti 

tra lo Stato e la Società nella disciplina dei servizi 

della navigazione aerea e le connesse prestazioni 

 

 
N.N. 

Firma digitale disgiunta 

dell'A.D. ENAV s.p.a. Neri (in data 2 febbraio 2018)  del 

Ministro Delrio (in data 13 febbraio 2018) 

del Ministro Pinotti (in data 20 febbraio 2018) e  del 

Ministro Padoan (in data 2 marzo 2018) 

 
 
 
4 

 

 

Addendum al Protocollo d’Intesa tra Ministero della 

Difesa, Ministero della Giustizia, Agenzia del 

Demanio e Comune di Messina 

 

 

Addendum al Protocollo d’Intesa per la 

razionalizzazione di immobili militari 

 

 

 

N.N. 

 

Firma congiunta del Direttore della Task Force valorizzazione e 

dismissione immobili della Difesa, del Direttore generale delle 

risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento 

organizzazione giudiziaria, del Direttore dell’Agenzia del Demanio 

e del Sindaco del Comune di Messina in data 15 febbraio 2018 

 

 
5 

 
Accordo tra il Ministero della Difesa e la Regione 

Lazio 

 

 
Cooperazione in tema di sanità pubblica 

 

Le Parti, compatibilmente con le proprie 
attività istituzionali, forniscono le 

prestazioni richieste e concordate in 
regime di reciprocità 

 
Firmato dal Ministro della Difesa in modalità digitale in data 8 

marzo 2018 

 
 
6 

Protocollo d’Intesa tra Ministero della Difesa 

e Roma Capitale Assessorato alla 

Sostenibilità Ambientale. 
 

Protocollo d'Intesa per la condivisione e il monitoraggio 

di programmi di riqualificazione energetica e riduzione 

delle emissioni clima-alteranti sui compendi della Difesa 

ricadenti all’interno dell’area di Roma Capitale 

 

N.N. 

Firma congiunta del Direttore della Struttura di Progetto Energia, su 

delega del Ministro della Difesa, Gen. Isp. Francesco Noto e 

dell’Assessora alla Sostenibilità Ambientale di Roma Giuseppina 

Montanari in data 28 marzo 2018 

 
 
7 

 

 
Accordo Quadro fra il Ministero della Difesa ed il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 

AQ per la collaborazione istituzionale fra i due 

Dicasteri nei settori strategici di interesse comune 

inerenti lo sviluppo di prodotti ed applicazioni di 

natura duale militare e civile 

 

 

 

 
 

N.N. 

 
Firma digitale disgiunta 

del Ministro Pinotti (in data 5 aprile 2018) e 

del Ministro Delrio (in data 13 aprile 2018) 

 
 

 
8 

 
Convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale sui rapporti 

interni tra le due Amministrazioni conseguenti al 

Service Support Technical Arrangement (SSTA) con 

la NATO CIS Agency (NCIA) per l’erogazione dei 

servizi dei Communications and Information 

Systems (CIS) per il servizio di supporto dal 1° 

gennaio 2017 al 31 dicembre 2027 

 
Chiarire le relazioni tra le due Amministrazioni 

interessate all'erogazione, da parte della competente 

Agenzia NATO, dei servizi CIS per il periodo 1° 

gennaio 2017 – 31 dicembre 2027, in favore delle 

Rappresentanze presso il Consiglio Atlantico di 

questo Ministero e del MAECI, con particolare 

riferimento alle implicazioni di natura finanziaria e 

risarcitoria 

 

 
Alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio 

della Difesa, poiché essa rimanda alla 

stipula di atti internazionali con la NCIA per 

ogni eventuale impegno finanziario (il quale 

sarà comunque sostenuto nell’ambito delle 

disponibilità che verranno allocate a 

legislazione vigente nei pertinenti capitoli 

del bilancio ordinario) 

 
 

Firmata in data 11aprile 2018, previa delega del Ministro della 

Difesa al rappresentante dello SMD designato alla firma (Gen. D. 

Angelo Palmieri, Capo del VI Reparto), concessa in data 05 

aprile 2018 



 

N. 
 
 

Contenuto 
 

Oggetto 
 

Eventuale spesa prevista Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel 

fascicolo relativo al procedimento. 

 
 
 

 
9 

 

Accordo Quadro di Collaborazione tra Ministero della 

Difesa e Consorzio Interuniversitario Nazionale per 

Energia e Sistemi Elettrici (En SiEL) 

 

 

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, nonché 

l’individuazione di soluzioni prototipiche per la 

gestione protezione dei sistemi energetici elettrici della 

Difesa. 

 

N.N. 

 

Firma congiunta del Direttore della Struttura di Progetto Energia, 

su delega del Ministro della Difesa, Gen. Isp. Francesco Noto e del 

Direttore di EnSiEL Prof. Domenico Villacci in data 

23 aprile 2018 

 
10 

 
 

Intesa tecnica 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” a favore del Niger 

 
Disciplinare la modalità per l’erogazione di un 

finanziamento alla Difesa da parte del MAECI - nel 

quadro del cosiddetto “Fondo per l’Africa” - pari a € 

878.864, finalizzato alla fornitura al Niger di mezzi e 

materiali per rafforzare le capacità nigerine di 

controllo del territorio, di prevenzione e contrasto ai 

traffici di esseri umani, nonché di assistenza ai 

migranti nell’ambito delle attività di ricerca e 

soccorso 

 
 
Alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio 

della Difesa, atteso che tutte le attività di 

supporto in esame saranno finanziate da 

tale Fondo, mediante ordinativo di 

pagamento sul conto corrente di tesoreria 

della Banca d’Italia n. 25011, intestato 

all’Agenzia Industrie Difesa (AID) 

 
 
 

Firmata in data 2 luglio 2018, 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 

24 aprile 2018 

 
11 

 

Protocollo d’Intesa tra Ministero della Difesa, Difesa 

Servizi S.p.A. e Snam S.p.A.. 

 

Protocollo d'Intesa per la realizzazione di uno studio 

di prefattibilità tecnico-economica sul tema della 

mobilità sostenibile. 

 

 

N.N. 

 

Firma congiunta del Sottosegretario alla Difesa On. Angelo 

Tofalo, dell’Amministratore Delegato di Difesa e Servizi Avv. 

Fausto Recchia e dell’Amministratore di SNAM Dott. Marco 

Alverà in data 19 novembre 2018 

 


