
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, 

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

2

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

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

3
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)

4
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)


