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Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali - SSPT
Titolo ed estremi del provvedimento
Accordo di Coll ENEA-ABD Sicilia per Studi e ricerca per l’individuazione di una
metodologia finalizzata a valutare la pericolosità da colate detritiche e la loro influenza
sul reticolo idrografico, ai fini dell’attuazione della Direttiva 2007/60/CE, da mettere a
punto in aree campione del territorio regionale siciliano - Det 121/2021/SSPT-MET - cod.
atto PS2ABX
Accordo di Coll ENEA-ADBPO per “Assicurare approcci armonizzati a livello distrettuale
nell’ambito del processo di riesame del PdG Po: implementazione AOO AUTORITA' DI
BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO Protocollo Partenza N. 5890/2021 del 26-072021 Allegato 1 - Copia Documento Pagina n. 10 di 26 del monitoraggio, applicazione
integrata Direttiva “Acque” e Direttive “Natura” e azioni per arrestare la perdita della
Biodiversità” - Det 150/2021/SSPT-PROTER - cod. atto PS4ACV
Accordo di Coll ENEA-AICS per rafforzare la dimensione della sostenibilità ambientale e
la lotta ai cambiamenti climatici nelle attività di cooperazione allo sviluppo e promuovere
la transizione ecologica nei paesi partner attraverso l’assistenza tecnica nell’indirizzare le
4 scelte in tema di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici e verso progetti
che abbiano un impatto diretto e visibile, promuovendo la transizione ecologica con
strumenti operativi quali l’economia circolare, l’impronta ecologica, il trasferimento
tecnologico e la valutazione dei servizi ecosistemici. - Det 169/2021/SSPT-PVS - codAccordo Coll ENEA-MITE CRESS per la promozione di iniziative dirette a perseguire la
transizione ecologica dei processi produttivi nell’ambito della gestione delle Aree
Industriali, del loro rapporto con il territorio e nella valutazione dell’impatto ambientale dei
processi di bioraffinazione e dei biocarburanti - Det 160/2021/SSPT-STS - Cod. atto
Accordo di Coll ENEA-MISE per la gestione dei profili essenziali dell’attività
amministrativa di competenza del Mise-DGPIIPMI, in materia di attuazione del
Regolamento REACH nonché delle normative connesse sulla gestione sicura delle
sostanze chimiche, oggetto di delegazione amministrativa all’Agenzia ENEA - Det
259/2021/SSPT-USER - cod. atto PS6ADQ
Accordo di Coll ENEA-MITE per la realizzazione delle attività di comune interesse
relative alla gestione e all’implementazione dei dati tecnici e scientifici della Banca Dati
Sif-Web - Det 241/2021/SSPT-PROTER - cod. atto PS4ACY

(*) indicare il semestre di riferimento oggetto dell'aggiornamento (1 gennaio - 30 giugno / 1 luglio - 31 dicembre)

