Accordi stipulati dall'Amministrazione con soggetti privati o con altre Amministrazioni
Data

Titoli ed estremi del Provvedimento

Disposizione n. 187/2017/PRES Atto Esecutivo n. 2 al Protocollo di intesa tra ENEA e Ministero
della Difesa per "Sostegno alla realizzazione di un programma di riqualificazione per la sotenibilità
e l'efficientamento energetico complessivo del complesso ospedaliero del Policlinico Militare
20/07/2017 "Celio" in Roma e per attività di formazione del personale della Difesa ivi impiegato

21/07/2017

18/09/2017

19/09/2017

19/09/2017

Disposizione n. 191/2017/PRES- Protocollo di Intesa tra ENEA e Tabula Rasa Srl per lo sviluppo di
strategie di comunicazione volte al miglioramento dell'efficienza energetica mediante l'uso di
fonti rinnovabili e la diffusione dei contratti EPC (energy performance contract o contratto di
rendimento energetico o di prestazione energetica) per la gestione dei consumi energetici dei
condomini
Disposizione n. 222/2017/PRES Accordo attuativo n. 2017-22.H.0 nell'ambito dell'accordo quadro
tra Asi ed ENEA n. 2017-11-H.0 Progetto ASIF Supported Irradiation Facilities Atto integrativo e
Accertamento d'entrata
Disposizione n. 227/2017/PRES Convenzione tra ENEA e Regione Puglia per la Progettazione e
Realizzazione di un Sistema automatizzato per la Gestione del Catasto degli Attestati di
Prestazione Energetica degli Edifici (APE) e del Catasto degli impianti Termici ubicati nel territorio
regionale
Disposizione n. 228/2017/PRES Convenzione con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana
AOUP per la Collaborazione all'efficientamento energetico complessivo del Nuovo Ospedale in
Cisanello (Pisa) "Nuovo Santa Chiara in Cisanello."

28/09/2017

04/10/2017

04/10/2017

05/10/2017
19/10/2017

26/10/2017

27/10/2017

Disposizione n. 243/2017/PRES Accordo di collaborazione tra l'Istituto Superiore di Sanità ed
ENEA per la partecipazione al progetto "Protezione dei lavoratori dai campi
elettromagnetici:supporto alla valutazione del rischio e indicazioni per la sorveglianza sanitaria,
con particolare attenzione alle condizioni di superamento dei limiti di esposizione previste dal
Dlgs 81/08 e ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio"
Disposizione n. 253/2017/PRES Protocollo di intesa tra ENEA e NOMISMA SPA per sviluppo di una
metodologia per la standardizzazione degli interventi di riqualificazione energetica della Pubblica
Amministrazione
Disposizione n. 254/2017/PRES Atto esecutivo n. 1 Realizzazione e mantenimento in esercizio di
un sistema automatizzato per la gestione del processo di certificazione energetica degli edifici
ubicati nella Regione Molise della Convenzione stipulata tra ENEA e Regione Molise (Disposizione
commissariale n. 456/2015/COMM)
Disposizione n. 255/2017/PRES Protocollo di intesa tra ENEA e Città Metropolitana di Roma
Capitale per l'attivazione di percorsi di formazione professionale per l'acquisizione di competenze
e qualifiche certificate nei settori delle energie da fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica,
delle tecnologie innovative e dell'ambiente
Disposziione n. 270/2017/PRES Accordo di collaborazione ENEA RSE Spa
Disposizione n. 275/2017/PRES Sottoscrizione della Convenzione tra l'Autorità di Gestione del
Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istitutionale 2014-2020 e l'ENEA per la
regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto ES-PA
(Energia e sostenibilità per le PA)
Disposizione n. 280/2017/PRES Partecipazione dell'ENEA al Progetto HORTSPACE Nuovi ideotipi
vegetali per un orto spziale cofinanziato dall'ASI nell'ambito dell'Accordo Quadro sottoscritto tra
ENEA ed ASI

Disposizione n. 295/2017/PRES Piani Annuali di realizzazione 2016 e 2017 Accordo di programma
02/11/2017 tra Ministero dello Sviluppo economico ed ENEA per la Ricerca di sistema Elettrico
Disposizione n. 297/2017/PRES Accordo ENEA CRUI per l'adesione alle trattative di acquisto dei
diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi
09/11/2017 servizi integrati

Disposizione n. 298/2017/PRES Protocollo di intesa tra ENEA e FEDERESCO per promuovere e
10/11/2017 sviluppare congiuntamente le attività di Efficienza Energetica nel settore pubblico e privato
Disposizione n. 312/2017/PRES Accordo di esecuzione tra il Dipartimento di Fisiologia e
Farmacologia "V. Ersparmer" dell'Università "La Sapienza" di Roma, L'ENEA, il Dipartimento di
Biologia dell'Università di Roma Tor Vergata e il Dipartimento di Medicina sperimentale
dell'Universtià La Sapienza per lo "Studio di un modello multifattoriale di prevenzione del rischio
24/11/2017 iperbarico che integri i fattori di rischio individuali e lavorativi" cofinanziato dall'INAIL
Disposizione n. 313/2017/PRES Protocollo di intesa ENEA - Comune di Enna per "Studio dei
processi di risparmio energetico ed ambientali, utilizzando lo strumento tipico dello studio
24/11/2017 multidisciplinare"

07/12/2017

13/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

Disposizione n. 335/2017/PRES Contratto tra l'Istituto per la Programmazione Economica della
Toscana (IRPET) e l'ENEA "Bilancio Energetico disaggregato della Regione Toscana per il 2013"
Disposizione n. 353/2017/PRES Atto esecutivo n. 1 relativo all'Accordo di collaborazione ENEA e
Regione Basilicata per la Realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato
per la gestione del processo di certificazione energetica degli edifici ubicati nella Regione
Basilicata
Disposizione n. 364/2017/PRES Convenzione tra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
internazionale MAECI ed ENEA 2018 per il Supporto tecnico scientifico dell'ENEA all'Autorità
Nazionale per il CTBT (Comprehensive Test Ban Treaty- CTBT) ai fini degli adempimenti previsti
dalla Legge (L. 484/1998 e L. 2003/197) per l'esecuzione del trattato per il bando totale degli
esperimenti nucleari)
Disposizione n. 366/2017/PRES Convenzione tra ENEA e GREEN CROSS per promuovere
sinergicamente, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, la Campagna Nazionale di
informazione sull'efficienza energetica "Italia in classe A" e il Concorso nazionale per le scuole di
ogni ordine e grado "Immagini per la Terra" avente come titolo "Energia libera tutti" realizzato da
Green Cross Italia

Disposizione n. 368/2017/PRES Convenzione tra ENEA e Mise DGMEREEN avente per oggetto
"l'Attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 8 e 13 del Dlgs 4 luglio 102 in marteria di
19/12/2017 diagnosi energetiche, informazioni e formazione"- Approvazione II annualità

Disposizione n. 376/2017/PRES Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'ENEA
per lo svolgimento degli adempimenti previsti nel Protocollo Aggiuntivo tra la Repubblica
d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica
Federale di Germania, la Repubblica Ellenica, l'Irlanda, la Repubblica Italiana, il Granducato di
Lussemburgo, il Regno di Paesi bassi, la Repubblica Portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di
Svezia, la Comunità europea dell'Energia atomica e l'AIEA in esecuzione dell'articolo III, paragrafi
20/12/2017 1 e 4 del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, ratificato con la Legge n.332/2003
Disposizione n. 380/2017/PRES Protocollo d'intesa tra ENEA e CASACLIMA per la promozione e lo
sviluppo congiunto con l'utilizzo delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e competenze di
ciascuno, di iniziative e progetti condivisi relativi alla certificazione energetica, nonchè alla
20/12/2017 progettazione e organizzazione di iniziative di carattere tecnico professionali
Disposizione n. 382/2017/PRES Convenzione tra ENEA e Istituto scolastico Liceo scientifico e
linguistico statale"Federico II di Svevia" con sede in Altamura (BA) in attuazione di progetti di
20/12/2017 alternanza scuola lavoro Anno scolastico 2017-2018

