Dlgs n. 33 2013 art. d) accordi con pubbliche amministrazioni o soggetti privati

Estremi provvedimento

Oggetto

delibera n. 17/2016/Cda

sottoscrizione dell'accordo di
collaborazione; nomina del
responsabile dell'Accordo,

Accordo di collaborazione tra
ENEA e ATS Unione dei comuni
dell'Ogliastra avente per
oggetto Studio , progettazione e
gestione di attività di
efficientamento energetico
01/06/2016

delibera n. 18/2016/Cda

stipula dell'Accordo Quadro;
nomina del Responsabile del
Procedimento

delibera n. 24/2016/Cda

stipula del Memorandum

Accordo Quadro ENEA
ASSIOBIOTEC
01/06/2016
Memorandum of Understanding
con il Joint Research Centre
(JRC)
05/07/2016

delibera n. 27/2016/Cda

sottoscrizione tra FOCSIV ed
ENEA

Protocollo di intesa tra FOCSIV e
ENEA per lo sviluppo di
collaborazioni nel campo della
Cooperazione allo sviluppo
05/07/2016

delibera n. 28/2016/Cda

Accordo tra Città Metropolitana
di Milano e ENEA per
realizzazionedi azioni in campo
ambientale a sostegno delle
sottoscrizione in forma
attività delle amministrazioni
elettronica dell'Accordo;
locali, delle imprese e dei
nomina del Responsabile ENEA cittadini ai sensi dell'art. 15
dell'Accordo e del
L.241/90 nell'ambito di "+
Rappresentante dell'ENEA nella Community"-CUP
cabina di pilotaggio
I49J15000280003

05/07/2016

Decreto del Sindaco Metropolitano n. 189/2015; testo di Accordo ;
Doc. ENEA (2016) 36/CA

delibera n. 29/2016/Cda

Accordo di collaborazione tra
ENEA e Comune di Monreale
avente ad oggetto il
Trasferimento do Best Practices
per il miglioramento
dell'efficienza energetica nel
sistema agricolo alimentare
della Regione Siciliana

05/07/2016

testo Accordo di Collaborazione; Doc. ENEA 2016 37/CA

stipula dell'Accordo; nomina
del Responsabile dell'Accordo
di Collaborazione

Data

Eventuale spesa
prevista
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

Contenuto

Accordo di collaborazione ENEA- ATS dei comuni dell'Ogliastra

Accordo Quadro ENEA ASSIOBIOTEC

Doc. ENEA(2016)29/CA

Doc. ENEA (2016) 35/CA

Dlgs n. 33 2013 art. d) accordi con pubbliche amministrazioni o soggetti privati

delibera n.30 /2016/Cda

delibera n. 31/2016/Cda

delibera n. 35/2016/Cda

sottoscrizione del
Memorandum of
Understanding

Memorandum of Understanding
tra ENEA , Sichuan Academy of
Forestry e Dipartimento di
Agricoltura e Foreste
dell'Universtià degli Studi della
Tuscia per l'attivazione di una
collaborazione scientifica
finalizzata ad attività di ricerca
nei campi delle risorse
genetiche di piante arboree,
specie a guscio, qualità
nutrizionali e nutraceutica di
prodotti e sottoprodotti
05/07/2016

Doc. ENEA (2016) 38/CA

sottoscrizione del protocolo di
intesa

protocollo di intesa tra Miur e
ENEA Educazione allo sviluppo
sostenibile, alla cooperazione
internazionale e al
rafforzamento del rapporto tra
scuola e mondo del lavoro

testo Protocollo di intesa

stipula del Memorandum;
nomina Responsabile del Mou

Memorandum of Understanding
tra ENEA e The Madan mohan
Malaviya University of
Technology of India
21/07/2016

delibera n. 36/2016/Cda

stipula dell'Accordo di
Collaborazione; nomina
Responsabile dell'Accordo

delibera n. 41/2016/Cda

sottoscrizione dell'accordo di
collaborazione

19/07/2016

Accordo di Collaborazione tra
ENEA e l'AMAT per attività di
promozione dell'efficienza
energetica di servizi sostenibili e
lo sviluppo delel fonti di energia
rinnovabili sul territorio del
Comune di Milano
21/07/2016
Accordo di cooperazione tra
ENEA e UNIMINUTO perlo
sviluppo di collaborazioni nelle
aree di ricerca e sviluppo di
mutuo interesse
02/08/2016

doc. ENEA (2016) 45/CA

Doc. ENEA (2016) 42/CA

Doc. ENEA (2016) 51/CA; prot. ENEA/2016/10015/REL INT

Dlgs n. 33 2013 art. d) accordi con pubbliche amministrazioni o soggetti privati

delibera n. 42/2016/Cda

delibera n. 52/2016/Cda

delibera n. 53/2016/Cda

delibera n. 54/2016/Cda

delibera n. 57/2016/Cda

Convenzione attuativa ENEA
Università degli Studi di Catania
per l'implementazione di una
struttura di ricerca congiunta
(SCR) presso il Centro
Universitario per la tutela e la
sottoscrizione convenzione
gestione degli Ambienti Naturali
ENEA e Università degli Studi di e degli Agro Ecosistemi (di
Catania
seguito denominato CUTGANA) 02/08/2016
sottoscrizione del protocolo di
intesa, nomina del Referente
Protocollo di intesa tra Green
dell'azione
Cross Italia ed ENEA
28/09/2016
Convenzione ENEA e Centro
sottoscrizione della
internazionale di fisica teorica
convenzione
"Abdus Salam"-ICTP
28/09/2016

stipula dell'Accordo di
Collaborazione; nomina
Responsabile dell'Accordo

Stipula dell'Accordo di
collaborazione tra ENEA e SAFE
avente ad oggetto le attività di
formazione e diffusione delle
conoscenze concernenti
l'efficienza energetica

stipula Protocollo di intesa;
Nomina del Responsabile del
protocollo

Protocollo di intesa tra ENEA,
Ministero dell'economia e delle
Finanze e CONSIP Spa "Attività
di studio, ricerca, analisi e
approfondimento su temi
afferenti la sostenibilità e
l'efficientamento energetico,
l'uso razionale delle risorse
energetiche, la promozione di
comportamenti efficienti sotto il
profilo energetico nel settore
degli acquisti pubblici
19/10/2016

28/09/2016

testo Convenzione; Doc. ENEA (2016) 52/CA

Doc.ENEA (2016) 60/CA
Circolare n. 14/PER del 2015; prot. ENEA/2016/18840/PRES;
€ 80.000 prot.ENEA/2016/34769/PRES

prot.ENEA/2016/23920/PRES del 17/05/2016; doc. ENEA(2016)62/CA

prot.ENEA/2016/23329/PRES del 13/05/2016; doc. ENEA (2016) 66/CA

Dlgs n. 33 2013 art. d) accordi con pubbliche amministrazioni o soggetti privati

sottoscrizione del protocollo
d'Intesa; nomina del
Responsabile del Protocollo e
del Responsabile della
pubblicazione dei dati
contenuti nell'archivio
informatico

Protocollo di intesa tra ENEA e
ACCREDIA regolamentazione
delle modalità di accesso e
fruizione ai dati contenuti
nell'archivio informatico gestito
da ACCREDIA

20/10/2016

Doc. ENEA (2016) 69/CA;

delibera n. 62/2016/Cda

sottoscrizione accordo di
collaborazione; nomina del
Responsabile dell'Accordo

Accordo di collaborazione tra
ENEA e la Società Anthea Srl per
la realizzazione di un'azione
pilota per la costituzione di una
rete di moltiplicatori
dell'Efficienza Energetica (MEE) 20/10/2016

Doc. ENEA (2016) 71/CA

delibera n. 63/2016/Cda

stipula del Memorandum of
Understanding ; nomina del
referente dell'azione

Memorandum of understanding
fra ENEA e UJV Rez a.s.
10/11/2016

Doc. ENEA (2016)79/CA

delibera n. 65/2016/Cda

sottoscrizione del Protocollo di
intesa tra ENEA, la Regione
Siciliana, l'Università degli Studi
di Palermo, l'Università degli
Studi di Catania, l'Università
degli Studi di Messina,
l'Università degli Studi di Enna
e il CNR; nomina del
rappresentante ENEA nel
Comitato Tecnico Scientifico

Protocollo di intesa tra ENEA, la
Regione Siciliana, l'Università
degli Studi di Palermo,
l'Università degli Studi di
Catania, l'Università degli Studi
di Messina, l'Università degli
Studi di Enna e il CNR

Doc.ENEA 2016 81/CA; prot.ENEA/2016/46217/PROTGEN del
04/10/2016

stipula del Memorandum;
nomina Responsabile del Mou

memorandum of Understanding
con il Joint Research Centre
(JRC) per la formalizzazione
della partecipazione ENEA al
Technology Transfer offices
Circle
15/11/2016

Disposizione commissariale n. 518/2011/COMM del 18/10/2011;
Doc.ENEA (2016)80/CA

sottoscrizione della
convenzione; nomina del
Referente dell'azione

Convenzione tra ENEA e Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo per la collaborazione
nella ricerca, sviluppo e
realizzazione di progetti comuni
nel settore della Cooperazione
allo Sviluppo
15/11/2016

Doc.ENEA (2016) 82/CA

delibera n. 60/2016/Cda

delibera n. 68/2016/Cda

delibera n. 69/2016/Cda

15/11/2016

