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ENAC , ( II Consiglio di Amministrazione 

Estrano dal Verbale n030 - C della seduta del 

Consiglio di Amministra/ione del 9 aprile :!O14 

Il Consiglio di Amministrazione delrl::.NAC. nella seduta del 9 aprile 20 14. In 

rela/ione al punto -I) deJrordine dci giomo. approva la seguente: 

DELIIlERAZIONE N.J3/2014 

Visto il Decreto Lcgislalho 25 luglio 1997. Il. 250. istilutivo dc\l"Ente nazionale 

per J"U\ iULiollc ci, ile (ENAC): 

Visto lo Statuto deIrENAC. approHlto con D.M. 3 giugno 1999: 

Visto il Decreto del Presiden te della Repubblica del 2\ ottobre 2013 che ha 

confermalo il Pror. Vito Riggio nella carica di Presidente delrl:.NAC. registrato 

dalla Corte dci Conti in data 19 novembre 2013: 

Consideralo quanto già comunicato dal Presiden te Riggio nel corso della seduta 

del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2013 in merito alla decisione 
di rinunciare all'indennità di carica devolvendo, peraltro, l'importo della stessa in 

borse di studio per studenti e ricercatori nel settore dell'a\ ia/ione ci\ ile: 

Udita la relal.ione del Presidente con cui ha ribadito la \ olontà già cspreS5<'1. nel 

corso della summenLionata riunione del Consiglio di Amminislral.ione: 

Udita, altresì. la proposta espressa dal Oirctton: Generale dclrl:.NAC di st ipulare 

una cOll'elvione con la CRUI Conlcn':lll.a dei Rettori delle Uni\ersità Italiane 

per l'i stitul.ione di borse di studio a carattere universitario e di ricerca, 

privilegiando le Uni\ersità con maggiore vocazione alle materie alTerenti 

all'aviuLione ch ile: 
Considerato l'interesse dell'Ente alla promozione di attività di studio e di ricerca 

nel settore deJra\ iazione civile finaliaate alla \aloriual.ione del capitale umano 

quale ronna di migliore im eSlimento per lo s\ iluppo del Paese: 

Considerala la disponibilità di risorse finanLiarie evidenziate dalle risultmue del 

bilancio dclrEnte: 

Udita la relaLione del Presidente: 

Viste le ri su ltanl.c del dibattito, 

J)ELlIIERA 

di prendcre atto, per le Illoth a/ioni di CU I 111 premessa, la rinuncia agli 

emolumenti connessi allo s\olgil11l!l1to della carica di Prl!sidente dell'ENAC 
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c, conseguentemente, di devoherc l'equivalente del mancato compenso per 

ristituLiollc di borse di studio in lavore di studenti. neo laureati e ricercatori 
nei settori strategici dell'il\ iaLionc civile: 

di accogliere la proposta del Direttore Generale di aui\ure una com·enLione 
con la CRUI ed, in particolare, con le Unhcrsità con maggiore \ocaLione al 

settore dell'aviaLione civile. al fine di istituire borse di studio e di ricerca in 
favore di studenti. neo laureati e ricercatori nell'ambito dci settori strategici 

dell'a\ iaLione ci \ile: 
di dare mandato al Direttore Genera le per gli adempimenti conseguenti . 


