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VISTO 

ATIESOCHE 

VISTO 

RITENUTO 

TENUTO CONTO 

RITENUTO 

..-c Il Direttore Genera le 

il D.P.R n. 97 del 27 febbraio 2003; 

ai sensi dell 'articolo 12 c.a del Regolamento per la gestione 
amministrativa e contabi le dell 'Enac, le variazioni di bilancio aventi 
particolare urgenza possono essere disposte con provvedimento 
motivato del Direttore Generale che ne informa il Presidente per la 
successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima 
riunione utile, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti ; 

il bilancio di previsione 2014 approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 16 dicembre 2013 deliberazione n. 
39/2013; 

di continuare a condurre approfondimenti e studi in materia tariffaria e 
di regolazione dei mercati; 

dei rapporti in essere con l'Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata·C.E.I.S., in particolare per il master -Antitrust e Regolazione 
dei mercati-; 

necessario, provvedere ad una integrazione di risorse per il rinnovo di 
un assegno di ricerca di durata annuale che verrà definito da apposita 
convenzione ENAC·Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
C.E.I.S.; 

DECRETA 

Per le necessità di cui in premessa è disposta la seguente variazione al bilancio di 
previsione 2014 centro di responsabilità Direzione Centrate Sviluppo Economico 

Codice USCITE 

Denominazione 
Attuazione di accord i 

0500.1.1.03.26 con le Universita 
borse di stud io 

0100.1.2.06.01 Fondo di riserva 

Alessio Quaranta 

l~tfz~1-
FGF 
S Urbano 

Viale Castro Pretono, 118 
00185 Roma 
centr. + 39 06 44596- 1 
c.f. 97158180584 
DG 

e 

/ 

Previsioni iniziali 

Comoelenza Cassa 

94 140,00 94.140,00 

2.800.000 00 2.800.00000 

Variazione Previsioni risultanti 

Comoelenza 

23.044,00 

- 23.04400 

Cassa Comoetenza Cassa 

23.044,00 117.184,00 117.184,00 

- 23 .044 00 2.776.956 00 2.776.956 00 
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