
ENAC 
ENTE NAZIONALE PER l'AvIAZIONE CiVilE Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 16-D della seduta del 
Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2018 

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 23 aprile 2018, m 
relazione al punto 3) dell' ordine del giorno, approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 11/2018 

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale 
per l'Aviazione Civile (ENAC); 

- Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con decreto interministeriale del 19 gennaio 
2015, n. 13 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle fmanze e con il Ministro per la semplificazione e 
la pubblica amministrazione; 

- Visto il Piano della performance dell'Ente 2018-2020; 
Visto il Piano della ricerca 2018-2022 adottato con propria deliberazione n. 31 
del 20 dicembre 2017; 
Visto il Piano operativo studi e ricerche 2018 adottato con propria deliberazione 
n. 7 del 12 marzo 2018; 
Viste le risultanze del dibattito in materia, di cui al processo verbale del 12 marzo 
2018; 
Vista la proposta di deliberazione concernente l'integrazione del Piano operativo 
studi e ricerche 2018 prot. n. 38821IENACNDG del 13 aprile 2018; 
Valutata la coerenza dei proposti progetti di studio e di ricerca con le previsioni 
del Piano della ricerca 2018-2022; 

- Rilevata la strategicità degli studi e dei progetti proposti nell'ambito delle 
rispettive aree tematiche di appartenenza di cui al citato Piano quinquennale; 

- Constatata la congruità dei finanziamenti, secondo la quantificazione indicata 
nella citata proposta di deliberazione prot. n. 38821IENACNDG del 13 aprile 
2018, rispetto alla specificità dei progetti di studio e ricerca proposti; -f; ;'O ddb oo;,m, d;","~;oo,,=mbl~, ~ 
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DELIBERA 

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la proposta di deliberazione 
concernente l' integrazione del Piano operativo studi e ricerche 2018 di cui alla citata 
nota pro!. n. 38821IENACNDG del 13 aprile 2018 secondo lo stanziamento ivi 

previsto; 

Il ~sidente profr;r Il Segretario 

q. Giovanna Di . 
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