Il Ministro dello Sviluppo Economico
VISTA la legge 24 dicembre 1985, n. 808 concernente “Interventi per lo sviluppo e
l’accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico”;
VISTO in particolare l’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 808 del 1985, con il quale è
stato istituito il Comitato per lo sviluppo dell’industria aeronautica per assicurare la
coordinata e razionale applicazione degli interventi di cui all’art. 3 della medesima
legge;
VISTO

il Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.158 del 5 dicembre 2013 relativo
al “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico”;
VISTO il D.M. 14.09.2010, n. 174 riguardante gli interventi relativi ai progetti di ricerca e
sviluppo nell’area della sicurezza nazionale, in applicazione della legge n. 808 del
1985;
VISTO il D.M. 03.07.2015 riguardante il regime di aiuto per i progetti di ricerca e sviluppo nel
settore aeronautico, registrato alla Corte dei Conti il 10.9.2015;
VISTI

il D.M. 16.05.2014 di nomina del Comitato per lo sviluppo dell’industria aeronautica
per il triennio 2014-2016 ed il successivo D.M. 27.05.2015 di aggiornamento di alcuni
rappresentanti ministeriali;

VISTE

le note di designazione del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
in data 28.09.2016, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale in data 20.10.2016, del Ministero della Difesa in data 19.10.2016 e
della Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale Ministero
Sviluppo Economico in data 03.10.2016;

RITENUTO di dover confermare per il triennio 2017-2019 i tre componenti esperti, già nominati
per il triennio 2014-2016, in considerazione dell’egregio lavoro svolto e anche al fine di
assicurare una necessaria continuità al lavoro del Comitato;
DECRETA
Art. 1
1. Il Comitato per lo sviluppo dell’industria aeronautica, di cui all’art. 2, comma 1, della
legge 24 dicembre 1985, n. 808, è ricostituito per il triennio 2017 - 2019, con la
seguente composizione:
-

MINISTRO dello Sviluppo Economico o Sottosegretario delegato, Presidente;
Dott. Stefano FIRPO membro effettivo – Dott. Salvatore MIGNANO supplente,
rappresentanti della Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le
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piccole e medie imprese del Ministero dello Sviluppo Economico;
-

Dr. Natalino LOFFREDO membro effettivo – Dott.ssa Anna Flavia PASCARELLI
supplente, rappresentanti della Direzione generale per la politica commerciale
internazionale del Ministero dello Sviluppo Economico;

-

Dott.ssa Silvia NARDELLI membro effettivo – Dott. Mauro MASSULLI supplente,
rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

-

Cons. d’Amb. Massimiliano D’Antuono membro effettivo – rappresentante del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

-

Amm. Div. Ruggiero DI BIASE membro effettivo – Col. Massimiliano PASQUA
supplente, rappresentanti del Ministero della Difesa.

-

in qualità di esperti sono nominati i professori:
 Prof. Antonio FICARELLA, docente ordinario presso la Facoltà di ingegneria
industriale dell’Università del Salento – Lecce;
 Prof. Ernesto LIMITI, docente ordinario presso la Facoltà di ingegneria
dell’Università di Roma “Tor Vergata”;


Prof. Massimo SORLI, docente ordinario presso la Facoltà di ingegneria del
Politecnico di Torino;

2. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dalla Dott.ssa Stefania Moriconi e
dall’Ing. Luigi Laurelli, in servizio presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
Art. 2
1. Il funzionamento del Comitato non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, né
è previsto alcun compenso per i componenti del Comitato stesso.
2. Per i soli componenti esperti è previsto il rimborso dei costi della trasferta in
conformità alla normativa vigente e alla circolare della D.G.R.O.B. in data 08/07/2014
sulle spese di missione.
3. Gli oneri relativi alle spese di cui al comma 2 gravano sul capitolo 2158 dello stato di
previsione della spesa del Ministero dello Sviluppo Economico.
IL MINISTRO

Roma, 22 dicembre 2016
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