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VISTA la legge 24 dicembre 1985, n. 808, concernente "Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento

di competitività delle industrie operanti nel settorc aeronautico"t

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l9 giugno 2019, n. 93, recante ',Regolamento

concernente I'organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico", cosi come modificato

dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l2 dicembre 2019 n. 178;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del l4 gennaio 2020 recante l'individuazione

degli uffici dirigenziali di livello non generale, che attribuisce la funzione di segreteria del

Comitato alla Divisione IX - Industrie aerospazio, difesa e sicurezza - della Direzione Generale

per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese;

YISTE gli esiti dell'avviso per [a manifestazione d'interesse a partecipare alla selezione di esperti ai

fini della costituzione del "Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica", di cui alla legge

24 dicembre 1985, n. 808, pubblicato sul sito web del Ministero in data 6 agosto 2020;

DECRETA

Arlicolo I

Il comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica, di cui alt'articolo 2, comma l, della legge

VISTO in particolare I'articolo 2, comma I della citata legge n. 808 del 1985 e successive modifiche,

con il quale è stato istituito il Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica, al fine di

assicurare Ia coordinata e razionale applicazione degli interventi di cui all'articolo 3 della

medesima legge;

WSTE le note di designazione dei rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale in data 28 luglio 2020, del Ministero dell'università e della

ricerca in data 26 ottobre 2020, del Ministero dell'economia e delle finanze in data 27

ottobre 2020, del Ministero per il Sud e la coesione territoriale ricevuta in data 30 ottobre

2020, del Ministero della difesa in data l8 novembre 2020;
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24 dicembre 19E5, n. 808 (di seguito, "Comitato"), è ricostituito per un triennio a decorrere dalla

data della firma del presente decreto, con la seguente composizione:

MINISTRO dello sviluppo economico o Sottosegretario delegato, Presidente;

Avv. Mario FIORENTINO membro effettivo - Dott. Antonio BARTOLONI membro

supplente, rappresentanti della Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione

e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico;

Cons. Amb. Andrea MAZZELLA membro effettivo - Segr. L.g. Chiara

RATZENBERGER membro supplente, rappresentanti del Ministero degli affari esteri e

della cooperazione internazionale;

Generale Giandomenico TARICCO membro effettivo - Colonnello Fabio DE MICHELE

membro supplente, rappresentanti del Ministero della difesa;

Dott. Pierpaolo CAUTELA membro effettivo - Dott. Michele CICCONE membro

supplente, rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;

Dott. Massimo SABATINI membro effettivo - Dott.ssa Anna Maria FONTANA membro

supplente, rappresentanti del Ministero per il Sud e [a coesione territoriale;

Dott.ssa Silvia NARDELLI membro effettivo - Dott.ssa Sara ROSSI membro supplente,

rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca;

in qualità di esperti sono nominati i professori:

Prof. Paolo CAUDENZI, professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria

Meccanica e Aerospaziale dell'Università di Roma La Sapienza;

Prof. Luigi LAZZERI, professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e

Industriale dell'Università di Pisa;

Prof. Giuseppe SALA, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze e

Tecnologie Aerospaziali della Scuola di lngegneria Industriale e dell'Informazione del
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Politecnico di Milano.

2. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dalla Dott.ssa Stefania Moriconi e dal Dott.

Ettore Eduardo Alfano, in servizio presso il Ministero dello sviluppo economico.

Atticolo 2

l. Non è previsto alcun compenso o gettone di presenza per i componenti del Comitato.

2. Per i soli componenti esperti è previsto il rimborso delle spese di trasferta eventualrnente necessarie ad

assicurare la partecipazione alle sedute del Comitato, previa presentazione dei documenti giustificativi

della spesa secondo le modalità e i criteri applicati per i dirigenti dello Stato.

3. Gli oneri relativi alle spese di cui al comma 2 gravano sul pertinente capitolo 2270 dello stato di

previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, -5 en t0Zt
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