Elenco degli Enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dall'Amministrazione Difesa
ai sensi dell'art. 22, c. 1 lett. a), D.Lgs. 33/2013
N.

Ente

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'A.D.
E.F. 2016
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Aero Club d'Italia

L’Aero Club d’Italia (Ae.C.I.) è un Ente di diritto pubblico a carattere culturale, didattico e sportivo,
avente lo scopo di promuovere, disciplinare ed inquadrare tutte le attivita’ tese allo sviluppo
dell’aviazione nei suoi aspetti culturali, didattici, turistici, sportivi, promozionali, di utilità sociale e
civile, nonché delle attività collegate. In particolare in favore dell'A.D. organizza tutte le
manifestazioni aeree dove si esibisce la Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) dell'Aeronautica
Militare, svolge corsi di sicurezza del volo, favorisce le proposte e i progetti per l’acquisizione della
cultura aeronautica, cura su richiesta della A.D. l'istruzione e l'allenamento dei piloti militari.

Croce Rossa Italiana

Il contributo è attribuito per la preparazione del personale e per l'acquisizione dei materiali necessari
per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo Militare della CRI e del Corpo delle
Infermiere Volontarie e ausiliarie delle Forze Armate.

Lega Navale Italiana

Svolge la funzione di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro,
la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente
marino e delle acque interne.
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Opera Nazionale
per i Figli degli Aviatori

Finalizzata alla formazione culturale e professionale degli orfani e al sollievo di particolari situazioni di
disagio economico familiare degli stessi. E' riservata, esclusivamente, agli orfani figli (legittimi,
legittimati, adottivi, affiliati, naturali regolarmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati) del
personale militare A.M. deceduto per qualsiasi causa, nonchè ai figli dei militari A.M. grandi invalidi di
1^ categoria.
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Unione Italiana Tiro a Segno

Svolge attività di vigilanza sui poligoni di tiro per il rispetto delle Direttive tecniche di riferimento DT
P1 e DT P2 e s.m.i.
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Agenzia Industrie Difesa

L'agenzia industrie difesa è un ente di diritto pubblico istituito come strumento di razionalizzazione e
ammodernamento delle Unità Industriali del Ministero della Difesa (D.Lgt. n.300/99).
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