
ENAC 
ENTE NAZIONALE PER L'AvIAZIONE CIVILE Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 4-D della seduta del 
Consiglio di Amministrazione del 18 gennaio 2017 

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 18 gennaio 2017, in 
relazione al punto 2) dell'ordine del giorno, approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 5/2017 

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 finanze e con il Ministro per la semplificazione e 
la pubblica amministrazione; 
Visto l'art. 17, comma n. 33, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito 
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
Visto il regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell'ENAC, 
approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 29 luglio 2009 e successive 
modificazioni, approvate con decreto interministeriale del 16 ottobre 2014, n. 
424; 
Visto il bilancio consuntivo dell'Ente per l'esercizio 2015 approvato con propria 
deliberazione n. 12 del 17 novembre 2016; 

- Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul bilancio consuntivo 2015; 
- Vista la proposta del Direttore Generale n. 127207 del 9 dicembre 2016 

riguardante la ripartizione dell' avanzo di amministrazione; 
- Udita la proposta del Presidente avente a oggetto l'istituzione di un fondo 

destinato a finanziare interventi di recupero e di valorizzazione del patrimonio 
immobiliare in uso e in proprietà all'Ente, la cui consistenza economica risulti 
pari alla somma delle risorse inizialmente ipotizzate in favore dei singoli 
interventi infrastrutturali di cui alla nota del Direttore Generale n. 127207 del 9 
dicembre 2016; 
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Considerata la necessità di manutenere e valorizzare il patrimonio immobiliare ed 
edilizio di proprietà ed in uso all'Ente sia per preservame il valore commerciale 
sia per garantire la sicurezza dei luoghi; 
Udito quanto emerso nel corso del dibattito richiamato in narrativa, a proposito 
della valorizzazione del patrimonio aeroportuale attraverso la promozione di 
iniziative culturali da realizzare all'interno degli aeroporti nazionali, destinando a 
tali fini, la disponibilità di risorse pari ad euro 400.000,00 da sottrarre alla 
complessiva somma di euro 1.439.208,81 inizialmente proposta in disponibilità 
del Ministero dei trasporti; 
Ritenuto che il modo più efficace e razionale di allocare le risorse disponibili tra 
le varie finalità istituzionali dell ' Ente presupponga una ricognizione dettagliata di 
tutte le esigenze rilevate, raggruppate per diverse categorie di attività, al fine di 
consentire la valutazione comparata delle necessità e, conseguentemente, di 
determinare l'ordine delle priorità e la graduazione dei finanziamenti da 
accordare successivamente; 

- All'esito del dibattito come riportato in narrativa, 

DELIBERA 

di costituire un fondo per il finanziamento di interventi di recupero e di 
valorizzazione del patrimonio immobiliare in proprietà ed in uso all'ENAC; 

- di destinare a tale fondo una parte dell'avanzo di amministrazione 2015 per un 
valore pari ad euro 8.400.000,00; 
di procedere a un' attenta ricognizione del patrimonio immobiliare e ad una 
programmazione degli interventi sulla base delle priorità rilevate da portare 
all ' approvazione del Consiglio. 

Il Segretario 
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