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A' E Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 18-C della seduta del 

Consiglio di Amministmzione dci 19 ottobre 20 12 

Il Consiglio di Amministrazione delrENAC nella seduta del 19 ouobrc 2012, In 

relazione al punto 5) del\"o.d.g .. approva. all"unanimità.la seguente: 

IJELlBERAZIONE N. 39/2012 

Visto il D.Lgs. 25 luglio 1997. n. 250. istitutivo dell'Ente Nazionale per 

l'Aviazione Civile: 

Visto il Codice della Navigazione, parle aeronautica, come modificato , in base 

alla Legge Delega 9 novembre 2004. n. 26 . dal D.Lgs. 9 maggio 2005. n. 96. e 

dal D.Lgs. 15 marzo 2006. Il. 15\ ; 

Visto il Decreto Legge 30 seuembre 2005. n. 203. convertito con Illodificazioni 

dalla L. 2 dicembre 2005. n. 248. che ha introdotto nuove nonne in materia di 

tarifTaz ione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva: 

Viste le delibere CIPE in materia di regolazione tariflària dei servizi aeroportuali 

offerti in regime di esclusiva e le successive disposizioni attuative; 

Visti altresì i Regolamenti emanati dall'Unione Europea per il settore 

dcWaviazione civile: 

Visto il Decreto Legge I luglio 2009. n. 78. convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 

102. che. ali' art. 17. comma 34-bis. come modificato dalla L. 122/20 l O. autorizza 

rEnac a stipulare. per i s istemi aeroportuali nazionali aventi un traffico superiore 

agli 0110 milioni di passeggeri annui, Contratti di programma in deroga alla 

vigente nonnativa in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennali con 

modalità di aggiomamento valide per la intera durata del rapporto: 

Ravvisato che. ai sensi dell'art . 704 del Codice della Navigazione. l'Enac è il 

soggetto pubblico competente alla st ipula del Contratto di programma con il 

gestore aeroportuale: 

Vista la precedente deliberazione n. 3712011. adottata nella seduta consiliare del 

18 luglio 2011. con la quale è stato approvato lo schema di Contratto di 

programma in deroga. da stipularsi con la Società SA VE S.p.A. unitamente al 

Documento Tecnico di Regolazione Tariflària. dando mandato al Direttore 

Generale per i successivi adempimenti: 

ConsideralO che. in dala 13 giugno 201 1 e 29 luglio 2011. si sono tenute le 

c nsultazion i con il Comitato degli utellli dello sca lo di Venezia: 
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Visto il Decreto Legge 9 febbraio 2012. Il. 5. convertito dalla Legge 4 aprile 
2012. n. 35. che al\"articolo 22. comma 2. ':fà COl1/l/llque salvo if completamenlO 

delle procedure in corso \'Olre alla slipula dei c011lratli di programma con le 
socielà di gestione aeroportuali. ai sensi (. .. ). Tali procedure de\'Ol1o concludersi 
enrro e 11011 ollre il 31 dicembre 2012'": 
Preso allO delle osservazioni fo rmulate dai Ministeri vigilanti sullo schema di 
Contratto di programma e sul Documento Tecnico di Regolazione Tariflària: 

Considerato che I" Ente ha provveduto a confonnarsi a ll e predette osservazioni: 
Vista la nota prot. n. 38560 del 10.05.2012 del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze - Dipartimento del Tesoro: 

Vista la nota prot. n. 2411 del 18.05.2012 del Ministero delle In frastrutture e dei 
Trasporti: 
Atteso quanto emerso nel corso della seduta consiliare del 31 maggio 2012. 

relativamente ai cOlllenuti e ai limiti di applicazione della normativa per la stipula 
dei Contratti di programma in deroga. di cui alla Legge n. 102/2009: 

- Tenuto conto delle risultanze dell'incontro svohosi presso il Gabinetto del 

Ministero Vigilante in data 20 giugno 20 12. nel corso del quale si è convenuto di 
non riconoscere gli investimenti pregressi: 

- Avuto riguardo all e infonnazioni rese dalla SA VE S.p.A. in data 20 settembre 

2012 e in data 16 ottobre 2012; 

Vista la relazione del Direttore Generale; 
Viste le risuhanze del dibattito. 

OELIIlERA 

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa. il nuovo schema di Contratto 
di programma. da st ipularsi tra rEnac e la società SA VE S.p.A, che si all ega alla 

presente deliberazione. costituendone parte integrante; 
di dare mandato al Direttore Genera le per i successivi adempimenti. 

La presente deliberazione annulla e sostituisce la precedente deliberazione n. 

37/2011 adottata nella seduta consiliarI;! de l 18 luglio 20 11 . 

Il Segretario 

l r. M_ariI1N\-


