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Consiglio di Amministrazione del 2\ gennaio 20 13 

Il Consiglio di Amministrazione dcIrENAC. nella seduta del 21 gennaio 20 13. in 

rel azione al punto 6) delro.d .g .. approva. all"unanimità. la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 7/2013 

Visto il D.Lgs. 25 luglio 1997. n. 250. ist itulivo deJrEnte Nazionale per 

l'Aviazione Civile: 

- Visto il Codice della Navigazione. parte 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. n. 151: 

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

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

tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva: 

- Viste le delibere CII>E in materia di regolazione lariflària dei servizi aeroportuali 

offerti in regime di esclusiva e le successive disposizioni aLluative; 

- Visti altresì i Regolamenti emanati dall 'Unione Euro pea per il settore 

dell'aviazione civi le: 

- Visto il Decreto Legge IO 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 I O. autori zza 

l'Enac a stipulare, per i sistemi aeroportuali nazionali aventi un traffico superiore 

agli oLlo milioni di passeggeri annui. Contratti di programma in deroga alla 

vigente nomlativa in materia. introducendo sistemi di tariffazione pluriennali con 

modalità di aggiornamento valide per la intera durata del rapporto: 

- Ravv isato che. ai sensi dell'art. 704 dci Codice della Navigazione. l'Enac è il 

soggetto pubblico competente alla stipula del Contratto di programma con il 

gestore aeropofluale: 

- Vista la precedente deliberazione n. 39/2012. adottata nella seduta consiliare del 

19 ottobre 20 12, con la quale è stato approvato il nuovo schema di Contratto di 

programma in deroga. da stipularsi con la Società SAVE S.p.A. dando mandato 

al Direttore Generale per i successiv i adempimenti: 

- Considerato che in data 26 ottobre 20 12 è stato sottoscritto tra l' ENAC e la 

società SA VE S.p.A. il Contratto di l'rogralllllla per il periodo 20 12-2021 ; ~ 
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- Visto il D.P.C.M. in data 28 dicembre 1.011 COI1 cui è stato approyato il Contmllo 

di Programma in deroga stipulato. ai sensi dell"art. 17. comma 34 bis del decreto 

legge ID luglio 2009.11.78. cOll\ertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009. 

fra l"ENAC e la Società SAVE S.p.A .. allidataria fino al 204 1 della gestione 

totale dell"aeroporto di Venezia Tesscm. subord inatame11le al recepimento delle 

prescrizioni di cui ali' art. l. comma I. del medesimo Decreto: 

- Attesa la necessità di procedere al recepimento delle suddette prescrizioni. 

attraverso la stipula di un relati\o Allo aggiuntivo: 

- Considerato che rarI. 22. comma 2. del D.L. 4 febbraio 2012, Il . S, convertito con 

Illodilicazioni nella Legge 4 aprile 2012. n. 35 , stabi li sce che nella fattispecie il 

Contratto di programma deve essere stipulato C'ntro il tenni ne deI31.l2. 2012: 

- Considerata pertanto la necess ità di procedere con urgenza alla sottoscrizione di 

un Atto aggiuntivo nel quale fossero recepite. confonnandosi alle stesse. le 

prescrizioni indicate dal citato D.P.C.M. 28 dicembre 2012: 

- Visto l'Atto aggiuntivo sottoscritto l'm I"E NAC C la Società SAVE S.p.A. in data 

28 dicembre 20 12 con il quale si è proceduto alla conseguente l110difica ed 

integrazione dci citato Contmtto di progml11mu stipulato in data 26 ottobre 2012. 

recependo le prescrizioni di cui all"art. I. comma l del D.P.C.M. 28 dicembre 

2012: 
- Vista la relazione del Direttore Generale: 

- Viste le risultanze del dibattito, 

DELIil ERA 

di ratificare. per le motivazioni di cui in premessa. ai sensi dell"art. 4. comma 5, 

del D.Lgs. 250/97 e dell'art. 7, comllla 2. dello Statuto dell'Ente. l'Atto 

aggiuntivo al Contratto di programma in deroga tm l'ENAC e la società SA VE 

S.p.A .. sottoscritto in data 28 dicembre 1012 in via d·urgenza dal Direttore 

Generale. Il suddetto ano aggiuntivo si allega alla presente deliberazione. 

costituendone parte integrante: 

- di dare mandato al Direttore Generale per i successi\ i adempimenti. 
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