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DIPARTIMENTO 

-P~R- t TRASPORTI AERCO, MARlTT1MO, 
PER GLI AFFARI GENERALI, IL PERSONALE E I SERVIZI INFORMATIVI 

Direzione Generale del Trasporto Aereo 

Divisione Z 

ENRC 

Prolocollo del 03/06/2008 

0034674/DIRGEN/DG 

(all,l) 

(alI. .... 

e, p.c. 

REGISTRO UFRCIALE 
USCITA 

Diltil prot.: O 3 G,IU. 2006 

Prot. n.: 2' () ..". 

AI Ministero dell'Economia e 
delle Finanze. 
Ufficio di Gabinetto 
Via XX Settembre, 97 
00187 ROMA 

Al Direttore Generale dell'ENAC 
Viale del Castro Pretorio, 118 
00185 ROMA 

Al Signor Capo di Gabinetto 
SEDE 

Al Signor Capo Dipartimento 
SEDE 

Oggetto: Decreto interministeriale per l'affiùamcnto in concessione alla Soci"tà Abruzzese 
Gestione Aeroporti S.pA (SAGA S.pA) della gestione totale dell'aeroporto di Pescara. 

Si .trasmette, in allegato alla presente, per opportuna conoscenza e per J'evenruale seguito 
- -

di competenza, copia conforme del decreto interministeriale (MT - MEF) n. 5U T del 13 febbraiu 
?OOR, inerente l'affidamento in concessione alla Società Abruzzese Gestione Aeroporti S.p.A. 
(S.A.G.A. S.p.A.) della gestione totale dell'aeroporto di-l'escara, debitamente rcgistrato dai 
competenti Organi di controllo. 
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IL MINISTRO DEI ,L'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
,/ 

VISTO il decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, reca,nte il regolamento relativo a norme 
di attuazi.one delle disposizioni di eui all'articolo IO, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, 
n, 537, che prevede la costituzione di società di capitale per la gcstione dei servizi per la 
realizzazione delle inl'rastlUttwe degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato; . 
VISTA In circolare del Ministero dci Trasporti e della Navigazionc ~cl 20 ottobrc 1999, H. 

12479 AC e relativi allegatì, emanata ai sensi dell'art. 17 d'èl sopra citato regolamento; 
VISTO il decreto . legislativo 2'i lnelio , 997, n. 250, di istituzione dell'Ente Nazionale 'per 
l'A vjazione Civile (E.N.A. C.); 
VISTA l'istanza del 28 dicembre 1998 della Società Abruzzese Gestione Aeroporti S.p.A. 
(S.A.G.A. S.p.A.) intesa ad ottenere l'affidamento in concessione delIa gestione totale 
dell 'aeroporto di PescaIa, ai sensi del citato D.M. 521/1997; 
CONSIDERATO che la convenzione n. 32, stipulata tra j'E.N.A.C. e la Società Abruzzese 
G~tione Aeroporti S.p.A., in data 14 dicembre 2001, in applicazione della direttiva ministetiale 
n. 141/T del 30 novembre 2000, per l'affidamento in concessione della gestione totale 
dcII 'aeroporto di Pescara, non è stata perfezionata in consegucnza dell' abrogazione, per effetto 
dell'atto di indirizzo ministcriale n. 8736 del 21 maggio 2003, della direttiva medesima: 
VISTA la legge 9 novembre 2004, n. 265; 
VISTO il Codice della Navigazione, come rivisto dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96 e 
15 marzo 2006, n. 151; '. 
VISTA la legge 2 dicembre 2005, n. 248;" 
VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto 
legge 18 maggip 2006, n. lsL recante "DisposiZioni urgenti inrnateria di riordino delle 
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri" d'"i Ministeri"; 
VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006 recante l'organizzazione 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come modificato dal decreto del presidente del 
Consiglio dei Ministri 5 aprile 2007; . '. 
VISTO l'Atto ,di Jndirizzo per la rifonna del traSporto aereo nazionale, emanato dal Governo ed 
approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 dicembre 2006; '.. . 
VISTO il decreto intcrditettoriaJe del Ministero dellc InfrastrUtture e dei Trasporti, dci Ji,1ìnistero 
dell'Eèonomla ".Ù"U" Finanze ~ ùcll'Agew;ia ùel Dcrùaniu; n. 115 Jalato 29 otto,btc 2003, Con 
cui, ai sensi dell'art. 8 del deCrcto legislativo n. 250/1997, vcngonoassegnati all'ENAC, a titolo 
gratuito, i beni del demanio aeroportuale - ramo trasporti - aviazione civile'- costituenti 
l'aeroporto di Pescara, per il successivo affidamento degli stessi alla Società di gestjo,ll<;; 
VISTA la deliberazione n. 71/2005 concili l'ENAC integra le Linee Gùida per l\affidàmento 
delle gestioni totali aeroportuali, di cui alla deliberazione n. 9/2004 del 16 marzo" 2004, 
relativamente agli aeroporti con un traffico inferiore al milione di passeggeri iumui, osservata 
con note del Ministero dei Trasporti n. 904014 del 23 novembre 2005 e n ... 902242 del 20 luglio 
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2006, che recepisce le osservazioni formulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con 
foglio n. 82235 in data 26 giugno 2006; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'E.NAC. n. 56 del 24 novembre 
2006 l:OIl c.;uj si dà atto che l'istruttoria .svolta dall'Dnte medesimo in ordine all'affidamento , . 
della gestione totale dell'aeroporto di Pescara " ... è confonne alle vigenti disposizioni in materia 
e fedele alle linee guida di cui alla delibera n. 9/2004 ed alla successiva n. 71/2005;" e si dà 
quindi mandato al Direttore Generale affinché proceda alla sottoscrizione, con la Società 
Abnv.:zese Gestione Aeroporti S.p.A., della convenzione di gestione totale dell'aeroporto di 
Pescara, per la durata di anni trenta; , 
VISTO il certificato con il quale l'ENAC, in data 30 maggio 2005, ha rilasciato allo scalo di 
Pescara la relativa certifiçazione, di cui al Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli 
aeroporti; 
VISTA \'istruttori.a ministeri .. lc c, in particolare, la Ilola Il. 900011 datata 15 gelUlaio 2007, con 
cui il Ministero dci Trasporti ha provveduto a richiedere all'ENAC documentazione integrativa 
ed elementi conoscitivi; 
VISTA la nota n. 10366IDIRGENNDG datata 15 febbraio 2007, con çui l'ENAC riscontra le 
osservazioni ministeriali, anche con riferimento alla pre.cedente deliberazione n. 7112005, e 
trasmette l'appunto per il proprio Direttore Generale, riassuntivo dell'istruttoria effettuata, in cui, 
tra'l'altro, si esprime '' ... l'avviso che possa essere .accolta l'istanza presentata dalla SAGA s.p.a. 
diretta alla concessione della gestione totale dell' aeroporto di Pescara per la durata di anni 
trenta"-, 
VISTO che l'ENAC, con foglio n. 19253/DIRGENNDG in dlltll 23 marzo 2007, ha fornito 
ulteriori valuta7.'ioni sulla situazione economico - finanziaria della Società Abruzzese Gestione 
ANoporti. S.p .. A. p. ~1l1 programma di intervento dalla stessa presentato; 
PRESO ATTO della delibera della Giunta della Regione Abruzzo n. 1430 del 12 dicembre 
2006, trasmessa dall'ENAC in allegato alla nota n. 44613/EGA del I O luglio 2007; 
PRESO ArTO altresl, che il canone concessorio dovuto dalla Società Abruzzese Gestione 
Aeroporti S.p.A. e le relative modalità di pagamento devono essere stabilite con decreto 
dirigenziale dell' Agenzia del .Demanio e del Ministero dei trasporti, ai sensi ù.cll' arl. 1, COmma 
5-ter, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito; con modificazioni, dalla legge 3 
ago3to 1995, n. 351, come s03tituìto doll'ort. 2, commll ISS, della legge 23 dicembre 1996, n. 
662, che prevede la determinazione dei canoni di gestione aeroportuale in base al volume di 
traffico di passeggeri e merci; 
VISTO il· nuovo schema di convenzione trasmesso dall'ENAC con foglio n. 
29262/EGAIDIRGEN in data 8 maggio 2007, relativamente agli aeroporti con un traffico 
inferiore al milione di passeggeri annui, opportunamente integrato da una previsione cautelativa _ 
a carico della Società di Gestione, a garanzia degli obblighi assunti; 
VISTO çhe l'ENAC, con foglio n. 39864/DIRGEN/CEC del 20 giu!;lIu 2007, ha trasmesso copia 
conforme della convenzione stipulata, in data 14 giugno 2007, tra l'E.N.A.C. e la Società 
Abruzzese Gestione Aeroporti S.p.A. - registro contratti ENAC prot. n. 33 dc! 14/06107 - per 
l'affidamento in concessione, per anni 30 (trenta) della gestione totale dell'aeroporto di PesCiua; 
VISTO che l'ENAC. con detto foglio del 20 giugno 2007 ha trasmesso. inoltre, copia conforme 
della nota della Società Abmzzese Gestione Aeroporti S.p.A. n. 844 in data Il giugno 2007, con 
cui la Società medesima rappresenta all'Ente - che ne prende atto - che le previsioni di traffico, il 
piano degli interventi ed il piano economico finanziario presentati, pur impostati per il periodo 
2006 - 2036, sono riferibilì anche all'annualità suççessiva; 
VISTA altresl, la nota n. nlWVJl{GEN!lJG in data 6 febbraio 2007 e . la deliberazione Il. 

1/2007 del 31 gennaio 2007, con cui l'ENAC, anche alla luce del suddetto Atto di Indirizzo de) 
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12 dicembre 2006, confenna la durata degli affidamenti in concessione delle gestioni totali già 
deliberati, incluso quello relativo allo scalo di Pescara; 

2) 

DECRETA 

l) E' approvato l'affidamento in con.cessione alla Società Abruzzese Gestione Aeroporti 
S.p.A. (S.A.G.A. S.p.A.) dellll gestione tolale dell'aeroporto di Pescara, ai sensi dell'art. 7 
del D.M. n. 521/1997. 

. 
La durata dell'affidamento di cui all'art. I è determinata in anni trenta decorrenti dalla data 
del presente decreto ed il relativo rapporto conce.".orio è disciplinato dallll convcnzi.une 
stipulata, in data 14 giugno 2007, tra l'E.N.A.C. e la Società AbIUZ7.ese Gestione Aeroporti 
S.p.A. (S.A.G.A. S.p.A.) - registro contratti ENAC prot. n. 33 del 14/06/07 - per 
l'affidamento in <;vncessione della gestione totale dell'aeroporto di Pescara, resa esecutiva 
per effetto del presente decreto. • 
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IL DEI TRASPORTI 
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DIPARTIMENTO 
peR I TRASPORTI AEREO, MARITTIMO, PER GU AFFARI GENERAU, IL PERSONALE E I SERVIZI INFORMATIVI 

. Direzione Generale del Trasporto Aereo. 
Viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA 

L-________ ~T~el~.~ 06 

'1'RASMISSIONE 1~i\X 

o Ai sensi dell'art. 6; comma 2, della L. 412/1991: 

O seguini ort91"ale a mezzo spedizione postale; 

D "0" seguIr.! altro invio, 

D Antidpazlone a cvi seguirà originale. 

A~~ 
~E~n~t~e~N~a~Z~io~n~a~l~e.:.A:!:v::.!i~a=zi~o::ll~e:..C~iv:.:'il,:::e,--__________ Fax 06.44596.301 

N. complessIVa pagIne Inclusa la presente copertina: ___ .!::O::.-<5"é.-________ _ 

PROT. N. 2 (9 07: 
Oggetio: ____________________________________________ ___ 

NOTE/COMMENTI: 

In caso di ricezione imperfetta o Incompleta, contattare 065908.4142/4518/4373 

--- ----------------


