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Alla Direzione Generale per gli aeroporti ed 
i I trasporto aereo 

dg./a@pec.mit.gov.il 

e. p .c. Atr ENAC 
prolocollo@pec.enac.gol'. iI 

Oggetto: D.l. di approvazione dci provvedimento di assestamento al 
bilancio di previsione ENAC 2014 di cui alla deliberazione 
n.4912014 del 18 novembre 2014. 

Per il seguito di competenza, si trasmette. in originale. debitamente 

controfinnato dal Ministro dell' Economia e delle finanze, il D.1. n. 117 di 

approvazione dci provvedimento di assestamento al bilancio di previsione 2014-

ENAC 

cfCl$$ijica 
cofltgarn D.l. 11 7 

IL DIRIGENTE 
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VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

01 CONCERTO CON 

, ~UNr-GABJNETTO 
uffiCI Diretta Collllbcn.ziOlleMlni,tro 

UFFOAB 
JU:G_DECRETI 
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RECISTRAZIONE 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE fiNANZE 

il decreto legislativo 2S luglio 1997, n. 250, istitutivo dell ' Ente nazionale per 
l'aviazione civile (E.N.A.C.) ed in particolare gl i arti . 9 c 11; 

il D.P.R. 9 novembre 1998, n. 439; 

il decrela 3 giugno 1999, registrato alla Cone dei Conti in data 21.]0.1999, Teg. n. 2 
Trasporti e Navigazione, fg. N. 361 approvativo dello Statuto de1l"Ente Nazionale 
per l'aviazione civile: 

il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di conce rto con il Min istro 
dell 'economia c delle finanze, n. 676 dci 29 luglio 2009, approvativo del 
Regolamento amministral ivo·contabilc dcll ' Enl~; 

il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l' amministrazione e la 
contabilità degli enti pubblici di cui all a legge 20 marzo 1975, n. 70; 

la legge 9 novembre 2004, n. 265, recante "Interventi W'genti nel settore 
dell'aviazione civile. Delega Governo per l'emanazione di disposizioni correttive del 
codice della navigazione"; 

il codice della navigazione, come previsto dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96 
e 15 marzo 2006, n. 151; 

la legge 2 dicembre 2005 n. 248, di conversione, con modificazioni , del decreto
legge 30 settembre 2005. n. 203. recante misure di contrasto all'evasione fiscale e 
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, che ha recepito le disposizioni 
contenute nel decreto-legge n. 21112005; 

la deliberazione n. 49/2014, adonata dal Consiglio di Amministrazione dell ' Ente 
nella seduta del 18 novembre 2014, con la quale è stato approvato il provvedimento 
di assestamento al bilancio di previsione 2014; 
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• 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

.. 

• 
la relazione: datata 18 novembre 2014, con la quale il Collegio dci revisori dei conii , 
ha espresso avviso favorevole all'ulteriore corso del provvedimento di assestamento 
al bilancio di previsione 2014; 

la nOia pro!. n. 4181 dci lO dicembr~ 2014 con la quale la Direzione Generale per gli 
Aeroporti e il Trasporto Aereo ha richiesto il parere al Dicastero economico in merito 
al provvedimento di assestamento al bilancio di previsione 2014 dcIl'E.N.A,C.; 

la nOIa n. 101042 del 24 dicembre 20]4, con la quale il Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato - tG.F. - Ufficio VII ha ritenuto, tenuto conto 
anche del parere favorevole espresso dal Collegio dci revisori dei conti. che il 
provvedimento di assestamento al bilancio di previsione possa essere approvato; 

DECRETA 

E' approvato il provvedimento di assestamento a1 bilancio di previsione 2014 dell ' E.N.A.C. di cui 

aHa deliberazione n. 49nOl4 del 18 novembre 2014. 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 

E DELLE FINANZE 

IL MINIST 
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LE INFRASTRUTTURE 
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