ENAC

ENTE NAZIONAlE PER l AVIAZK>I'E CIVILE

Il Consiglio di Amministrazione

Estratto dal Verbale nO47-C della seduta del
Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2015
Il Consiglio di Amministrazione dell 'ENAC, nella seduta del 26 ottobre 2015, in
relazione al punto 5) dell ' ordine del giorno, approva la seguente:

DELIBERAZIONE N. 2912015
Visto il ~ecreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo del.1 ' Ente Nazionale
per l' Aviazione Civile (ENAC);
Visto lo Statuto dell' Ente, approvato con decreto intenninisteriale 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 il Regolamento per le Tariffe dell 'ENAC, approvato con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell 'economia e delle finanze del 6 agosto 2013, n.323;
Tenuto conto delle numerose istanze di rateizzazione del debito pervenute dalle
imprese fruitrici delle prestazioni dell 'Enac, in difficoltà finanziarie' derivanti
anche dalla sfavorevole congiuntura economica che caratterizza il settore
dell 'aviazione civile;
Considerato che la possibilità di rateizzare i debiti delle imprese in parola
consentirebbe una deflazione del contenzioso giudiziario dell'Ente volto al
recupero dei predetti crediti;
Vista la relazione del Direttore Generale n. 0109381/00 del 19 ottobre 2015,
predisposta dalla competente struttura dell ' Ente;
Visto il parere di cui al verbale del Collegio dei revisori dei conti, espresso in
data odierna, con la specifica indicazione di modificare il Regolamento per le
Tariffe;
Udita la proposta del Direttore Generale avente ad oggetto la modifica al
Regolamento per le Tariffe, secondo l'articolato indicato nella menzionata
relazione, nonché l'adozione, previo assenso dei Ministeri vigilanti, di una
deliberazione consiliare immediatamente esecutiva, nelle more dell 'emanazione
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del decreto intenninisteriale di approvazione della modifica al citato regolamento
dell ' Ente,

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni di cui alla relazione del Direttore Generale n.
OI0938l1DG del 19 ottobre 2015, la citata proposta avente ad oggetto la modifica al
Regolamento per le tariffe nel testo ivi risultante, conferendo mandato al Direttore
Generale affinché valuti con i Mini steri vigilanti l' immediata applicazione della
presente deliberazione, nelle more dell'approvazione da parte di questi ultimi della
nuova previsione regolamentare.
La presente deliberazione viene trasmessa ai Ministeri vigilanti ai sensi dell 'art. 7,
comma l, lettera bl del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
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