
ENAC 
ENTe NA2iC)NALE PER l AVlA2IOI'E CIVILE Il Consiglio di Ammlnl.trulone 

Estratto dal Verbale n' 50-C della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 14 gelUlaio 2016 

Il Consiglio di Amministrazione deIl'ENAC, nella seduta del 14 gennaio 2016, in 

relazione al punto 3) dell'ordine del giorno, approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 112016 

- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell '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 la gestione amministrativa e contabile dell'ENAC, 

approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , di concerto 
con il Ministro dell ' economia e delle finanze, in data 29 luglio 2009 e successive 

modificazioni, approvate con decreto intenninisteriale del 16 ottobre 2014, n. 

424; 
- Visto il Regolamento per le tariffe deIl' 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 e successive 
modificazioni; 

- Vista la nota n. 0002626 del 13/ 1/2016 con la quale il Ministero della Difesa ha 

chiesto ad ENAC la possibilità di non applicare le tariffe per le prestazioni di 
immatricolazione, certificazione di navigabilità, certificazione acustica e 

valutazione della dichiarazione NCC riferite al velivolo A340-500 che verrà 
impiegato per l' effettuazione di voli di Stato da parte della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri ; 
- Vista la relazione del Direttore Generale fornita in data odierna; 
- Considerata la peculiarità di utilizzo del velivolo quale aeromobile di Stato 

destinato a garantire la mobilità del Capo dello Stato e della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; 

- Considerato, in particolare, l' art. l , comma 4 del Regolamento per le tariffe 
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un diverso valore dei diritti spettanti , sulla base, tra l'altro, della considerazione 
dei costi sostenuti dall ' Ente; 

- Considerato che l' utente al quale fatturare le prestazioni è rappresentato da una 
amministrazione statale centrale quale il Ministero della difesa; 

- Considerata l'entità dei costi , quantificati in circa 6.000 euro, che l' Ente sostiene 
per l'erogazione delle prestazioni istituzionali sopra indicate la cui copertura 
finanziaria verrebbe comunque richiesta ed assicurata dal Ministero della difesa; 
Atteso che i diritti a favore di ENAC, sulla base di quanto previsto dal 
regolamento per le tariffe ammontano a circa 190.000 euro; 

- Considerata l' esigenza di dare riscontro alla predetta richiesta inoltrata dal 
Ministero della difesa; 

- Udito il Direttore Generale, 

DELIBERA 

di approvare, in relazione all'istanza sopra indicata, il pagamento da parte del 
Ministero della difesa del corrispettivo dei costi sostenuti dall ' Ente, quantificati in 
circa 6.000 euro in luogo dell 'applicazione dei diritti previsti dal regolamento per le 
tariffe, quantificati in circa 190.000 euro per le prestazioni istituzionali richieste . 
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