—

Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA

—

5

—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Senato della Repubblica
—

DOCUMENTI

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

—

Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA

—

7

—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Senato della Repubblica
—

DOCUMENTI

Determinazione n. 46/2012.
LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI
nell’adunanza del 4 maggio 2012;
visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;
visto il decreto legislativo 25 febbraio 1999 n. 66, riguardante
l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e le
modifiche al codice della navigazione con il quale l’Agenzia nazionale
per la sicurezza del volo e le modifiche al codice della navigazione per
il quale l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo è stata sottoposta
al controllo della Corte dei conti;
visto il conto consuntivo dell’Ente suddetto relativo all’esercizio
finanziario 2010, nonché le annesse relazioni del Commissario straordinario dell’Ente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla
Corte dei conti in adempimento dell’articolo 4 della citata legge n. 259
del 1958;
esaminati gli atti;
udito il relatore Primo Referendario Saverio Galasso, e sulla sua
proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in
base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle
due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla
gestione finanziaria dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
per l’esercizio 2010;
ritenuto che dall’esame della gestione e della documentazione
relativa all’esercizio 2010 è risultato che:
1) nel corso dell’anno l’Ente ha ricevuto 2.362 segnalazioni di
eventi aeronautici, ha aperto 95 inchieste per incidenti ed inconvenienti gravi, ha deliberato 47 relazioni/rapporti di inchiesta ed ha
emanato, a fini di prevenzione, 18 raccomandazioni di sicurezza;
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2) nel 2001, al momento dell’istituzione dell’Agenzia, per la
quale era prevista una pianta organica di 52 dipendenti, l’importo del
contributo statale venne determinato in 5,2 milioni di euro. Negli anni
successivi, in seguito all’intervenuto blocco delle assunzioni nella
pubblica amministrazione, l’Agenzia ha operato in una situazione di
sotto organico che ha determinato un consistente avanzo di amministrazione, che ha raggiunto il massimo nell’esercizio 2006 (euro 10,2
milioni) ed ha consentito negli ultimi anni di far fronte ai disavanzi
finanziari;
3) emergono un disavanzo finanziario di competenza pari ad
euro 442.000 e un decremento dell’avanzo di amministrazione del 4,94
per cento; in particolare alla chiusura dell’esercizio 2010, l’avanzo di
amministrazione è passato da 8,06 milioni di euro del consuntivo
dell’anno precedente a 7.6 milioni (di cui 2,02 milioni di euro a
destinazione vincolata); come negli anni precedenti il decremento è
stato determinato dal disavanzo dell’esercizio (442.000 euro) e, in
mancanza di una rideterminazione del contributo statale, tale fenomeno è destinato a ripetersi nei prossimi esercizi fino all’azzeramento
dell’avanzo stesso, dopo di che l’Agenzia potrebbe non essere più in
grado di svolgere efficacemente la propria attività istituzionale;
ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a
norma dell’articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso
alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di
revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente
si unisce perché ne faccia parte integrante;
PER QUESTI MOTIVI
comunica, a norma dell’articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle
Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con conto
consuntivo 2010 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo,
l’unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente stesso.

ESTENSORE

PRESIDENTE

Saverio Galasso

Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 18 maggio 2012.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Luciana Troccoli)
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RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL’AGENZIA NAZIONALE
PER LA SICUREZZA DEL VOLO (ANSV) PER L’ESERCIZIO 2010
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