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   DELIBERAZIONE N. 276/2016 

 

 

Oggetto:  Appendice alla Convenzione tra l’Autorità Portuale di Trieste e l’Associazione 

Italia Nostra di data 9.6.2015 – Integrazione delle attività e proroga della validità temporale. 

            

 

 

IL COMMISSARIO  

 

VISTI gli artt. 8 e 10 della legge 28 gennaio 1994 n.84 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 di data 25 febbraio 

2016, relativo alla nomina del Commissario straordinario dell’Autorità Portuale di Trieste,; 

VISTO l’art. 1, comma 619 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, per cui, in conseguenza 

dei provvedimenti di trasferimento del regime giuridico internazionale di punto franco dal 

Porto Vecchio di Trieste ad altre zone opportunamente individuate, « le aree, le costruzioni e 

le altre opere appartenenti al demanio marittimo comprese nel confine della circoscrizione 

portuale, escluse le banchine, l’Adriaterminal e la fascia costiera del Porto vecchio di 

Trieste, sono sdemanializzate e assegnate al patrimonio disponibile del comune di Trieste per 

essere destinate alle finalità previste dagli strumenti urbanistici »; 

VISTO il decreto del Commissariato del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia prot. n. 

19/8-5/2016 del 26 gennaio 2016 avente ad oggetto, in esecuzione della normativa sopra 

richiamata, lo spostamento del regime giuridico internazionale del Punto Franco del dal Porto 

Vecchio di Trieste ad altre zone; 

VISTO il provvedimento n. 92 del 24 dicembre 2014 con il quale è stato istituito un gruppo di 

lavoro finalizzato a interfacciarsi con le altre Amministrazioni coinvolte nella piena 

attuazione, tuttora in corso, della norma da ultimo citata; 

RICHIAMATA la deliberazione del Comitato Portuale n. 14 di data 21 ottobre 2014, con la 

quale è stata, tra l’altro, disposta la liquidazione della Fondazione Istituto di Cultura 

Marittimo Portuale, assicurando, ove possibile, la continuità delle attività ivi esercitate; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Presidente n. 144 di data 19 aprile 2013, con la 

quale l’Autorità Portuale ha riconosciuto come esistente e funzionante il Polo Museale del 

Porto Vecchio di Trieste, al quale appartengono beni immobili in via di prossima cessione al 

Comune di Trieste in virtù della norma sopra indicata; 

TENUTO CONTO del contributo percepito dall’Autorità Portuale a valere sui fondi POR-

FESR 2007/2013 per la valorizzazione del predetto Polo Museale; 

VISTO l’art. 101, comma 3° del d.lgs. 22 gennaio 2014, n. 42, a mente del quale i musei, 

assieme agli altri luoghi ed istituti della cultura, che appartengono a soggetti pubblici sono 

destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico; 
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VISTA la successiva disposizione di servizio n. 16 del 17 luglio 2015 che individua, tra i 

dipendenti dell’Autorità Portuale di Trieste, il referente per il coordinamento delle attività di 

competenza dell’APT medesima per quanto concerne il Polo Museale del Punto Franco 

Vecchio; 

CONSIDERATA la necessità dell’Autorità Portuale di mantenere adeguatamente fruibili al 

pubblico i predetti beni, nelle more della loro cessione al Comune di Trieste, anche nel quadro 

degli adempimenti ed orari di norma previsti per i musei; 

PRESO ATTO che la predetta attività non può essere garantita appieno dal solo personale 

dell’Autorità Portuale così come individuato dal succitato provvedimento n. 74 del 

14.12.2014, così come modificato dalla disposizione di servizio n. 16 del 17 luglio 2015; 

CONSIDERATO che si è reso pertanto necessario individuare un soggetto esterno 

all’Amministrazione che possa coadiuvare l’Autorità Portuale nel mantenimento della 

fruibilità al pubblico dei beni costituenti il Polo Museale del Porto Vecchio di Trieste, nelle 

more della loro cessione al Comune di Trieste, con orari più estesi rispetto a quelli attuali; 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 98 del 9 giugno 2015, con la quale si è 

individuato tale soggetto nell’Associazione “Italia Nostra”, che – oltre ad avere già 

proficuamente espletato la predetta attività in collaborazione con la liquidata Fondazione 

ICMP – ha più volte manifestato all’Autorità Portuale la propria disponibilità ad intervenire 

con i propri volontari al fine di dare compiutamente corso alle incombenze sopra descritte e 

che vanta una pluridecennale esperienza nella diffusione della “cultura della conservazione” 

del paesaggio urbano e rurale, dei monumenti e del carattere ambientale delle città; 

VISTO l’art. 4, comma 6° del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede quanto segue: « A decorrere dal 1° gennaio 2013 le 

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 

2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, 

da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in 

base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina 

comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che 

forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono 

ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo 

scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le 

associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, 

dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 

dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le 

organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative 

sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di 

cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni 

rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali »; 

CONSIDERATO che l’Associazione Italia Nostra, che opera nel campo dei beni e delle 

attività culturali, è per ciò esclusa dall’applicazione del primo e del secondo periodo della 

disposizione da ultimo riportata; 
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VISTO l’art. 12, comma 1° della legge 7 agosto 1990 e s.m.i., a mente del quale “La 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla 

predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai 

rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono 

attenersi”; 

RICHIAMATA altresì la propria precedente deliberazione n. 259 del 19 luglio 2016, che ha 

approvato il Regolamento dell’Autorità Portuale di Trieste per la concessione di sovvenzioni, 

contributi e vantaggi economici, così come previsto dalla norma di legge sopra citata; 

CONSIDERATO che il predetto Regolamento, unitamente alla delibera di relativa 

approvazione, è stato pubblicato, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, 

sul sito internet istituzionale dell’Autorità Portuale, alla pagina “Amministrazione 

Trasparente”, sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”; 

CONSIDERATO che gli adempimenti esecutivi correlati al trasferimento delle aree e dei beni 

del Punto Franco Vecchio al patrimonio disponibile del Comune di Trieste si protrarranno 

verosimilmente oltre la data di scadenza della Convenzione in essere tra l’Associazione Italia 

Nostra e l’Autorità Portuale di Trieste approvata con deliberazione commissariale n. 98 del 9 

giugno 2015; 

VISTA l’istanza dell’Associazione Italia Nostra, sezione di Trieste, presentata in data 29 

luglio 2016, con la quale viene richiesta l’estensione della Convenzione in essere, consistente 

nella dazione di un contributo economico da parte dell’Autorità Portuale a fronte 

dell’espletamento di circostanziate attività da parte dell’Associazione medesima – che intende 

avvalersi a tal fine dei propri volontari – nonché, d’intesa con la presidenza nazionale della 

stessa Associazione, viene richiesta la proroga della validità temporale della Convenzione 

summenzionata fino al 31.12.2017; 

VISTO, in particolare, l’art. 8 del Regolamento dell’Autorità Portuale di Trieste per la 

concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici per cui “L’Autorità Portuale di 

Trieste, a fronte di attività, iniziative e/o progetti promossi e/o organizzati da soggetti terzi in 

relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi 

dell’Amministrazione, può decidere di acquisire la veste di copromotorice e/o compartecipe. 

In tal caso verrà stipulata apposita Convenzione con i soggetti terzi mediante la quale 

verranno definite le relative aree di intervento, nonché gli oneri e gli obblighi a carico di 

ciascuno. Il beneficio economico previsto dalla Convenzione di cui al precedente comma non 

può in ogni caso superare l’importo di Euro 40.000,00”; 

RITENUTO, alla luce delle argomentazioni che precedono, di sottoscrivere un’appendice alla 

convenzione con Italia Nostra Nazionale, che verrà sottoscritta – su delega o autorizzazione – 

dal Presidente della locale Sezione di Trieste dell’Associazione, riconoscendo a quest’ultima 

un contributo onnicomprensivo una tantum di € 12.000,00 più IVA al fine di consentire la 

migliore valorizzazione del Polo Museale del Porto Vecchio attraverso l’espletamento di 

attività varie di interesse per l’Autorità Portuale di Trieste, in quanto attinenti con la cura 

degli interessi pubblici a quest’ultima per legge affidata, nelle more dell’espletamento degli 

ulteriori adempimenti finalizzati alla cessione al Comune di Trieste dei beni e delle aree del 
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Porto Vecchio così come individuati dal sopra citato decreto del Commissariato del Governo 

nella Regione Friuli Venezia Giulia prot. n. 19/8-5/2016 del 26 gennaio 2016; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale, 

 

DELIBERA 

 

di sottoscrivere un’appendice alla Convenzione corrente tra l’Autorità Portuale di Trieste (già 

Autorità Portuale di Trieste) e l’Associazione Italia Nostra con i seguenti contenuti: 

1. Ad integrazione delle attività già espletate presso il Polo Museale del Porto Vecchio 

Italia Nostra s’impegna a svolgere conferenze, incontri culturali, seminari, giornate di 

studio e manifestazioni presso la Sottostazione Elettrica e la Centrale Idrodinamica 

secondo un programma di attività che verrà meglio dettagliato in sede di esecuzione 

della Convenzione; 

2. Italia Nostra si impegna, ai fini di cui sopra, ad utilizzare i propri volontari; 

3. Italia Nostra si impegna, a sua esclusiva cura ed onere, ad adempiere a tutte le 

incombenze previste da norme legislative e regolamentari per la sicurezza dei propri 

volontari; si impegna a manlevare l’Autorità Portuale da ogni pretesa e/o molestia che 

dovesse a quest’ultima derivare dalla propria attività presso il suddetto Polo Museale; 

4. Resta inteso che l’Autorità portuale si assume la responsabilità per ogni evento di 

danno o di pericolo derivante da difetto di cura o manutenzione degli edifici affidati ad 

Italia Nostra per l’apertura al pubblico;  

5. L’Autorità Portuale riconosce ad Italia Nostra un contributo una tantum 

onnicomprensivo pari ad € 12.000 più IVA per l’attività espletata ed a copertura delle 

spese che detta Associazione andrà a sostenere; 

6. Contestualmente ed anche a fronte del contributo onnicomprensivo di cui sopra, la 

validità della Convenzione del 9 giugno 2015 viene prorogata fino alla data di 

definitiva assegnazione al patrimonio disponibile del Comune di Trieste delle aree e 

dei beni del Porto Vecchio, qualora successiva al 31.12.2016 e comunque non oltre il 

31.12.2017; 

7. Italia Nostra si dichiara completamente soddisfatta e si impegna a non richiedere 

ulteriori contributi all’Autorità Portuale di Trieste fino al 31.12.2017, ferma comunque 

restando la facoltà per la predetta Associazione di stipulare separati accordi con il 

Comune di Trieste; 

8. Resta inteso che i referenti per il funzionamento della Convenzione, così come 

integrata dall’Appendice approvata con la presente deliberazione, sono quelli già in 

precedenza individuati e, segnatamente, per quanto di competenza APT, quelli indicati 

nella disposizione di servizio n. 16 del 17 luglio 2015.  
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Ai fini del bilancio, la presente deliberazione comporta un impegno di spesa pari a € 

14.640,00 che, in considerazione della straordinarietà dell’intervento, deve essere assunto a 

valere sul cap. 126/030/002 “Oneri vari e straordinari”, esercizio 2016, che presenta 

sufficiente disponibilità. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e viene pubblicata sul sito internet 

istituzionale dell’Autorità Portuale di Trieste nella sezione “Amministrazione Trasparente – 

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”. 

 

Trieste, li 2 agosto 2016 

 

 

Il Commissario 

 (Zeno D’Agostino)* 

 

 

*Copia PDF di documento originale firmato dal Commissario Zeno D’Agostino, la cui firma 

autografa si intende qui sostituita ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 e s.m.i..         


