
 

 

Oggetto: Revoca parziale della Deliberazione del Comitato di gestione n. 4 nella 

sola parte in cui determina l’ammontare del gettone di presenza giornaliera dei 

componenti del Comitato e conseguente gratuità assoluta degli incarichi. 

 

 

DELIBERAZIONE N. 19/2018 

IL COMITATO DI GESTIONE 

 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 

2016, n. 169 nonché, successivamente, dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232 ;  

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 

novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Por-

tuale del Mare Adriatico Orientale; 

VISTI i Decreti 1522, 1537 e 1561 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Orientale, tutti relativi alle nomine dei componenti del Comitato di ge-

stione che si sono nel tempo avvicendati; 

VISTO l’art. 3 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 456 

del 16 dicembre 2016, per cui il limite massimo del gettone di presenza per cia-

scuno dei componenti dei Comitati di gestione delle Autorità di Sistema Portuale 

è stabilito in Euro 30,00 (trenta/00) a seduta giornaliera, al lordo dei contributi 

previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dei soggetti percipienti; 

CONSIDERATO che l’articolo summenzionato, nello stabilire meramente un li-

mite massimo, non è ostativo alla gratuità assoluta dell’incarico di componente 

del Comitato di gestione, ferma infatti restando l’autonomia finanziaria, di bilan-

cio e di autoregolamentazione normativamente prevista per le Autorità di Sistema 

Portuale; 

VISTA la propria precedente Deliberazione n. 4 del 12 aprile 2017, nella parte in 

cui, sulla scorta dell’art. 3 del Decreto Ministeriale summenzionato, stabilisce in  

€ 30,00 (trenta/00) l’ammontare del gettone di presenza per seduta giornaliera dei 

componenti del Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Orientale; 

PRESO ATTO che tutti i componenti del Comitato di gestione hanno sinora ri-

nunciato al predetto gettone di presenza; 

VISTO l’art. 21-quinquies, comma 1° della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così 

come ivi inserito dall’art. 14, comma 1° della Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e 

successivamente modificato dall’art. 4, comma 1°, n. 14 dell’Allegato 4 al d.lgs. 2 

luglio 2010, n. 104 nonché dall’art. 25, comma 1°, lett. b-ter) del D.L. 12 settem-

bre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 
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164, a mente del quale « Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel 

caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento 

dell’adozione del provvedimento […] il  provvedimento amministrativo ad effica-

cia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato »; 

RITENUTO opportuno provvedere ad adeguare la situazione di fatto alla situa-

zione di diritto; 

RITENUTA altresì conforme ad un migliore perseguimento dell’interesse pubbli-

co la previsione della gratuità assoluta degli incarichi in parola; 

SENTITO il Segretario Generale, 

SU PROPOSTA del Presidente, 

 

DELIBERA 

 

di revocare parzialmente la precedente Deliberazione del Comitato di gestione n. 

4 del 12 aprile 2017 e, segnatamente, nella sola parte in cui stabilisce in € 30,00 

(trenta/00) l’ammontare del gettone di presenza per seduta giornaliera dei compo-

nenti del Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriati-

co Orientale; 

 

di stabilire che l’incarico di componente del Comitato di gestione dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale è conferito esclusivamente a titolo 

onorifico e gratuito, non facendosi luogo ad alcun gettone di presenza o indennità, 

comunque denominata. 

 

La presente deliberazione e immediatamente esecutiva e con la stessa devono in-

tendersi integrate tutte le disposizioni statutarie e regolamentari dell’Ente even-

tualmente contrastanti con quanto sopra disposto. 

 

Trieste, li 20 dicembre 2018 

 

 

 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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