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   DELIBERAZIONE N. 259/2016 

 

 

Oggetto:  Approvazione del Regolamento dell’Autorità Portuale di Trieste per la 

concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici.  

            

 

 

IL COMMISSARIO 

 

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

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58 di data 17 febbraio 

2015, relativo alla nomina del Commissario straordinario dell’Autorità Portuale di Trieste; 

VISTO l’art. 12, comma 1° della legge 7 agosto 1990, n. 241 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”; 

VISTO altresì l’art. 26 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, per cui “Le pubbliche amministrazioni 

pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 

1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la 

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

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati” 

CONSIDERATO che è necessità ed interesse dell’Autorità Portuale dotarsi dell’anzidetto atto 

regolamentare al fine di poter promuovere e compartecipare attività culturali e varie 

finalizzate alla migliore valorizzazione del proprio patrimonio, dei beni in gestione all’interno 

della propria circoscrizione territoriale, nonché alla più ampia diffusione della formazione e 

della conoscenza nel settore marittimo-portuale; 

VISTO l’allegato Regolamento dell’Autorità Portuale di Trieste per la concessione di 

sovvenzioni, contributi e vantaggi economici, che forma parte integrante della presente 

deliberazione; 

RITENUTO che lo stesso soddisfi i requisiti di cui alle normative sopra citate; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale, 

 

DELIBERA 

 

 



 

 Segue: DELIBERAZIONE N. 259/2016 

 

 

di approvare il Regolamento dell’Autorità Portuale di Trieste per la concessione di 

sovvenzioni, contributi e vantaggi economici, che viene allegato alla presente deliberazione 

per formarne parte integrante. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e viene pubblicata, unitamente al 

Regolamento alla stessa allegato, sul sito internet istituzionale dell’Autorità Portuale di 

Trieste nella sezione “Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi, 

vantaggi economici”. 

 

Trieste, li 19 luglio 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..         


