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REGOLAMENTO 

DELL’AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE 

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI 
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TITOLO PRIMO 

CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI 

 

Art. 1 – Oggetto e finalità 

 

 

Il presente titolo disciplina, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto1990, n. 241 e s. m. i., la 

concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualunque genere da parte dell’Autorità 

Portuale di Trieste, predeterminandone i criteri e le modalità cui l’ Amministrazione dovrà attenersi, in 

attuazione dei principi costituzionali del buon andamento, di imparzialità e di trasparenza dell’azione 

amministrativa.  

L’Autorità Portuale concede le provvidenze di cui al precedente comma 1° con le modalità e con 

l’osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo 

svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di 

pubblico interesse a favore della comunità portuale, nell’ambito delle aree di intervento di cui al 

successivo art. 5.  

La concessione dei benefici ed agevolazioni sono in particolare finalizzati a:  

1. promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;  

2. favorire la promozione del Porto di Trieste nell’interesse della comunità portuale e dell’Autorità 

Portuale; 

3. sostenere attività, iniziative e progetti che possano anche favorire lo sviluppo del Porto di 

Trieste; 

4. favorire,  nei limiti di cui all’art. 4 comma 6° del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 

con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e comunque in armonia con i compiti 

istituzionali dell’Autorità Portuale, le iniziative poste in essere dalle fondazioni istituite con lo 

scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione tecnologica, dagli enti e dalle 

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

dell'istruzione e della formazione, nonché dalle organizzazioni non governative di cui alla legge 

26 febbraio 1987, n. 49. 

 

Art. 2 – Tipologia degli interventi 

 

 

Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, le tipologie di interventi economici che l’Autorità 

Portuale di Trieste può effettuare vengono definite come appresso: 

a. sovvenzioni: interventi  attraverso  i  quali  l’Autorità Portuale assume  a proprio  carico,  di  

norma in misura parziale,  gli  oneri  economici conseguenti ad iniziative di carattere non  

occasionale rientranti tra le attività istituzionali dei beneficiari, pubblici o privati;  

b. contributi: interventi con i quali l’Autorità Portuale si fa carico, occasionalmente o 

continuativamente,  in modo di norma parziale, degli  oneri economici connessi ad iniziative di 

interesse pubblico;  

c. vantaggi economici: interventi con cui l’Autorità Portuale presta  un’attività  senza  corrispettivo 

o  con riduzione  dello  stesso.   
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Art. 3 – Destinatari dei benefici 

 

 

La concessione di sovvenzioni, contributi, e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, 

può essere disposta dall’Autorità Portuale a favore di:  

a. enti pubblici, per le attività che essi esplicano a beneficio della collettività portuale;  

b. enti privati e associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato dotate di personalità 

giuridica, nonché di associazioni non riconosciute, gruppi, comitati e circoli per attività che non 

abbiano scopo di lucro.  

I soggetti di cui sopra devono svolgere le iniziative per le quali si richiede il beneficio nell’ambito della 

circoscrizione di competenza dell’Autorità Portuale di Trieste.  

 
 

Art. 4 – Finanziamenti 

 

 

La concessione dei benefici ai soggetti di cui al precedente art. 3 è subordinata alla specifica 

disponibilità dei pertinenti capitoli del bilancio di previsione annuale dell’Autorità Portuale di Trieste. 

 

 

Art. 5 – Aree di intervento 

 

I benefici di cui all’art. 2 sono concessi dall’Autorità Portuale di Trieste per le seguenti attività: 

a) attività culturali in quanto connesse alla valorizzazione del patrimonio storico-architettonico 

del Porto di Trieste; 

b) attività connesse alla formazione professionale in ambito marittimo e portuale; 

c) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali. 

Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento le iniziative di carattere politico. 

 

 

Art. 6 – Benefici economici per attività ordinarie, per attività specifiche o progetti ovvero per 

attività o iniziative non ricorrenti 

 

 

La concessione di benefici economici da parte dell’Autorità Portuale di Trieste a soggetti pubblici o 

privati è effettuata, di norma, previa emanazione di un bando pubblicizzato sul sito internet 

istituzionale della stessa Autorità e può avvenire a titolo di concorso per attività svolte 

ordinariamente da tali soggetti ovvero su istanza di parte per l’effettuazione di iniziative specifiche 

di particolare interesse per la comunità portuale. 

Oltre ai casi di cui al comma precedente, la concessione di benefici economici può riguardare 

attività o iniziative aventi carattere non ricorrente, sempre che rivestano, a giudizio 

dell’Amministrazione portuale, interesse per il Porto di Trieste.  
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Art. 7 – Criteri di scelta delle attività e delle iniziative da sostenere 

 

Le istanze di concessione dei benefici economici vengono prese in esame solamente nel caso in cui 

le attività ivi previste siano conformi ai seguenti criteri: 

a) rispondenza alle finalità generali perseguite dall’Autorità Portuale; 

b) rispondenza agli atti di programmazione e di indirizzo approvati dal Comitato Portuale. 

Nella concessione di benefici economici vengono, inoltre, presi in considerazione tutti o taluni degli 

elementi di valutazione seguenti, nell’ordine di priorità sottoindicata: 

gratuità delle prestazioni rese pur ammettendo l’eventuale pagamento, da parte dell’utenza, di un 

modesto ticket a titolo di rimborso spese;  

- natura dell’attività svolta dal richiedente, a carattere sostitutivo, integrativo o 

complementare rispetto a quella dell’Amministrazione portuale;  

- entità del contributo richiesto rispetto all’importo complessivo dell’iniziativa;  

- capacità economiche – organizzative ed esperienze maturate dal richiedente;  

- livello di autonomia finanziaria;  

- presenza di contributi, in qualunque forma concessi, da parte di soggetti pubblici o privati;  

- rapporto tra costo previsto e risultato perseguito;  

- carattere di originalità e/o di innovatività dell’iniziativa.  

Per le attività o iniziative non ricorrenti di cui al comma 2° del precedente articolo 6, possono 

essere di volta in volta disposte, a fronte della disponibilità del capitolo di bilancio denominato 

“Oneri vari e straordinari”, risorse in misura limitata da destinare a tali attività. 

 

Art. 8 – Collaborazioni 

 

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. 

 

Art. 9 – Obbligo di relazione e rendicontazione 

 

L’attività espletata a fronte del beneficio economico percepito dai soggetti di cui all’art. 3 dovrà 

essere oggetto di dettagliata relazione, soggetta ad approvazione dell’Autorità Portuale di Trieste. 

Le spese sostenute per l’attività di cui al comma precedente dovranno essere debitamente 

rendicontate. 
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Art. 10 – Revoca dei benefici economici 

 

I benefici economici oggetto del presente Regolamento saranno revocati nei seguenti casi: 

- mancata realizzazione del progetto o iniziativa o attività per le quali il contributo è stato 

concesso; 

- realizzazione di una tipologia diversa di progetto, iniziativa o attività rispetto a quella 

indicata nella richiesta di beneficio ovvero nella Convenzione di cui al precedente art. 8; 

- mancata relazione o rendicontazione. 
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TITOLO SECONDO 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 11 – Condizioni generali che regolano gli interventi dell’Autorità Portuale 

 

L’Autorità Portuale non assume responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo 

svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato i benefici economici, 

comunque denominati, di cui al presente Regolamento. 

L’Autorità Portuale rimane estranea a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i 

destinatari della sovvenzione, del contributo o del vantaggio economico e soggetti terzi per forniture 

di beni e prestazioni di servizi connessi alla realizzazione dell’iniziativa oggetto del predetto 

beneficio economico. 

Il soggetto beneficiario assume l’intera gestione dell’iniziativa per la realizzazione della quale dovrà 

acquisire tutte le autorizzazioni previste per legge nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli 

organi di controllo, nonché ogni responsabilità derivante dalla realizzazione dell’iniziativa tenendo 

sollevata e indenne l’Autorità Portuale da tutti i danni diretti e indiretti che possano essere cagionati 

a chiunque in occasione o in dipendenza dell’iniziativa, anche in relazione all’utilizzo improprio di 

strutture e/o attrezzature ed impianti dell’Autorità Portuale medesima. 

 

Art. 12 – Pubblicazione dei benefici economici 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il presente regolamento, 

nonché i provvedimenti di effettiva attribuzione dei benefici economici erogati in virtù del 

regolamento medesimo sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità Portuale di Trieste, nella 

pertinente sezione della pagina “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

Trieste,          

 

 


