
 

 

Oggetto:  Nomina del dott. Franco Milan, in sostituzione del dott. Carlo Fortuna, 

quale componente del Comitato di gestione in rappresentanza della Re-

gione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

 

 

DECRETO N.  1561 d.d. 29.10.2018 

IL PRESIDENTE 

 

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; 

RICHIAMATI i precedenti decreti n. 1522 del 27 marzo 2017, recante « costitu-

zione del Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adria-

tico Orientale e nomina per un quadriennio dei suoi componenti » e n. 1537 del 

26 febbraio 2018, recante « Sostituzione dei componenti decaduti ex lege del Co-

mitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico  

Orientale »; 

VISTO l’articolo 6, comma 1°, lett. d) del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232, pub-

blicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 9 febbraio 2018 ed in 

vigore dal 24 febbraio 2018, che – nel modificare l’art. 9 della Legge 28 gennaio 

1994, n. 84, così come a sua volta modificato dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 – 

dispone, tra l’altro, quanto segue: « Non possono essere designati e nominati qua-

li componenti del Comitato [di gestione] di cui al comma 1, lettere b), c) e d) [del-

lo stesso art. 9 L. 84/1994] coloro che rivestono incarichi di componente  di  or-

gano  di  indirizzo  politico,  anche  di   livello regionale e locale, o che sono tito-

lari di  incarichi  amministrativi di vertice o di amministratore di enti pubblici e 

di enti privati  in controllo pubblico. I componenti nominati che  rivestono  i  pre-

detti incarichi decadono di diritto alla data di entrata  in  vigore  della presente 

disposizione. Il regime di inconferibilità opera anche  per il periodo successivo 

alla cessazione dell'incarico »;  

CONSIDERATO che a mente del sopra citato Decreto n. 1537 del 26 febbraio 

2018, tra l’altro, era stato nominato, in rappresentanza della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia il dott. Carlo Fortuna, Direttore del Servizio Relazioni In-

ternazionali e Infrastrutture Strategiche della Regione medesima, quale compo-

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

co Orientale; 

PRESO ATTO che il dott. Fortuna è cessato dall’incarico; 
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VISTA la nota del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, prot. 12594/P 

del 29.10.2018, con la quale viene designato quale componente del Comitato di 

gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, in rap-

presentanza della Regione stessa, il dott. Franco Milan, Direttore Generale e Di-

rettore pro tempore del Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategi-

che; 

PRESO ATTO che alla nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia era 

allegato il curriculum vitae del dott. Franco Milan; 

CONSIDERATO che il curriculum presentato soddisfa i requisiti necessari per la 

nomina a componente del Comitato di gestione, in quanto è efficacemente rivela-

tore di competenze professionali specifiche, omogenee a quella richiesta per la 

nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, in quanto sono diretta-

mente riferite ai settori dell’economia dei trasporti e portuale e dai quali emerge 

una precipua padronanza degli assetti normativi e della conoscenza dei problemi 

pratici, delle dinamiche socio-economiche, delle concrete realtà operative e dei 

profili “pratici” dei settori medesimi, così come richiesto dalla nota del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti U.0033157 del 6 dicembre 2016, che a sua vol-

ta richiama la decisione del Consiglio di Stato n. 4768/2013; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale, 

 

DECRETA 

 

di dare atto dell’intervenuta cessazione dall’incarico del dott. Carlo Fortuna; 

per l’effetto, rilevata la posizione vacante della rappresentanza della Regione Au-

tonoma Friuli Venezia Giulia presso il Comitato di gestione, di procedere alla 

nomina presso il Comitato stesso del dott. Franco Milan, in qualità di rappresen-

tante della Regione medesima. 

di dare atto che resta fermo quanto diversamente previsto dal decreto n. 1522 del 

27 marzo 2017 e dal decreto 1537 del 26 febbraio 2018, purché non sia in contra-

sto con le nuove disposizioni del presente decreto, sia con riferimento agli ulterio-

ri componenti del Comitato di gestione, sia alla durata dell’Organo; 

di autorizzare, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione del pre-

sente decreto sul sito internet dell’Autorità di Sistema Portuale, sezione “Ammini-

strazione Trasparente”, sottosezione “Organizzazione”, unitamente alla documen-

tazione prescritta dall’art. 14 del medesimo decreto legislativo. 

 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino)* 


