
 

 

Oggetto: Art. 7, comma 2-bis D.Lgs. 169/2016. DPR 57/2018. Art. 5, comma 2 

L.R. 28/2018. Intesa tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orien-

tale e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la gestione del Porto di 

Monfalcone. Approvazione. 

DELIBERAZIONE N. 26/2019 

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; 

VISTO, in particolare, l’articolo 6, comma 2 -bis , lettera a) , della legge 28 gen-

naio 1994, n. 84, come sostituito dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 

2016, n. 169, il quale prevede, tra l’altro, che con regolamento, da adottare, su 

proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, 

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere apportate, su richie-

sta motivata del presidente della regione interessata, modifiche all’allegato A del-

la citata legge, al fine di consentire l’inserimento di un porto di rilevanza econo-

mica regionale o di porto di rilevanza economica nazionale la cui gestione è stata 

trasferita alla regione all’interno del sistema dell’Autorità di sistema portuale; 

VISTO l’art. 1 del D.P.R. 29 marzo 2018, n. 57, per cui, in applicazione del sopra 

ricordato art. 6, comma 2-bis, lettera a) della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e 

s.m.i., « All’allegato A, di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 28 gennaio 

1994, n. 84, come sostituito dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, 

n. 169, al punto 15) Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale do-

po le parole: «Porto di Trieste» sono inserite le seguenti: «e Porto di Monfalco-

ne» »; 

RICHIAMATE, per quanto occorrer possa, le proprie precedenti deliberazioni n. 

14/2018 e 10/2019 inerenti, rispettivamente, l’istituzione dell’Ufficio Ammini-

strativo decentrato presso il Porto di Monfalcone, nonché l’acquisizione da parte 

dell’AdSP M.A.O. dell’Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone; 

VISTO l’allegato schema di “Intesa tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giu-

lia e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, in attuazione del 

D.P.R. 57/2018 e dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 28 del 28 di-

cembre 2018, per la gestione del Porto di Monfalcone”; 

RICHIAMATO l’art. 15 della Legge 241/90 e s.m.i., recante “Norme in materia 

di procedimento amministrativo” che consente alle amministrazioni pubbliche di 
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concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di at-

tività di interesse comune, accordi che costituiscono strumento per l’attuazione 

del principio di leale collaborazione; 

VISTO altresì l’art. 5, comma 2 della L.R. della Regione Autonoma FVG n. 

28/2018 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021” come sostituito 

dall’art. 5, comma 5, della LR 16 del 4.11.2019, “Misure finanziarie intersettoria-

li” che dispone quanto segue: “La Regione è autorizzata a sottoscrivere un’intesa 

con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per definire le 

modalità attuative dell’inserimento del porto di Monfalcone nel Sistema Portuale 

del Mare Adriatico orientale e il subentro nella gestione delle attività del porto di 

Monfalcone, in attuazione del principio di leale collaborazione istituzionale. La 

gestione delle attività previste dall’intesa avviene nel rispetto dell’autonomia or-

ganizzativa e regolamentare e di responsabilità dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Orientale. I canoni per le concessioni demaniali, per 

l’occupazione temporanea di aree e banchine, per le autorizzazioni allo svolgi-

mento di operazioni o servizi portuali e ogni altra entrata afferente alla gestione 

del porto vengono riscossi direttamente dall’Autorità di Sistema Portuale del Ma-

re Adriatico Orientale che li reimpiega per interventi di sviluppo del Porto di 

Monfalcone sulla base degli strumenti ordinari di programmazione”; 

SENTITO il Segretario generale, 

SU PROPOSTA del Presidente, 

DELIBERA 

1. di approvare lo schema di “Intesa tra la Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, in at-

tuazione del D.P.R. 57/2018 e dell’articolo 5, comma 2, della legge regio-

nale n. 28 del 28 dicembre 2018, per la gestione del Porto di Monfalcone”, 

allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di autorizzare il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Orientale alla sottoscrizione dell’Intesa di cui al punto 1; 

3. di autorizzare le modifiche non sostanziali al testo dell’intesa che si renda-

no necessarie prima della sottoscrizione dell’atto; 

4. di inviare copia della presente deliberazione, unitamente al relativo allega-

to, alla competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-

sporti. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ed è soggetta agli obblighi 

di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e s.m.i.. 

Trieste, li 20 dicembre 2019 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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