
 

 

Oggetto: Approvazione delle Linee Guida per la predisposizione del 
Bilancio Sociale  

  

 
 

Deliberazione  n. 27/2019 

 

Il COMITATO DI GESTIONE 

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

4 agosto 2016, n. 169; 

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 

di data 8 novembre 2016, che nomina il dott. Zeno D’Agostino Presi-

dente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale; 

VISTA la deliberazione del Comitato Portuale n° 16 del 26 giugno 2007 

con la quale è stato adottato il nuovo regolamento di amministrazione 

e contabilità dell’Autorità Portuale di Trieste, approvato dal Mini-

stero dei Trasporti in data 26 ottobre 2007; 

VISTO quanto disposto dall’articolo 22, comma 4, del d.lgs. n. 

169/2016 secondo il quale “fino all’approvazione del nuovo re-

golamento di contabilità di cui all’articolo 6, comma 9, della 

legge n. 84 del 1994, come modificato dal presente decreto, l’Au-

torità di Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità 

della soppressa Autorità Portuale”; 

VISTA la deliberazione del Presidente n° 33 del 30 gennaio 2019 con 

la quale è stato adottato il Piano della Performance 2019-2021 e sono 

state approvate le schede obiettivi del Segretario Generale e dei Diri-

genti di questa Autorità di Sistema Portuale per l’anno 2019;  

CONSIDERATO che costituisce obiettivo di performance organizza-

tiva della Direzione Amministrazione e Finanza “l’individuazione di 

Linee Guida e possibili documenti illustrativi delle attività a vocazione 

sociale dell’Ente – redazione bilancio sociale entro il 31/12/2020”; 
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RICHIAMATA la Disposizione di Servizio n.14 del 28/05/2019 di co-

stituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare per gli scopi qui de-

finiti; 

CONSIDERATO che questa Autorità di Sistema Portuale, pur in as-

senza di un obbligo normativo, intende procedere volontariamente alla 

redazione del Bilancio Sociale, allo scopo di mettere a disposizione dei 

diversi portatori di interesse (stakeholder), all’insegna della trasparenza 

dell’azione amministrativa, elementi informativi sul proprio operato, 

nonché sui risultati conseguiti nel tempo anche dal punto di vista sociale 

e ambientale;  

RITENUTO di dover preliminarmente approvare le Linee Guida allo 

scopo di fornire ai redattori le indicazioni necessarie per la stesura del 

Bilancio Sociale dell’Ente, attraverso l’elencazione di principi, criteri 

di redazione ed informazioni utili alla sua compilazione  

SENTITO il Segretario Generale 

SU PROPOSTA del Presidente; 

d e l i b e r a 

di approvare le Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale allegate 

alla presente deliberazione 

 

Trieste, li 20 DIC 2019 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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