
DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145 

Art. 4 Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di 

interesse nazionale e misure particolari per l'area di crisi complessa del 

porto di Trieste  

 

11. Al fine di assicurare l'attuazione dell'accordo di programma quadro nonché' la 

realizzazione degli interventi di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 26 

aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, con 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Regione Friuli-

Venezia Giulia e' nominato, senza diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso 

spese ed emolumento comunque denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica, Commissario straordinario, autorizzato ad 

esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive 

modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello 

sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e 

delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli 

eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili.  

12. Il Commissario, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo di programma 

quadro di cui al comma 11, assicura la realizzazione degli interventi urgenti di cui al 

comma 11 e, per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, può 

avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e 

locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sulle aree 

demaniali marittime, non ricomprese nell'accordo di programma quadro di cui al 

comma 11, nella circoscrizione dell’Autorità portuale restano impregiudicate le 

attribuzioni e le competenze della stessa Autorità, come individuate dalla legge 28 

gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni.  

13. Ai fini dell'attuazione dei commi 11 e 12 si applicano le disposizioni di cui 

all'articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive 

modificazioni.  


