
Decretazione n. 2020.0000451 autorizzata il 17 agosto 2020

Oggetto: Erogazione somme ai sensi  D.L.  19 maggio 2020, n. 34 (c.d.
decreto Rilancio), art. 199 c. 1, lett. b) – riconoscimento anticipazione

Visto il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della
disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione
dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

Visto il D.L.  19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), recante misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, ed in particolare, l’Art.
199  “Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi”, comma 1, lettera b);

Visto l’art. 26 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 relativo agli “Obblighi di pubblicazione degli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati”;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 332 del 6 Agosto 2020, che
nomina il Dott. Musolino Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Settentrionale;

Visto il bilancio di previsione dell’Autorità Portuale di Venezia per l’esercizio finanziario 2020,
adottato con Delibera del Comitato di Gestione n. 6, del 28.10.2019;

Visto il “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità Portuale di Venezia”
approvato dall’Ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29.03.2007 e dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_TRA/DINFR/Prot. 5431 del 24.05.2007, così come
modificato con Delibera del Comitato Portuale n. 19, del 22.12.2011, successivamente approvata
dal Ministero ai Trasporti con nota M_TRA/PORTI/Prot. n. 3877 del 23.03.2012;

Visto il Decreto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
n. 432, del 16 Giugno 2020, che adotta il regolamento attuativo per l’erogazione di contributo
straordinari ai soggetti fornitori di lavoro portuale temporaneo ex art. 17 L. 84/1994 ai sensi
dell’art. 199 del D.L. 34/2020;

Preso atto che con le note, rispettivamente, del 15 Giugno 2020, protocollo AdSP
MAS.E.0008551, la Serviport Soc. Coop. e del 26 Giugno 2020, protocollo AdSP MAS.E.0009145,
la Società Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia Soc. Coop. richiedevano
urgentemente l’erogazione del contributo previsto dall’art. 199, comma 1 lettera b) a seguito
degli effetti negativi del Covid 19 sull’economia che ha comportato una contrazione dei traffici e
un minor numero di avviamenti nei Porti di Chioggia e Venezia;

Ravvisata la necessità di provvedere a una prima erogazione in acconto delle somme erogabili, al
fine di contenere le contrazioni finanziere a seguito della riduzione dei traffici derivanti
all’emergenza del virus covid 19 ed evitare tensioni sociali in un momento di difficoltà
economica, nelle more della esatta quantificazione dello stesso tenuto conto anche della
necessità di adeguamento dei capitoli di stanziamento, in relazione alle somme dovute fino al
31/12/2020;

Constata la regolare istruttoria da parte della struttura;

DECRETA

Di impegnare la somma di € 180.000,00 a favore della Società Nuova Compagnia Lavoratori
Portuali di Venezia Soc. Coop. a titolo di anticipazione del contributo dovuto ai sensi dei
riferimenti normativi e regolamentari sopra richiamati al capitolo 122.10 “Contributi aventi
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Di impegnare la somma di € 50.000,00 a favore della Serviport Soc. Coop. a titolo di
anticipazione del contributo dovuto ai sensi dei riferimenti normativi e regolamentari sopra
richiamati al capitolo 122.10 “Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale” con
corrente esercizio finanziario.

Il direttore della Direzione
Programmazione e Finanza

Gianandrea Todesco
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 230.000,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova
copertura nelle somme stanziate:

Anno Capitolo Impegno CIG CUP Importo in € Descrizione Nota impegno

2020 U12210 2020.00004093 180000.00
Contributi aventi attinenza
allo sviluppo dell'attività

portuale
impegno4093/2020

2020 U12210 2020.00004094 50000.00
Contributi aventi attinenza
allo sviluppo dell'attività

portuale
Impegno4094/2020

Il Segretario Generale Dott. Martino Conticelli

Il Presidente Dott. Pino Musolino

VISTO AUTORIZZAZIONE

VISTO CONCORDO

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Venezia, il 17 agosto 2020
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