
Decretazione n. 2020.0000705 autorizzata il 03 dicembre 2020

Oggetto: Erogazione somme ai sensi D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d.
Decreto Rilancio), art. 199 c. 1, lett. b), convertito in legge n.77 del

17/07/2020 - riconoscimento contributi a Nuova CLP e Serviport-periodo
febbraio/dicembre 2020.

VISTI
il D.Lgs. 04/08/2016, n. 169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina
concernente le Autorità portuali di cui alla L. 84/’94 in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera
f), della L. 07/08/2015, n. 124”;
il D.L. 19/05/2020, 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 L. 17/07/2020, n. 77, ed in particolare, l’Art. 199
“Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi”, comma 1, lettera b);
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”;
i Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 332 del 6 Agosto 2020, che nomina il
Dott. Pino Musolino Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Settentrionale attribuendogli i poteri di cui all’art. 8 L. 84/’94 e n. 434 del 02/10/2020
che integra i poteri attribuendo anche quelli di cui all’art. 9 co. 5 lettera b);
il bilancio di previsione dell’Autorità di sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale per
l’esercizio finanziario 2020, adottato con Delibera del Comitato di Gestione n. 6, del 28/10/2019
ed il 1^ elenco di variazione con assestamento approvato dal Commissario in data 16/11/2020;
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;
l’art. 199 del D.L. 34/2020 convertito con L. 77/2020 che, per le mutate condizioni economiche
degli scali delle ADSP conseguenti all’emergenza COVID-19, autorizza le stesse a corrispondere al
soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all’art. 17 L. 84/’94 un contributo, nel limite massimo
di 4 milioni di euro per l’anno 2020, pari ad euro € 90,00 (novanta) per ogni lavoratore in
relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto corrispondente mese dell’anno
2019
gli stanziamenti di bilancio che offrono sufficiente copertura;
il Decreto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale n.
432, del 16/06/2020, che adotta il Regolamento attuativo per l’erogazione di contributi
straordinari ai soggetti fornitori di lavoro portuale temporaneo ex art. 17 L. 84/’94 ai sensi
dell’art. 199 del D.L. 34/2020 e che deve ritenersi integrato per la portata della conversione del
D.L. per la misura del contributo elevato a € 90,00 (novanta) e per di destinatari oggi “… ogni
lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto corrispondente
mese dell’anno 2019 …”
la Decretazione n. 2020.0000451 autorizzata il 17 agosto 2020 con la quale si riconoscevano alla
Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia e alla Soc. Coop ed a Serviport Soc. Coop.,
soggetti fornitori di lavoro portuale ai sensi dell’art. 17 L. 84/1994 presso gli scali rispettivamente
di Venezia e Chioggia, delle anticipazioni rispettivamente pari a 180.000 euro (a Nuova CLP) e
50.000 euro (a Serviport) dei contributi dovuti ai sensi dei sopracitati norme e regolamenti;
la Decretazione n. 2020.0000546 autorizzata il 09 ottobre 2020 con la quale si riconosceva alla
Serviport Soc. Coop. , soggetto fornitore di lavoro portuale ai sensi dell’art. 17 L. 84/1994 presso
lo scalo di Chioggia, una ulteriore anticipazione di 60.000 euro del contributo dovuto ai sensi dei
sopracitati norme e regolamenti;
viste le note Serviport Soc. Coop del 15/06/2020 (prot. AdSP MAS E.0008551) e Nuova CLP Soc.
Coop del 26/06/2020 (prot. AdSP MAS E.0009145) e 27/10/2020 (prot. AdSP MAS E.0014871)
portanti la richiesta urgente di erogazione del contributo previsto dall’art. 199 comma 1 lettera
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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;
visti i dati mensili (decorrenza emergenza sanitaria COVID-19 febbraio) sui minori avviamenti
2020 rispetto al medesimo mese del 2019 e fatta una stima per il mese di dicembre in relazione
agli arrivi nave programmati si quantifica in complessivi € 680.000,00 il contributo massimo
erogabile per Nuova CLP Soc. Coop (somma da cui dovranno detrarsi le somma già versate di cui
alla Decretazione 451/2020 di euro 180.000,00) ed € 270.000,00 il contributo massimo erogabile
per Serviport Soc. Coop. (da cui dovranno detrarsi le somma già versate di cui alla Decretazione
2020.451 di euro 50.000 e 2020.546 di euro 60.000,00) così per complessivi € 950.000,00;
RAVVISATA la necessità di provvedere a conguagliare le somme erogabili ai sensi del citato D.L.
19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), art. 199 c. 1, lett. b) per il periodo febbraio-
dicembre 2020, prendendo a riferimento, per il calcolo delle minori giornate di lavoro prestate, il
totale dei reali avviamenti per i mesi febbraio - ottobre 2020 e una stima per i mesi di novembre
e dicembre 2020;
CONSTATATA la regolare istruttoria da parte della struttura;
DECRETA
di impegnare, ad integrazione di quanto già impegnato con le citate decretazioni n. 451/2020 e
n. 546/2020, e con le medesime ragioni, la somma di € 500.000,00 per contributo c/D.Rilancio
alla società Nuova CLP e di € 160.000,00 per contributo c/D.Rilancio per società Serviport Soc.
Coop. (per un totale di € 660.000,00), ai sensi dei riferimenti normativi e regolamentari sopra
richiamati, somme che trovano copertura nel capitolo 122.10 “Contributi aventi attinenza allo
sviluppo dell'attività portuale” del corrente esercizio finanziario, alla cui liquidazione si
provvederà con separato provvedimento tenuto conto dei dati effettivi.
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 660.000,00 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 2020.00006183 500000.00
Contributi aventi attinenza
allo sviluppo dell'attività

portuale
Impegno normale

6183/2020

2020 U12210 2020.00006184 160000.00
Contributi aventi attinenza
allo sviluppo dell'attività

portuale
Impegno normale

6184/2020

Il Segretario Generale Dott. Martino Conticelli

Il Commissario Straordinario 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 03 dicembre 2020
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