
Decretazione n. 2021.0000556 autorizzata il 20 ottobre 2021

Oggetto: Erogazione di contributi straordinari ai soggetti fornitori di
lavoro portuale temporaneo ex art. 17 L. 84/1994 ai sensi dell’art. 199

del D.L. 34/2020 come modificato dalla legge 178 del 2020 - Periodi
aprile-giugno 2021

La pandemia Covid 19, dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità un’emergenza di
rilevanza internazionale ha avuto pesanti ricadute sui sistemi produttivi, sulla catena logistica e
sui traffici portuali. Tali conseguenze negative hanno colpito anche la portualità italiana, tanto
che il governo con l’art. 199 del D.L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”), come modificato dalla legge
178 del 2020, ha previsto anche per il 2021 specifiche misure per rispondere al calo dei traffici
portuali.
In particolare, al c. 1, lettera b, il Decreto autorizza le Autorità di Sistema Portuale,
compatibilmente con le disponibilità di bilancio, a corrispondere uno specifico contributo ai
soggetti fornitori di lavoro portuale di cui all’art. 17 della legge 84/1994. Il contributo (cumulabile
con l’Indennità Mancato Avviamento) è fissato in euro 90,00 per lavoratore, in relazione alle
minori giornate di lavoro rispetto al 2019 e l’importo massimo spendibile per l’anno 2021 è
fissato in euro 2 milioni.
Sulla scorta dei dati in possesso della scrivente Autorità per i soggetti autorizzati ex art. 17 L.
84/’94, le minori giornate lavorate nel periodo aprile-giugno 2021 (rispetto al medesimo periodo
dell’anno 2019) sono 712 per Nuova CLP e 477 per Serviport, da cui si determina l’importo da
destinare al contributo per il periodo aprile-giugno 2021 rispettivamente in euro 64.080,00 per
Nuova CLP e di euro 42.930,00 per Serviport, per complessivi euro 107.010,00.
Dato atto che il contributo in oggetto riveste interesse per l’Amministrazione e che la struttura
competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto
alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e
Contabilità del giugno 2007, si decreta l’assunzione dell’impegno di spesa di € 107.010,00 alla
cui liquidazione si provvederà successivamente all’acquisizione della rilevante documentazione
prodotta dalle imprese fornitrici di manodopera.
La spesa relativa al contributo viene impegnata al capitolo 122.10 “contributi aventi attinenza
allo sviluppo dell’attività portuale”, in base agli stanziamenti assegnati con il Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2021.

Il responsabile unico del procedimento Gianandrea Todesco

Il direttore della Direzione
Coordinamento Operativo

Portuale
Gianandrea Todesco
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 107.010,00 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

2021 U12210 2021.00004764 107010.00 Contr. attinenti  attivita'
portuali

Impegno generale
4764/2021

Note: Si provvede a registrare l'impegno previa approvazione della prima variazione al bilancio di
Previsione 2021 da parte del Ministero Vigilante.

Il Segretario Generale Dott. Martino Conticelli

Il Presidente Dott. Fulvio Lino Di Blasio

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 06 ottobre 2021
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