Decretazione n. 2022.0000057 autorizzata il 11 febbraio 2022
Oggetto: Contributi a sostegno dei soggetti autorizzati ai sensi dell’art.
17 dei Porti di Venezia e Chioggia (Nuova Compagnia Lavoratori
Portuali e Serviport), a parziale copertura degli extra costi generati
dall’emergenza sanitaria COVID-19-periodo gennaio-dicembre 2021 –
maggior spesa
Il responsabile unico del procedimento

Gianandrea Todesco

Visto l’art.6 comma 4 lettera a) della Legge 84/1994 che individua, tra i compiti dell’Autorità di
Sistema Portuale, il compito “di indirizzo di programmazione e controllo (…) delle attività
autorizzatorie e concessorie di cui agli artt. 16, 17 e 18”;
Visto il bilancio consuntivo dell’AdSPMAS per l’esercizio finanziario 2020 e gli stanziamenti nel
bilancio di previsione per l’anno 2021, aggiornati con i successivi elenchi di variazione sinora
adottati;
Vista la decretazione n. 711/2021 con la quale si è impegnata la somma di € 145.560,00
suddivisa in € 138.000,00 per Nuova CLP a fronte di 34.500 avviamenti stimati nel periodo
gennaio dicembre 2021 e € 7.560,00 per Serviport a fronte di 1890 avviamenti stimati nel
periodo gennaio dicembre 2021.
Considerato che gli avviamenti nel periodo gennaio-dicembre 2021 superano le stime effettuate
nella misura di 34.634 avviamenti totali per Nuova CLP e 3.015 avviamenti totali per Serviport,
AdSP intende procedere nel riconoscere ai soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 17 L. 84/1994
nei porti di Venezia e Chioggia un contributo di € 4,00 per ogni avviamento realizzato nel 2021
quale contributo alla copertura degli costi COVID come segue:
€ 536,00 per Nuova CLP a fronte di 134 avviamenti in più rispetto a quelli stimati nel
periodo gennaio dicembre 2021;
€ 4.500,00 per Serviport a fronte di 1.125 avviamenti in più rispetto a quelli stimati nel
periodo gennaio dicembre 2021;
Tanto premesso e considerato si decreta di impegnare la maggior spesa di € 5.036,00 che trova
copertura al Capitolo 122.10 del 2021 “contributi aventi attinenza allo sviluppo dell’attività
portuale”.
Si attesta 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 dell’Autorità di Sistema Portuale, approvato con Delibera del
Comitato Portuale n. 19/2011.

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 € 5.036,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova
copertura nelle somme stanziate:

Anno

Capitolo

Impegno

2021

U12210

2021

U12210

CIG

CUP

Importo in €

Descrizione

Nota impegno

2021.00007626

536.00

Contributi aventi attinenza
allo sviluppo dell'attività
portuale

Impegno normale
7626/2021

2021.00007627

4500.00

Contributi aventi attinenza
allo sviluppo dell'attività
portuale

Impegno normale
7627/2021

Direttore Programmazione e Finanza
Venezia, il 11 febbraio 2022

Dott. Gianandrea Todesco

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