
Decretazione n. 2021.0000524 autorizzata il 16 settembre 2021

Oggetto: contributo ex art. 17 comma 15 bis della Legge 84/94 alla
società Cooperativa Serviport (impresa autorizzata ai sensi dellart. 17

legge 84/94 - Porto di Chioggia)

ista la legge 84/1994 di Riordino della legislazione in materia portuale.
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 l’art. 17 comma 15 bis, della legge 84/1994 che prevede che le AdSP possano, al fine di
sostenere l’occupazione, il rinnovamento e l’aggiornamento professionale dell’impresa
fornitrice di manodopera, destinare una quota, comunque non eccedente il 15% delle entrate
proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate/imbarcate, al finanziamento della
formazione del personale dell’impresa di cui all’art. 17;
Visto il bilancio di previsione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
(d’ora in poi chiamata AdSPMAS) per l’esercizio finanziario 2021, adottato con Delibera del
Commissario Straordinario n. 9 del 16/11/2020.
Visto il vigente “Regolamento di amministrazione e contabilità” di AdSPMAS.
Vista la lettera del 2 settembre u.s. con cui Serviport, al fine di superare la crisi dello scalo di
Chioggia derivata dal basso numero di avviamenti, ha comunicato alla scrivente di aver avviato
una collaborazione in via sperimentale con la Soc. Coop. Nuova CLP fino al 30 aprile 2022 perché
il proprio personale possa essere avviato anche presso il porto di Venezia e con la medesima
lettera ha chiesto ad AdSPMAS, di sostenere tale collaborazione, anche alla luce dei costi
aggiuntivi che la stessa dovrà sostenere, attraverso il riconoscimento di un contributo;
Considerato che contribuire all’iniziativa avviata da Serviport rappresenta un concreto sostegno
dell’occupazione dell’agenzia attraverso l’incentivazione del ricollocamento del personale
della stessa anche all’interno dello scalo di Venezia e rientra a tutti gli effetti nel del perimetro
delle iniziative disciplinate dall’art. 17, comma 15 bis della Legge 84/1994.
si dispone di
• riconoscere a Serviport, per le citate motivazioni un contributo pari a complessivi €
15.200,00;
• provvedere al pagamento di un acconto del contributo pari ad € 7.600.
La spesa di € 15.200,00 trova copertura nelle disponibilità 2021 del capitolo di spesa 122.40
“Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994”
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 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 € 15.200,00 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 U12240 2021.00004427 15200.00

Interventi a sostegno
occupazione e

rinnovamento ex art. 17,
comma 15 bis Legge

84/1994

Impegno normale
4427/2021

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 16 settembre 2021
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