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Delibera n. 121/2021 
 

Oggetto:  CULP Porto di Napoli. Compensazione tra contributo ex art. 199 c. 1 lett. b) D.L. 

34/2020 convertito in legge n. 77/2020 relativo al I° trimestre 2021 e versamenti 

dovuti in base al piano di rientro del debito pregresso nei confronti dell’adSP MTC 

per i mesi di febbraio e marzo 2021. 

IL PRESIDENTE 

VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 

VISTO il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 

gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di questa 

Autorità, adottato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 107/2021; 

VISTO l’articolo 199 c. 1 lett.b) del D.L. 34 del 19/05/2020, convertito in l. n. 77 del 17/07/2020, con 

il quale si prevede che le AdSP “ sono autorizzate a corrispondere, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione 

vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all’art. 17 della legge 28 

gennaio 1994 n. 84, un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 90 per ogni 

lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, 

riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza 

COVID-19. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale o dall'Autorità portuale”; 
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VISTO l’art. 1 c. 281 della l. n. 178 del 30/12/2020, con il quale il contributo de quo è stato prorogato 

per l’anno 2021 nel limite di 2 milioni di euro; 

VISTA la nota della CULP di Napoli prot. 954 del 09/10/2020 (prot. AdSP MTC n. 20419 del 

12/10/2020), con la quale, tra l’altro, chiede il riconoscimento del contributo di che trattasi anche 

attraverso un possibile meccanismo di compensazione con i crediti vantati dall’AdSP MTC nei suoi 

confronti;  

VISTA la propria delibera presidenziale n. 15 del 18/01/2021, con la quale l’AdSP MTC ha concesso 

alla CULP Napoli, P.IVA 00289940637 il beneficio della rateizzazione per il pagamento della somma di 

€ 283.230,32 per sorta capitale ed € 25,97 per quota interessi legali in 16 (sedici) rate mensili 

consecutive di € 17.703,15 cadauna, da corrispondersi a partire dal mese di febbraio 2021; 

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_ INF.UFFGAB.REG 

DECRETI n. 41 del 01/02/2021, con il quale l’avv. Andrea Annunziata è stato nominato Presidente 

dell’AdSP MTC;    

CONSIDERATO che, fatte salve ulteriori determinazioni, il competente Ministero vigilante delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha specificato che il contributo di € 90 introdotto dall’art. 199 

c. 1 lett. b) del D.L. 34/2020, convertito nella legge 77/2020, è applicabile per tutto il periodo di 

riferimento del 2020 ed anche per il 2021, come da note assunte al protocollo generale dell’AdSP MTC 

ai numeri 6461 del 22/03/2021 e 7097 del 26/03/2021;  

VISTA la nota fatta pervenire dalla CULP di Napoli, acquisita al protocollo AdPS MTC al n. 7863 del 

06/04/2021, con la quale è stato comunicato il numero effettivo delle giornate lavorate dal personale 

della CULP di Napoli nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 in meno rispetto a quelle dei 

corrispondenti mesi del 2019; 

CONSIDERATO che, dal prospetto predisposto dal RUP e trasmesso con nota prot. 7992 del 

07/04/2021, risulta che la CULP di Napoli ha maturato il diritto ad un contributo ex art. 199 c. 1 lett. 

b) D.L. 34/2020 di € 12.690,00 per il mese di gennaio 2021, di € 24.750,00 per il mese di febbraio 2021 

e di € 28.710,00 per il mese di marzo 2021, per complessivi € 66.150,00;  

RITENUTO di compensare tale importo con i crediti vantati dall’AdSP MTC nei confronti della 

CULP di Napoli, di cui alla citata delibera presidenziale n. 15/2021; 

http://www.porto.napoli.it/
mailto:autportsa@pec.porto.salerno.it


 
 

  

3 

NAPOLI 
Piazzale Pisacane 
80133 Napoli · ITALY 
T. (+39) 081 2283111 ·  F. (+39) 081 206888 
segreteriagenerale@porto.napoli.it 
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it 
www.porto.napoli.it 
C.F. 95255720633 

SALERNO 
Via Roma, 29 
84121 Salerno · ITALY 
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450 
autoritaportuale@porto.salerno.it 
PECautportsa@pec.porto.salerno.it 
www.porto.salerno.it 

CASTELLAMMARE DI STABIA 
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4 
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY 

CONSIDERATO che, ai fini del presente atto, si è tenuto conto esclusivamente del minor lavoro 

prestato dai lavoratori diretti della CULP di Napoli e non anche di quello prestato dai lavoratori 

interinali eventualmente impiegati dalla medesima; 

Il Responsabile del procedimento 

dott. Elio Spagnolo 

VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa relativa al contributo 

ex art. 199 D.L. 34/2020, n. _____ emesso dall’Ufficio Ragioneria in data ___/04/2021, a valere sul 

capitolo U12232 “Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell’attività portuale” per una spesa 

complessiva di € 66.150,00 relativa al bilancio di previsione 2021, che costituisce parte integrante della 

presente delibera; 

DATO ATTO della regolarità formale ed amministrativa della presente proposta di deliberazione; 

Il Dirigente            Il Segretario Generale  

         Dott. Giovanni Annunziata     Ing. Francesco MESSINEO 

 

DELIBERA 

1. richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento; 

2. impegnare la somma di € 66.150,00 sul capitolo U12232 “Contributi aventi attinenza allo sviluppo 

dell’attività portuale” del bilancio di previsione 2021; 

3. riconoscere alla CULP di Napoli, P.IVA 00289940637, la suddetta somma quale contributo ex art. 

199 c. 1 lett. b) D.L. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020, per i mesi di gennaio, febbraio e 

marzo 2021; 

4. disporre che tale somma non venga materialmente corrisposta alla CULP ma sia posta a 

compensazione dei debiti di quest’ultima nei confronti dell’AdSP MTC fissati dalla delibera 

presidenziale n. 15/2021; 

5. per quanto sopra, considerare assolto l’obbligo della CULP di Napoli di effettuare il pagamento 

delle rate di febbraio e marzo 2021 di € 17.703,15 ciascuna, per complessivi € 35.406,30; 
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6. disporre che la residua parte del contributo maturato nel I trimestre 2021 servirà per ulteriori 

compensazioni;    

7. trasmettere la presente determinazione a: 

 Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo e del Lavoro Portuale, Ufficio Bilancio, 

Ragioneria e Tributi, Ufficio Recupero Crediti e Responsabile del procedimento per gli 

adempimenti di rispettiva competenza; 

 R.P.C.T., affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale, nella sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente. 

Napoli, 12.04.2021 

IL PRESIDENTE 

Avv. Andrea Annunziata 
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