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Oggetto:  Porto di Napoli. D.L.34/2020 art. 199 c. 1 lett. b) convertito in l. n. 77/2020 e successiva modifica l. 

178/2020 (art. 1 c. 281). Misure a sostegno delle Imprese ex art. 17 l.84/94 fornitrici lavoro temporaneo per 
l’esecuzione delle operazioni portuali ex art. 16 della citata legge. Riconoscimento contributo Covid-19 
per periodo febbraio 2020 – dicembre 2021. Saldo. 

 
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 04/08/2016, recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e 

semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla l. 28/01/94 n. 84, in attuazione 
dell’art. 8 co. 1 lett. 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 dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale 2022-2024, adottato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 150 del 
29.04.2022; 

VISTO  il Piano dell’organico dei lavoratori delle imprese di cui agli artt. 16, 17 e 18 dei Porti di Napoli e Salerno, 
adottato con delibera presidenziale n. 06 del 11.01.2019; 

CONSIDERATO che nel porto di Napoli opera la C.U.L.P. a r. l. quale unica impresa autorizzata ex art. 17 L. 84/94; 
VISTO il decreto legge 19/05/2020 n. 34 c.d. D.L. “Rilancio” convertito con modifiche dalla legge n. 177 del 

17/07/2020 che, all’art. 199 al comma 1, lett. b), ha previsto che le Autorità di Sistema Portuale e l’Autorità 
portuale di Gioia Tauro…“… 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'articolo 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”; 

VISTA  la legge n. 178/2020 (art. 1 c. 281), con la quale il contributo de quo è stato prorogato per l’anno 2021; 
VISTA la delibera presidenziale n. 158 del 10/07/2020, avente ad oggetto “Porto di Napoli e Salerno – Decreto 

Legge 19 maggio 2020 n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 

nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» - Misure a sostegno delle 

Imprese ex art. 17 L. 84/94 fornitrici di lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali ex art. 
16 della citata legge, convertito in legge 77/2020. Erogazione di contributi”, con la quale il dott. Elio Spagnolo 
è stato nominato responsabile del procedimento; 

VISTE le proprie delibere n. 233 del 06/11/2020, n. 306 del 30/12/2020 e n.16 del 18/01/2021, con cui sono stati 
già riconosciuti, per l’anno 2020, contributi per € 338.480,00 in relazione alle minori giornate lavorate 
mensilmente, nel periodo febbraio-dicembre 2020 rispetto ai mesi corrispondenti del 2019; 

VISTA la propria delibera n. 121 del 12/04/2021 con cui sono stati già riconosciuti, per l’anno 2021, contributi per 
€ 66.150,00, in relazione alle minori giornate lavorate mensilmente, nel periodo gennaio-marzo 2021 rispetto 
ai mesi corrispondenti del 2019; 

RILEVATO che, con le suddette delibere (nn. 233-306 del 2020 e nn. 16-121 del 2021), si sono considerati, nel computo, 

soltanto i dipendenti facenti parte del pool di manodopera; 
PRESO ATTO del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, 

recante: “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute 
e i servizi territoriali” con il quale il legislatore ha fornito un chiarimento in ordine alla corretta interpretazione 
del comma 1 lettera b) di cui all’oggetto;  
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CONSIDERATO, in particolare, che secondo l’art. 73 comma 6 bis del suddetto D.L. 73/2021: “All'articolo 199, comma 1, 
lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro portuale, la locuzione: «per ogni lavoratore» si interpreta nel 
senso che, ai fini della determinazione del contributo ivi previsto, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati 
in forza di contratti di lavoro subordinato, compresi quelli a tempo determinato, a tempo parziale o 
stagionale, nonché di contratti di somministrazione di lavoro di cui al capo IV del decreto legislativo 15 
giugno 2015, n. 81.”; 

VISTA la delibera presidenziale n. 471 del 30/12/2021, assunta sulla scorta dei dati comunicati dalla Culp con nota 
prot. 1076 del 21/12/2021, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 29215, con la quale si è riconosciuto il 
contributo di trattasi, per il periodo febbraio 2020 – novembre 2021, considerando oltre al personale 
dipendente facente parte del pool di manodopera anche i lavoratori in somministrazione, per complessivi € 
259.210,00, impegnando la somma di € 166.000.00 sul Capitolo U12232 -15 ”Contributi aventi attinenza 
allo sviluppo dell'attività portuale” del bilancio di previsione 2021 e riservandosi di impegnare, con successivo 
atto, la restante somma di € 93.210,00; 

TENUTO CONTO dei chiarimenti forniti ad altra Autorità di Sistema Portuale sulla corretta interpretazione della norma dal 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili circa l’applicazione della norma di che trattasi oltre 
che al personale dipendente facente parte del pool di manodopera anche a tutti i restanti lavoratori; 

VISTA la nota prot. 103 del 08/02/2022, assunta al protocollo dell’Ente al n. 3628 del 14/02/2022, con la quale la 
C.U.L.P. di Napoli ha trasmesso la dichiarazione resa dal legale rappresentante, asseverata dal Presidente 
del Collegio Sindacale, sul numero della giornate lavorate in meno, causa Covid19, dalla totalità dei lavoratori 
impiegati, nei mesi del periodo febbraio 2020- dicembre 2021, rispetto al corrispondenti mesi del 2019, 
inserendo nel computo anche il personale dipendente amministrativo e tecnico; il tutto come riportato nelle 
tabelle seguenti: 

Tabella 1 – Confronto giornate lavorate nel 2019 e nel 2020 

 2019 2020 2020-2019 

Mese 

Pool di 
manodo-

pera 
A 

Ammini-
strativi e 
tecnici 

B 

Interinali 
 
 
C 

Totale 
 

D= 
A+B+C 

Pool di 
manodo-

pera 
A' 

Ammini-
strativi e 
tecnici 

B' 

Interinali 
 
 

C' 

Totale 
D'= 

A'+B'+C' 

Differenza 
 
 

E=D'-D 

Gennaio 746 82 0 828      

Febbraio 882 70 2 954 783 77 0  860    -   94 

Marzo 1.047 81 9 1.137 796 76 0  872    - 265 

Aprile 983 75 12 1.070 801 60 3  864    - 206 

Maggio 1.171 90 21 1.282 721 75 0  796    - 486 

Giugno 1.228 74 17 1.319 784 85 0  869    - 450 

Luglio 1.388 85 23 1.496 795 52 0  847    - 649 

Agosto 1.137 81 52 1.270 793 59 30  882    - 388 

Settembre 1.137 82 20 1.239 718 86 0  804    - 435 

Ottobre 1.080 94 37 1.211 752 92 3  847    - 364 

Novembre  1.061 84 21 1.166 611 84 1  696    - 470 

Dicembre 862 84 1 947 661 77 12  750    - 197 

Totale    12.722 215 982 13.919 8.215 823 49 9.087 - 4.004 
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Tabella 2 – Confronto giornate lavorate nel 2019 e nel 2021 

 2019 2021 2021-2020 

Mese 

Pool di 
manodo-

pera 
A 

Ammini-
strativi e 
tecnici 

B 

Interinali  
 
 
C 

Totale 
 

D= 
A+B+C 

Pool di 
manodo-

pera 
A' 

Ammini-
strativi e 
tecnici 

B' 

Interinali 
 
 

C' 

Totale  
 

D'= 
A'+B'+C' 

Differenza 
 
 

E=D'-D  

gennaio 746 0 82 828 605 0 72 677 - 151 

febbraio 882 2 70 954 607 0 78 685 - 269 

marzo 1.047 9 81 1.137 728 0 93 821 - 316 

aprile 983 12 75 1.070 692 4 86 782 - 288 

maggio 1.171 21 90 1.282 762 0 84 846 - 436 

giugno 1.228 17 74 1.319 836 13 82 931 - 388 

luglio 1.388 23 85 1.496 956 12 84 1.052 - 444 

agosto 1.137 52 81 1.270 772 27 75 874 - 396 

settembre 1.137 20 82 1.239 925 5 86 1.016 - 223 

ottobre 1.080 37 94 1.211 927 3 79 1.009 - 202 

novembre  1.061 21 84 1.166 749 2 78 829 - 337 

Totale 11.860 214 898 12.972 8.559 66 897 9.522 -3.450 
N.B.: Nella tabella n. 2 sono stati considerati esclusivamente i mesi da gennaio a novembre, con esclusione del mese di dicembre, in 
quanto tale mese non presenta una differenza negativa. 

 
VISTA la nota prot. 13399 del 27/05/2022 dell’Ufficio Risorse Strumentali, Finanziarie e Gare, con cui è stata 

comunicata la situazione contabile aggiornata della Culp di Napoli, da cui si evince che: 

• gli unici contributi ex D.L.34/2020 art. 199 c. 1 lett. b) già deliberati a favore della Culp di Napoli ma 
non ancora utilizzati per compensare debiti, per i quali la medesima è in ritardo nei pagamenti, sono 
quelli di cui alla delibera presidenziale n. 471 del 30/12/2021, per un importo di € 259.210,00; 

• il debito complessivo della Culp di Napoli nei confronti dell’AdSP MTC alla data del 26/05/2022 è pari a 
€ 272.214,04; 

VISTA la nota prot.13465 del 27/05/2022, con la quale il responsabile del procedimento propone di: 
− riconoscere ulteriori € 7.020,00 di contributo a saldo dell’intero periodo febbraio 2020 – dicembre 2021, 

inserendo nel prospetto i dati relativi al personale dipendente amministrativo e tecnico, non presente nei 
precedenti provvedimenti, per un contributo complessivo di € 670.860,00; 

− impegnare, sul bilancio di previsione 2022, la somma di € 100.230,00 di cui € 93.210,00, in esecuzione 
della delibera presidenziale n.471 del 30/12/2021, ed € 7.020,00, per effetto della documentazione 
integrativa prodotta dalla Culp di Napoli con nota prot. 103/2022 (prot. AdSP MTC n.3628 del 14/02/2022); 

− porre la somma di € 266.230,00, ottenuta sommando i seguenti importi: 
▪ € 166.000,00, riconosciuta ed impegnata con Delibera Presidenziale n. 471/2021;  
▪ € 93.210,00, riconosciuta con Delibera Presidenziale n. 471/2021 ma ancora da impegnare; 
▪ € 7.020,00, da riconoscere e impegnare a saldo; 

a compensazione delle poste risultanti in contabilità a debito da parte della CULP di Napoli nei confronti 
dell’AdSP MTC; 

CONSIDERATO che, a seguito dell’estensione delle previsioni normative che riconoscono alle imprese ex art. 17 l.84/94 
il contributo de quo per tutti i propri lavoratori, ivi compresi quelli in somministrazione, le risorse economiche 
da destinare a tale finalità sono aumentate; 
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VISTO  il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa n. 655, emesso dall’Ufficio Risorse 
Finanziarie Strumentali e Gare in data 01.06.2022, a valere sul Capitolo U12232-15 “Contributi aventi 
attinenza allo sviluppo dell'attività portuale” per una spesa pari ad € 100.230,00 (euro 
centomiladuecentotrenta/00), da impegnare sul bilancio di previsione 2022, che costituisce parte integrante 
della presente delibera; 

Il Responsabile del Procedimento 
            dott. Elio Spagnolo 
 
 
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione dal 

Dirigente dell’Ufficio ABDM di Napoli e lavoro portuale a mezzo di sottoscrizione della stessa;  
Il Dirigente Ufficio ABDMLP di Napoli 
       dott.ssa Mariagrazia Cesaria 
 

 
ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett. c) della 

L. 28 gennaio 1994, n. 84; 
Il Segretario Generale 
arch. Giuseppe Grimaldi 
 
 

DELIBERA 
1. richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento; 
2. dare atto che il contributo complessivo ex D.L. 34/2020 art. 199 c. 1 lett. b) spettante alla CULP di Napoli, per il 

periodo febbraio 2020 – dicembre 2021, ammonta a € 670.860,00 (euro seicentosettantamilaottocentosessanta/00), 
di cui € 663.840,00 (euro seicentosessantratremilaottocentoquaranta/00) già deliberati ed € 7.020,00 (euro 
settemilaventi/00) da riconoscere, a saldo, con il presente atto; 

3. impegnare la somma di € 100.230,00 (euro centomiladuecentotrenta/00) sul Capitolo U12232 -15“Contributi aventi 
attinenza allo sviluppo dell'attività portuale” del bilancio di previsione 2022;  

4. disporre che la somma di € 266.230,00, (euro duecentosessantaseimiladuecentotrenta/00), di cui in premessa, sia 
posta a compensazione delle poste risultanti in contabilità a debito da parte della CULP di Napoli nei confronti dell’AdSP 
MTC che, alla data del 26/05/2022, ammontano a € 272.214,04; 

5. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 
169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

6. trasmettere la presente delibera via mail a: 
− R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 
− Ufficio ABDM di Napoli e del Lavoro Portuale, Ufficio Coordinamento, Ufficio Risorse Finanziarie Strumentali e Gare 

e Responsabile del procedimento per i rispettivi adempimenti di competenza. 
Il Presidente 

Avv. Andrea Annunziata 
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