
                                      DELIBERA 270/2022 
 Ufficio Territoriale Portuale di Salerno 

1 

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 

 
Oggetto:  Porto di Salerno. 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 gennaio – giugno 2022. 

 
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”; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP MTC, approvato con delibera del Comitato Portuale 
n. 43/2007 della cessata Autorità portuale di Napoli; 

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 Salerno opera la C.U.L.P. Flavio Gioia 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 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'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, un contributo, nel limite 
massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020 ((, di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di 
euro per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022)), 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 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 n. 77/2020. Erogazione di contributi”, con la quale il dott. Elio 
Spagnolo è stato nominato responsabile del procedimento; 

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;  

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”; 

http://www.porto.napoli.it/
mailto:autportsa@pec.porto.salerno.it
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art17
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VISTA la nota del 25/07/2022, assunta al protocollo dell’Ente al n. 21389/2022, con la quale la C.U.L.P. di Salerno 
ha trasmesso: 

1) la dichiarazione resa dal legale rappresentante sul minor numero delle giornate lavorate, causa Covid19, 
dalla totalità dei lavoratori impiegati, mettendo a confronto i singoli mesi del I semestre 2022, in cui vi 
è stato un dato inferiore, con i corrispondenti mesi del I semestre 2019; 

2) l’asseverazione del revisore contabile circa la veridicità dei dati contenuti nella dichiarazione del legale 
rappresentante; 

il tutto come riportato nella tabella che segue: 
Tabella 1 – Confronto giornate lavorate nel 2019 e nel 2022 

 2019 2022 2022-2019 

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 

Marzo      1.333    172 520    2.025          1.362    142 386    1.890    - 135 

Maggio       1.362    213 503    2.078          1.489    134 378    2.001    -  77 

Giugno       1.227    202 499    1.928          1.111    87 378    1.576    - 352 

Totale         -564 

N.B.: Nella tabella n. 1 sono stati considerati esclusivamente i mesi di marzo, maggio e giugno, con esclusione dei mesi di gennaio, 

febbraio e aprile, in quanto tali mesi non presentano una differenza negativa. 

VERIFICATO che i valori soprariportati sono coerenti con quelli delle dichiarazioni presentate per il riconoscimento 
dell’IMA;   

CONSIDERATO che, moltiplicando il numero di giornate lavorate in meno, in ciascuno dei mesi del I semestre 2022 in 
cui vi è stato un dato inferiore rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, per € 90,00 stabilito per ogni giornata 
lavorata in meno, avremo che il contributo spettante alla CULP di Salerno per il I semestre 2022 ammonta 
complessivamente ad € 50.760,00, come riportato nella tabella n. 2: 

Tabella 2 – Contributo da riconoscere per il periodo gennaio – giugno 2022 

Minori giornate lavorate nel periodo 
gennaio-giugno 2022 

N. 

Importo 
contributo giornaliero 

€ 

Contributo da riconoscere per 
periodo gennaio-giugno 2022 

€ 

564 90,00 50.760,00 

 
CONSIDERATO che, in ossequio ai principi generali di finanza pubblica, tutela erariale, prudenza e diligenza del buon 

padre di famiglia, occorre trattenere dalle somme spettanti alla CULP Flavio quelle per le quali la medesima è 
in ritardo nei pagamenti, a partire da quelle più datate, non considerando tra questi, i debiti per i quali si è 
ottenuto il beneficio della rateizzazione; 

TENUTO CONTO della posizione debitoria della CULP di Salerno nei confronti dell’AdSP MTC derivante dagli usi demaniali 
per canoni demaniali ex art. 36 cod. nav.; 

VISTA  la delibera presidenziale n. 437 del 15/12/2021, con cui è stato concesso il beneficio della rateizzazione per le 
somme ancora dovute a titolo di canone ex art. 36 c.n. al 31/12/2020 per complessivi € 48.893,35, di cui € 
48.663,81 per residuo sorta capitale canoni 2020 risultanti dalle partite aperte sull’estratto conto della Culp 
ed € 229,54 per interessi moratori e legali; 

VISTO l’atto di riconoscimento del debito, approvato con la suddetta delibera, e sottoscritto dalla Culp Flavio Gioia e 

l’AdSP MTC in data 15/12/2021;  
VISTO il riepilogo delle partite debitorie della CULP di Salerno alla data del 31/08/2022, estratto dalla contabilità, che 

si allega alla presente delibera per formarne parte integrante (all.1); 
 
 

http://www.porto.napoli.it/
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VISTO  il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa n. 981/2022, emesso dall’Ufficio 
Risorse Finanziarie Strumentali e Gare, a valere sul Capitolo U12232-15 “Contributi aventi attinenza allo 
sviluppo dell'attività portuale” per una somma di € 50.760,00 (euro cinquantamilasettecentosessanta/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 Porti di Salerno e Castellammare di Stabia a mezzo di sottoscrizione della stessa;  
 
Il Dirigente Ufficio Porti di Salerno e C.mmare di Stabia 
                    dott. Giovanni Annunziata 
 
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. riconoscere alla CULP di Salerno il contributo ex D.L. 34/2020 art. 199 c. 1 lett. b), spettante per il periodo gennaio 

– giugno 2022, di € 50.760,00 (euro cinquantamilasettecentosessanta/00); 
3. impegnare la somma di € 50.760,00 (euro cinquantamilasettecentosessanta/00) sul Capitolo U12232 -15“Contributi 

aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale” del bilancio di previsione 2022;  
4. disporre che la somma di € 50.760,00 (euro cinquantamilasettecentosessanta/00), di cui ai precedenti punti 2 e 3: 

• in primis sia posta a compensazione dei debiti per i quali la Culp Flavio Gioia è in ritardo ingiustificato nei 
pagamenti, non considerando tra questi, quelli per i quali si è ottenuto il beneficio della rateizzazione; 

• per la parte residuale, venga accreditata alla CULP Flavio Gioia, sul conto corrente identificato con l’IBAN IT 
46 G020 0815 2030 0008 0256 256; 

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 Porti di Salerno e Castellammare di Stabia, Ufficio Coordinamento, Ufficio Risorse Finanziarie Strumentali e 

Gare e Responsabile del procedimento per i rispettivi adempimenti di competenza. 
06.09.2022 

Il Presidente 
Avv. Andrea Annunziata 
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