
 
 

  

DECRETO N. 432 DEL 12.11.2020 

 

Oggetto: Contributo di cui comma 1, lettera b) dell’articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n.77 all’Agenzia per il Lavoro Portuale della 

Sardegna Srl - Articolo14, comma 4, Regolamento di Amministrazione e Contabilità - Utilizzo 

risorse finanziarie vincolate nell’avanzo di amministrazione. 

 

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna 

 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 

“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le 

Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’articolo 8, 

comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124” e dal Decreto Legislativo 13 

dicembre 2017, n. 232 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 

agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali”; 

VISTO il D.M. n. 369 del 17 luglio 2017 con il quale il Prof. Massimo Deiana è stato nominato 

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna; 

PRESO ATTO che, con atto Rep. n. 34328 del 21.05.2018, è stata costituita, tra l’AdSP del 

Mare di Sardegna e le Imprese autorizzate ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 84/1994 e 

ss.mm.ii., l’Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna Srl per la fornitura in via 

esclusiva di lavoro temporaneo portuale, ai sensi dell’art. 17, c. 5 della Legge n. 84/1994 

e ss.mm.ii., che opera nell’ambito della circoscrizione di competenza dell’AdSP del 

Mare di Sardegna, per un periodo sperimentale di 12 mesi decorrenti dalla sua piena 

operatività e con un organico operativo pari a 29 risorse full-time equivalent, 

determinato secondo le indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

VISTA la nota pervenuta in data 31.12.2019 – prot. n. 25561, con la quale la predetta Agenzia, 

che opera con denominazione abbreviata di “ALPS Srl”, ha comunicato l’inizio del 

periodo di sperimentalità a far data dal 02.01.2020, con la dotazione organica sopra 

citata; 



 
 

  

VISTA la legge 17 luglio 2020, n.77 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

VISTO, in particolare, il c. 1, lett. b) dell’art. 199 della predetta Legge n. 77/2020, il quale 

prevede che le Autorità di Sistema Portuale sono autorizzate a corrispondere al soggetto 

fornitore di lavoro portuale di cui all’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, 

nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di 

bilancio, 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; 

VISTA la nota pervenuta in data 30.09.2020 – prot. n. 18891, con la quale la suddetta Agenzia ha 

chiesto l’attivazione delle procedure di cui al predetto c. 1, lett. b) dell’art. 199 della 

suddetta legge n. 77/2020, stante la difficile situazione economico finanziaria venutasi a 

creare a seguito delle contrazioni di avviamenti dovuti a seguito degli effetti negativi del 

Covid 19 sul comparto portuale; 

CONSIDERATO che, al caso di specie, non può farsi riferimento al disposto letterale di cui al 

citato art. 199, atteso l’effettivo inizio operativo dell’Agenzia avvenuto in data 

02.01.2020; 

VISTA la nota prot. n. 19501 del 07.10.2020, con la quale questa Autorità, atteso il recentissimo 

avvio dell’operatività dell’Agenzia, che non consente una parametrazione ai periodi del 

2019 specificati dalla norma de qua, ha chiesto al superiore Ministero la possibilità di 

poter riconoscere, in via eccezionale ed una tantum all’ALPS Srl, un contributo, pari ad 

euro 20 per ciascun lavoratore, in adesione comunque alla ratio legis sottesa dal 

Legislatore con il citato art. 199; 

VISTA la nota pervenuta in data 22.10.2020 - prot. n. 20665, con la quale il suddetto Dicastero, 

nel condividere il fatto di poter riconoscere anche all’Agenzia operante nei porti di 

competenza dell’AdSP del Mare di Sardegna il beneficio di cui all’art. 199, c. 1, lett. b) 

del DL sopra indicato ha, tuttavia, rappresentato che non possa essere riconosciuta 



 
 

  

discrezionalità in merito al contributo pro capite a lavoratore, già determinato in euro 

90,00 dalla citata Legge n. 77/2020; 

RITENUTO di dover calcolare il contributo di cui trattasi individuando, quale periodo posto a 

base del riconoscimento del medesimo, le mensilità di aprile e maggio 2020, 

caratterizzate da una maggiore incidenza in peius degli avviamenti causati dalla criticità 

sanitaria; 

CONSIDERATO che per i predetti mesi possono essere riconosciute n. 52 giornate di I.M.A. 

atteso che, per ciascun mese, la stessa può essere riconosciuta per un massimo di 26 

giornate per ciascun lavoratore e che al netto delle giornate di effettivo avviamento 

intercorse nel citato lasso temporale risultano n. 42 giornate non lavorate; 

VALUTATO, di poter corrispondere, per l’anno in corso, nell’ambito delle risorse disponibili a 

legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, ai sensi del predetto art. 

199, il contributo di € 90,00 per ogni lavoratore dell’Agenzia per il Lavoro Portuale 

della Sardegna Srl composto dalle citate n. 29 FTE, pari ad euro 109.620,00, in ragione 

dell’eccezionalità della situazione provocata dall’emergenza Covid; 

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 4 del 25.06.2020, con la quale è stato approvato il 

Rendiconto Generale 2019 dell’AdSP e vincolato l’avanzo finanziario 2020 per un 

importo di € 12.045.374,79, sull’avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2019, 

per far fronte alle disposizioni di cui all’art. 199 del 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"; 

VISTO il comma 4 dell’art. 14 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna; 

 

DECRETA 

1. di erogare, ai sensi del c. 1, lett. b) dell’art. 199 della Legge n. 77/2020, all’ALPS Srl – 

Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna S.r.l, un contributo, in via eccezionale ed una 

tantum, per l’anno in corso, pari ad Euro 109.620,00 in virtù di quanto richiamato in premessa; 

2. di procedere, ai sensi dell’Art. 14 c, 4 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

sopra indicato, al prelevamento della suddetta somma dalle risorse vincolate sull’avanzo di 

amministrazione al 31.12.2019 per le finalità previste dal citato decreto-legge 19 maggio 2020, 



 
 

  

n. 34, convertito, con modificazioni, in  Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

3. la predetta somma trova copertura nel Capitolo 126/30 cui si faranno affluire le predette 

risorse. 

 

 

Il Dirigente Amm.vo ADSP  

Dott.ssa M. Valeria Serra*  

(Per la copertura finanziaria) 

 

 

 

Il Segretario Generale  

Avv. Natale Ditel* 

 

IL PRESIDENTE 

Prof. Avv. Massimo Deiana* 

 

 
 
 
 
*Documento firmato digitalmente e pubblicato ai sensi del’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sulla sezione Amministrazione Trasparente del 

sito internet www.adspmaredisardegna.it. 
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