
Autorità Portuale di Taranto

II Commissario

Delibera 444/2015

del 19/11/2015

OGGETTO: CONTRIBUTO EX ART. 17, COMMA 15 BIS, L. 84/94, COME
MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 108, L. 27 DICEMBRE 2013 N.
147. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A VALERE SULLA DELD3ERA N.
366/2015 DEL 15.09.2015.
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Visto

L'istanza della Compagnia Portuale Neptunia Soc. Coop. a r.l., C.F./Partita IVA
00084210731, REA: 8685 in data 01/08/2014 e successive modificazioni ed
integrazioni di cui ai fogli nn. 156, 161, 162, 170, 175 e 182 rispettivamente del
18/09/2014, 07/11/2014, 12/11/2014, 19/02/2015, 21/05/2015 e 14/07/2015 ed
annessa documentazione di supporto tra cui il "Progetto di consolidamento e
sviluppo ex art. 17 L.84/94" e l'allegato elaborato denominato "Fase 1 -
Screening e analisi dei fabbisogni aziendale nei quali sono descritte le attività
per le quali la Società medesima ha chiesto il contributo, ai sensi della normativa
epigrafata.

L'Autorizzazione n. 01/14, del 17.04.2014 ex art. 17 L. 84/94, con la quale
l'Autorità Portuale ha affidato alla Compagnia Portuale Neptunia Soc. Coop. a r.l.
il "Servizio dellafornitura del lavoro portuale temporaneo nel Porto di Taranto".
Ciò a seguito di procedura di evidenza pubblica.

La Nota prot. M-INF/PORTI/110, in data 08.01.2015 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità
portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per le vie d'acqua
interne con la quale il Dicastero medesimo haemanato le disposizioni applicative
della normativa precitata.

Il parere favorevole espresso dalla Commissione Consultiva ex art. 17, co. 14,
L.84/94, nella seduta del 10.06.2015.

La Delibera ex art. 17, co. 14,L. 84/94 del Comitato Portuale n. 8 del 10.06.2015
con la quale è stata accolta l'istanza precitata per l'ottenimento del contributo
afferente la realizzazione del "Progetto di consolidamento e sviluppo ex art. 17
L.84/94", per l'importo massimo erogabile di € 338.000,00. La Delibera
medesima è stata sottoposta al parere del Dicastero vigilante "in considerazione
della complessità e della delicatezza della materia" come indicato dal Comitato
medesimo.

La Nota n. 13567, in data 21.07.2015, del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti con la quale ha espresso l'avviso che il progetto presentato dalla
Compagnia Portuale Neptunia Soc. Coop. a r.l. "possa essere considerato in linea
con laprevisione legislativa" exart. 17, co. 15-bis, L. 84/94.

La Delibera n. 366/2015 del 15.09.2015 dell'Autorità Portuale di impegno di
spesa per l'importo massimo di € 338.000,00.

Il foglio prot. 190 del 15.09.2015 con il quale la Compagnia Portuale ha fatto
conoscere che il Sig.<MMHHHK socio della Compagnia, "in data 31 agosto



2015 ha comunicato la volontà di recedere dalrapporto societario dal 31 agosto
2015, per aver maturato i requisiti alpensionamento".

Considerato II contributo de quo, pari a complessivi € 338.000,00, è comprensivo anche
dell'importo di € 30.000,00 chiesto a titolo di incentivo al pensionamento
anticipato del socio lavoratore summenzionato. Discende come, allo stato,
l'importo di € 338.000,00 debbaessere decurtato della somma di € 30.000,00 per
un totale di € 308.000,00.

Considerato La Società istante versa in uno stato di crisi causato dalla scarsità dei turni di

lavoro che la stessa è chiamata a fornire alle Imprese autorizzate ad operare nel
Porto di Taranto a causa dell'acuirsi della situazione di riduzione dei traffici.

Attesa La necessità che nel Porto di Taranto risulti operante una Società per la fornitura
di lavoratori professionalmente utilizzabili nelle diverse tipologie merceologiche
operate dalle Imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni e servizi portuali.

Ritenuto Sussistono nella specie, alla stregua delle considerazioni/determinazioni
rinvenienti dagli atti che precedono, i presupposti stabiliti dalla normativa speciale
di Settore cit. per l'erogazione del contributo la cui effettiva corresponsione è,
tuttavia, subordinata alle condizioni essenziali sottoindicate.
1. La Società deve essere in regola con gli adempimenti contributivi,

previdenziali e fiscali. Ciò stante, prima della erogazione delle somme,
l'Autorità Portuale procederà agli accertamenti d'ufficio di rito. Nel caso di
accertata inadempienza a siffatti obblighi ex lege la Cooperativa sarà obbligata
alla immediata restituzione di tutte le somme corrisposte
dall'Amministrazione. Ciò a far tempo dalla data di erogazione
dell'anticipazione e per l'intero periodo di realizzazione delle attività previste
nel progetto.

2. La somma complessiva di € 308.000,00 sarà erogata secondo le modalità che
seguono:

a) Corresponsione dell'anticipo del 30% del contributo, per l'importo di €
92.400,00, mediante bonifico bancario;

b) rimborso delle spese sostenute fino ad un massimo del 30% del contributo
erogabile che sarà corrisposto allorché perverrà all'Autorità Portuale la
pertinente documentazione contabile di supporto (ad esempio: fatture,
bollette ed eventuale ulteriore documentazione che l'Amministrazione

ritenga necessaria) oltre che Dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, del legale rappresentante della Compagnia Portuale la quale
attesti che le spese, oggetto di richiesta di rimborso, siano riferite al
progetto e Relazione sullo stato di avanzamento dello stesso;

e) la restante parte del contributo potrà costituire oggetto di richiesta,
conformemente alle suddette modalità, solo dopo che la Compagnia avrà
documentato di avere speso il 60% dell'importo attribuito;

d) l'importo di ciascuna richiesta non potrà essere inferiore ad € 30.000,00.
3. Il Progetto di consolidamento e sviluppo ex art. 17 L.84/94 prodotto dovrà

essere realizzato nel termine di anni uno a far tempo dalla data di erogazione
dell'anticipo del contributo, decorso inutilmente il quale lo stesso non sarà più
erogato.

4. Nel caso di inosservanza di qualunque dei parametri stabiliti dall'art. 17, co.
15-bis, L. 84/94, dalle disposizioni ministeriali oltre che dalle condizioni
precitate, nel corso dell'intero periodo di erogazione del contributo, la Società
istante sarà obbligata alla integrale restituzione di tutte le somme fino a quel
momento percepite.
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Preso atto del DURC n. INAILJ327233 richiesto in data 21.10.2015 con scadenza validità
il 18/02/2016, che attesta la regolarità contributiva della Compagnia Portuale
Neptunia Soc. Coop. a r.l. nei confronti di INPS ed INAIL

Preso atto Della certificazione n.00084210731 in data 19/11/2015 dei carichi pendenti
risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria rilasciata dall'Agenzia
delle Entrate la quale attesta che nella posizione fiscale della Compagnia Portuale
Neptunia soc. Coop. a r.l. non risultano carichi erariali pendenti;

Letto ed Applicato L'art. 17, co. 15-bis, L. 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 1,
comma 108, L. 27 dicembre 2013, n. 147.

Visto Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10 luglio 2015,
n. 238 con il quale il Prof. Aw. Sergio Prete è stato nominato Commissario
Straordinario dell'Autorità Portuale di Taranto.

Delibera

1. Di liquidare a valere sulla propria Delibera n. 366/2015 del 15.09.2015 l'importo di €
308.000.000 (Euro trecentoottomila/00) per provvedere alla corresponsione del contributo
alla Compagnia Portuale Neptunia Soc. Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante,
C.F./Partita IVA 00084210731, REA: 8685 con Sede legale ed amministrativa in Taranto
cap 74123, al Porto mercantile zona S. Nicolicchio. Ciò alle condizioni e modalità di cui
innanzi.

2. Di dare mandato alla competente Direzione di inviare la pertinente comunicazione alla
Compagnia Portuale Neptunia Soc. Coop. a r.l..

'a/ve Generale

co Benincù
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