
Stima costo per AdSP 
nel biennio 2020/2021

Rimborsi da parte dello 
Stato DL#CuraItalia

Note

A)

a) Attivazione lavoro in modalità agile per tutto il personale dipendente 

b)
Adozione delle «Linee guida per il contenimento del contagio da 
COVID 19 negli impianti portuali» e trasmissione a tutte le imprese 
operanti nei porti dell’AdSP 

c)
Estensione assicurazione sanitaria del personale dipendente 
dell’AdSP al caso COVID 

d)
Decreto Presidenziale n 45 del 26 marzo 2020 con oggetto 
“Procedure di gara in corso. Emergenza sanitaria in seguito alla 
diffusione del virus Covid – 19”

e)

Decreto Presidenziale n 46 del 26 marzo 2020 con oggetto 
“Emergenza sanitaria in seguito alla diffusione del virus Covid – 19. 
Sospensione dei termini e degli adempimenti dell’Autorità di Sistema 
Portuale dello Stretto”

f)

f) Decreto Presidenziale n. 50 del 31 marzo 2020 con oggetto 
“Disposizioni in materia di pagamento dei canoni relativi alle 
concessioni demaniali marittime assentite ai sensi dell’art. 36 del 
C.d.N. Emergenza sanitaria a seguito della diffusione del virus 
COVID-19”.

B)

1)
Riorganizzazione logistica delle aree di preimbarco e della viabilità 
di collegamento agli approdi dei traghetti nel Porto di Villa San 
Giovanni.

€ 100.000

2)
Controllo della temperatura corporea utenza portuale uffici pubblici 
di ambito.

€ 200.000

3)
Sospensione di un anno di tutti i procedimenti di recupero crediti 
avviati dall’ AdSP dello Stretto.

€ 0

4)
Disapplicazione temporanea dell’obbligo del versamento di € 400,00 
per le nuove iscrizioni ed i rinnovi relativi al biennio 2020-2021 e 
2021-2022 al registro ex art. 68 C.d.N. 

€ 150.000
l'efficacia si 

estende anche 
al 2022

5)
Applicazione del canone minimo per le imprese ex art. 16 L. 84/94 
per gli anni 2020 e 2021

€ 12.000

6)
Attivazione di uno sportello telefonico di consulenza psicologica per 
i lavoratori portuali. 

€ 15.000

7)

Attivazione di iniziative a sostegno della situazione di crisi 
dell’impresa ex art.17 l.84/94 e dei lavoratori interinali del Porto di 
Milazzo e di tutti gli altri lavoratori di imprese portuali che 
potrebbero essere licenziati senza CIG.

€ 0
stima non 

disponibile

8) Istituzione del Comitato di Igiene e Sicurezza sul Lavoro € 0

C)

9)
Estensione di due anni dei termini di scadenza di tutte le concessioni 
demaniali. 

€ 0

10)
Proroga di uno/due anni di tutti i contratti di fornitura di servizi in 
essere alla data della dichiarazione di emergenza nazionale

€ 0

11) Riduzione dei canoni concessori € 6.800.000

D)

12)
Disapplicazione tassa di ancoraggio (art.92, comma 1, DL 17 marzo 
2020, n. 18) nel periodo dal 17/03/2020 al 30/04/2020

€ 541.790 € 541.790

Totale € 7.818.790 € 541.790

Totale complessivo stimato da coprire con fondi dell'avanzo di 
amministrazione disponibile

€ 7.277.000

INTERVENTI GIA’ EFFETTUATI

INTERVENTI EFFETTUABILI A LEGISLAZIONE VIGENTE

INTERVENTI CHE NECESSITANO DI MODIFICHE NORMATIVE

Interventi previsti

INTERVENTI AUTOMATICI PER PREVISIONI NORMATIVE

Riepilogo azioni previste nel Piano di Piano di azione per la gestione dell’emergenza COVID 19
nei porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Reggio Calabria e Villa San Giovanni

e per il sostegno all’economia portuale (approvato nel Comitato Portuale del ___________)


