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PEC: assoportoaususta@pec.buffetti. it

Unionports Maritime Cluster
PEC: unionporls@pec.it
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Trasmissione via PEC

Oggetto: Decreto Legge l9 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" - Art. 199: Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi.

Al fine di poter valutare le azioni amministrative da intraprendere, come descritte dall'An.

199 comma I lett. a) del Decreto Legge l9 maggio 2020 n.34, convertito con modificazioni dalla

Legge I 7 luglio 2020 n. 77, la scrivente Amministrazione intende verificare se codeste ditte abbiano

"...subito nel periodo compreso tra il l" febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del

fanurato pari o superiore al 20 per cento del fattwato registralo nel medesimo periodo dell'onno

2019...".

Tutto quanto sopr4 in relazione all'attività esercitata e descritta nel titolo

concessorio/autorizzativo rilasciato da questa Autorità, nella titolarità di codesto concessionario.

Pertanto, nell'eventualità descritta dal citato articolo di legge, s'invita a produrre apposita

documentazione tecnico-amministrativa atta a dimostrare tali diminuzioni di fatturato (bilancio

esercizio 2019, situazione amministrativo contabile al 3O/06/2020, etc.). La stessa dovrà essere

trasmessa a questa Autorità con la massima urgenza consentita" comunque non oltre la data del

3y1012020
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