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Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Ionio 

Delibera 116/2018 

del19.03.2018 

Direzione competente: AMM/AGE 

OGGETTO: Adesione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio in qualità di socio ordinario ad 
"EURISPES", Istituto di Studi Politici Economici e Sociali. 

IL PRESIDENTE 

Premesso che 

• in data 7 marzo 2018, il Presidente di "Eurispes" ha presentato formale richiesta all' AdSP del Mar Ionio ai 

fini dell'eventuale associazione dell'Ente al citato Istituto di Ricerca in qualità di socio ordinario 

comunicando il costo associativo annuo pari ad € 1.000,00; 

• I'Eurispes è un Ente privato senza fini di lucro e opera nel campo della ricerca politica, economica e sociale 

dal1982; 

• da oltre vent'anni, I'Eurispes svolge studi sul sistema dei trasporti marittimi, nonché sul contesto europeo 

del trasporto delle merci, delle Autostrade del Mare e, più in generale, sulla portualità e la logistica; 

• !"'Osservatorio sulla mobilità e i trasporti" istituito da Eurispes svolge una costante e continua attività di 

produzione e aggiornamento di dati e di informazione su alcuni argomenti di preminente interesse per 

l' AdSP del Mar Ionio; 

Considerato che 

• !"'Osservatorio sulla mobilità e i trasporti" di Eurispes rappresenta un esempio di osservatorio in grado di 

offrire, grazie al know-how consolidato e alla struttura di ricercatori dedicata, una fotografia dettagliata dei 

temi sociali, infrastrutturali, commerciali e tecnologici legati ai trasporti nonché il supporto ideale nelle 

attività di analisi e studi sul tema della portualità e del trasporto marittimo da realizzare nell'ambito di una 

più ampia collaborazione reciproca tra i due Enti volta, tra l'altro, ad accrescere e valorizzare il patrimonio 

di idee, dati e analisi di Eurispes e dell'Osservatorio; 

• il Piano Operativo Triennale (POT) 2017-2019 e Vision 2030 del Porto di Taranto prevede, nell'ambito delle 

azioni di piano, l'azione n. 19 volta alla definizione di "Accordi e partnership per la promozione 

dell'innovazione e della ricerca", anche nell'ottica di consolidare, all'interno del cluster del porto di Taranto, 

una "comunità scientifica e imprenditoriale con expertise specifica sulle tematiche di proprio interesse, 

contribuendo così a generare i fattori di sostenibilità delle attività innovative previste dal Piano"; 

Ritenuto 

pertanto, necessario, in base alla specificità delle azioni di piano di cui al POT di cui al precedente punto, prevedere 

l'avvio di una collaborazione con Enti come Eurispes aventi precipua specializzazione e know-how nel settore dei 

trasporti e della logistica; 

Sentito 

il Segretario Generale che ha espresso il proprio parere favorevole nel merito ai sensi dell'art. 10 della L. 84/1994 

esmi. 

Visti 
• la UPB l (Unità Previsione di Base)- Titolo l Uscite Correnti, del bilancio di previsione 2018; 
• il capitolo U122/10 "Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale", inserito nella 

predetta UPB, del bilancio di previsione 2018 che presenta la disponibilità; 



delibera 

l. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di aderire all'associazione "EURISPES", Istituto di Studi Politici Economici e Sociali con sede a Roma alla Via 

Cagl iari, in qualità di socio ordinario; 

3. di impegnare in conto competenze sul capitolo U122/10 "Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività 

portuale" la somma di € 1.000,00 (mille/00) occorrente al versamento della quota annuale per l'anno 2018 

secondo lo schema sottoriportato: 

CAPITOLO 
PREVISIONE DI IMPEGNI IMPEGNO RIMANENZA DA 

BILANCIO PRECEDENTI ATIUALE IMPEGNARE 

U122/10 ( 400.000,00 ( 95.316,78 ( 1.000,00 ( 303.683,22 

4. di trasmettere la presente delibera alla Direzione Affari Generali e Internazionali/Risorse Umane per la 

predisposizione degli atti conseguenti. 

VISTO: 

Il Segretario Generale 

"''"~;, 

Autorit.\ di Sistema Portuale 
del Mar Ionio 
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