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Autontà d1 Sistema Por1ualte" 
del Mar lon1o 

RIUNIONE DELL'ORGANISMO DI PARTENARIATO 

DELLA RISORSA MARE 

VERBALE N° 05/18 

ll giorno 25 maggio 2018, presso la sede dell ' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio (AdSPMI), si è 

riunito l' Organismo di Partenariato della Risorsa Mare1 (OPRM) convocato inizialmente in data 21 

maggio 2018 con nota di preavviso prot. n. 7417/AGE del 02.05.2018 e successivamente rinviato al 25 

maggio 2018 con nota di trasmissione dell 'ordine del giorno e della relativa documentazione prot. n. 

7842/ AGE dell ' 11 maggio 2018. 

Argomenti all 'o.d.g.: 

l . Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione bozza del verbale n. 04/18 della seduta del 23 apri le 2018 

3. lnnovation Hub del Porto di Taranto 

4. Varie ed Eventuali. 

Risultano presenti alla seduta del 25 maggio 2018: 

1. Sergio PRETE Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Marlonio Presidente 

2. Giovanni PUGLISI Rappresentante degli Industriali Componente 
supplente 

3. Pasquale ClPPONE Rappresentante degli Spedizionieri Componente 

4. Luciano ELPIANO Rappreselllante degli operatori logistici illlemwdali operanti Componente 

in porto 

s. Roberto LA GHEZZA Rappresentante degli operatoriferrm•iari operanti in porto Componente 

6. Marco CAFFIO Rappresentante degli Agenti e Raccomandatari Marittimi Componente 

7. O ronzo FIORINO Rappresentante dei Lavoratori delle imprese che operano in Componellle 

porto supplente 

8. Vito SQUICCIARINI Rappresentante dei Lavoratori delle imprese che operano in Componente 

porto 

9. Carmelo SASSO Rappresentante dei Lavoratori delle imprese che operano in Componente 

porto 

10. Angelo COLELLA Rappresentallle degli operatori dellllrismo o del commercio Componente 

op5rami nel p()rtO SUJJPiente 

11. Michelangelo SGURA Rappreselllallle dell'impresa o agenzia di cui all'art. 17 della Componente 

L. 84/94 

Risultano assenti: 

12. Claudio Secondo DURANTE Comnndame Cnpitaneria di Porto di Taranto Componente 

13. Vincenzo LA TORRE Rappresentante degli Armatori Componente 

14. Victoria PEDONE Rappresentante degli operatori di cui agli artt. 16 e 18 Componente 

15. Maria Serena PRIMI CERI Rappresentante degli Autotrasportatori operanti nell'ambito Componente 

logistico·portuale 

1 Nominato con Decreto n° 37117 del 12.04.20 17 del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio. 
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Sono presenti il Segretario Generale, Dr. Fulvio Lino Di Blasio e, per l'attività di verbalizzazione, la Dr.ssa Noemi Frascella, dipendente della Sezione Affari Generali e Internazionali/Risorse Umane dell'Ente. 

Documentazione trasmessa ai componenti con nota di trasmissione documentazione prot. n. 7842/ AGE dell ' 11 maggio 2018: 

• Secondo argomento: Verbale in approvazione 
Documentazione distribuita ai componenti prima dell ' inizio della seduta: 

• Primo argomento: - Decreto n. 47/18 in data 09.05.2018 di modifica della 
composizione dell 'OPRM dell'AdSP del Mar Ionio; 

• Terzo argomento: 

- Partecipazione italiana al China International Import Expo 
5-10 novembre 2018: presentazione e informazioni di 
dettaglio. 

Presentazione Avviso Pubblico "Selezione Factory" 
promosso dalla Regione Puglia (attraverso l' ARTI -
Agenzia Regionale per la Tecnologia e l' Innovazione) 
nell ' ambito dell'intervento "Estrazione dei Talenti" 

Alle ore 11.20, il Presidente, constatata la regolare composizione dell ' Organismo, con la presenza di no 8 componenti su 15, dichiara aperta la seduta. 

l 0 argomento: Comunicazioni del Presidente 

n Presidente porge i propri saluti e ringrazia i presenti per l'assidua partecipazione alle sedute dell'OPRM, organo che rappresenta un importante luogo di confronto con le categorie rappresentate. Comunica che l'Ente si riserva di valutare l 'eventuale invio di una nota a tutti i componenti con l 'intento di rimarcare l'importanza di garantire una presenza sempre attiva e numerosa in occasione delle sedute. 

n Presidente informa che, con decreto n. 47/2018 del 09.05.2018, si è proceduto alla modifica della composizione dell'OPRM dell' AdSPMI, con la nomina - su indicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi - del sig. Stefano Castronuovo, in qualità di rappresentante supplente degli Autotrasportatori operanti nell'ambito logistico-portuale in seno ali 'OPRM. 

n Presidente pre enta la proposta di partecipazione, ricevuta da Assoporti, all'evento "Shanghai China lnternational Import Expo" (Shanghai dal 51 10 novembre 20 18), evento fieristico promosso dal Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping nell 'ambito dell ' iniziativa "Belt and Road Forum lntemational Cooperation" e finalizzato ad incrementare l' interscambio fra la Cina ed i principali partner esteri, con particolare attenzione alle importazioni di prodotti di qualità e tecnologicamente avanzati. n Presidente si riserva di approfondire ulteriormente l'argomento a conclusione della parte dedicata alle comunicazioni, in quanto auspica l'arrivo di nuovi componenti e, in particolare, del rappresentante degli Industriali , affinché possa farsi portavoce dell'iniziativa presso le imprese del territorio, tenuto conto l' AdSPMI - attraverso il Segretario Generale - ha recentemente preso parte alla Transport Logistic China, fiera tenutasi a Shanghai durante la quale si già ha avuto modo di promuovere lo scalo jonico ad una platea di operatori e stak:eholder internazionali. 
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n Presidente propone, pertanto, di passare alla trattazione del 2° argomento all 'o.d.g. per riprendere, 

successivamente, la trattazione del l o argomento. 

L' Organismo concorda. 

2° argomento: Approvazione bozza del verbale n . 04/18 della seduta del 23 aprile 2018. 

D Presidente chiede ai presenti eventuali osservazioni alla bozza di verbale n. 04/201 8 del 23 aprile u.s., 

e, sul punto. i Componenti dell ' OPRM presenti esprimono all 'unanimità parere favorevole. 

In assenza di ulteriori comunicazioni, il Presidente propone di proseguire la trattazione del l o 

argomento al fine di condividere ulteriori comunicazioni . 

L' Organismo concorda. 

Il Presidente informa della recente approvazione del Piano Regolatore Portuale avvenuta con 

deliberazione della giunta regionale del 23 maggio u.s. avente ad oggetto "Comune di Taranto - Nuovo 

Piano Regolatore del Porto. Variante al PRG ex art. 16 della LR 56/1980, adottata con DCC n.123 del 

05111114 e n.5 del 25101116. - Parere di compatibilità paesaggistica e approvazione con prescrizioni.". 

Il Presidente evidenzia come, durante il lungo periodo di attesa della predetta deliberazione, l'Ente abbia 

comunque proseguito le proprie attività assicurando il naturale proseguo delle progettualità in essere. Si 

pone l' accento sull ' importanza di tale approvazione in quanto il PRP dà la possibilità di pianificare aJ 

meglio gli interventi afferenti la riqualificazione del waterfront e dell ' interfaccia città-porto, tenuto 

conto che il Piano medesimo prevede un accordo tra il Comune di Taranto e l' AdSPMI finalizzato alla 

programmazione degli interventi che interesseranno le aree comprese tra il Molo San Cataldo ed il 

Castello Aragonese e va, altresì, a recepire interventi di significativa importanza come, ad esempio, il 

prolungamento del pontile dell 'ENI ma anche l'area del VI sporgente che, originariamente, era stato 

inteso come presunto rigassificatore mentre oggi potrebbe tornare utile per le fi nalità connesse agli 

impianti di GNL, tenuto conto dell 'obbligo posto dall ' UE per i porti che dovranno necessariamente, 

entro il 2030, dotarsi di infrastrutture di punti di rifornimento per il GNL. 

Il Sig. Pasquale Cippone, Rappresentante degli Spedizionieri, evidenzia la necessità di porre delle 

adeguate premesse al fi ne di evitare che, in futuro, le previsioni di rifornimento di GNL vengano 

affidate altrove. 

Il Presidente sottolinea come altri porti - es. Ravenna, Venezia e Napoli - si siano già mossi in tal 

senso e rappresenta come anche Taranto abbia avviato il percorso. Si evidenzia, tuttavia, la questione 

connessa all ' individuazione di un' idonea collocazione degli impianti che, in fase iniziale, era stata 

prevista presso l'Ex yard Belleli , superata dall ' ipotesi di valorizzare il VI sporgente che meglio si 

adatterebbe a tali finalità, anche in considerazione di prevedere che l' intervento di che trattasi possa 

essere realizzato con un project fin ancing. Sottolinea, infine, la necessità di sensibilizzare e informare il 

territorio affinché l' intervento medesimo non venga inteso come un gassificatore ma come elemento di 

innovazione dello scalo che risponde a specifiche raccomandazioni europee che, qualora non venissero 

attese, porterebbero ad una declassificazione del porto di Taranto. 

Alle ore l l :30 giungono i Sig.ri Giovanni Puglisi, Rappresentante degli Industriali e Angelo Colella, 

Rappresentante degli operatori del turismo o del commercio operanti nel porto. Pertanto, il numero di 

componenti presenti è di 10 su 15. 
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n Presidente saluta i componenti appena sopraggiunti e comunica loro quanto già condiviso con i presenti all ' inizio della seduta, evidenziando come abbia appositamente rimandato i consueti aggiornamenti alla fine della seduta, n eli ' ottica di condividere con tutti i componenti le principali novità. Coglie, inoltre, l 'occasione per sottoporre all ' attenzione del Sig. Puglisi quanto documentato nel materiale inserito in cartellina e afferente il primo argomento "Partecipazione italiana al China International Import Expo 5-10 novembre 2018: presentazione e informazioni di dettaglio", come opportunamente dettagliato di seguito: 

Q . ...... ,.. .. ~_., ... . 
~ ................. -.. ... 

Ogget!D: Pllftecipulone • ChiNa lntematlonal import Elrpo. Shanghal, IS-10 novembre 2018 

SjM!ttalltle assoooiltlone, 

come già noto. dal 5 al 10 ,.,....,bre 4'018 ~ Nalional E.llhlbot.on and Convention Centet (NECC) do Shenghal ospotera la prima edlbai'HI della mani'estaDooe denomnala ·et-na lntem<lliona Import Expo· (CilE) promossa dal Presdente della ~bbloca Popolare Coneae Xt Jonping nel amboto doll'llliZIII!Ml ·aen and Road Forum IOt lntematoon Cooperato011 U terlon onlatmaziOtli sulla man<festal>Ofle sono repenbiJ lUI Sila u!'loale della stessa raggU~gibl-e ar'indlnzzo !ll!Rl.~ shi!ng!J;reXDQ.OI!! m/Zbhleol 

OboeUM> della manifestazi()M, nela ll'lle<wano clegl• arga"<ZZllttn. • quella do oncremontare l'll'll«seambia h la C11111 e i pmcij)M partner commeroaft esteri, çon porbcolare attenz,one t'le lmpotlaziono do prodolll di qua' là • tecnotog;c:amente .-.anzao L evento occuper.ll rnero centro fienstlca e sarA ~o in oto l)dgflonl ~ di seg .. to elencatJ 

Padigl!Ofle l elettronica di coneuma ed eleCtrodan-ha 
Paclg'<Jne 2. abbigliamento, ec;c;esson e beni di consumo 
P adolg.,... 3 au1otnD~ 
Padiglione 4 1 ma<:chonen l'llelfogerno 
Pac)QI.one 5 1. prodatti eo1111entari 
PadigiloM 6 t · apparecc:hoa!ure e prodotti medieali 
Pildoglione 7 1. esposiZlOnii\IIZJOflal d ommagone dei Passi partner 
Paòogi~CM e 1' eemzo (turoamo design, ICT etc) 

Il Governo ota~ano ha accolto llllv(o • pattecopare In via uftic:lale • QO.MSta manJesta.r.one Immesso <!agli organcuatori attraverso rAmbasoa!a Ile RPC on Roma dJ consegue'WI d MJnostero dello SVIluppo Economoco ha IOCancatO ICE~a do caordonere una paneclpazlone naz.onale .rtocolata su 1 IGO mq c:ompleS$M, COSI suctlMso 

1 eo mq per urf eaposwone d rnmagone nel Pedoghar>e 7 t 
1 000 mq per espos;zioni dedoca:e., 1.4ade In uary o·eae~enu. su 200 mq tn aascuno dei Padigloono 2, 4 1, 5 1. 6 1 e 8 1 

Tali Spazi llalaMD aCe.U. con ard>Jtehure e lnM grafoChe camuno, aulla base di un progec'.O eltualmenle "' fase do defi~. ed oepteranno Mpetttvamente "" programma do ewntl di ..-.imazione au Made In lta!y (Pad 7 1) e cmq~.oe groppi ci rnprese con marchi e prodotti ~a:.111 della mogloore pradunone ~ o:aia'\01 {Padd 2. 4 1 5 1. 8 l e 8 1, secondo le speaal1zzaz10111 merceo loooehe sopra lnd~te). 111 lltuazJone del moCio ostotm1onale della partecipa;oone Ma!uina -rhe E.uera Of Excelence" 

L'ondlvlduaDone delle vnprese del marchi • del prodot!ì <1<1 co~~oc;a<e In queste II(Ge s8nl condotta c1a un curatore. al!ua.,_te in carso do .... _ c:he avrt roncanco di traduOTe • suddetto motto ISioWbonale 111 un percors.o narratovo, visuale ed esperenzoale comune, deClinato secondo le 
VitLAzt,.2'1 ... 0Qt.._.R()IM 

~NlTl .. .S T•ltotSII2f7821~-r•:ltot-015& ISO-t1UMENISOI001100e --·ooooc.• t; 8 ;::..-:-~M ,.....,.,_ e) 
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speclaiiZZazioni mt!Weeologiche delle aree stesse. l 'elenco delle II'TlfJI'ese selezionate sa~ quindi 

sottoposto agl1 orgnizz~on della manifestazione ctle si sono nservatl Il d :r11to d1 approvare o 

respmgere le sulgola imprese presentate 

In sintesi. la modafit.i d• parteapazoone sono due: 

1. Parte~zione attraverso le assoc1azi001 d1 settore le associazioni n1eressate e ooa 

collaborazione diletta con ICE nella promozione della f~era possono proporre •mmedlatatnenle 

imprese ntenute partioolatmer~te rappresentative dellecoellenza produi.!JVa rtaliao.a, .,. lu'lea 

con i già citato motto istitUZionale 'The Essenoe Of Ex0$llence· In questo caso, il oosto di 

parteC!paZIOne torfeHano di 2..500 Euto potrà essere i1$$UOlo dali assocfaztooe sle$s.a In onica 

IOluzione. consentendo fa partecipa:z.l008 delle imprese stesse a titolo gratuito. 

2. Parteapavoroe aZJendale in<JvJduale. le artende italiane interessate a partecipare 111 questa 

forma uramo inVItata a presentare marwfest~OI'W d'intere$$e trarrwte ooa circolarizzazJone 

diretta da parte di ICE, àle sarA avviata nei pn>nimi gioiTili. Il cocto tfì parteapaziOfle per le 

azJende che risulteranno selezionate per l'esposiZlone ed appr0\13te dagli cwganlzzatori delLa 

manifestazione $813 fissato tn 2 500 Euro 

In entrambi• ca!il, cond.zjone tassalllla posta dag organlzzaton cinesi per l't~mmtS$1008 è il d1viéto di 

presentare, esporre o promuovero prodotti reaiiUaU tn Cina (incluse le aree d· l'long Kong, Macao e 

Ta.wan) andle se con marchio Hahano. 

le anooaz1onl che Intendano seguire 'a Pflma modaLtà di pq~rtecipa.tJone SQrlo prega:e d• 

manìfeitare Il propno interease risf>ondendo alla presente comun~ne entro e non oltre il 16 

maggiO p, v., utiizzalldO gli indinzzi cocwd orpmoz•one@S.Jt e tecnoloQtl •!ldustnale.11!g.jt atta 

ma.,ifestazione d'Interesse dovrà segui"e a stretto gw d1 pMta e comunque en11o il 30 maggio p v 

l'elenco delle imprese proposte per la candidatura, con lndiCilZIOr'le de~ rispettJV1 prodotti o eu 11 

prevede resposivone In raeta 

Si at.ega Ul\il breve preJSentazionc del progetto, con oboettivi e modalità di parteop.~~none Per 

eventuali ultei'IOfi Informazioni o chlanmenti è pos$1bile nv<Hgersi ai segueob inUiz.zi· 

dr.s.s.a Paola Lisi, tel 06.5992.6105 

dr MaHeo Mas•l'llo. tel. 06 5992.9356 

In 8ttesa di risoontro al Inviano cordial1 &aiuti 

Ufficio d1 Coordinamento 

Promozione det Ma de in IQLJ 
Il ~ttore l . 

/;~1 •~lo,} ["\~ 

V4 LiJ,zt 21-0014A fiOLIA 
r •» os 5lel 11821 eos. - F •» os am 0358 

IIICI'CI~ lnct.JWialeOiW .t 
....... a p~ 
Cod r.e l P-.t NA 120203111004 

A UTORITA 'DI SISTEMA PORW.4..LE 

c.w-.,,." rr1-· 
ISO IOt1 l Ufjl EJf ISO tDOUDOt 
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n Presidente propone di passare alla trattazione del 3° argomento all 'o.d.g. 

L' Organismo concorda. 

3° argomento: Innovation Hub del Porto di Taranto 

n Presidente introduce l' argomento presentando alcuni recenti aggiornamenti. Informa che, lo scorso 

2 1 maggio, il Senato Accademico dell ' Università degli Studi di Bari ha approvato l' accordo per la 

creazione del Futureport lnnovation Hub del porto di Taranto. Inoltre, la Regione Puglia, attraverso 

l'Agenzia Regionale ARTI, ha recentemente pubblicato un bando "Factory" per il quale l' AdSPMI sta 

valutando la possibilità di partecipare (o comunque di promuovere una candidatura), avviando in ogni 

caso un 'attività di coinvolgimento di alcuni rilevanti interlocutori quali : Banco di Napoli (con cui l'Ente 

ha sottoscritto nel 2017 un Protocollo di Intesa connesso, tra le altre cose, all ' innovation hub ), 

l'Associazione Italia Startup (che raccoglie buona parte degli incubatori e acceleratori italiani), ENI, la 

joint venture di Tempa Rossa (Total , Mitsui, Shell), ArcelorMittal , Port XL di Rotterdam. n Presidente 

precisa che tale iniziativa sia molto importante per l' AdSPMI verso un modello di porto come luogo in 

cui si fa impresa (in ambito logistico) in modo innovativo anche nell 'ottica di contribuire all 'attrattività 

dello scalo in connessione con la Zona Economica Speciale (ZES). In merito alla ZES, il Presidente 

informa che sembra essere pronta la delibera regionale e auspica la più celere ultimazione del relativo 

iter a cura della Regione Puglia. 

n Sig. Carmelo Sasso, Rappresentante dei lavoratori delle imprese che operano in porto, evidenzia la 

necessità di conoscere lo stato dell ' arte della procedura di istituzione della ZES Ionica. 

n Presidente, con riferimento all ' iniziativa del Futureport lnnovation Hub comunica la volontà di 

prevedere una riunione allargata finalizzata a condividere la proposta e chiedere al cluster portuale di 

sostenere l' iniziativa. Evidenzia come le imprese più grandi e di maggior rilievo supporteranno il 

progetto sia in termini di know-how che a livello economico; tuttavia, rappresenta l'opportunità di 

individuare più soggetti intenti ad alimentare l' iniziativa. n Presidente precisa che, a prescindere 

dal l'eventuale candidatura nell 'ambito del bando Factory, è intento dell' AdSPMI procedere comunque 

alla realizzazione dell ' iniziativa, prevedendo l' eventuale costituzione di un ' Associazione (anche in 

considerazione dell ' impossibilità da parte dell ' AdSPMI di avere un ruolo diretto in società partecipate). 

Precisa, infatti, che l' Ente potrà sostenere la 'cristallizzazione' di altri attori che saranno chiamati 

giocare un ruolo decisivo per l'avvio dell ' lnnovation Hub, attraverso la previsione di soci di vario 

livello a seconda dell 'apporto che daranno all ' iniziativa. Pone l'accento sull ' importanza della 

condivisione del know-how in possesso dal cluster portuale, nell ' ottica di migliorare il livello delle 

attività e dei servizi. Conclude invitando i componenti a guardare l'iniziativa a 360° e a voler sostenere 

la progettualità sia con le proprie possibilità economiche ma, soprattutto, in termini di know-how. 

Invita, pertanto, il Segretario Generale ad illustrare l' Avviso Pubblico "Selezione Factory" promosso 

dalla Regione Puglia (attraverso l' ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l' Innovazione) 

nell' ambito dell ' intervento "Estrazione dei Talenti''. 

n Segretario Generale, Dr. Fulvio Lino Di Blasio, dà ampia lettura e analisi della sottotrascritta 

pre entazione sull 'argomento: 
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• AdSP del Mar Ionio. sogotto promotoro 

• Re-&ione Puclla: ente fìm1nzlatore. 

• smo""' unìwrsitarlo· Unoversrt.\ do Bon, Bolo ti, Polotecnoco d o Bori. 

• Comune di Taranto 

• CCIAA 

• Confindustria 

• PORTXL Rotterdam: partner lnternazfOflale. 

• Centri d i Rlarco (od es. SRM): know how e «elta detracceleratore da 

coinvo~&ere. 

• Sistema bancario (Intesa San Paolo) 

• Associo rioni (~lia Start Up) 

• Cluster portuale (ILVA. ENI, ltaiCementi, Vestas, RFI, Morco talia. ecc. .. ) 

• Ministero delle Infrastrutture e TrHporti (?) 

• Qsn1 team, opportunamente selenonato anr.~"" speofoco AVVISO pubbliCO (che 

suA pubbhcato sucteSSIVImente ella sele:ucw.e delle FKtory) usufru•ri ~ ~~Zl d• 

KComPAif"amento e ac~le~ttOOe; 

• l'xcomp.~gnamento avri una durata ~SSJmA d• ~ore da realizzarsi neft'arco 
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• U ponodo sati artiCOlato tra sossionl comuN(~ ore) o sossoonl1ndoVIduali (260 ore) 

• Il valore del oontrobuto ~ determonato dolle oro t<<>cate dalla Factory por cia.cun 

percorso d• accompalf'amento ed è subordinato al raggiuna•mento del~ s•nsole 

M llestonos (veder• AWISO). _ J _ ~=u~-
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n Presidente evidenzia come il sostegno economico messo a disposizione dalla Regione Puglia (circa 

24.000 € per percorso) non sia da sottovalutare, tenuto conto di quanto, ad esempio, concesso dallo 

stesso porto di Rotterdam che garantisce un sostegno di circa € 15.000,00 per ciascuna progettualità. 

n Segretario Generale aggiunge che sul sito della Regione Puglia e della stessa Agenzia regionale 

ARTI sono disponibili i documenti ufficiali relativi all'Avviso Pubblico e che, a partire dal 14 giungo 

p. v., sarà possibile inviare la propria application, entro e non oltre il 18 luglio p.v. (salvo prorpoghe). 

n Presidente sottolinea l'opportunità offerta dall ' Avviso Pubblico, in quanto si configura come 

strumento utile ad una prima realizzazione della progettualità. Puntualizza, inoltre, che l' intento 

del!' Ente è quello di porre le basi per la nascita dell ' Innovation Hub attraverso la creazione di una 

partnership di prim'ordine che consenta al territorio di coltivare un percorso solido e innovativo. 

n Sig. Angelo Colella, Rappresentante degli operatori del turismo o del commercio operanti nel porto, 

chiede maggiori informazioni circa le modalità di partecipazione al bando e la tipologia di enti a cui lo 

stesso si rivolge e manifesta il proprio interesse verso l' iniziativa dell ' Innovation Hub, sia come 

Associazione che in rappresentanza di Confcommercio che, a Taranto, si presenta come secondo 

Confidi di Puglia, Ente gestore di 20 Milioni di Euro per garantire fondi a imprese, anche in 

collegamento con altri strumenti di agevolazione regionali. Rappresenta, inoltre, che c/o la 

Confcommercio di Taranto è disponibile un Centro di assistenza tecnica alle imprese impegnato anche 

in attività di formazione. Conclude rimarcando la propria disponibilità a contribuire e partecipare 

all' iniziativa, secondo le modalità e i requisiti richiesti dal bando o, eventualmente, daJ percorso che 

l' AdSPMI intende intraprendere. 

n Presidente ringrazia e sottolinea come l'intento dell 'Ente si quello di verificare la percorribilità 

dell ' adesione all ' Avviso Pubblico dell ' ARTI. Successivamente, a prescindere dal bando, palesa la 

volontà di costruire una partnership come, ad esempio, un contratto di rete volto a veicolare chi intende 

aderire al percorso dell ' lnnovation Hub, su lla falsa riga di quanto fatto dalla Joint Venture di Tempa 

Rossa che ha firmato un accordo col Comune per garantire concrete ricadute sul territorio. Aggiunge che 

intende chiedere alla stessa Joint Venture - nella quale figura anche la Shell - di prevedere un accordo 

di collaborazione finalizzato a generare nuove sinergie in grado di valorizzare anche le reti già attive e 

portate da ciascuno stakeholder. 

n Sig. Colella, nel rinnovare la propria disponibilità, sottolinea come la logica dell ' incubatore vada al di 

là della presenza di grossi partner - da cui, ovviamente, ci si aspetta la condivisione di know-how e 

risorse economiche - ma sia fortemente radicata nell ' importanza di fare rete tra i vari portatori di 

interesse. 
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n Presidente comunica che tra i prossimi step da attuare vi è la finalizzazione della partnership da costituire ai fini della candidatura nell 'ambito del citato Avviso Pubblico e informa i componenti di un incontro in programma nei prossimi giorni con i responsabili di BaLab che, da un lato permetterà all 'Ente di avviare il progetto, dall 'altro aiuterà la stessa AdSPMI a tracciare una roadmap da seguire per la migliore realizzazione del! ' iniziativa. Comunica, inoltre, che sarà presto convocato un incontro con il cluster portuale durante il quale presentare l'iniziativa e la proposta di adesione al progetto. Evidenzia come anche altri Enti si stanno adoperando per cercare di valorizzare al meglio l'opportunità messa a disposizione dalla Regione Puglia e sottolinea che è intenzione dell 'Ente procedere con massima riservatezza; pertanto, nel mese di giugno, si terrà un doppio incontro di approfondimento sia con l'OdPRM che con una platea allargata. 

n Sig. Carmelo Sasso chiede di poter ricevere copia della presentazione esposta dal Segretario Generale, al fine di condi viderne i contenuti con alcuni soggetti potenz ialmente interessati all'iniziativa. 

La richiesta viene accolta. 

n Presidente propone di passare alla trattazione del4° argomento all 'o.d.g. 

L'Organismo concorda. 

4° argomento: varie ed eventuali. 

• Con riferimento al Molo Polisettoriale, il Presidente rammenta ai componenti l' avvenuta ricezione di quattro domande di concessione, risultanti parzialmente e, talvolta, totalmente sovrapposte. Informa che nei giorni scorsi si è tenuto il primo colloquio previsto dalla procedura del dialogo competitivo, finalizzato alla verifica della disponibilità da parte degli aspiranti concessionari a valutare la possibilità di compatibilità e di integraz ione tra le istanze, tenuto conto della sovrapposizione rilevata a valle della prima analisi delle istanze ricevute. Fa presente che nell ' ambito del citato incontro l' AdSPMI ha manifestato il proprio obiettivo e delineato i punti delle domande che necessitano di un ' integrazione/chiarificazione. Aggiunge che l'Ente ha inviato bozza del verbale della seduta alle Società medesime e, nelle more dell'approvazione dello stesso, l ' AdSPMI convocherà un secondo incontro a metà giugno, al fine di verificare se le Società hanno avuto modo di rivedere e comprendere le necessità di integrazione rappresentate dall 'Ente. Una volta superato questo step, sarà definito un ulteriore termine per effettuare le proposte fi nali , con l' obiettivo di giungere a fine giugno con la cristallizzazione dei concessionari definitivi. Auspicando un' intesa sulla compatibilità e la coerenza de lle varie richieste di concessione, il Presidente informa che l'Ente porterà il tutto all'attenzione del Comitato di Gestione, cui sarà richiesto di esprimersi nel merito. n Presidente puntualizza che, qualora dovessero persistere delle sovrapposizioni, sarà evidente la necessità di procedere con una comparazione delle domande e, quindi, con la nomina di una commissione che avrà il compito di stilare una graduatoria. Aggiunge, inoltre, che l 'occupazione degli spazi terrà opportunamente conto della necessità di lasciare calata del Molo come banchina libera, per usi portuali. Conclude auspicando la chiusura della procedura di che trattasi entro la metà di luglio p. v. 

n Sig. Pasquale Cippone, Rappresentante degli Spedizionieri, chiede conferma del fatto che a giugno la società Grandi Lavori Fincosit libererà l 'area ad oggi occupata. 

n Presidente evidenzia come la concessione a titolarità della Società Grandi Lavori Fincosit sia legata alla produzione dei cassoni per le opere marittime del IV Sporgente e che, una volta ultimati 
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i lavori, si potrà disporre di un'intera banchina che consentirà l'ormeggio di navi di grandi 

dimensioni. Precisa che l' ultimazione di tutti i lavori è prevista per la fine del 2019 ma che gli 

interventi in capo alla Grandi Lavori Fincosit dovrebbero essere ultimati nei prossimi due mesi. 

Evidenzia come siano da completare solo gli interventi che interessano la darsena, la cui deadline 

è fissata al prossimo autunno, quando la citata concessione potrebbe già essere cessata. 

Con riferimento alla Piattaforma Logistica, il Presidente informa che l'Ente è in attesa di conoscere 

il parere dell 'Avvocatura di Stato circa la possibilità di prevedere un 'apertura anticipata 

dell 'infrastruttura nonostante il concessionario Taranto Logistica ritenga di non essere obbligato ad a 

procedere con l'attivazione della Piattaforma, la quale, da contratto, può essere operata a 

completamento di tutte le opere a titolarità della stessa Taranto Logistica (e quindi entro la fine del 

20 19). TI Presidente fa presente che l' utilizzo anticipato della Piattaforma Logistka è di preminente 

importanza per l 'Ente anche nell'ottica di alimentare i traffici del Molo Polisettoriale. 

Con riferimento alle crociere, il Presidente rappresenta il proprio rammarico per il mancato approdo 

del mese di maggio e ritiene che il comandante della nave sia stato un po' avventato nel decidere di 

saltare la toccata di Taranto a causa delle condizioni meteo che volgevano, comunque, verso un 

deciso miglioramento. Informa che la stessa nave ha già inserito nella programmazione degli 

itinerari del 2019 cinque toccate e pare vi sia la possibilità - seppur non confermata- che si decida 

di recuperare lo scalo non effettuato nel mese di maggio. n Presidente sottolinea come l' Ente stia 

continuando a puntare sul settore crocieristico con la consapevolezza di raggiungere presto un 

miglioramento dei risultati ad oggi raggiunti sia grazie all'ultimazione dei lavori sul Molo San 

Cataldo (la cui ultimazione è prevista entro la fine del 20 18) che per quelli afferenti la rettifica e la 

testata (nel caso della testata è prevista nel breve termine l'aggiudicazione dei relativi lavori). Con 

riferimento ai lavori di rettifica, il Presidente informa che sono giunti due ricorsi da parte della 2" e 

della 3" classificata e sembra che l'indirizzo dei giudici sia quello consentire, comunque, la 

sottoscrizione del relativo contratto con la Società aggiudicataria. 

n Presidente informa che proseguono le valutazioni circa la possibilità di effettuare degli interventi 

presso lo Yard Belleli nell'ottica di implementare le attività di Ship Recycling. Rappresenta, tuttavia, 

che trattandosi di un 'iniziativa connessa alle attività dell ' IL V A, qualora si dovesse giungere alla 

chiusura degli impianti, non avrebbe senso portare avanti la progettualità di che trattasi. Ritiene, 

quindi , che sia necessario fare quanto prima chiarezza anche per consentire una più limpida e 

coerente programmazione degli interventi. Auspica, infine, che entro l'estate vi sia la possibilità di 

avere un quadro completo della situazione che consenta di impostare al meglio il futuro delle 

attività. 

n Sig. Oronzo Fiorino, Rappresentante dei Lavoratori delle imprese che operano in porto, con 

riferimento alle concessioni afferenti il Molo Polisettoriale, chiede che venga effettuato un confronto 

con le OO.SS prima di portare la pratica all 'esame del Comitato di Gestione, anche al fine di 

comprendere al meglio quelle che sono le concrete intenzioni delle società a li vello occupazionale. 

Rappresenta, inoltre, la necessità di fare il punto con i rappresentanti delle imprese per la definizione 

della gestione degli esuberi in quanto, ad oggi, non è stato dato riscontro a precedenti interrogazioni 

nel merito. Aggiunge che sono opportune ulteriori verifiche in merito alle condizioni di sicurezza dei 

lavoratori, anche a tutela dell ' AdSPMI e della Capitaneria di Porto, evidenziando come le attività di 

formazione degli stessi siano necessarie anche ai fini della loro sicurezza. Conclude rappresentando 

come le attività di formazione previste per i lavoratori ex art. 17 possono essere avviate. 

n Sig. Sgura, Rappresentante dell 'impresa o agenzia di cui all'art. 17 della L. 84/94, informa che è in 

fase di predisposizione il progetto di formazione e rappresenta la necessità di interfacciarsi con 
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l'Agenzia Taranto Port Workers in merito alle procedure di assunzione. Riferisce, tuttavia, che procederà ad un raccordo nel merito con la Sezione Operativa dell' AdSPMI. 

Il Segretario Generale rappresenta la necessità di effettuare ulteriori verifiche, anche ai fini della liquidazione delle relative competenze, circa la possibilità che le ore di formazione vengano svolte nelle ore lavorative durante le quali, però, i lavoratori non risulterebbero in servizio. 

Il Sig. Carmelo Sasso ritiene che i lavoratori possano ricevere sia il contributo IMA e, contestualmente, seguire l'attività di formazione. 

Il Sig. Sgura condivide la necessità di effettuare ulteriori verifiche e riferisce di un recente incontro con l'Amministratore dell'Agenzia con cui si è concordato un nuovo appuntamento finalizzato a chiarire diversi aspetti. 

Il Sig. Fiorino ritiene sia necessaria una verifica dell'organico delle imprese al fine di accertare chi viene avviato al lavoro. 

Il Presidente informa che il mercoledì 30 maggio p.v. è in programma un incontro organizzato dalla ASL in materia di sicurezza e anticipa la volontà di prevedere un intervento volto alla promozione delle citate attività formative in partenza, al fine di coinvolgere tutte le imprese portuali che sono state, comunque, allertate. Il Presidente fa presente che, tra i compiti assegnati alle AdSPML vi sia anche la definizione del piano occupazionale del Porto. Aggiunge che, al di là della formazione che, comunque, è garantita alle imprese ex art. 17, l'Ente dovrà occuparsi della redazione del citato piano che preveda anche un'analisi della dotazione organica, sia ai fini formativi che della mobilità dei lavoratori. 

Il Segretario Generale informa che il Porto di Taranto è stato incluso - insieme a Trieste, Livorno e Genova - in un gruppo di lavoro presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicato al Piano Organico Porti e al confronto dei vari approcci. 

Il Presidente rappresenta la necessità di stringere i tempi e chiudere il citato piano entro il prossimo mese di dicembre. Evidenzia come tutte le osservazioni esposte dai componenti siano pertinenti e informa che l'Ente sta lavorando in tal senso. Conclude proponendo, qualora ve ne fosse la necessità, la possibilità di prevedere un incontro tra l'Agenzia Taranto Port Workers, la Compagnia Portuale e le OO.SS. anche durante la prossima settimana. 

Il Sig. Luciano Elpiano, Rappresentante degli operatori logistici intermodali operantz m porto, esprime la propria disponibilità a collaborare per le attività di formazione con la Società Peyrani. 

Il Sig. Sasso rinnova la necessità di richiedere alla Regione Puglia informazioni chiare circa lo stato dell'arte dell ' iter istitutivo delle Zone Economiche Speciali. 

Il Presidente evidenzia che la task force incaricata ha consegnato il Piano Strategico alla Regione Puglia ma risultano esserci ancora delle parti mancanti come, ad esempio, il dettaglio dell'impatto socioeconomico. 

Le OO.SS. e i componenti all'unanimità chiedono, quindi, al Presidente di avanzare formale richiesta alla Regione Puglia di un aggiornamento circa lo stato di avanzamento dell'iter procedurale connessa all'istituzione della Zona Economica Speciale (ZES). In particolare, i componenti dell ' OPRM manifestano la necessità di conoscere lo stato dell 'arte della definizione del Piano Strategico e della delibera di giunta regionale da sottoporre all 'attenzione del Ministero competente. 
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li Presidente accoglie la richiesta rappresentata dai componenti e conferma che procederà in tal senso. 

Alle ore 12:30, il Presidente, in assenza ulteriori interventi, dichiara conclusa la seduta. 

Del che è stato redatto il presente verbale che verrà sottoscritto dal Presidente previa approvazione del 

contenuto da parte dei componenti . 

Successivamente il presente verbale sarà inviato ai componenti del Comitato di Gestione e re o 

disponjbile per la consultazione sul portale istituzionale dell ' AdSPMI (art.6 del DM in data 18. 11.2016). 
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