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Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Ionio 

Il Presidente 

Delibera n• 342/2019 

del 21.11.2019 

Direzione competente: AMM/AGE 

ADE.SIONE DELL'ADSP MARE IONIO ALLA "MEDPORTS ASSOCIATION" IN QUALITÀ DI SOCIO 

ORDINARIO- CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2019 

che l'associazione MedPorts, raccoglie tra i suoi aderenti, il70% del volume della merce movimentata nel 
Mediterraneo ed oltre il 50% del traffico di containers; 

le iniziative sviluppate dalla Associazione in parola sono volte ad instaurare un'area di cooperazione 
operativa nel Mediterraneo, anche in termini di sostenibilità ambientale, e dare maggiore visibilità ai porti 
del Mediterraneo sulla scena del trasporto marittimo mondiale; 

che il Piano Operativo Triennale (POT) del Porto di Taranto comprende, nell'ambito delle azioni di piano, 
l'adozione n. 16 volta a definire "Accordi e partnership per l'incremento dei traffici commerciali e lo 
sviluppo delle attività industriali e logistiche" che prevede l'implementazione di "azioni di promozione a 
livello nazionale e globale" al fine di consentire "!.'attrazione di operatori interessati a beneficiare delle 
infrastrutture" del Porto di Taranto; 

il decreto n. 45/19 del 02.05.2019 con il quale è stata avviata la procedura per l'adesione alla "MEDPORTS 
ASSOCIATION" con sede in Siege du Grand Port Maritime de Marseille, 23 Piace de la Joliette, CS81965-
13226 Marseille cedex 02; 

il verbale di accettazione, in qualità di socio ordinario, della ADSP Mare Ionio, all'interno della "MedPorts 
Associati o n" 

la mai l del 30 luglio u.s. prot. n. 12862, con la quale l'Associazione ci comunica che la quota associativa 
per l'anno 2019 è pari ad € 4.000,00; 

la UPB l (Unità Previsione di Base)- Titolo l Uscite Correnti, del bilancio di previsione 2019; 

il· capitolo U122/10 "Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale", inserito nella 
predetta UPB, del bilancio di previsione 2019 che presenta la disponibilità~ 

di impegnare sul capitolo UlZZ/10 "Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale" (Piano dei conti integrato 
U.l.03.02.99.003) la somma di € 4.000,00(quattromila/OO) per provvedere alle su indicate esigenze . . · 

CAPITOLO 

U122/10 

PREVISIONE DI 

BILANCIO 

€ 390.600,00 

IMPEGNI 

PRECEDENTI 

€ 257.666,23 

IMPEGNO 

ATTUALE 

€4.000,00 

RIMANENZA DA 

IMPEGNARE 
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