
Delibera 5912016 
del 08.02.2016 

Autorità Portuale di Taranto 

Il Commissario 

OGGETTO: ADESIONE ALL'OSSERVATORIO PERMANENTE SULL'ECONOMIA 
DEI TRASPORTI MARITTIMI E DELLA LOGISTICA ISTITUTO DA 
STUDI E RICERCHE DEL MEZZOGIORNO- SRM. 

premesso che: Nell'ambito delle proprie strategie volte alla promozione dello scalo, 
all'implementazione dei traffici e alla riqualificazione urbana, economica e 
sociale del patrimonio portuale della città, l'Autorità Portuale di Taranto ha, 
da tempo, intensificato le proprie attività di studio del settore del trasporto 
marittimo e dello shipping al fine di adeguare e, ove possibile, anticipare le 
esigenze del mercato e predisporre un'offerta infrastrutturale e di servizi 
adeguata al potenziale che il porto di Taranto può esprimere; 

• l'Autorità Portuale di Taranto ha, per le sopra citate finalità, partecipato ~ 
diversi progetti europei (nell'ambito dei bandi TEN-T, Programma MED, 
Programma Grecia-Italia 2007-2013) nel corso del 2015, al fine di studiare le 
evoluzioni dei mercati e la qualità dei servizi, anche telematici che il porto 
può offrire. In particolare, l'Autorità Portuale si è posta l'obiettivo di 
migliorare le performance professionali dei tecnici operanti in questo settore, 
attraverso l'organizzazione di esperienze e workshop formativi organizzati 
nell'ambito del progetto GIFT 2.0; 

• nell'ambito del citato progetto GIFT 2.0, l'Autorità Portuale di Taranto ha 
avviato un'intensa e proficua collaborazione con l'Osservatorio Permanente 
sull'economia dei trasporti marittimi e della logistica istituito da Studi e 
Ricerche del Mezzogiorno - SRM, che ha altresì guidato il gruppo di esperti 
che ha redatto uno studio volto a misurare l'efficienza delle banchine dei porti 
pugliesi e delle relative infrastrutture portuali, oltre a monitorare l'evoluzione 
normativa del settore in questi ultimi anni. 

• l'Osservatorio Permanente su/l' economia dei trasporti marittimi e della 
logistica istituito da Studi e Ricerche del Mezzogiorno - SRM risulta essere 
uno dei più validi istituti di ricerca, con focus specifico sullo studio della 
portualità e della logistica sui mercati internazionali e può fornire i necessari 
dati/informazioni nelle valutazioni di settore su ogni aspetto connesso alle 
dinamiche dello shipping, facendo altresì leva sui rapporti di fiducia che ha 
direttamente instaurato con i maggiori player a livello internazionale. Inoltre, 
l'Osservatorio di che trattasi dispone, da tempo, di una struttura di ricercatori 
dedicata a seguire i temi del Trasporto Marittimo, della Logistica, della 
Portualità sull'Italia e il suo Mezzogiorno; 



considerato 

ritenuto 

considerato 

considerato 

viste 

sentito 

vista 

• le aree di attività dell'Osservatorio ricadono nei seguenti ambiti di ricerca: 

~ Maritime Indicators: attività di monitoraggio e analisi dei dati statistici e 
congiunturali del settore marittimo dal punto di vista infrastrutturale, 
imprenditoriale, economico e normativo; 

~ Maritime Finance: analisi su fmanza pubblica e privata, nonché 
aggiornamenti sui bandi europei attinenti la Maritime Economy; 

~ Port and Shipping: ricerca scientifica sui settori della portualità e dello 
shipping con la pubblicazione di ricerche, working paper, brevi saggi di 
approfondimento. L'attività è espletata anche mediante interviste a 
protagonisti italiani ed esteri del settore al fine di creare una "porta" di 
opinione tecnica ed operativa. 
Le elaborazioni più significative realizzate durante l'anno 
dall'Osservatorio complete di indicatori economico-statistici saranno 
raccolte nel Rapporto Annuale di SRM; 

che l' AP di Taranto necessita di un supporto che, nell'ambito delle proprie 
strategie di sviluppo e posizionamento nel mercato europeo e mondiale, 
fornisca i dati e gli elementi utili per delineare un quadro del contesto 
nazionale e internazionale e consenta di assumere le decisioni consequenziali; 

!$ che l'Osservatorio Permanente sull'economia dei trasporti marittimi e della 
logistica istituito da Studi e Ricerche del Mezzogiorno - SRM sia un progetto 
idoneo a supportare l' AP per lo svolgimento delle attività in argomento e che 
le stesse rientrano nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente ai fini della 
promozione dello scalo sui mercati internazionali per la crescita dei traffici e, 
più in generale, per la promozione del porto in ambito internazionale; 

il positivo esito della pregressa collaborazione tra il citato Osservatorio e l' AP 
di Taranto, dalla quale è altresì scaturita la pubblicazione di un Report dal 
titolo "Maritime Indicators Puglia 20 15" e un ulteriore Report dal titolo 
"Maritime Indicators 20 16" in cui l' AP di Taranto ha fornito il proprio 
contributo; 

che in data 25.11.2015 Assoporti ha manifestato il proprio sostegno 
all'Osservatorio di che trattasi, e che, in considerazione di tale adesione, 
Assoporti e SRM hanno stabilito che il contributo annuo a carico delle singole 
Autorità Portuali venisse determinato nella più bassa misura di € 4.000,00 
(Quattromila/00); 

altresì, le generali condizioni per l'adesione l'Osservatorio Permanente 
sul! 'economia dei trasporti marittimi e della logistica istituito da Studi e 
Ricerche del Mezzogiorno- SRM pervenute con nota del 04.02.2016; 

Il parere favorevole del Segretario Generale f.f.; 

la delibera del Commissario n. 01/2016 del 04.01.2016 di adozione della 
gestione provvisoria del bilancio di previsione 2016, approvato con delibera 
del Comitato Portuale n. 12 del 23.12.2015, nel rispetto delle modalità 
indicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Pec Prot. n. 
M_INFNPTM/27339 pervenuta il30.12.2015; 



vista 

visto 

la UPB l (Unità Previsione di Base)- Titolo I Uscite Correnti, del bilancio di 
previsione 2016; 

il capitolo U122/10 "Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività 
portuale", inserito nella predetta UPB, del bilancio di previsione 2016 che 
presenta la disponibilità; 

delibera 

di impegnare sul capitolo UJ22/10 "Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività 
portuale" la somma di € 4.000,00 (quattromilaottocento/00) per provvedere al pagamento del 
contributo di che trattasi. 

UN DODICESIMO 

CAPITOLO 
PREVISIONE DI DELLA IMPEGNI IMPEGNO RIMANENZA DA 

BILANCIO PREVISIONE DI PRECEDENTI ATTUALE IMPEGNARE 
BILANCIO 

U122/10 € 200.000,00 € 16.666,67 € 0,00 € 4.000,00 12.666,67 


