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Il Presidente

 
OGGETTO: ADESIONE ALL’OSSERVATORIO PERMANENTE SULL’ECONOMIA DEI TRASPORTI MARITTIMI E DELLA

LOGISTICA “MARITIME ECONOMY” ISTITUTO DA STUDI E RICERCHE DEL MEZZOGIORNO – SRM –
ANNO 2020

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’Ente 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’Osservatorio Permanente sull’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;

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 finanza 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;

considerato che l’Ente 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’azione n. 19 “Accordi e partnership per la promozione dell’innovazione e della ricerca” del Piano
Operativo Triennale 2017 2019 e Vision 2030 del Porto di Taranto ambisce, fra l’altro, a contribuire
alla promozione dell’innovazione e della ricerca nelle tematiche di interesse per il porto, anche
attraverso “Accordi e partnership” con Centri Studi e Ricerche;
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ritenuto che il “Maritime Economy” 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’Ente 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;

considerato 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 di Sistema venisse determinato nella più bassa misura di € 4.000,00
(quattromila/00);

vista la delibera n. 343/19 in data 21.11.2019, con la quale l’Ente ha provveduto ad impegnare la spesa
occorrente al versamento del contributo erogato a SRM per l’anno 2019 dell’importo di € 4.000,00;

vista la nota del 27.03.2020, con la quale SRM invita l’Ente anche per quest’anno a supportare il proprio
progetto e le proprie attività mediante l’erogazione di un contributo di € 4.000,00;

vista la UPB 1 (Unità Previsione di Base) – Titolo I Uscite Correnti, del bilancio di previsione 2020;

visto il capitolo U122/10 “Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell’attività portuale”, inserito nella
predetta UPB, del bilancio di previsione 2020 che presenta la disponibilità;

delibera

di impegnare sul capitolo U122/10 “Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell’attività portuale” (Piano dei conti
integrato U.1.03.02.99.003) la somma di € 4.000,00 (quattromilaottocento/00) per provvedere al pagamento del contributo
di che trattasi.

CAPITOLO PREVISIONE DI
BILANCIO

IMPEGNI
PRECEDENTI

IMPEGNO
ATTUALE

RIMANENZA DA
IMPEGNARE

U122/10 € 400.000,00 € 157.026,78 € 4.000,00 € 238.973,22
 

Il Presidente
Prof. Avv. Sergio Prete


