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Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Ionio 

Delibera 19/2020 

del 29.01 .2020 

Direzione comoetente: AMM/AGE 

OGGETTO: Adesione ad "EURISPES", Istituto di Studi Politici Economici e Sociali -contributo associativo 
anno 2020. 

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; 

• 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 
I'AdSP del Mar Ionio; 

• con delibera n. 116/2018 del19.03.2018, l' AdSP, associandosi ad Eurispes, ha versato il contributo previsto 
per il 2018 pari ad € 1.000,00; 

ritenuto 

vista 

visti 

opportuno anche per il corrente esercizio aderire alla predetta associazione il cu i costo pari ad € 1.000,00, 

come comunicato con foglio del 23.01.2020 dalla predetta Associazione, è rimasto invariato rispetto alle 

precedenti annualità; 

la delibera n. 01/2020 del 08.01.2020 di adozione della gestione provvisoria del bilancio di previsione 2020, 
nel rispetto delle modalità indicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la Pec Prot. n. M 
INF.VPTM . U.0034747 del 24.12.2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che autorizza 
"l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2020 adottato con delibera n. 9 del 25 ottobre 2019 fino 
alla data del30 aprile 2020, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun 
capitolo, ovvero nei limiti della spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie non suscettibili di 
impegno o pagamento frazionabile in dodicesimi"; 

• la UPB l (Unità Previsione di Base)- Titolo l Uscite Correnti, del bilancio di previsione 2020; 

• 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 

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

2. 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) (Piano dei conti integrato U.l.03.02.99.003) occorrente al 

versamento della quota annuale per l'anno 2020. 

CAPITOLO 

U122/10 

PREVISIONE DI 

BILANCIO 

€ 400.000,00 

UN DODICESIMO 

DELLA PREVISIONE 

DI BILANCIO 

€ 33.333,00 

IMPEGNI 

PRECEDENTI 

€0,00 

IMPEGNO 

ATTUALE 

€ 1.000,00 

RIMANENZA DA 

IMPEGNARE 

€ 32.333,00 

Ladiana
Casella di testo




