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Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Ionio 

Delibera n• 25/2020 

del 03/02/2020 

Direzione competente: AMM/AGE 

Il Presidente 

Adesione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio alla lnternational Association 
of Ports and Harbors (IAPH) in quàlità di "Temporary member" (20~0). 

IAPH {lnternational Association of Ports and Harbors), è un'Associazione internazionale che 

rappresenta più di 180 autorità portuali e 140 aziende operanti nel sett~re Ports and Harbors in 90 

differenti paesi, vantando un network capillare radicato in tutto il mondo; 

l'organizzazione, classificata come non-profit e non governativa, è stata fondata nel 1955 ed ha 
' sede a Tokio, in Giappone. Le autorità portuali facenti parte di IAPH gestiscono più del 60% del 

traffico marittim·o globale e circa 1'80% del traffico globale di container; 

il principale scopo (mission statement) dell'Associazione è quello di sostenere gli interessi delle 

autorità portuali in tutto il mondo, promuovere solide relazioni tra i membri e condividere le 

migliori conoscenze tra gli associati; 

l'Associazione, in qualità di ONG, rappresenta, inoltre, la voce del mondo portuale anche in seno 

aii'ONU; 

che IAPH rappresenta un'Associazione in grado di rappresentare i principali porti a livello globale, 

anche nell'ambito di eventi che si configurano come occasioni çii confronto specialistico sul ruolo 

dei porti nel commercio marittimo globale, nonché come opportunità di apprendimento, 

condivisione di informazioni, networking e collaborazione su tematiche trasversali e sfide cui i porti 

dél mondo sono chiamati a confrontarsi. Ad esempio, l'evento Wor/d Ports Conference 2020 

(Anversa, 17-19 marzo 2020) esplorerà il tema "Building transparency, predictability and trust" 

attraverso l'analisi di quattro assi principali quali: energy transition, data col/aboration, risk and 

reputation, business innovation. In materia di iniziative volte a veicolare innovazione a beneficio 

dell'ecosistema portuale a livello globale, IAPH ha, altresì, avviato una collaborazione anche con 

Port XL, l'acceleratore di startup in ambito marittimo di Rotterdam con cui l' AdSPMI collabora 

nell'ambito del Future Port lnnovation Hub del Porto di Taranto; 

il foglio ns. prot. 2077 del 17.12.2019 con il quale l'Associazione de qua nell'invitare I'AdSP 
all'evento IAPH Word Conference 2020 (Anversa, 17-19 marzo 2020) propone con il versamento di 
€ 1.695,00 oltre IVA al 21% per complessivi € 2.050,95, richiesto per la parte-cipazione all'evento, 
di associarsi come Temporary IAPH membership per il 2020 considerando tale versamento a titolo 
di quota associativa per il 2020; 

la delibera n. 01/2020 del 08.01.2020 di adozione della gestione provvisoria del bilancio di 
previsione 2020, nel rispetto delle moqalità 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 del 30 aprile 2020, limitatamente, per 
ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della spesa 



vista 

visto 

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 

considerare le pre.messe parte integrante e sostanziale del presente prowedimento; 
di aderire per le su esposte motivazioni all'Associazione IAPH come Temporary IAPH membership per il 2020; 
di impegnare in conto competenze sul capitolo U122/10 "Sottoscrizioni e acquisizioni di partecipazioni 
azionarie" (codice piano dei conti integrato: U.1.03.02.99.003) l'importo di € 2.050,95 
(duemilacinquanta/95) per le suindicate necessità. 

CAPITOLO 
PREVISIONE DI 

BILANCIO 

UN DODICESIMO 

DELLA PREVISIONE 

DI BILANCIO 

IMPEGNI 

PRECEDENTI 

IMPEGNO 

ATTUALE 

RIMANENZA DA 

IMPEGNARE 

U122/10 € 400.000,00 . € 33.333,00 € 1.000,00 

Ladiana
Casella di testo




