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Punto 1 dell'ordine del giorno – Apertura della riunione,
presentazione dei partecipanti e informazioni pratiche
1. Su mandato di Sua Eccellenza Xavier Sticker, Presidente della Riunione delle Parti, il
dottor Ludovic Schultz dà il benvenuto ai partecipanti martedì dodici dicembre a
mezzogiorno, informandoli che, in seguito alle intemperie della vigilia, una delegazione
non ha potuto recarsi sul posto.
2. La dottoressa Fannie Dubois, Segretario esecutivo, attira l’attenzione delle Parti sui costi
di rescissione e di aggiornamento della riunione e propone una videoconferenza affinché
tutte le Parti siano rappresentate e la riunione possa essere mantenuta con un ordine del
giorno alleggerito. La proposta è approvata all’unanimità.
3. Il Presidente delegato dichiara l’apertura della riunione ed invita i partecipanti a
presentarsi. L’elenco dei partecipanti è riportato all’allegato 1 del presente resoconto.

Punto 2 dell'ordine del giorno – Esame e adozione dell’ordine del
giorno
4. Il Presidente delegato invita i partecipanti ad esaminare l’ordine del giorno provvisorio in
previsione della sua adozione (documento Pelagos_COP7_2017_Doc01_Rev01).
5. Rispetto alle condizioni tecniche, le Parti convengono che l’ordine del giorno sia limitato
ai punti urgenti da discutere e di trattare gli altri punti dell’ordine del giorno iniziale nel
corso di una riunione straordinaria che si terrà all’inizio del duemila diciotto.
6. I partecipanti adottano all’unanimità le proposte di emendamento dell’ordine del
giorno. L’ordine del giorno adottato è riportato all’allegato 2 del presente resoconto.

Punto 3 dell'ordine del giorno – Passaggio di consegne tra il
Presidente uscente e il Presidente entrante
7. Il Presidente delegato rammenta che, in conformità con il regolamento interno della
Riunione delle Parti, la Presidenza della Riunione delle Parti spetta alla Parte monegasca
per il biennio 2018-2019. Il Presidente delegato invita pertanto il Capo delegazione
monegasco, il dottor Cyril Gomez, a raggiungerlo per procedere al passaggio di consegne.
8. Il dottor Ludovic Schultz, Presidente delegato uscente, trasmette la presidenza al
dottor Cyril Gomez, Presidente entrante della Riunione delle Parti.
9. Il dottor Ludovic Schultz raggiunge la delegazione francese in qualità di Capo
delegazione. La dottoressa Valérie Davenet diventa Capo della delegazione monegasca.
10. Il nuovo Presidente e le Parti ringraziano la Presidenza uscente per il lavoro svolto nel
corso dell’ultimo biennio. I partecipanti augurano il benvenuto al nuovo Presidente.
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Punto 4 dell’ordine del giorno – Approvazione dei progetti
selezionati nell’ambito del bando emesso nel 2017
11. Il Presidente invita i partecipanti ad esaminare la risoluzione 7.1 proposta dai National
Focal Points e relativa alla selezione dei progetti vincitori nell’ambito del bando
pubblicato nel corso del duemila diciassette, in previsione della sua adozione (documento
Pelagos_PFN7_2017_SR – Allegato 3).
12. Le Parti adottano all’unanimità la risoluzione 7.1 relativa alla selezione dei progetti
vincitori nell’ambito del bando pubblicato nel corso del duemila diciassette, con le
modifiche di forma integrate nel corso della seduta. La risoluzione 7.1 è riportata
all’allegato 3 del presente resoconto.

Punto 5 dell'ordine del giorno – Budget
Punto 5.1 dell'ordine del giorno – Resoconto delle spese 2015-2016
13. Il Presidente invita i partecipanti ad esaminare i resoconti delle spese relativi agli anni
duemila quindici e duemila sedici (documenti Pelagos_COP7_2017_Inf07 e
Pelagos_COP7_2017_Inf08).
14. Le Parti prendono nota dei resoconti delle spese relativi agli anni duemila quindici e
duemila sedici.

Punto 5.2 dell’ordine del giorno – Presentazione del resoconto delle spese relativo
al primo semestre 2017
15. Il Presidente invita i partecipanti ad esaminare il resoconto delle spese relativo al primo
semestre del duemila diciassette (documento Pelagos_COP7_2017_Inf09).
16. Il dottor Oliviero Montanaro, Capo della delegazione italiana, chiede che sia comunicato
il saldo preventivo dell’Accordo al trentun dicembre duemila diciassette.
17. Il saldo preventivo dell’Accordo è stimato a € 290.300,04 al trentun dicembre duemila
diciassette. Il Segretariato permanente precisa che tale importo sarà rivalutato e verificato
dallo studio contabile entro la fine del primo trimestre del duemila diciotto.
18. Le Parti prendono nota del resoconto delle spese relativo al primo semestre del duemila
diciassette e dell’importo provvisorio del saldo stimato a € 290.300,04 al trentun dicembre
duemila diciassette.
19. Le Parti decidono che il resoconto delle spese relativo all’anno duemila diciassette
sarà esaminato in occasione della prossima Riunione straordinaria delle Parti.

4

Pelagos_COP7_2017_SR

Punto 5.3 dell'ordine del giorno – Esame della bozza di bilancio preventivo 20182019
20. Il Presidente invita i partecipanti ad esaminare rispettivamente la raccomandazione 7.7
dell’Accordo Pelagos relativa alla bozza di bilancio preventivo per il prossimo biennio e
la bozza di risoluzione corrispondente (documenti Pelagos_CST10_2017_SR e
Pelagos_COP7_2017_Res7.8_Draft).
21. Le Parti riconoscono la necessità di organizzare due riunioni straordinarie delle
Parti nel corso del duemila diciotto, rispettivamente allo scopo di trattare i punti
dell’ordine del giorno iniziale non affrontati nel corso della presente riunione e di
confermare la nomina del nuovo Segretario esecutivo.
22. Le Parti chiedono al Segretariato permanente di valutare i costi supplementari
corrispondenti all’organizzazione di queste due riunioni.
23. Il Segretariato permanente valuta il costo totale di queste due riunioni supplementari a
23.000 € circa e precisa che l'importo complessivo delle spese, rivalutato per il duemila
diciotto, è superiore all’importo totale dei crediti previsti per questo stesso anno.
24. Il Capo della delegazione italiana propone di utilizzare il fondo di avviamento
dell’Accordo per coprire i costi supplementari. Le delegazioni francese e monegasca
s’interrogano sulle condizioni di utilizzo di tale fondo.
25. Il Segretario esecutivo rammenta e cita l’articolo 4 dell’allegato finanziario del
regolamento interno della Riunione delle Parti: « Il budget comprende un fondo di
avviamento corrispondente a un trimestre corrispondente agli stipendi e oneri di
personale del Segretariato, del budget approvato dalla riunione delle Parti » (cfr.
documento Pelagos_COP3_Doc01).
26. Alla luce di tale lettura, il Capo della delegazione francese esprime i propri dubbi in
merito alla possibilità di utilizzare questo fondo di avviamento per coprire spese di
funzionamento diverse da quelle dedicate agli stipendi del personale del Segretariato
permanente in caso di chiusura obbligata del Segretariato.
27. Il Capo della delegazione italiana considera che l’articolo in questione non faccia che
descrivere il modo in cui è valutato il fondo di avviamento e che tale fondo sia destinato a
coprire spese impreviste, a prescindere dalla loro natura, dal momento che siano riportate
nel budget preventivo di funzionamento.
28. Allo scopo di limitare il costo di tali riunioni supplementari, il Capo della delegazione
monegasca propone, con riserva di verifica, di ridurre a una sola giornata la durata di ogni
Riunione straordinaria delle Parti prevista nel corso del duemila diciotto.
29. Il Capo della delegazione italiana propone, con riserva di verifica, di utilizzare le
rimanenze presunte del duemila diciotto allo scopo di compensare l’utilizzo del fondo di
avviamento.
30. Le Parti decidono di limitare la durata delle due riunioni supplementari previste per
il duemila diciotto a una sola giornata ciascuna e di utilizzare una parte del fondo di
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avviamento allo scopo di finanziare il costo di tali riunioni. Su proposta del
Presidente, le Parti decidono inoltre di studiare qualsiasi possibile soluzione per
compensare l’utilizzo effettuato su tale fondo.
31. Le Parti approvano il principio di rimborso delle spese di trasferta del Presidente
della Riunione delle Parti e del Presidente del Comitato scientifico e tecnico
nell’ambito delle loro rispettive funzioni presso le istanze istituzionali internazionali
dell'Accordo Pelagos, entro il limite di € 250,00 al giorno e per persona, su
presentazione dei giustificativi al Segretariato permanente. In tal senso, le Parti
decidono di aumentare la voce di bilancio dedicata alle spese di missione
dell’importo previsto di tali spese.
32. Il Capo della delegazione italiana s’interroga sulla necessità di mantenere la linea di
bilancio alimentata relativa all’indennità di disoccupazione (APE).
33. Si rammenta che, secondo le disposizioni degli attuali contratti di lavoro del personale del
Segretariato permanente, l’indennità di disoccupazione (APE) deve essere versata al
personale per una durata massima di due anni, nel caso in cui tale personale non ritrovasse
un lavoro allo scadere del suo mandato (la fine del mandato del personale attualmente in
funzione è prevista nel corso del duemila diciannove).
34. Inoltre, si rammenta che la Parte monegasca aveva proposto, in occasione della quinta
riunione dei National Focal Points tenutasi il venti gennaio duemila diciassette a Monaco,
di farsi carico dell’APE per il personale attualmente in funzione: « 26. […] nel caso in cui
gli importi relativi all’indennità di disoccupazione (APE), e versati al Segretario
Esecutivo attuale e/o alla sua Vicesegretaria al termine dei rispettivi contratti di lavoro in
corso, dovessero superare gli importi accantonati sul bilancio dell’Accordo, il Principato
di Monaco si farà carico della differenza tra tali importi, sotto forma di contributo
volontario ». È pertanto proposto di riportare, nel bilancio preventivo, il contributo
volontario del Principato di Monaco dedicato alla copertura dell'eventuale APE per il
personale attualmente in funzione.
35. Il Capo della delegazione italiana propone di cancellare la voce di bilancio alimentata e
dedicata all’APE e di riportare la discussione su questo punto alla prossima Riunione
straordinaria delle Parti.
36. Le Parti decidono di cancellare dal bilancio preventivo 2018-2019 la voce di bilancio
alimentata e dedicata all’indennità di disoccupazione (APE) e di riportare la
discussione su questo punto alla prossima Riunione straordinaria delle Parti.
37. Nel corso della seduta le Parti convengono sugli emendamenti da integrare nella
bozza di risoluzione 7.2 relativa al bilancio preventivo 2018-2019 e, visti i vincoli
orari e logistici, decidono di prevedere l'adozione della suddetta risoluzione al
momento dell’approvazione del presente resoconto.
38. La versione adottata della risoluzione 7.2 relativa al bilancio preventivo per il biennio
2018-2019 è riportata all’allegato 4 del presente resoconto.
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39. Le Parti conferiscono mandato al Segretariato permanente allo scopo di emendare,
se necessario, il bilancio preventivo secondo le decisioni adottate nel corso della
prossima Riunione straordinaria delle Parti.

Punto 6 dell'ordine del giorno – Data e luogo della prossima
Riunione delle Parti
40. Il Segretariato permanente comunica ai partecipanti le date disponibili all’inizio del
duemila diciotto in previsione dello svolgimento a Monaco della prossima Riunione
straordinaria delle Parti. Le date proposte sono: il diciotto, il diciannove, il ventidue o il
ventitré gennaio, oppure il sette, l’otto, il nove o il dodici febbraio duemila diciotto.
41. Allo scopo di stabilire la data della prossima Riunione straordinaria delle Parti, il
Presidente invita le Parti a comunicare le loro disponibilità al Segretariato
permanente il più rapidamente possibile sulla base delle date proposte.

Punto 7 dell'ordine del giorno – Adozione delle risoluzioni
42. La risoluzione 7.1 relativa alla selezione dei progetti vincitori nell’ambito del bando
emesso nel corso del duemila diciassette è adottata nel corso della seduta al punto 4
dell’ordine del giorno. La risoluzione 7.1 è riportata all’allegato 3 del presente resoconto.
43. Visti i vincoli orari e logistici, le Parti decidono di prevedere l'adozione della
risoluzione 7.2 relativa al bilancio preventivo 2018-2019 in occasione
dell’approvazione del presente resoconto.
44. La risoluzione 7.2 relativa al bilancio preventivo per il biennio 2018-2019 è riportata
all’allegato 4 del presente resoconto.

Punto 8 dell'ordine del giorno – Chiusura della riunione
45. Il Presidente invita il Segretariato permanente a trasmettere ai partecipanti la bozza
di resoconto al termine della riunione.
46. Il Presidente e le Parti ringraziano il Segretariato permanente e tutto lo staff tecnico per il
loro senso dell’improvvisazione che ha permesso il corretto svolgimento di questa
riunione. Il Presidente ringrazia inoltre le Parti per la flessibilità dimostrata e tutti i
partecipanti per il contributo ai lavori della riunione.
47. Il Presidente dichiara la riunione chiusa martedì dodici dicembre duemila diciassette alle
ore sedici e quarantacinque minuti.
48. Il riepilogo delle decisioni è riportato all’allegato 5 del presente resoconto.
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Allegato 1 – Elenco dei partecipanti
NOM
COGNOME

PRENOM
NOME

FONCTION / FUNZIONE

ORGANISME / ENTE

TEL

EMAIL

PRESENCE
PRESENZA

PRESIDENCE COP / PRESIDENZA COP
GOMEZ

STICKER

Cyril

Xavier

Président entrant de la COP
Presidente entrante della COP

DEEU

+377 98 98 81 92

cgomez@gouv.mc

Présent/Presente

Président sortant de la COP
Presidente uscente della COP

MAE - MTES

+33 (0)1 43 17 80 16

xavier.sticker@diplomatie.gouv.fr

Excusé, représenté par Ludovic
Schultz
Assenza giustificata,
rappresentato dal Dott. Ludovic
Schultz

Président du CST
Presidente del CST

ISPRA

+39 06 500 747 76

leonardo.tunesi@isprambiente.it

Présent/Presente

MEDDE

+33 (0)1 40 81 21 22

ludovic.schultz@developpementdurable.gouv.fr

Présent/Presente

MTES

+33 (0)1 40 81 32 11

isabelle.terrier@developpementdurable.gouv.fr

Présente/Presente

MTES

+33 (0)1 40 81 32 09

florian.expert@developpement-durable.gouv.fr

Présent/Presente

Parc national de Port-Cros, en tant
qu’animateur de la Partie française de
l’Accord /Parco nazionale di PortCros, in qualità di responsabile
dell’attuazione delle attività per la
Parte francese dell’Accordo

+33 (0)4 94 12 89 17

alain.barcelo@portcros-parcnational.fr

Présent/Presente

Préfecture Maritime de Méditerranée

+33 (0)4 22 43 37 25

andre.grosset@premar-mediterranee.gouv.fr

Présent/Presente

AFB

+33 (0)4 96 17 51 61

celine.maurer@afbiodiversite.fr

Présente/Presente

OEC

+33 (0)4 95 72 30 17

culioli@oec.fr

Excusé/Assenza giustificata

GIS3M

+33 (0)6 36 50 03 03

hgis3@gmail.com

Présente/Presente

Parc national de Port-Cros

+33 (0)4 94 12 89 22

marion.peirache@portcros-parcnational.fr

Présente/Presente

Souffleurs d’Ecume

+33 (0)4 94 69 44 93

morgane.ratel@souffleursdecume.com

Présente/Presente

MATTM

+39 06 57 22 84 87

montanaro.oliviero@minambiente.it

Présent (par
visioconférence)/Presente
(tramite videoconferenza)

PRESIDENCE CST / PRESIDENZA CST
TUNESI

Leonardo

DELEGATION FRANCAISE / DELEGAZIONE FRANCESE
SCHULTZ

Ludovic

TERRIER

Isabelle

EXPERT

Florian

BARCELO

Alain

GROSSET

André

MAURER

Céline

CULIOLI

Jean-Michel

LABACH

Hélène

PEIRACHE

Marion

RATEL

Morgane

Chef de Délégation
Capo Delegazione
Membre, Chef de Délégation délégué
Membro, Capo Delegazione delegato
Membre, Point focal national
Membro, National Focal Point
Membre
Membro
Membre
Membro
Membre
Membro
Expert
Esperto
Expert
Esperto
Expert
Esperto
Expert
Esperto

DELEGATION ITALIENNE / DELEGAZIONE ITALIANA
MONTANARO

Oliviero

Chef de Délégation, Point focal
national/Capo Delegazione, National
Focal Point
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LAURIANO

Giancarlo

Membre, Chef de délégation au CST
Membro, Capo Delegazione al CST

ISPRA

+39 06 61 57 04 09

giancarlo.lauriano@isprambiente.it

Excusé/Assenza giustificata

SARTORI

Silvia

Membre
Membro

MATTM

+39 06 57228410

sartori.silvia@minambiente.it

Présente (par
visioconférence)/Presente
(tramite videoconferenza)

DE

+377 98 98 20 79

vdavenet@gouv.mc

Présente/Presente

CSM

+377 97 77 44 70

stambutte@centrescientifique.mc

Excusée/Assenza giustificata

DAM

+377 98 98 22 80

aroudaut-lafon@gouv.mc

Présente/Presente

DE

+377 98 98 44 21

luaquilina@gouv.mc

Présent/Presente

DEEU

+377 98 98 89 19

jimbert@gouv.mc

Présent/Presente

DAM

+377 98 98 22 80

ejulien@gouv.mc

Présente/Presente

DREC

+377 98 98 88 18

irosabrunetto@gouv.mc

Excusée/Assenza giustificata

ACCOBAMS

+377 98 98 80 10

fcdescroix@accobams.net

Présente (à l’ouverture de la
réunion)/Presente (all’apertura
della riunione)

WWF (MedPO)

+39 06 84497338

gdicarlo@wwfmedpo.org

Excusé/Assenza giustificata

GIS3M

+33 (0)4 96 11 69 44

dody@wwf.fr

Présent/Presente

Pelagos – SP
Pelagos – SP
Pelagos – SP
Pelagos – SP

+377 92 16 11 56
+33 (0)6 50 27 99 33
+377 92 16 11 57
+33 (0)6 50 27 99 33

fanniedubois@pelagos-sanctuary.org

Présente/Presente

costanzafavilli@pelagos-sanctuary.org

Présente/Presente

CMO

+33 (0)4 92 09 90 92

cmo@wanadoo.fr

Présent/Presente

CMO

+33 (0)4 92 09 90 92

cmo@wanadoo.fr

Présente/Presente

CMO

+33 (0)4 92 09 90 92

cmo@wanadoo.fr

Présente/Presente

DELEGATION MONEGASQUE / DELEGAZIONE MONEGASCA
DAVENET

Valérie

TAMBUTTE

Sylvie

ROUDAUT-LAFON

Armelle

AQUILINA

Ludovic

IMBERT

Jean-Laurent

JULIEN

Estelle

ROSABRUNETTO

Isabelle

Chef de Délégation
Capo Delegazione
Membre, Point focal national
Membro, National Focal Point
Membre, Chef de délégation au CST
Membro, Capo Delegazione al CST
Membre
Membro
Membre
Membro
Membre
Membro
Experte
Esperto

OBSERVATEURS / OSSERVATORI
DESCROIXCOMMANDUCCI

Florence

DI CARLO

Giuseppe

ODY

Denis

Secrétaire exécutif
Segretario esecutivo
Directeur, Mediterranean Marine
Initiative/Direttore, Mediterranean
Marine Initiative
Président
Presidente

SECRETARIAT PERMANENT / SEGRETARIATO PERMANENTE
DUBOIS

Fannie

FAVILLI

Costanza

Secrétaire exécutif
Segretario esecutivo
Adjointe au Secrétaire exécutif
Vice Segretario esecutivo

EQUIPE TECHNIQUE / EQUIPE TECNICA
BAILLY

Pierre

MAJOLI

Susanna

MALBOS

Frédérique

Technicien
Tecnico
Interprète
Interprete
Interprète
Interprete
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Allegato 2 – Ordine del giorno

1. Apertura della riunione, presentazione dei partecipanti e informazioni pratiche

2. Esame e adozione dell’ordine del giorno

3. Passaggio di consegne tra la Presidenza uscente e la Presidenza entrante

4. Approvazione dei progetti selezionati nell’ambito del bando pubblicato nel 2017

5. Bilancio
5.1. Presentazione della rendicontazione delle spese 2015-2016
5.2. Presentazione della rendicontazione delle spese per il primo semestre 2017
5.3. Esame della proposta di bilancio preventivo 2018-2019

6. Data e luogo della prossima Riunione delle Parti

7. Adozione delle risoluzioni

8. Chiusura della riunione
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Allegato 3 – Risoluzione 7.1: selezione dei progetti vincitori nell’ambito del bando
pubblicato nel 2017
I National Focal Points dell’Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un
Santuario per i mammiferi marini, in appresso denominato “Accordo Pelagos”:
Richiamando l’articolo 4 dell’Accordo Pelagos, che stabilisce che “le Parti si impegnano a
prendere nel Santuario le misure appropriate […] per garantire uno stato di conservazione
favorevole dei mammiferi marini proteggendoli, insieme al loro habitat, dagli impatti negativi
diretti o indiretti delle attività umane”;
Richiamando l’articolo 12, comma 2, paragrafo a) dell’Accordo Pelagos, che stabilisce che
“[le Parti incoraggiano e favoriscono] i programmi di ricerca, nazionali e internazionali
miranti a realizzare l’applicazione scientifica delle disposizioni [dell’Accordo Pelagos]”;
Richiamando la risoluzione 6.10 dell’Accordo Pelagos, relativa al bando per i progetti
duemila diciassette e adottata nel corso della sesta riunione dei National Focal Points,
tenutasi il ventisei giugno duemila diciassette tramite videoconferenza;
Considerata la raccomandazione della Commissione di valutazione, relativa alla preselezione
dei progetti candidati al bando pubblicato nel duemila diciassette e tenutasi il sette novembre
duemila diciassette tramite videoconferenza;
1. esprimono la loro soddisfazione in merito al numero di candidature ricevute
(quattordici in totale);
2. ringraziano la Commissione di valutazione per l’eccellente lavoro svolto;
3. approvano i risultati dell’istruttoria e gli esiti della valutazione delle candidature
ricevute, così come riportati nell’appendice alla presente risoluzione (estratto del
documento Pelagos_Commissione_Valutazione_2017_SR) e conseguentemente
approvano i seguenti progetti quali vincitori e meritevoli del finanziamento previsto:
− “Pelagos Plastic Free – Integrated actions to reduce plastic debris in the
Pelagos Sanctuary”;
− “Biological and toxicological contamination of cetaceans in the Pelagos
Sanctuary: assessment, origin, monitoring and mitigation”;
− “Proposal to develop and evaluate mitigation strategies to reduce the risks of
ship strikes to fin and sperm whales in the Pelagos Sanctuary”;
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4. prendono atto delle proposte di miglioramento relative alla procedura interna per
l’attuazione di eventuali futuri bandi per progetti formulate dalla Commissione di
valutazione, come riportate nel resoconto della Commissione di valutazione in
allegato alla presente (documento Pelagos_Commissione_Valutazione_2017_SR –
Allegato 3 – Appendice 4);
5. incaricano il Segretariato permanente di dare seguito alla realizzazione dei progetti
dichiarati vincitori ai sensi della presente risoluzione, secondo le modalità stabilite nel
“Planning generale del bando per i progetti” annesso all’appendice 1 – ptt. 6 e
seguenti – della risoluzione 6.10 dell’Accordo Pelagos, e mantenendo adeguatamente
informati i National Focal Points in merito all’attuazione di tali progetti.
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Punto 1 dell’ordine del giorno – Apertura della riunione,
presentazione dei partecipanti e informazioni pratiche
1. Il Dottor Leonardo Tunesi, Presidente della Commissione di valutazione, accoglie i
partecipanti martedì sette novembre duemila diciassette alle nove e quarantacinque minuti.
L’elenco dei partecipanti è riportato nell’ allegato 1 del presente resoconto.
2. La Dottoressa Fannie Dubois, Segretario esecutivo, dà anch’ella il benvenuto ai partecipanti
e li ringrazia per la trasmissione dei formulari di valutazione nonostante la scadenza breve
stabilita dalla sesta riunione dei National Focal Points per la realizzazione dell’istruzione
della documentazione e della loro valutazione.

Punto 2 dell’ordine del giorno – Esame e adozione dell’ordine del
giorno
3. Il Presidente della Commissione di valutazione ricorda che una proposta di ordine del
giorno è stata già trasmessa via mail dal Segretariato permanente e invita i partecipanti ad
esaminare tale proposta in vista di una sua adozione.
4. I partecipanti adottano all’unanimità la proposta di ordine del giorno con le modifiche
apportate in seduta. L’ordine del giorno adottato è riportato nell’allegato 2 del
presente resoconto.

Punto 3 dell’ordine del giorno – Presentazione dei risultati dei
dossier di candidatura
5. Il Segretario esecutivo presenta i risultati dell’istruzione dei dossier di candidatura, nonché
la
nota
esplicativa
(documenti
Pelagos_Call_for_applications_2017_Instruction_dossiers.xls
e
Pelagos_Call_for_applications_2017_Note.pdf).
In particolar modo, il Segretario esecutivo indica che quattordici candidature sono state
ricevute, tra le quali:
- sei sul tema de “i rifiuti plastici (incluse le micro-plastiche) e le reti fantasma”;
- cinque sul tema de “l’inquinamento chimico e biologico di origine terrestre”;
- e tre sul tema de “le collisioni tra imbarcazioni e grandi cetacei”.
Il Segretario esecutivo rammenta di aver demandato la verifica del rispetto del criterio
obbligatorio di eleggibilità e) “il progetto dovrà essere condotto con il coinvolgimento dei
rappresentanti delle categorie interessate (stakeholders) in modo tale da poter identificare
misure concrete di gestione”” alla Commissione di valutazione, così come indicato nei
criteri di selezione/valutazione dei progetti, a causa della variegata articolazione di tale
criterio da parte dei Soggetti proponenti.
Il Segretario esecutivo ricorda i punti che devono essere discussi prima di affrontare la
tematica relativa all’eleggibilità dei dossier di candidatura e del loro punteggio (punti 4 e 5
dell’ordine del giorno).
6. La Commissione di valutazione ringrazia il Segretariato permanente e prende nota dei
risultati dell’istruzione dei dossier di candidatura.
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Punto 4 dell’ordine del giorno – Discussione sui documenti
complementari di candidatura ricevuti dopo la data limite
7. Il Segretario esecutivo ricorda che il progetto “Macro-plastics and cetaceans in the Pelagos
Sanctuary” e la seconda versione del progetto SWAAM non sono stati ricevuti entro i
termini utili previsti. Per quanto riguarda gli altri progetti, alcuni documenti complementari
sono stati ricevuti dopo i termini di scadenza. Tali documenti sono indicati nel resoconto
dei risultati di istruzione dei dossier precedentemente illustrati. Si ricorda che, eccezion
fatta per il progetto SWAAM, tali documenti complementari non apportano modifiche
sostanziali ai progetti presentati.
8. La Commissione di valutazione si accorda nel prendere in considerazione, per le
candidature ricevute entro i termini utili, i documenti complementari ricevuti dopo la
scadenza e che non apportano modifiche sostanziali ai progetti.

Punto 5 dell’ordine del giorno – Pre-identificazione delle candidature
non eleggibili
9. Il Presidente della Commissione di valutazione rende noto che il National Focal Point per
l’Italia ha proposto agli altri National Focal Points di valutare se il paragrafo g) dei criteri
obbligatori di eleggibilità relativo alla parte di co-finanziamento (Appendice 1 della
Risoluzione 6.10) debba essere ritenuto inferiore al cinquanta per cento dell’importo della
sovvenzione richiesta a Pelagos, o inferiore all’importo complessivo del costo del progetto.
Pertanto la Commissione di valutazione decide di determinare il punteggio dei progetti
senza prendere al momento in considerazione il suddetto paragrafo, lasciando così ai
National Focal Points la decisione finale in merito all’ammissibilità dei progetti in
riferimento a tale criterio di eleggibilità.
10. Prima della decisione finale dei National Focal Points in merito all’eleggibilità delle
candidature in riferimento al criterio obbligatorio di eleggibilità di cui al paragrafo g)
e alla selezione dei progetti vincitori, la Commissione di valutazione concorda nel
procedere all’esame dell’eleggibilità dei dossier in base a tutti gli altri criteri
obbligatori di eleggibilità.
11. In base alla procedura interna del bando per i progetti 2017, ai dossier di candidature
ricevuti e ai risultati della loro istruzione, nonché ai precedenti scambi, la Commissione di
valutazione considera i seguenti dossier come non eleggibili per i motivi esposti.
Titolo del progetto
Assessment of the risks posed to surface megafauna by
plastic pollution in coastal zones
PELAGOSAT
Macro-plastics and cetaceans in the Pelagos Sanctuary
SWAAM (1a versione)
SWAAM (2a versione)

Motivo della non eleggibilità
(Cfr. Risoluzione 6.10)
Non rispetto del criterio obbligatorio di
eleggibilità d)
Non rispetto dei criteri obbligatori di eleggibilità
b) e g)
Non rispetto dei criteri obbligatori di eleggibilità
b) e g)
Non rispetto del criterio obbligatorio di
eleggibilità e)
Non rispetto del criterio obbligatorio di
eleggibilità b)
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Punto 6 dell’ordine del giorno – Attribuzione di un punteggio alle
candidature pre-identificate come eleggibili e pre-identificazione per
tema del miglior progetto
12. La Commissione di valutazione procede all’attribuzione del punteggio delle candidature
pre-individuate come eleggibili. I risultati dettagliati del punteggio sono illustrati nelle
tabelle seguenti. Si precisi che, in conformità con il regolamento interno dell’Accordo, il
Presidente della Commissione di valutazione non prende parte al procedimento di
attribuzione del punteggio.
Tema “rifiuti plastici, incluse le micro-plastiche, e le reti fantasmi”
#

Titolo del progetto

Membro
1

Membro
2

Membro
3

Membro
4

Membro
5

Membro
6

Totale
del
punteggio

1

Pelagos
Plastic
Free
Integrated actions to reduce
plastic debris in the Pelagos
Sanctuary

28,00

33,00

21,00

25,00

33,00

33,00

173,00

32,50
15,50

27,00
31,00

23,50
15,50

26,00
28,00

26,00
22,00

26,00
22,00

161,00
134,00

21,50

30,00

21,50

26,00

15,50

15,50

130,00

2
3
4
-

Pelagos Against Plastic
Micro Pelagos
Let’s stop the plastic pollution in
Pelagos Sanctuary
Assessment of the risks posed to
surface megafauna by plastic
pollution in coastal zones
Macro-plastics and cetaceans in
the Pelagos Sanctuary

Pre-individuato come non eleggibile
Pre-individuato come non eleggibile

Tema “inquinamento chimico e biologico di origine terrestre”
#

Titolo del progetto

Membro
1

Membro
2

Membro
3

Membro
4

Membro
5

Membro
6

Totale
del
punteggio

1

Biological
and
toxicological
contamination of cetaceans in the
Pelagos Sanctuary: assessment,
origin, monitoring and mitigation

36.00

36.00

31.50

28.00

24.00

24.00

179.50

2
3
4
-

Pelagos CSI
AUG
APPLES
PELAGOSAT

29.00
22.00
29.00
22.00
26.00
21.00
26.00
24.00
26.00
23.00
26.00
28.00
Pre-individuato come non eleggibile

28.00
30.00
25.00

28.00
30.00
25.00

158.00
157.00
153.00

Tema “collisioni tra imbarcazioni e grandi cetacei”
#

Titolo del progetto

Membro
1

Membro
2

Membro
3

Membro
4

Membro
5

Membro
6

Totale del
punteggio

1

Proposal to develop and evaluate
mitigation strategies to reduce the
risks of ship strikes to fin and
sperm whales in the Pelagos
Sanctuary

30.00

36.00

32.00

33.00

28.00

28.00

187.00

2
-

E-Delphis
SWAAM (1a versione)
SWAAM (2a versione)

26.00
14.00
25.00
21.00
Pre-individuato come non eleggibile
Pre-individuato come non eleggibile

8.00

8.00

102.00
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Punto 7 dell’ordine del giorno – Proposte di miglioramento per la
realizzazione di eventuali bandi per progetti
13. In base all’esperienza acquista per l’attuazione di bandi per i progetti, la Commissione di
valutazione discute i vari punti che possono essere migliorati in vista di un eventuale
prossimo bando per i progetti. Le proposte di miglioramento sono riportate nell’allegato 3
del presente resoconto.

Punto 8 dell’ordine del giorno – Adozione della raccomandazione
14. Per questioni di tempistica, la Commissione di valutazione decide di adottare la
raccomandazione tramite scambio di email, contemporaneamente all’approvazione
del presente resoconto.
15. La raccomandazione della Commissione di valutazione relativa alla pre-selezione dei
progetti ricevuti nell’ambito del bando per i progetti 2017 è riportata nell’allegato 3 del
presente resoconto.

Punto 9 dell’ordine del giorno – Chiusura della riunione
16. Il Presidente della Commissione di valutazione invita il Segretariato permanente a
trasmettere ai partecipanti, dopo lo svolgimento della riunione, la bozza di resoconto.
17. Il Presidente della Commissione di valutazione ringrazia i partecipanti per il loro contributo
ai lavori della riunione.
18. Il Presidente della Commissione di valutazione dichiara la riunione chiusa il martedì sette
novembre duemila diciassette alle ore undici e trenta minuti.
19. Il riepilogo delle decisioni è riportato nell’allegato 4 del presente resoconto.
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Allegato 1 – Lista dei partecipanti
NOM
COGNOME

PRENOM
NOME

FONCTION / FUNZIONE

ORGANISME /
ENTE

Président de la Commission
d’évaluation
Presidente della
Commissione di valutazione

ISPRA

+39 06 500 747 76

leonardo.tunesi@isprambiente.it

Présent / Presente

MATTM

+39 06 57 22 84 05

galoppini.paolo@minambiente.it

Présent / Presente

MATTM

+39 06 57 221

lorenzoni.andrea@minambiente.it

Présent / Presente

+33 (0)4 94 12 89 17

alain.barcelo@portcrosparcnational.fr

Présent, Presente

+33 (0)4 96 17 54 75

boris.daniel@afbiodiversite.fr

Présent / Presente

+377 98 98 44 21

luaquilina@gouv.mc

Présent / Presente

+377 97 77 44 83

eberaud@centrescientifique.mc

Présent / Presente

TEL / TEL

EMAIL / EMAIL

PRESENCE / PRESENZA

PRESIDENCE / PRESIDENZA
TUNESI

Leonardo

DELEGATION ITALIENNE / DELEGAZIONE ITALIANA
GALOPPINI

Paolo

LORENZONI

Andrea

Membre
Membro
Membre
Membro

DELEGATION FRANCAISE / DELEGAZIONE FRANCESE
Membre
PnPC
Membro
Membre
DANIEL
Boris
AFB
Membro
DELEGATION MONEGASQUE / DELEGAZIONE MONEGASCA
Membre
AQUILINA
Ludovic
DE
Membro
Membre
BERAUD
Eric
CSM
Membro
BARCELO

Alain

SECRETARIAT PERMANENT / SEGRETARIATO PERMANENTE
DUBOIS

Fannie

FAVILLI

Costanza

Secrétaire exécutif
Segretario esecutivo
Adjointe au SE
Vice SE

Présent / Presente

SP Pelagos

+377 92 16 11 56

fanniedubois@pelagos-sanctuary.org

Présente / Presente

SP Pelagos

+377 92 16 11 57

costanzafavilli@pelagos-sanctuary.org

Présente / Presente
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Allegato 2 – Ordine del giorno
1. Apertura della riunione, presentazione dei partecipanti e informazioni pratiche
2. Esame e adozione dell’ordine del giorno
3. Presentazione dei risultati dei dossier di candidatura
4. Discussione sui documenti di candidatura ricevuti dopo la data limite
5. Pre-identificazione delle candidature non eleggibili
6. Attribuzione di un punteggio alle candidature pre-identificate come eleggibili e preidentificazione per tema del miglior progetto
7. Proposte di miglioramento per la realizzazione di eventuali bandi per progetti
8. Adozione della raccomandazione
9. Chiusura della riunione

8 / 14

Accord Pelagos
relatif à la création en Méditerranée
d’un Sanctuaire pour les mammifères marins
Appel à projets 2017 – Comité d’évaluation
Vidéoconférence, 7 novembre 2017

Accordo Pelagos
relativo alla creazione nel Mediterraneo
di un Santuario per i mammiferi marini
Bando per i progetti 2017 – Comitato di valutazione
Videoconferenza, 7 novembre 2017

Allegato 3 – Raccomandazione del Comitato di valutazione relativa alla
preselezione dei progetti candidati al bando pubblicato nel 2017

La Commissione di valutazione del bando per i progetti 2017 dell’Accordo relativo alla
creazione nel Mediterraneo di un Santuario per i mammiferi marini, in appresso denominato
«Accordo Pelagos»;
Rammentando la risoluzione 6.10 dell’Accordo Pelagos relativa ai bandi per i progetti 2017,
adottata in occasione della sesta riunione dei National Focal Points, svoltasi tramite
videoconferenza il 26 giugno 2017;
Rammentando la composizione della Commissione di valutazione decisa dai National Focal
Points tramite scambio di mail, come riportata nell’appendice 1;
In base alle informazioni trasmesse dal Segretariato permanente e al risultato dell’istruzione
dei dossier di candidatura:
1. esprime soddisfazione sul numero di candidature ricevute (quattordici in totale);
2. stabilisce una graduatoria di progetti pre-identificati come eleggibili per ogni tema,
come riportato nell’appendice 2;
3. in base alla graduatoria così stabilita, pre-identifica i progetti che hanno ottenuto il
punteggio più alto, come riportato nell’appendice 3;
4. con riferimento all’esperienza acquisita, propone alle Parti alcuni perfezionamenti
relativi alla procedura interna per la realizzazione di un bando per progetti come
riportato nell’appendice 4;
5. invita il Segretariato permanente a sottoporre la presente raccomandazione ai National
Focal Points.
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Appendice 1 – Composizione della Commissione di valutazione

Presidenza
Leonardo Tunesi

Delegazione francese
Alain Barcelo
Boris Daniel

Delegazione italiana
Paolo Galoppini
Andrea Lorenzoni

Delegazione monegasca
Ludovic Aquilina
Eric Béraud
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Appendice 2 – Graduatoria dei progetti pre-identificati come eleggibili
Tema “i rifiuti plastici, incluse le micro-plastiche, e le reti fantasma”
#
1
2
3
4

Titolo del progetto
Pelagos Plastic Free - Integrated actions to reduce plastic debris in
the Pelagos Sanctuary
Pelagos Against Plastic
Micro Pelagos
Let’s stop the plastic pollution in Pelagos Sanctuary

-

Assessment of the risks posed to surface megafauna by plastic
pollution in coastal zones

-

Macro-plastics and cetaceans in the Pelagos Sanctuary

Punteggio
totale
173,00
161,00
134,00
130,00
Pre-identificato
come non
eleggibile
Pre-identificato
come non
eleggibile

Tema “l’inquinamento chimico e biologico di origine terrestre”
#

Titolo del progetto

2
3
4

Biological and toxicological contamination of cetaceans in the
Pelagos Sanctuary: assessment, origin, monitoring and mitigation
Pelagos CSI
AUG
APPLES

-

PELAGOSAT

1

Punteggio
totale
179,50
158,00
157,00
153,00
Pre-identificato
come non
eleggibile

Tema “le collisioni tra le imbarcazioni e i grandi cetacei”
#

Titolo del progetto

2

Proposal to develop and evaluate mitigation strategies to reduce the
risks of ship strikes to fin and sperm whales in the Pelagos Sanctuary
E-Delphis

-

SWAAM (1a versione)

-

SWAAM (2a versione)

1

Punteggio
totale
187,00
102,00
Pre-identificato
come non
eleggibile
Pre-identificato
come non
eleggibile
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Appendice 3 – Progetti preselezionati dalla Commissione di valutazione

Tema “i rifiuti plastici, incluse le micro-plastiche, e le reti fantasma”
Progetto “Pelagos Plastic Free”
sul tema “i rifiuti plastici, incluse le micro-plastiche, e le reti fantasma”
diretto da Legambiente Onlus
in partenariato con Expédition Med, Parco nazionale delle Cinque Terre, Parco nazionale
dell’Archipelago Toscano, Unicoop Firenze, Mareblu e Novamont
e per il quale è richiesta una sovvenzione di € 83.000,00 (OTTANTATREMILA EURO);

Tema “l’inquinamento chimico e biologico di origine terrestre”
Progetto “Biological and toxicological contamination of cetaceans in the Pelagos
Sanctuary: assessment, origin, monitoring and mitigation”
sul tema “inquinamento chimico e biologico di origine terrestre”
diretto da Groupement d'Intérêt Scientifique pour les Mammifères marins de
Méditerranée et leur environnement (GIS3M)
in partenariato con Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle
D'Aosta (IZSPLV), Groupe d'Etude des Cétacés de Méditerranée (GECEM),
Laboratoire Départemental Vétérinaire de l'Hérault (VDV34), Vetagro Sup (ENVL) e
Monacology
e per il quale è richiesta una sovvenzione di € 83.110,00 (OTTANTATREMILA
CENTODIECI EURO);

Tema “le collisioni tra le imbarcazioni e i grandi cetacei”
Progetto “Proposal to develop and evaluate mitigation strategies to reduce the risks of
ship strikes to fin and sperm whales in the Pelagos Sanctuary”
sul tema “collisioni tra imbarcazioni e grandi cetacei”
diretto da Tethys Research Institute
in partenariato con British Antartic Survey, International Fund for Animal Welfare
(IFAW), WWF France, Souffleurs d'Ecume, QUIET OCEANS SAS, Université de
Bretagne Occidentale (UBO) e Yacht Club Monaco (YCM)
e per il quale è richiesta una sovvenzione di € 83.299,00 (OTTANTATREMILA
DUECENTONOVANTANOVE EURO);
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Appendice 4 – Proposte volte a perfezionare la procedura interna relativa alla
realizzazione di un bando per i progetti
Proposta n.1
Se possibile, prevedere ulteriori meccanismi premiali per i progetti che corrispondono maggiormente
all’insieme delle caratteristiche richieste (conoscenza, misure di gestione, verifica delle misure di
gestione, sensibilizzazione, coinvolgimento di un partenariato, ecc.). Approfondire il testo del bando
per i progetti prestando particolare attenzione all’armonizzazione della presentazione di questi ultimi
(ad esempio, il bilancio previsionale che indichi i costi tasse incluse, i costi del personale definiti sulla
base di tabelle UE, ecc.).
Proposta n.2
Incoraggiare una migliore cooperazione internazionale all’interno dei progetti e dal punto di vista
scientifico, anche al di fuori dei Paesi Parte dell’Accordo e richiedere di precisare nel dettaglio il ruolo
che dei partner in ogni progetto.
Proposta n.3
Quando i temi del bando lo permettono e se si tratta di aspetti relativi agli impegni previsti dalla Carta
di partenariato, prevedere la partecipazione dei comuni partner di Pelagos ai suddetti bandi. In tal
caso, valutare se la partecipazione dei Comuni possa costituire un punteggio premiale di selezione per
i progetti ai quali essi partecipano.
Proposta n.4
Emendare il formulario di presentazione dettagliata dei progetti, affinché le proposte di gestione
derivanti dai progetti dei candidati siano formulate in modo più esaustivo.
Proposta n.5
Modificare le scadenze per l’istruzione dei dossier e la valutazione dei progetti in funzione del numero
di progetti ricevuti.
Proposta n.6
Prestare attenzione al fatto che i membri della Commissione di valutazione non partecipino ai progetti
né operino, in nessun modo, in collegamento con i candidati e/o loro partner.
Proposta n.7
Determinare l’eleggibilità dei progetti prima di procedere alla loro valutazione e all’assegnazione del
punteggio.
Proposta n.8
Prevedere che, prima dell’attribuzione del punteggio, i membri della Commissione di valutazione
instaurino una discussione comune sulle caratteristiche dei progetti, così come previsto nel formulario
di valutazione.
Proposta n.9
Approfondire il formulario di valutazione per renderlo più equilibrato tra la parte A, dedicata al
contributo dei progetti rispetto alla realizzazione degli obiettivi dell’Accordo Pelagos e la parte B,
dedicata all’aspetto scientifico del progetto.
Proposta n.10
Determinare se i formulari di valutazione debbano essere compilati da ciascun membro della
Commissione di valutazione o dalle delegazioni delle Parti in essa presenti.
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7
Réunion des Parties
Monaco, 12 décembre 2017

Accordo Pelagos
relativo alla creazione nel Mediterraneo
di un Santuario per i mammiferi marini
VII Riunione delle Parti
Monaco (Principato di), 12 dicembre 2017

Allegato 4 – Risoluzione 7.2: bilancio preventivo per il biennio 2018-2019
Le Parti dell’Accordo Pelagos relativo alla creazione nel Mediterraneo di un Santuario per i
mammiferi marini, in appresso denominato “Accordo Pelagos”:
Richiamando l’articolo 4 dell’Accordo Pelagos, che stipula che “Le Parti si impegnano a
prendere nel Santuario le misure appropriate […] per garantire uno stato di conservazione
favorevole dei mammiferi marini proteggendoli, insieme al loro habitat, dagli impatti negativi
diretti o indiretti delle attività umane”;
Richiamando il regolamento finanziario dell’Accordo Pelagos, adottato nel corso della quarta
Riunione delle Parti, tenutasi dal diciannove al ventuno novembre duemila nove a Monaco
(Principato di) e attualmente in corso di revisione;
In base alla raccomandazione 10.7 dell’Accordo Pelagos relativa alla proposta di bilancio
preventivo 2018-2019, adottata nel corso della decima riunione del Comitato scientifico e
tecnico, tenutasi il venticinque settembre duemila diciassette a Monaco (Principato di);
1. prendono atto della rendicontazione delle spese per gli anni duemila quindici e
duemila sedici e prendono atto del saldo presunto stimato a € 290.300,04 al trentuno
dicembre duemila diciassette;
2. decidono di organizzare due Riunioni straordinarie delle Parti nel corso dell’anno
duemila diciotto con lo scopo di esaminare rispettivamente i punti non trattati nel
corso della VII Riunione delle Parti e di approvare la nomina del nuovo Segretario
esecutivo;
3. decidono di utilizzare il capitale d’esercizio per finanziare il costo di tale riunioni
addizionali e concordano di esaminare tutte le soluzioni possibili per bilanciare
l’utilizzo effettuato di tale capitale;
4. adottano il bilancio preventivo per il biennio 2018-2019 e prendono atto della sua nota
esplicativa così come riportato rispettivamente negli allegati 1 e 2;
5. sollecitano eventuali contributi volontari per l’organizzazione di un evento nell’anno
duemila diciannove per celebrare il ventesimo anniversario della data di firma
dell’Accordo Pelagos;
6. ringraziano la Parte monegasca per la messa a disposizione degli uffici del
Segretariato permanente;
7. invitano gli Stati non membri dell’Accordo, le Organizzazioni governative,
intergovernative e non governative, nonché tutti i potenziali donatori, a contribuire
all’attuazione dell’Accordo su base volontaria;
8. conferiscono mandato al Segretariato permanente per emendare, se necessario, il
bilancio preventivo 2018-2019 secondo le decisioni prese nel corso della prossima
Riunione straordinaria delle Parti.
Secrétariat permanent de l’Accord Pelagos / Segretariato permanente dell’Accordo Pelagos
Tour Odéon B1 – 36, avenue de l’Annonciade – MC-98000 Monaco
Tel: +377 92 16 11 55 – Email: secretariat@pelagos-sanctuary.org - Web: www.pelagos-sanctuary.org
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Appendice 1 – Bilancio preventivo per il biennio 2018-2019
31/12/17
€ 290.300,04

SALDO PRESUNTO

2018
CREDITO
C1 Contributi ordinari
C11 Francia
C12 Italia
C13 Monaco

31/12/18
€ 34.691,04
2019

Subtotale

€ 56.250,00
€ 56.250,00
€ 56.250,00
€ 168.750,00

€ 56.250,00
€ 56.250,00
€ 56.250,00
€ 168.750,00

Subtotale
TOTALE CREDITO

€€€€€€ 168.750,00

€€€€€€ 168.750,00

C2 Contributi volontari
C21 Francia
C22 Italia
C23 Monaco
C24 Varie

2018

2019

ADDEBITO
D1 Funzionamento e governance
D11 Stipendi
D111 Stipendio lordo (SE)
D1111 Oneri contrattuali (SE)
D112 Stipendio lordo (VSE)
D1121 Oneri contrattuali (VSE)
Subtotale

€ 50.000,00
€ 19.000,00
€ 35.000,00
€ 13.000,00
€ 117.000,00

€ 50.000,00
€ 19.000,00
€ 35.000,00
€ 13.000,00
€ 117.000,00

Subtotale

€ 500,00
€ 1.000,00
€ 3.000,00
€ 10.000,00
€ 200,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 16.200,00

€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 3.000,00
€ 6.500,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 14.000,00

Subtotale

€ 4.800,00
€€ 4.800,00

€ 4.800,00
€€ 4.800,00

Subtotale

€ 5.000,00
€ 13.500,00
€ 12.000,00
€ 30.500,00

€ 5.000,00
€ 10.000,00
€ 6.000,00
€ 21.000,00

D12 Spese di ufficio
D121 Materiale
D122 Materiale di consumo
D123 Posta e telecomunicazioni
D124 Comunicazione
D125 Manutenzione
D126 Assicurazione
D127 Spese bancarie
D13 Consulenza
D131 Commercialista
D132 Tirocinante
D14 Riunioni istituzionali
D141 Redazione bilingue
D142 Interpretariato simultaneo
D143 Spese di riunione
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D15 Rappresentanza e ricevimento
D151 Missioni nazionali e internazionali
D152 Iscrizione ai seminari
D153 Ricevimento
Subtotale
Subtotale (funzionamento)
D2

€ 5.750,00
€ 200,00
€ 500,00
€ 6.450,00
€ 174.950,00

€ 5.750,00
€ 200,00
€ 500,00
€ 6.450,00
€ 163.250,00

Risorse finanziarie residue – Attività complementari alla realizzazione delle disposizioni
dell’Accordo a livello nazionale (ricerca, misure di gestione e sensibilizzazione)

D21 Conoscenza delle popolazioni e dei loro habitat
D211 Campagna RAMOGE (esplorazione dei canyon)
D22 Riduzione dell’inquinamento
Progetto "Biological and toxicological contamination of
D221
cetaceans in the Pelagos Sanctuary"
Progetto "Pelagos Plastic Free – Integrated actions to reduce
D222
plastic debris in the Pelagos Sanctuary"
D23 Riduzione del rumore
D24 Riduzione delle collisioni
Progetto "Proposal to develop and evaluate mitigation
D241 strategies to reduce the risks of ship strikes to fin and sperm
whales in the Pelagos Sanctuary"
D25 Riduzione delle interazioni con la pesca
D26 Riduzione delle interazioni con il whale watching
D27 Gestione degli spiaggiamenti
D28 Workshop, conferenze ed altri eventi
D281 Evento "20 anni dell’Accordo"
D282 Workshop ACCOBAMS/IWC/ECS/ASCOBANS
D283 Workshop GFCM
D29 Formazioni
Subtotale (risorse finanziarie residue)
TOTALE ADDEBITO (funzionamento + risorse finanziarie residue)

€-

€-

€ 83.110,00

€-

€ 83.000,00

€-

€-

€-

€ 83.299,00

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€€€-

€€€-

Fondi nazionali

Fondi nazionali

€ 249.409,00
€ 424.359,00

€ 0,00
€ 163.250,00

31/12/18

31/12/19

€ 34.691,04

€ 40.191,04

2018

2019

DEPOSITI – CAPITALE D’ESERCIZIO

€ 34.691,04

€ 40.000,00

SALDO PRESUNTO DOPO DEPOSITO

31/12/18
€ 0,00

31/12/19
€ 191,04

SALDO PRESUNTO PRIMA DEL DEPOSITO

NB: il bilancio dell’Accordo non prende in considerazione i mezzi finanziari nazionali e/o umani, messi a disposizione dalle Parti per la realizzazione
sul proprio territorio delle attività di ricerca e delle misure di riduzione dell’impatto.
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Appendice 2 – Nota esplicativa del bilancio preventivo per il biennio 2018-2019
SALDO PRESUNTO
Il saldo presunto al 31/12/2017 (€ 290.300,04) è il saldo al 31/12/2016 (che tiene conto
dell’importo che resta da pagare e da ricevere), al quale sono stati aggiunti i crediti previsti
per l’anno duemila diciassette e tolte le spese di funzionamento e di utilizzo delle risorse
finanziarie residue previste per questo stesso anno.
C – CREDITO
C1 – Contributi ordinari
Gli importi annuali dei contributi ordinari sono invariati rispetto a quelli dell’anno precedente
e sono suddivisi in maniera uguale tra le Parti dell’Accordo (€ 56.250 per ogni Parte
dell’Accordo).
C2 – Contributi volontari
Nessun contributo volontario è stato attualmente proposto. Un contributo volontario pari a
€ 8.000 è sollecitato presso le Parti per finanziare il progetto di evento organizzato in
occasione del XX anniversario della data di firma dell’Accordo Pelagos nell’anno duemila
diciannove. Le Parti sono invitate a comunicare al Segretariato permanente le loro eventuali
offerte di contributi volontari.
D – DEBITO
D1 – Funzionamento e governance
D11 – Stipendi
Gli importi degli stipendi lordi corrispondono a quelli specificati sui contratti di lavoro del
personale del Segretariato permanente. Si noti che tali importi annui sono inferiori a quelli
adottati per l’anno duemila diciassette nel corso della VI Riunione delle Parti dell’Accordo
Pelagos (Hyères, duemila quindici).
Gli importi degli oneri contrattuali sono stimati in base allo stipendio lordo. Si noti che tali
importi sono aggiustati ogni anno con un incremento annuale presunto delle aliquote
contributive pari allo 0,1%.
L’ammontare complessivo annuale dedicato agli stipendi resta inferiore a € 120.000, spese
incluse.
Si ricorda che i contratti di lavoro del personale attualmente in funzione arriveranno a termine
il 31/12/2018 per il Segretario esecutivo e il 25/09/2019 per il Vicesegretario esecutivo.
D12 – Spese di ufficio
D121 – Materiale
Il Segretariato permanente può avere la necessità, nel corso dell’anno, di comprare del
materiale, quale materiale informatico e di ufficio, mobili, ecc. L’ammontare annuale della
linea di bilancio per l’anno duemila diciotto resta invariato sulla base di quella dell’anno
precedente (€ 500). Quella relativa al duemila diciannove è stata aumentata a € 1.500, in
previsione dell’acquisto di materiale informatico per sostituire quello acquisito nel duemila
sedici, solo ed esclusivamente in caso di guasto. Il materiale acquistato con i fondi
dell’Accordo è oggetto di un elenco regolarmente aggiornato.
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D122 – Materiale di consumo
La linea di bilancio dedicata al materiale di consumo (o alle forniture d’ufficio) è stata
rivalutata a € 1.000, sulla base delle spese degli anni precedenti e con lo scopo di rispondere
ai bisogni di funzionamento dell’Accordo. Esempi di materiale di consumo sono: cartucce
d’inchiostro per stampante, carta, penne, ecc.
D123 – Posta e telecomunicazioni
Le spese relative alla posta e alle telecomunicazioni sono legate all’invio di lettere, di
materiale e agli abbonamenti del telefono fisso e portatile (chiamate internazionali). Le linee
di bilancio di tali spese sono unificate. L’ammontare totale annuale resta invariato rispetto
all’anno precedente (€ 3.000).
D124 – Comunicazione
La linea di bilancio relativa alla comunicazione prevede le spese seguenti:
- sito internet: ospitare e affittare i nomi di dominio (€ 2.000);
- abbonamenti: server online, programma per email e info grafia, stampa, ecc. (€ 500);
- creazione di nuovi supporti di comunicazione (€ 7.500 per l’anno duemila diciotto e
€ 4.000 per l’anno duemila diciannove):
Per il duemila diciotto:
o rinnovo della protezione del marchio “Sanctuaire Pelagos” nel Principato di
Monaco (la protezione del marchio negli altri paesi è valida fino al duemila
ventitré);
o creazione di un teaser sul Santuario per i venti anni dell’Accordo;
o creazione di poster sulle specie del Santuario;
o creazione della carta di auguri, delle carte da visita, ecc.
Per il duemila diciannove:
o aggiornamento del programma di gestione del sito internet “migrazione
Joomla” (spese da prevedere ogni due anni);
o nuova edizione degli opuscoli;
o creazione della cartolina di auguri, delle carte da visita, ecc.
L’ammontare totale della linea di bilancio per il l’anno duemila diciotto rimane invariato
rispetto all’anno precedente (€ 10.000).
D125 – Manutenzione
Il Segretariato permanente può, nella misura del possibile, beneficiare dell’assistenza tecnica
del Centro scientifico di Monaco. Un ammontare minimo è tuttavia previsto in caso
d’intervento (€ 200). In previsione di una eventuale acquisizione di materiale informatico nel
corso dell’anno duemila diciannove, un ammontare di € 500 è proposto per l’impostazione del
nuovo materiale.
D126 – Assicurazione
Le spese di assicurazione coprono il materiale del Segretariato permanente (quelle per
l’ufficio e quelle per le missioni professionali), così come la responsabilità civile del
personale.
D127 – Spese bancarie
L’importo totale annuale della linea di bilancio dedicata alle spese bancarie è stato aumentato
a € 500, soprattutto in previsione di bonifici previsti nel corso del biennio 2018-2019 per i
progetti selezionati nell’ambito del bando per i progetti duemila diciassette.
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D13 – Consulenza
D131 – Commerciale
L’importo totale annuale della linea di bilancio dedicata al controllo dei conti del Segretariato
permanente da parte dello studio contabile è stata aggiustata sulla base dell’ammontare da
fatturare nel corso dell’anno duemila diciassette (€ 4.800 TTC).
D132 – Tirocinante
Come previsto dagli statuti del Segretariato permanente, il Segretariato può accogliere
personale messo a disposizione da una delle Parti. In virtù del carico di lavoro dovuto alla
preparazione dei documenti nelle due lingue dell’Accordo, alla comunicazione
(aggiornamento del sito internet e dei social network dell’Accordo) e alla gestione dei
database attraverso il SIG (spiaggiamenti, comuni firmatari, ecc.), il Segretariato permanente
chiede la messa a disposizione di un tirocinante da parte di una delle Parti dell’Accordo, per
un periodo di sei mesi nel corso dell’anno duemila diciotto.
D14 – Riunioni istituzionali
D141 – Redazione bilingue
Le spese di supporto alla redazione di documenti nelle lingue dell’Accordo sono invariate
rispetto a quelle dell’anno duemila diciassette (€ 5.000 nel caso di un anno con una Riunione
delle Parti).
Secondo la tariffa in vigore (circa € 0,15 TTC per parola), l’ammontare a disposizione
permette la redazione di una cinquantina di pagine all’anno, permettendo così di dare un
supporto alla preparazione dei resoconti delle riunioni (un resoconto di riunione contiene in
media più di una decina di pagine, allegati esclusi).
D’altro canto tale ammontare non permette di fornire un sostegno supplementare nella
preparazione dei documenti di riunione dell’Accordo (si tratta in media di una cinquantina di
documenti per ogni riunione da preparare e un centinaio di documenti negli anni in cui è
prevista la Riunione delle Parti). Un tirocinante potrebbe apportare il supporto necessario (cfr.
linea di bilancio D132).
D142 – Interpretariato simultaneo
Le spese d’interpretariato simultaneo sono calcolate sulla base di quattro giorni di riunione
nel duemila diciotto (due Riunioni straordinarie di un giorno ciascuna e un Comitato
scientifico e tecnico di due giorni) e tre giorni di riunione nel duemila diciannove (un
Comitato scientifico e tecnico e una Riunione delle Parti). Tali spese sono stimate a € 5.000
all’anno e includono:
− i costi giornalieri dei due interpreti;
− i costi d’installazione/disinstallazione e di affitto giornaliero del materiale (cabina di
traduzione o valigia, sistema di registrazione per le Riunioni delle Parti, caschi,
microfoni, ecc.);
− l’assistenza di un tecnico a disposizione durante tutta la durata della riunione.
D143 – Spese di riunione
Le spese di riunione sono calcolate sulla base del numero di partecipanti (25 persone per un
CST e 40 persone per una CoP) e del numero dei giorni di riunione (quattro giorni di riunione
nel duemila diciotto e tre giorni di riunione nel duemila diciannove. Tali spese sono stimate a
€ 12.000 per l’anno duemila diciotto e a € 6.000 per l’anno duemila diciannove e includono:
− il catering per le pause pranzo e le pause caffè;
− nell’anno duemila diciannove, l’acquisto di badges e di materiale di riunione (penne,
carta, ecc.);
− eventuale affitto di materiale: tavoli supplementari, schermo, proiettore, ecc.
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D15 – Rappresentanza e ricevimento
D151 – Missioni nazionali e internazionali
Le spese di missione sono ridotte a € 5.750 all’anno per il personale del Segretariato
permanente. Tale linea di bilancio è utilizzata inoltre per il rimborso delle spese di missione
del Presidente della Riunione delle Parti e del Presidente del Comitato scientifico e tecnico
nell’ambito delle loro funzioni presso le istanze internazionali dell’Accordo (o del loro
rappresentante rispettivo), su presentazione di fatture al Segretariato permanente e nel limite
di € 250 al giorno e per persona.
Si ricorda inoltre che, nell’ambito delle sue funzioni, il personale del Segretariato permanente
può essere condotto ad effettuare missioni nei tre paesi Parti dell’Accordo ed anche al di
fuori, secondo le necessità e dopo approvazione della convenienza della missione da parte dei
National Focal Points.
D152 – Iscrizioni a seminari
L’importo delle spese d’iscrizione ai seminari resta invariato rispetto a quello del biennio
precedente (€ 200 all’anno) e corrisponde, ad esempio, alle spese d’iscrizione per una sola
persona all’European Cetacean Society.
D153 – Ricezione
L’importo delle spese di ricevimento resta invariato rispetto a quello del biennio precedente
(€ 500 all’anno) e corrisponde alle spese di altre eventuali riunioni organizzate nell’ambito
dell’Accordo.
D2 – Risorse finanziarie residue – Attività complementari alla realizzazione delle
disposizioni dell’Accordo a livello nazionale (ricerca, misure di gestione e
sensibilizzazione)
D21 – Conoscenza delle popolazioni e dei loro habitat
Nessuna spesa sulle risorse finanziarie residue è prevista per questo tema. Le altre attività su
questo tema sono finanziate sulla base di fondi nazionali.
D211 – Campagna RAMOGE (esplorazioni dei fondali marini)
Su riserva di fattibilità, la partecipazione dell’Accordo Pelagos alla campagna RAMOGE di
esplorazione dei fondali marini può concretizzarsi con la presenza a bordo dei due scienziati
specialisti di mammiferi marini.
D22 – Riduzione dell’inquinamento
D221 – Progetto "Biological and toxicological contamination of cetaceans in the Pelagos
Sanctuary"
Nell’ambito del bando per i progetti pubblicato nel duemila diciassette, le Parti hanno adottato
l’assegnazione di un importo di € 83.110 per il progetto selezionato su questo tema.
D222 – Progetto “Pelagos Plastic Free – Integrated actions to reduce plastic debris in the
Pelagos Sanctuary”
Nell’ambito del bando per i progetti pubblicato nel duemila diciassette, le Parti hanno adottato
l’assegnazione di un importo di € 83.000 per il progetto selezionato su questo tema.
D23 – Riduzione del rumore
Le attività sono finanziate con fondi nazionali. Nessuna spesa sulle risorse finanziarie residue
è prevista.
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D24 – Riduzione delle collisioni
D241 – Progetto "Proposal to develop and evaluate mitigation strategies to reduce the risks
of ship strikes to fin and sperm whales in the Pelagos Sanctuary"
Nell’ambito del bando per i progetti pubblicato nel duemila diciassette, le Parti hanno adottato
l’assegnazione di un importo di € 83.299 per il progetto selezionato su questo tema.
D25 – Riduzione delle interazioni con la pesca
Le attività sono finanziate con fondi nazionali. Nessuna spesa sulle risorse finanziarie residue
è prevista.
D26 – Riduzione delle interazioni con il whale watching
Le attività sono finanziate con fondi nazionali. Nessuna spesa sulle risorse finanziarie residue
è prevista.
D27 – Gestione degli spiaggiamenti
Le attività sono finanziate sui fondi nazionali. Nessuna spesa sulle risorse finanziarie residue
è prevista.
D28 – Workshop, conferenze e altri eventi
D281 – Evento “20 anni dell’Accordo”
Con lo scopo di celebrare il XX anniversario della data di firma dell’Accordo nell’anno
duemila diciannove, un contributo volontario di € 8.000 è richiesto alle Parti per
organizzare un evento mediatico. Tale importo includerebbe i costi seguenti:
− interpretariato simultaneo nelle due lingue dell’Accordo;
− catering;
− rimborso dei costi di missione per coloro che interverranno;
− spettacolo;
− materiale di comunicazione specifico.
D282 – Workshop ACCOBAMS/IWC/ECS/ASCOBANS
Viene proposto che il Segretariato permanente dell’Accordo Pelagos partecipi al workshop
organizzato da ACCOBAMS in cooperazione con IWC, ASCOBANS e ECS, sui rifiuti
marini (tra cui le reti fantasma) e la valutazione dell’impatto delle plastiche sui cetacei. Tale
evento sarà organizzato nell’ambito dell’ECS nel duemila diciotto in Italia e avrà per
obiettivo di:
− proporre metodi standard di raccolta di dati in occasione degli spiaggiamenti;
− raccogliere le informazioni sulle iniziative in corso;
− proporre misure di gestione concrete.
D283 – Workshop GFCM
Viene proposto che l’Accordo Pelagos partecipi, in quanto osservatore, al workshop GFCM
“Forum on Fisheries Science in the Mediterranean and Black Sea”, previsto alla fine
dell’anno duemila diciotto a Roma, presso la sede della FAO. Si propone che le spese di
missione di un esperto (da identificare) per la partecipazione all’evento possano essere prese a
carico del Segretariato permanente sul capitolo “missioni”, su presentazione delle fatture e nel
limite di € 250 al giorno e per persona.
D29 – Formazioni
Le attività sono finanziate con fondi nazionali. Nessuna spesa sulle risorse finanziarie residue
è prevista.
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DEPOSITI
L’importo dei depositi corrisponde al capitale d’esercizio inizialmente adottato dalle Parti (€
40.000) sul quale viene utilizzato l’importo necessario al saldo del finanziamento di due
Riunioni straordinarie delle Parti nel corso dell’anno duemila diciotto.
Si noti che “Allocation Perte d’Emploi” (APE) che corrisponde ai contributi (57% dello
stipendio lordo) deve essere versata dal datore di lavoro al personale del Segretariato
permanente, in caso di disoccupazione, alla fine del loro mandato rispettivo nel corso
dell’anno duemila diciannove e per una durata massima di due anni. Esso sarà preso a carico
da Monaco per il personale attualmente in funzione.
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Allegato 5 – Riepilogo delle decisioni
Punto
dell’ordine
del giorno
2
(paragrafo
6)
1
(paragrafo
8)

4
(paragrafo
12)

5.2
(paragrafo
19)

5.3
(paragrafo
21)

5.3
(paragrafo
30)

5.3
(paragrafo
31)

5.3

Decisioni

I partecipanti adottano all’unanimità le proposte di
emendamento dell’ordine del giorno. L’ordine del
giorno adottato è riportato all’allegato 2 del presente
resoconto.
Il dottor Ludovic Schultz, Presidente delegato
uscente, trasmette la presidenza al dottor Cyril
Gomez, Presidente entrante della Riunione delle
Parti.
Le Parti adottano all’unanimità la risoluzione 7.1
relativa alla selezione dei progetti vincitori
nell’ambito del bando pubblicato nel corso del
duemila diciassette, con le modifiche di forma
integrate nel corso della seduta. La risoluzione 7.1 è
riportata all’allegato 3 del presente resoconto.
Le Parti decidono che il resoconto delle spese
relativo all’anno duemila diciassette sarà esaminato
in occasione della prossima Riunione straordinaria
delle Parti.
Le Parti riconoscono la necessità di organizzare due
riunioni straordinarie delle Parti nel corso del
duemila diciotto, rispettivamente allo scopo di
trattare i punti dell’ordine del giorno iniziale non
affrontati nel corso della presente riunione e di
confermare la nomina del nuovo Segretario
esecutivo.
Le Parti decidono di limitare la durata delle due
riunioni supplementari previste per il duemila
diciotto a una sola giornata ciascuna e di utilizzare
una parte del fondo di avviamento allo scopo di
finanziare il costo di tali riunioni. Su proposta del
Presidente, le Parti decidono inoltre di studiare
qualsiasi possibile soluzione per compensare
l’utilizzo effettuato su tale fondo.
Le Parti approvano il principio di rimborso delle
spese di trasferta del Presidente della Riunione delle
Parti e del Presidente del Comitato scientifico e
tecnico nell’ambito delle loro rispettive funzioni
presso le istanze istituzionali internazionali
dell'Accordo Pelagos, entro il limite di € 250,00 al
giorno e per persona, su presentazione dei
giustificativi al Segretariato permanente. In tal
senso, le Parti decidono di aumentare la voce di
bilancio dedicata alle spese di missione dell’importo
previsto di tali spese.
Le Parti decidono di cancellare dal bilancio

Responsabile

Scadenza

I partecipanti

-

Il Presidente
uscente e il
Presidente
entrante

-

Le Parti

-

Le Parti

Alla prossima
Riunione
straordinaria
delle Parti

Le Parti

2018

Le Parti

2018

Le Parti

2018-2019

Le Parti

Alla prossima
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(paragrafo
36)

5.3
(paragrafo
37)

5.3
(paragrafo
39)

6
(paragrafo
41)
7
(paragrafo
43)
8
(paragrafo
45)

preventivo 2018-2019 la voce di bilancio alimentata
e dedicata all’indennità di disoccupazione (APE) e di
riportare la discussione su questo punto alla
prossima Riunione straordinaria delle Parti.
Nel corso della seduta le Parti convengono sugli
emendamenti da integrare nella bozza di risoluzione
7.2 relativa al bilancio preventivo 2018-2019 e, visti
i vincoli orari e logistici, decidono di prevedere
l'adozione della suddetta risoluzione al momento
dell’approvazione del presente resoconto.
Le Parti conferiscono mandato al Segretariato
permanente allo scopo di emendare, se necessario, il
bilancio preventivo secondo le decisioni adottate nel
corso della prossima Riunione straordinaria delle
Parti.
Allo scopo di stabilire la data della prossima
Riunione straordinaria delle Parti, il Presidente invita
le Parti a comunicare le loro disponibilità al
Segretariato permanente il più rapidamente possibile
sulla base delle date proposte.
Visti i vincoli orari e logistici, le Parti decidono di
prevedere l'adozione della risoluzione 7.2 relativa al
bilancio preventivo 2018-2019 in occasione
dell’approvazione del presente resoconto.
Il Presidente invita il Segretariato permanente a
trasmettere ai partecipanti la bozza di resoconto al
termine della riunione.

Riunione
straordinaria
delle Parti

Le Parti

Approvazione
del presente
resoconto

Il Segretariato
permanente

Al termine
della prossima
Riunione
straordinaria
delle Parti

Le Parti

Al più presto

Le Parti

Approvazione
del presente
resoconto

Il Segretariato
permanente

11/02/2018

