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Punto 1 dell’ordine del giorno – Apertura della riunione,
presentazione dei partecipanti e informazioni pratiche
1. La Dottoressa Estelle Julien, in rappresentanza della Direttrice degli Affari marittimi del
Principato di Monaco, Dottoressa Armelle Roudaut-Lafon, accoglie i partecipanti il venerdì
venti gennaio duemiladiciassette alle ore nove e trenta minuti, presso gli uffici della
Direzione degli Affari marittimi (20, quai l’Hirondelle – MC-98000 Monaco).
2. Sua Eccellenza Xavier Sticker, Presidente della Riunione delle Parti, dà il benvenuto ai
partecipanti e dichiara aperta la riunione. L’elenco dei partecipanti è riportato
nell’allegato 1 del presente resoconto.
3. La Dottoressa Fannie Dubois, Segretario esecutivo, dà anch’ella il benvenuto ai partecipanti
e invita la sua Vice ad introdurre le informazioni pratiche della riunione (documento
Pelagos_PFN5_2017_Inf01).
4. La Dottoressa Costanza Favilli, Vice Segretario esecutivo, illustra gli aspetti tecnici e
logistici della riunione e invita i partecipanti, qualora vogliano inserire i loro eventuali
commenti nella bozza di resoconto, a compilare la scheda di sintesi. Viene ricordato che
l’inglese è la lingua di lavoro scelta dalle Parti per questa riunione, tenendo conto che il
Segretariato permanente possa aiutare nella traduzione in caso di necessità.

Punto 2 dell’ordine del giorno – Esame e adozione dell’ordine del
giorno
5. Il Presidente della Riunione delle Parti invita i partecipanti a prendere in esame l’ordine del
giorno provvisorio ai fini della sua adozione (documento Pelagos_PFN5_2017_Doc01).
6. Il Presidente della Riunione delle Parti propone di discutere il punto dell’ordine del giorno
relativo all’esame delle raccomandazioni del Comitato scientifico e tecnico prima del punto
che tratta del personale del Segretariato permanente.
7. Le Parti non hanno obiezioni relativamente alla proposta del Presidente della Riunione delle
Parti di emendare la bozza di ordine del giorno.
8. Per quanto riguarda il punto dell’ordine del giorno relativo a “l’approvazione del resoconto
dei colloqui di lavoro del personale del Segretariato permanente”, il Segretario esecutivo
ricorda le decisioni prese dalle Parti tramite scambio di messaggi volte a limitarsi a un
elenco di domande poste nel corso dei colloqui e propone di armonizzare il titolo del punto
dell’ordine del giorno con il suo contenuto.
9. Il Dottor Oliviero Montanaro, National Focal Point per l’Italia, rende noto che la Parte
italiana non concorda sulla proposta di modifica del titolo del punto in questione poiché,
per motivi di trasparenza, le procedure di selezione dei candidati sono, di norma, oggetto di
un verbale che dà conto non soltanto dell’andamento dei colloqui ma anche e soprattutto
degli esiti degli stessi.
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10. I National Focal Points adottano all’unanimità l’odine del giorno con gli emendamenti
introdotti nel corso della seduta. L’ordine del giorno adottato è riportato
nell’allegato 2 del presente resoconto.

Punto 3 dell’ordine del giorno – Approvazione del resoconto dei
colloqui di lavoro del personale del Segretariato permanente
11. Il Presidente della Riunione delle Parti invita i partecipanti a commentare l’elenco
provvisorio delle domande poste in occasione dei colloqui di lavoro del personale del
Segretariato
permanente
(allegato
4
del
documento
Pelagos_CoPstraordinaria_2016_Doc02_Draft_Rev03) e a pronunciarsi sul punto evocato
dalla Parte italiana relativamente alla preparazione di un resoconto.
12. La Dottoressa Isabelle Terrier, Capo della delegazione francese, rende noto che la redazione
di un resoconto avrebbe dovuto essere prevista prima dei colloqui, affinché le Parti avessero
potuto organizzarsi.
13. La Dottoressa Sylvie Tambutté, National Focal Point per il Principato di Monaco, e il
Dottor Wilfrid Deri, membro della delegazione monegasca, confermano che la proposta
della Parte italiana è conforme alla procedura in vigore nel Principato di Monaco e
propongono che l’elenco delle domande poste nel corso dei colloqui sia completato con i
nomi dei candidati ad essi ammessi e selezionati, senza entrare nei dettagli della
discussione.
14. Il Capo della delegazione francese e il Dottor Florian Expert, National Focal Point per la
Francia, non hanno obiezioni in merito alla proposta della Parte monegasca.
15. Il Presidente della Riunione delle Parti ricorda che il Segretariato permanente non è nella
posizione di preparare il resoconto dei colloqui e propone che la Parte italiana sottoponga
alle altre Parti una proposta di integrazione del documento in oggetto.
16. La Parte italiana sottoporrà alle altre Parti una proposta di resoconto dei colloqui di
lavoro del personale del Segretariato permanente, completando l’elenco delle
domande poste in tale occasione con il nome dei candidati ammessi ai colloqui e con le
decisioni della Commissione di valutazione, senza entrare nel dettaglio delle
discussioni tenutesi. La proposta di resoconto dei colloqui è riportata nell’allegato 3
del presente documento e sarà approvata contestualmente all’approvazione del
presente resoconto.
17. Il Segretario esecutivo rammenta che il resoconto dei colloqui del personale del
Segretariato permanente è allegato al resoconto provvisorio della Riunione straordinaria
delle Parti tenutasi nel duemilasedici. Quest’ultimo sarà formalmente adottato in occasione
della settima Riunione delle Parti prevista alla fine dell’anno.
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Punto 4 dell’ordine del giorno – Sede del Segretariato permanente
Punto 4.1 dell’ordine del giorno – Accordo di sede tra il Governo di S.A.S. il Principe
di Monaco e il Segretariato permanente dell’Accordo Pelagos
18. Il Segretario esecutivo illustra la bozza di risoluzione relativa all’Accordo di sede tra il
governo di S.A.S. il Principe di Monaco, le Parti dell’Accordo Pelagos e il Segretariato
permanente dell’Accordo (documento Pelagos_PFN5_2017_Ris6.6_Draft). Il Segretario
esecutivo informa i partecipanti che l’ISPRA è stato autorizzato dalla Parte italiana a
procedere all’erogazione dei fondi dell’Accordo Pelagos sul conto del Segretariato
permanente, secondo l’ammontare rendicontato dal Segretariato permanente e verificato da
ISPRA. Il Segretario esecutivo precisa che, ad oggi, i fondi non sono ancora disponibili sul
conto. Il Segretario esecutivo aggiunge che, una volta adottata la risoluzione, sarà
necessario stabilire una data per la firma dell’Accordo di sede.
19. Il Presidente della Riunione delle Parti invita i partecipanti ad esprimere i loro eventuali
commenti relativamente alla bozza di risoluzione dell’Accordo di sede.
20. La Parte monegasca propone di aggiornare la bozza di risoluzione eliminando le parti che
fanno menzione della nomina del Segretario esecutivo.
21. La Parte italiana propone di aggiornare il punto relativo alla procedura di erogazione dei
fondi dell’Accordo, poiché già in corso.
22. Tenendo conto della tempistica amministrativa necessaria, la Parte monegasca
propone di organizzare la firma dell’Accordo di sede nel corso della “Monaco Ocean
Week” prevista tra fine marzo e inizio aprile nel Principato di Monaco e presenterà
per approvazione una proposta di date alle altre Parti.
23. La risoluzione relativa all’Accordo di sede è riportata nell’allegato 4 del presente resoconto.

Punto 4.2 dell’ordine del giorno – Disposizioni relative ai rapporti tra il Segretariato
permanente dell’Accordo Pelagos e il Centro scientifico di Monaco
24. Il Segretario esecutivo illustra la bozza di risoluzione relativa al supporto amministrativo
fornito al Segretariato permanente (documento Pelagos_PFN5_2017_Ris6.7_Draft). Il
Segretario esecutivo ricorda la proposta della Parte italiana volta a emendare il paragrafo 1
delle disposizioni finanziarie e amministrative e aggiunge che il punto relativo all’Indennità
per la perdita d’impiego (APE) rimane in sospeso e deve essere discusso tra le Parti.
25. Il Presidente della Riunione delle Parti invita inizialmente la Parte monegasca a illustrare la
nota informativa relativa all’APE (documento Pelagos_PFN5_2017_Inf04) e chiede
successivamente ai partecipanti di esprimere i loro eventuali commenti.
26. La Parte monegasca comunica che, qualora gli importi relativi all’Allocation Perte
d’Emploi (APE) ed erogati al Segretario esecutivo attuale e/o alla sua Vice, dopo il termine
dei contratti in corso, fossero superiori a quelli previsti dal bilancio dell’Accordo adottato
per il periodo 2016-2017, il Principato di Monaco si farebbe carico della differenza tra
questi importi, sotto forma di un contributo volontario.
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27. Le Parti francese e italiana accolgono favorevolmente la proposta della Parte monegasca e
auspicano che quest’ultima fornisca loro ulteriori informazioni relative alla presa in carico
dell’APE per i prossimi mandati del personale del Segretariato permanente.
28. Il Presidente della Riunione delle Parti ringrazia la Parte monegasca per la sua offerta
e invita quest’ultima a sottoporre all’attenzione delle altre Parti, possibilmente in
occasione della prossima Riunione delle Parti, una proposta volta a risolvere
definitivamente la problematica dell’APE.
29. La risoluzione relativa al supporto amministrativo fornito al Segretariato permanente,
emendata dalle Parti in seduta, è riportata nell’allegato 5 del presente resoconto.

Punto 5 dell’ordine del giorno – Esame delle raccomandazioni del
Comitato scientifico e tecnico
Punto 5.1 dell’ordine del giorno – Esame della proposta di programma di lavoro per il
2017
30. Il Dottor Leonardo Tunesi, Presidente del Comitato scientifico e tecnico, introduce la
raccomandazione 9.1_Rev01 relativa alla proposta di programma di lavoro per l’anno
duemiladiciassette (documento Pelagos_CST9_2016_Racc9.1_Rev01). Il Presidente del
Comitato scientifico e tecnico ricorda il mandato conferito dalle Parti allo stesso Comitato e
al Segretariato permanente nel rielaborare le proposte del programma di lavoro e
dell’utilizzo delle risorse finanziarie residue.
31. Il Presidente della Riunione delle Parti invita i partecipanti ad esprimere i propri commenti
relativamente alla bozza di risoluzione del programma di lavoro per l’anno
duemiladiciassette (documento Pelagos_PFN5_2017_Ris6.7_Draft).
32. La Parte monegasca ringrazia il Comitato scientifico e tecnico per il lavoro svolto,
sottolinea quanto il programma di lavoro sia ambizioso e insiste sull’importanza di
analizzare i risultati degli studi scientifici condotti fino a questo momento.
33. La Parte francese chiede una presentazione più dettagliata del contenuto delle azioni
proposte nel programma di lavoro per l’anno duemiladiciassette.
34. Il Segretario esecutivo rende noto che il programma di lavoro fa riferimento, per ogni
azione proposta, alle attività indicative del Piano di gestione in vigore, dando così maggiori
informazioni, e ricorda che le azioni proposte che necessitano dei fondi specifici sono
oggetto di schede di sintesi, allegate alla proposta di utilizzo delle risorse finanziarie
residue.
35. La Parte italiana fa notare che il programma di lavoro generale non dovrebbe includere il
programma di lavoro del Comitato scientifico e tecnico che dovrebbe essere discusso e
definito nell’ambito di tale Comitato.
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36. Il Presidente della Riunione delle Parti sottolinea l’importanza di mantenere una visibilità
sull’insieme delle azioni condotte dalle diverse entità dell’Accordo e propone di
suddividere tali azioni in base alle entità-leader in un solo e unico programma di lavoro.
37. Il Presidente della Riunione delle Parti propone di aggiungere nel programma di lavoro per
l’anno duemiladiciassette, l’organizzazione in Italia di un evento di sensibilizzazione sul
tema delle collisioni.
38. La Parte italiana accoglie favorevolmente la proposta di organizzare in Italia un
evento di sensibilizzazione sul tema delle collisioni nel corso dell’anno
duemiladiciassette e verificherà le possibilità di un contributo in kind per la
realizzazione dell’evento a Genova o a Livorno (disponibilità delle sale, ecc.)
39. La risoluzione relativa al programma di lavoro per l’anno duemiladiciassette è riportata
nell’allegato 6 del presente resoconto.

Punto 5.2 dell’ordine del giorno – Esame della proposta di utilizzo delle risorse
finanziarie residue per il 2017
40. La Parte italiana nota che le azioni da finanziare nella proposta di programma di lavoro
sono essenzialmente i progetti “Dolphins without borders” e “Pelagos Noise”, progetto per
quell’ultimo già approvato e per il quale era già previsto uno stanziamento finanziario.
Pertanto, la Parte italiana richiede chiarimenti in merito, in particolare sull’importo indicato
per il progetto “Pelagos Noise” al fine di evitare una possibile duplicazione degli impegni
di risorse.
41. Il Segretario esecutivo spiega che, secondo il protocollo d’intesa approvato dalle Parti e
firmato tra il capofila del progetto e il Segretariato permanente, l’ammontare indicato
corrisponde al ripristino del saldo da erogare al capofila stesso, una volta ricevuto il
resoconto finale e dopo verifica da parte del Segretariato permanente e del Comitato
scientifico e tecnico delle azioni condotte. Il Segretario esecutivo precisa inoltre che il
progetto “Pelagos Noise” è stato avviato nel duemilaquindici e ricorda che è stato
accumulato un ritardo nella fase finale del progetto. Il Segretario esecutivo precisa che il
saldo presunto disponibile al trentuno dicembre duemiladiciassette, per stabilire la proposta
di utilizzo delle risorse finanziarie residue, tiene conto del fatto che il saldo del progetto non
sia stato erogato.
42. La Parte italiana, nel prendere atto della spiegazione fornita dal Segretariato permanente,
evidenzia la non correttezza contabile di approvare un progetto ed i relativi costi e chiede di
procedere all’impegno delle relative risorse finanziarie in modo frazionato, in quanto tale
prassi può non garantire il completo finanziamento dell’iniziativa, in relazione a possibili
cambiamenti delle disponibilità di bilancio negli anni successivi.
43. La Parte francese rende noto che la procedura contabile tenuta dal Segretariato permanente
è in linea con la prassi nazionale. La Parte francese aggiunge inoltre che, fatta eccezione per
i due progetti precedentemente menzionati e per i quali essa sostiene il finanziamento
tramite le risorse finanziarie residue, le proposte di azioni prioritarie individuate dal
Comitato scientifico e tecnico sono associate ad un bilancio limitato alle spese di missione
per le quali è difficile valutare la pertinenza. La Parte francese esterna il proprio disaccordo
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nei confronti di un finanziamento che si concentrerebbe soltanto sulle spese di missione;
essa preferisce finanziare i lavori concreti e il tempo di lavoro ad essi dedicato.
44. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico ricorda che il programma di lavoro si basa
sul piano di gestione in vigore e che il Comitato scientifico e tecnico ha individuato, tra le
azioni identificate come prioritarie, quelle che potevano essere condotte dallo stesso
Comitato scientifico e tecnico, permettendo così di limitare i costi di realizzazione delle
azioni alle spese di missione di certi membri ed esperti del Comitato scientifico e tecnico
per partecipare alle riunioni preparatorie.
45. La Parte italiana si rammarica che la proposta di programma di lavoro per l’anno
duemiladiciassette non prenda in considerazione la totalità delle risorse finanziarie residue
disponibili, come espressamente richiesto dalle Parti al Segretariato permanente e al
Comitato scientifico e tecnico durante la Riunione straordinaria delle Parti tenutasi a luglio
duemilasedici e si associa all’osservazione della Parte francese sulle limitazioni delle
proposte di azioni.
46. La Parte monegasca ricorda che il Comitato scientifico e tecnico raccomanda di far
corrispondere la durata dell’utilizzo delle risorse finanziarie residue con l’intera durata del
piano di gestione in vigore.
47. La Parte italiana propone di rinnovare la richiesta di provvedere ad una programmazione
delle attività che comprenda il totale delle risorse finanziarie residue disponibili e, a tal fine,
propone di conferire mandato al Segretariato permanente e al Comitato scientifico e tecnico
per la preparazione, in base alle risorse finanziarie residue disponibili, di bandi per progetti
inerenti le tre maggiori minacce per i mammiferi marini del Santuario, rappresentate da:
- i rifiuti plastici, incluso le microplastiche e le reti fantasma;
- le collisioni tra i cetacei e le imbarcazioni;
- l’inquinamento chimico e biologico proveniente da terra.
La Parte italiana sottolinea che i bandi per i progetti dovranno prendere in considerazione
le misure adottate dall’Unione Europea e in particolare dovranno essere stabiliti in
coerenza con le attività in corso di RAMOGE e di ACCOBAMS e chiede che tali bandi
siano emanati entro i mesi di agosto/settembre duemiladiciassette, per individuare nel
corso della settima Riunione delle Parti prevista alla fine dell’anno duemiladiciassette i
progetti selezionati e consentire l’integrale utilizzo delle risorse residue entro il mese di
gennaio duemiladiciotto.
48. La Parte francese ringrazia la Parte italiana per la proposta costruttiva; essa condivide il
principio di attuare dei bandi per i progetti. La Parte francese fa riferimento inoltre ad una
possibile cooperazione con l’Unione europea sul piano dei finanziamenti e nell’ambito
delle cooperazioni tecniche relative a progetti che sono appena stati finanziati, e propone
che il Comitato scientifico e tecnico prepari sia il contenuto nel dettaglio dei temi dei bandi
per i progetti, sia i criteri di eleggibilità e di selezione (ad esempio: proposta di misure
concrete di gestione, presenza di una sintesi, partecipazione delle tre Parti, partenariati con i
progetti esistenti, sostegno ad altri impegni internazionali, ecc.).
49. I National Focal Points conferiscono mandato al Segretariato permanente e al
Comitato scientifico e tecnico di predisporre, con la massima urgenza, bandi per i
progetti in base alle risorse finanziarie residue disponibili e sui temi seguenti: gli
inquinamenti chimico e biologico proveniente da terra, l’inquinamento dovuto ai
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rifiuti plastici, incluso le microplastiche e le reti fantasma, e le collisioni tra le
imbarcazioni e i cetacei, al fine di consentirne l’individuazione dei candidati nel corso
della settima Riunione delle Parti.
50. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico precisa che le riunioni preparatorie per
l’elaborazione dei bandi non necessiteranno di costi supplementari, poiché potranno
svolgersi via videoconferenza.
51. La Parte italiana chiede che le proposte di azioni del programma di lavoro relative alle
riunioni dei gruppi di lavoro o del Comitato scientifico e tecnico, al sito internet e agli
opuscoli, siano finanziate dal bilancio di funzionamento e non dalle risorse finanziarie
residue.
52. I National Focal Points decidono che le spese relative alle azioni del programma di
lavoro coordinate dal Comitato scientifico e tecnico (stimate a € 13.000), nonché gli
strumenti di comunicazione dell’Accordo (stimate a € 6.160), siano finanziati dal
bilancio preventivo di funzionamento. I National Focal Points incaricano inoltre il
Segretariato permanente di emendare il bilancio preventivo dell’anno
duemiladiciassette con gli aggiornamenti necessari, sulla base delle decisioni assunte
dalle Parti e dai National Focal Points stessi a partire dalla sesta Riunione delle Parti.
53. La risoluzione relativa all’utilizzo delle risorse finanziarie residue è riportata nell’allegato 7
del presente resoconto.

Punto 6 dell’ordine del giorno – Personale del Segretariato
permanente
54. I National Focal Points decidono di trasmettere al Segretariato permanente in seguito
alla riunione, i loro eventuali commenti per quanto riguarda il contenuto specifico dei
compiti del Vice Segretario esecutivo, nonché i criteri e le modalità di valutazione delle
attività condotte dal personale del Segretariato permanente.
55. I National Focal Points incaricano il Segretariato permanente di organizzare, prima
dello svolgimento della settima Riunione delle Parti, una riunione dei National Focal
Points sull’argomento evocato al punto precedente e invitano il Segretariato
permanente a prevedere nel bilancio preventivo i costi relativi all’organizzazione di
tale riunione.

Punto 6.1 dell’ordine del giorno –Discussione relativa al contenuto specifico dei
compiti del Vice Segretario esecutivo
56. Il Presidente della Riunione delle Parti ricorda che il documento relativo alla ripartizione
della stima del tempo di lavoro tra il Segretario esecutivo e il Vice Segretario esecutivo per
lo svolgimento delle missioni del Segretariato permanente (documento
Pelagos_PFN5_2017_Inf05) vuole essere di supporto alla discussione al fine di definire il
contenuto specifico dei compiti del Vice Segretario esecutivo. Il documento non è discusso
in seduta.
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Punto 6.2 dell’ordine del giorno –Discussione relativa alla definizione dei criteri e
delle modalità di valutazione delle attività condotte dal personale del Segretariato
permanente
57. Il Presidente della Riunione delle Parti ricorda che il documento proposto per la
valutazione delle attività condotte dal personale del Segretariato permanente (documento
Pelagos_PFN5_2017_Doc02) vuole essere di supporto alla discussione al fine di definire i
criteri e le modalità di valutazione delle attività condotte dal personale del Segretariato
permanente.
58. La Parte italiana sottolinea l’utilità del documento in questione e fa notare che quest’ultimo
deve tuttavia essere adattato alle specificità dell’Accordo Pelagos, prevedendo un’apposita
sezione sulle competenze richieste nell’ambito del Segretariato permanente. Essa evidenzia,
inoltre, sia l’opportunità di precisare gli obiettivi e gli indicatori per i mandati conferiti al
Segretariato permanente, sia che le Parti prevedano di conferire il mandato ai National
Focal Points per valutare il personale tra due Riunioni delle Parti, alla fine dei rispettivi
mandati.

Punto 7 dell’ordine del giorno –Varie ed eventuali
59. Nessun altro tema è discusso nel corso della riunione.

Punto 8 dell’ordine del giorno–Adozione delle risoluzioni
60. I National Focal Points si accordano in seduta sugli emendamenti da apportare alle bozze
di risoluzione e decidono di prevedere la loro adozione in occasione dell’approvazione del
presente resoconto.

Punto 9 dell’ordine del giorno – Chiusura della riunione
61. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico invita il Segretariato permanente a
trasmettere successivamente la bozza di resoconto della presente riunione ai National
Focal Points.
62. Il Presidente della Riunione delle Parti ringrazia i partecipanti per il costruttivo contributo
dato ai lavori della riunione, nonché il Segretariato permanente per l’organizzazione della
stessa e la Direzione degli Affari marittimi per la sua accoglienza.
63. Il Presidente della Riunione delle Parti dichiara la riunione chiusa il venerdì venti gennaio
duemiladiciassette alle ore sedici.
64. Il riepilogo delle decisioni è riportato nell’allegato 8 del presente resoconto.

10 / 44

Pelagos_PFN5_2017_Doc03

Allegato 1 – Elenco dei partecipanti
NOM
PRENOM
ORGANISME
FONCTION / FUNZIONE
TEL / TEL
E-MAIL / MAIL
COGNOME
NOME
ENTE
PRESIDENCE DE LA REUNION DES PARTIES / PRESIDENZA DELLE RIUNIONE DELLE PARTI
Président de la Réunion des Parties
xavier.sticker@diplomati
STICKER
Xavier
MAE – MEEM
+33 (0)1 43 17 80 16
Presidente della Riunione delle Parti
e.gouv.fr
PRESIDENCE DU COMITE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE / PRESIDENZA DEL COMITATO SCIENTIFICO E TECNICO
Président du Comité scientifique et technique
leonardo.tunesi@ispramb
TUNESI
Leonardo
ISPRA
+39 06 500 747 76
Presidente del Comitato scientifico e tecnico
iente.it
AUTORITE D’ACCUEIL / AUTORITÀ OSPITANTE
ROUDAUTDirectrice de la Direction des Affaires maritimes
Armelle
DAM
+377 98 98 22 80
aroudaut-lafon@gouv.mc
LAFON
Direttore della Direzione degli Affari marittimi
Administrateur
JULIEN
Estelle
DAM
+377 98 98 21 23
ejulien@gouv.mc
Amministratore
DELEGATION FRANCAISE / DELEGAZIONE FRANCESE
Chef de délégation
isabelle.terrier@developp
TERRIER
Isabelle
MEEM
+33 (0)1 40 81 32 11
Capo delegazione
ement-durable.gouv.fr
Point focal national
florian.expert@developp
EXPERT
Florian
MEEM
+33 (0)1 40 81 32 09
National Focal Point
ement-durable.gouv.fr
DELEGATION ITALIENNE / DELEGAZIONE ITALIANA
Point focal national
montanaro.oliviero@min
MONTANARO Oliviero
MATTM
+39 06 572 284 87
National Focal Point
ambiente.it
Membre de délégation
sartori.silvia@minambien
SARTORI
Silvia
MATTM
+39 06 572 284 10
Membro della delegazione
te.it
DELEGATION MONEGASQUE / DELEGAZIONE MONEGASCA
Point focal national
stambutte@centrescientif
TAMBUTTE
Sylvie
CSM
+377 97 77 44 70
National Focal Point
ique.mc
Membre de délégation
DERI
Wilfrid
DREC
+377 98 98 45 84
wderi@gouv.mc
Membro della delegazione
SECRETARIAT PERMANENT / SEGRETARIATO PERMANENTE
Secrétaire exécutif
SP Pelagos
+377 92 16 11 56
fanniedubois@pelagosDUBOIS
Fannie
Segretario esecutivo
SP Pelagos
+33 (0)6 50 27 99 33 sanctuary.org
Adjointe au Secrétaire exécutif
SP Pelagos
costanzafavilli@pelagosFAVILLI
Costanza
+377 92 16 11 57
Vice Segretario esecutivo
SP Pelagos
sanctuary.org

PRESENCE
PRESENZA
Présent / Presente

Présent / Presente
Représentée /
Rappresentata
Présente / Presente

Présente / Presente
Présent / Presente

Présent / Presente
Présente / Presente

Présente / Presente
Présent / Presente

Présente / Presente
Présente / Presente

11 / 44

Pelagos_PFN5_2017_Doc03

Allegato 2 – Ordine del giorno
1. Apertura della riunione, presentazione dei partecipanti e informazioni pratiche
2. Esame e adozione dell’ordine del giorno
3. Approvazione del resoconto dei colloqui di lavoro del personale del Segretariato
permanente
4. Sede del Segretariato permanente
4.1. Accordo di sede tra il Governo di S.A.S il Principe di Monaco e il Segretariato
permanente dell’Accordo Pelagos
4.2. Disposizioni relative ai rapporti tra il Segretariato permanente dell’Accordo Pelagos e
il Centro scientifico di Monaco
5. Esame delle raccomandazioni del Comitato scientifico e tecnico
5.1. Esame della proposta di programma di lavoro per l’anno 2017
5.2. Esame della proposta di utilizzo delle risorse finanziarie residue per l’anno 2017
6. Personale del Segretariato permanente
6.1. Discussione sul contenuto specifico delle attribuzioni del Vice Segretario esecutivo
6.2. Discussione sulla definizione dei criteri e delle modalità di valutazione delle attività
condotte dal personale del Segretariato permanente
7. Varie ed eventuali
8. Adozione delle risoluzioni
9. Chiusura della riunione
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Allegato 3 – Resoconto dei colloqui di lavoro 2016 dei candidati per i ruoli di
Segretario esecutivo e Assistente del Segretario esecutivo dell’Accordo Pelagos
I colloqui si sono svolti il diciannove luglio duemilasedici presso la sede del Segretariato
permanente dell’Accordo Pelagos (Palazzo Ducale – Piazza Matteotti, 9 – IT-16123 Genova),
in due fasi:
− una fase nel corso della quale i candidati si sono presentati in lingua inglese. Tale fase
ha avuto una durata di quindici minuti per la posizione di Segretario esecutivo (SE) e di
dieci minuti per il ruolo di Assistente del Segretario esecutivo (ASE), funzione
riqualificata al ruolo di Vice Segretario esecutivo;
− una fase nel corso della quale sono state poste alcune domande della durata di trenta
minuti per il ruolo di SE e di venti minuti per il ruolo di ASE.
Le domande sono state poste ai candidati in francese dal Presidente della Riunione delle Parti
(RoP) e dalle Parti francese (FR) e monegasca (MC) e in italiano dal Presidente del Comitato
scientifico e tecnico (CST) e dalla Parte italiana (IT). Le risposte dei candidati sono state
formulate nella stessa lingua in cui le domande sono state poste.
Domande poste per il ruolo di Segretario esecutivo (SE)
1. Nell’espletamento del ruolo per il quale si è candidato, quali sono gli ambiti d’azione
nei quali ritiene essere più esperto (elementi di forza / competenze) e quali quelli per cui
reputa essere meno competente (elementi di “debolezza”)? (MC)
2. Quali sono le pressioni e gli impatti più rilevanti / le questioni più urgenti nell’ambito
del Santuario Pelagos? (IT)
3. Considerando che il ruolo del Segretariato permanente è quello di facilitare i rapporti /
la cooperazione tra le tre Parti dell’Accordo, come gestirebbe una situazione di
disaccordo che venisse a presentarsi tra le tre Parti? (FR)
4. Qual è la sua visione del ruolo di ASE? (RoP)
5. Quali sono le problematiche ambientali principali / le più importanti pressioni per i
mammiferi marini nella zona del Santuario? / Cosa farebbe per facilitare le azioni con
gli altri Accordi? (CST)
6. Quali sono le competenze di cui è in possesso relative all’organizzazione, alla redazione
e alla gestione del bilancio? (MC)
7. Qual è il ruolo del SE rispetto alle attività delle tre Parti? Come il Segretariato
permanente si integra nel contesto internazionale? (IT)
8. Può citare il caso di un’esperienza professionale in occasione della quale ha dovuto
prendere una decisione difficile (economica, finanziaria o di altro tipo)? (FR)
9. Quali azioni volte alla sensibilizzazione proporrebbe per ridurre le pressioni? (CST)
Domande poste per la posizione di Assistente del Segretario esecutivo (ASE), funzione
riqualificata al ruolo di Vice Segretario esecutivo
1. Quali sono i suoi punti “forti” e i suoi punti “deboli” che può annoverare in relazione al
ruolo per il quale si è candidato, nonché relativamente alla sua esperienza professionale
pregressa? / Quali sono le competenze acquisite nei precedenti incarichi, che possono
essere rilevanti per il ruolo di ASE? (MC)
2. Secondo Lei, qual è il ruolo dell’Accordo Pelagos in quanto Accordo regionale di
livello internazionale? (IT)
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3. Come gestirebbe una situazione di disaccordo tra le tre Parti? / In quale modo gestisce
le situazioni di stress? (FR)
4. Quali sono le principali problematiche ambientali che coinvolgono i mammiferi marini
nella zona del Santuario? (CST)
Le candidate alla posizione di Segretario esecutivo individuate ai colloqui di lavoro erano la
Dottoressa Pauline Boussion, la Dottoressa Fannie Dubois e la Dottoressa Valentina Mauriello.
Le candidate alla posizione di Assistente del Segretario esecutivo individuate ai colloqui di
lavoro erano la Dottoressa Costanza Favilli, la Dottoressa Floriana Palmieri e la Dottoressa
Lucile Zahnd.
La Commissione di valutazione era composta dal Presidente della Riunione delle Parti, dal
Presidente del Comitato scientifico e tecnico e dai rappresentanti delle Parti italiana,
monegasca e francese.
Dopo aver ascoltato le risposte delle candidate, la Commissione di valutazione si è riunita
senza trovare un consenso sulle candidate da proporre alle Parti.
Nel corso della Riunione straordinaria delle Parti, preso atto della mancanza di consenso,
queste ultime sono state chiamate a pronunciarsi sulle candidate che hanno partecipato ai
colloqui di lavoro. La Dott.ssa Fannie Dubois e la Dott.ssa Costanza Favilli sono state
rispettivamente proposte alle posizioni di Segretario esecutivo e di Vice Segretario esecutivo.
La Parte italiana, al fine di non compromettere il funzionamento del Segretariato permanente e
quindi dell'Accordo Pelagos, si è astenuta su entrambe designazioni.
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Allegato 4 – Risoluzione 6.6: Accordo di sede con il Paese ospite
Le Parti dell’Accordo Pelagos relativo alla creazione nel Mediterraneo di un Santuario per i
mammiferi marini, qui appresso denominato “Accordo Pelagos”:
Considerato l’articolo 12, comma 1, dell’Accordo Pelagos che prevede che “le Parti
[tengano] regolarmente riunioni per la messa in opera e l’applicazione del presente Accordo.
Esse fissano le condizioni di organizzazione di tali riunioni tenendo conto delle strutture già
esistenti”;
Considerata la risoluzione 6.2 dell’Accordo Pelagos relativa al miglioramento della
governance dell’Accordo, adottata nel corso della sesta Riunione delle Parti tenutasi dal
quindici al sedici dicembre duemilaquindici a Hyères (Francia), che prevede in particolare
che:
− “[sia] tempestivamente [valutata] la possibilità di attribuire al Segretariato
permanente dell’Accordo uno status giuridico finalizzato al miglioramento del suo
funzionamento”;
− “la sede del Segretariato permanente, attualmente situata in Genova (Palazzo
Ducale) sia trasferita presso il Principato di Monaco, che si farà carico di tutte le
spese relative al mantenimento ed alla operatività della nuova sede e che il
trasferimento della sede del Segretariato permanente sarà effettuato a cura del nuovo
Segretariato permanente, successivamente al suo insediamento;”
Considerata la risoluzione 6.4 dell’Accordo Pelagos relativa allo statuto del Segretariato
permanente dell’Accordo Pelagos e adottata nel corso della Riunione straordinaria delle Parti
tenutasi il diciannove luglio duemilasedici a Genova (Italia);
1. approvano il testo dell’Accordo di sede allegato alla presente risoluzione, tra il
Governo di S.A.S. il Principe di Monaco, le Parti dell’Accordo Pelagos rappresentate
dal Presidente della Riunione delle Parti, e il Segretariato permanente dell’Accordo
Pelagos rappresentato dal suo Segretario esecutivo;
2. convengono sul fatto che la personalità giuridica del Segretariato permanente
dell’Accordo Pelagos è soggetta al diritto interno monegasco, escludendosi quindi
personalità giuridica internazionale, ed è attribuita al limitato fine di dare attuazione
alle attività per le quali le Parti hanno dato mandato al Segretariato permanente;
3. autorizzano il Presidente della Riunione delle Parti e il Segretario esecutivo a firmare
il suddetto Accordo di sede;
4. conferiscono mandato al Segretario esecutivo, dopo la firma dell’Accordo di sede, di
notificare al Governo di S.A.S. il Principe di Monaco l’avvenuta realizzazione delle
condizioni che consentono l’entrata in vigore dell’Accordo di sede;
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5. invitano la Parte italiana a conferire mandato a ISPRA (Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale) di procedere al trasferimento dei fondi
dell’Accordo, attualmente depositati presso ISPRA stesso, su apposito conto bancario
corrente che verrà aperto dal Segretario esecutivo, presso primario istituto bancario del
Paese dell’Accordo ospitante il Segretariato permanente, dopo verifica della regolarità
della gestione del conto depositato presso ISPRA.
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Appendice – Accordo di sede tra il Governo di S.A.S. il Principe di Monaco, le Parti e il
Segretariato permanente dell’Accordo Pelagos relativo alla creazione nel Mediterraneo
di un Santuario per i mammiferi marini
Il Governo di S.A.S. il Principe di Monaco,
da una parte,
E
Il Segretariato permanente dell’Accordo Pelagos relativo alla creazione nel Mediterraneo di
un Santuario per i mammiferi marini, qui appresso denominato “Segretariato permanente”,
dall’altra parte,
Considerato l’Accordo Pelagos relativo alla creazione nel Mediterraneo di un Santuario per i
mammiferi marini, qui appresso denominato “Accordo Pelagos”, firmato il venticinque
novembre millenovecento-novanta-nove a Roma ed entrato in vigore il ventuno febbraio
duemiladue;
Considerati il Piano di gestione dell’Accordo Pelagos adottato nel corso della seconda
Riunione delle Parti tenutasi il sedici settembre duemilaquattro all’Isola d’Elba (Italia) e
l’articolo 14 del regolamento interno della Riunione delle Parti adottato nel corso della
suddetta Riunione delle Parti ed emendato nel corso della quarta Riunione delle Parti tenutasi
dal diciannove al ventuno novembre duemilanove nel Principato di Monaco, che prevedono
che un Segretariato permanente sia istituito per espletare le funzioni elencate allo stesso
articolo 14 del regolamento interno della Riunione delle Parti ed all’articolo 10 del
regolamento interno del Comitato scientifico e tecnico;
Considerata la risoluzione 6.2, adottata nel corso della sesta Riunione delle Parti tenutasi dal
quindici al sedici dicembre duemilaquindici a Hyères (Francia), con la quale è stato deciso
che “la sede del Segretariato permanente, attualmente situata in Genova – Palazzo Ducale –
sia trasferita presso il Principato di Monaco, che si farà carico di tutte le spese relative al
mantenimento ed all’operatività della nuova sede e che il trasferimento della sede del
Segretariato permanente sarà effettuato a cura del nuovo Segretariato permanente,
successivamente al suo insediamento”;
Considerata la risoluzione 6.4 dell’Accordo Pelagos relativa allo statuto del Segretariato
permanente dell’Accordo Pelagos e adottata nel corso della riunione straordinaria delle Parti
tenutasi il diciannove luglio duemilasedici a Genova (Italia);
Desiderando determinare le condizioni dell’insediamento del Segretariato permanente nel
Principato di Monaco;
Hanno convenuto quanto segue:
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Articolo 1 – Capacità giuridica
1. Il Governo di S.A.S. il Principe di Monaco riconosce la personalità giuridica del
Segretariato permanente e, ai fini dell'espletamento dei suoi incarichi statutari, la sua
capacità:
a) di contrattare;
b) di ricevere, acquisire, detenere o cedere fondi, valute e valori di qualsivoglia
natura per l’attuazione delle decisioni di bilancio adottate dalle Parti;
c) di acquisire beni mobili e immobili e di disporre degli stessi;
d) di stare in giudizio.
2. Il Segretario esecutivo rappresenta il Segretariato permanente dell'Accordo.
Articolo 2 – Determinazione della sede del Segretariato permanente – Locali
1. La sede del Segretariato permanente comprende i locali che quest'ultimo occuperà o
dovesse occupare ai fini dello svolgimento della sua attività. I locali sono concessi
gratuitamente dal Governo di S.A.S. il Principe di Monaco ai fini del suo funzionamento e
per un periodo di novantanove (99 anni) a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente Accordo di sede.
2. I locali attualmente attribuiti al Segretariato permanente si trovano in Tour Odéon B1 –
avenue de l’Annonciade, 36 – MC-98000 Monaco.
3. Il Governo di S.A.S. il Principe di Monaco, oltre agli abituali oneri a carico del
proprietario, accetta di assumersi, ad esclusione delle spese causate da negligenza od
omissione da parte del personale del Segretariato permanente, le seguenti spese: affitti,
diritto al canone, mobili da ufficio, riscaldamento, consumo d'acqua e di elettricità,
smaltimento delle acque reflue, raccolta dei rifiuti e manutenzione dei locali assegnati al
Segretariato permanente.
Articolo 3 – Disposizioni relative alle attività del Segretariato permanente
1. Salvo disposizione contraria di cui al presente Accordo di sede, le attività del Segretariato
permanente si svolgono nel rispetto dell'ordinamento monegasco vigente nel Principato di
Monaco.
2. Il Segretariato permanente gode, sul territorio monegasco, dell'indipendenza e della libertà
d'azione ai fini del corretto svolgimento degli incarichi e delle attività affidategli dalla
Riunione delle Parti, conformemente alle disposizioni del presente Accordo.
Articolo 4 – Bandiera ed emblema
Il Segretariato permanente ha il diritto di issare la bandiera e l'emblema dell'Accordo Pelagos
presso i suoi locali ed i suoi mezzi di trasporto, siano essi di sua proprietà o utilizzati per suo
conto.
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Articolo 5 – Esenzione da diritti e tasse
1. Entro i limiti delle attività espletate, il Segretariato permanente, le sue attività, redditi,
locali ed altri beni sono esentati da qualsivoglia imposta diretta.
2. Il Segretariato permanente paga, secondo le condizioni di diritto comune, le imposte
indirette che rientrano nel prezzo delle merci vendute o dei servizi erogati.
Articolo 6 – Pubblicazioni
L'importazione e l'esportazione delle pubblicazioni del Segretariato permanente o di qualsiasi
altro materiale informativo importato o esportato dallo stesso entro i limiti delle sue attività
non sono soggette ad alcuna restrizione.
Articolo 7 – Rappresentanti, consulenti e partecipanti alle riunioni dell'Accordo Pelagos
1. Il Governo di S.A.S. il Principe di Monaco s'impegna, salvo nel caso in cui un motivo
d'ordine pubblico dovesse opporvisi, ad agevolare l'ingresso e il soggiorno nel Principato
di Monaco, per la durata delle loro funzioni o incarichi, dei rappresentanti degli Stati
membri dell’Accordo ed degli osservatori invitati a partecipare alle riunioni organizzate
nell’ambito delle attività dell'Accordo Pelagos, nonché degli esperti o delle personalità
invitati dal Segretariato permanente in qualità di consulenti.
2. Le persone di cui al comma 1 del presente Articolo possono essere costrette, per tutta la
durata dell'espletamento delle loro funzioni o incarichi, dalle Autorità monegasche ad
abbandonare il territorio monegasco, solo nel caso in cui tali persone avessero abusato
delle agevolazioni di soggiorno loro riconosciute o perseguissero attività non correlate alle
loro funzioni o incarichi presso il Segretariato permanente.
3. Le persone di cui al comma 1 del presente Articolo non sono dispensate dal rispetto dei
regolamenti di quarantena e di salute pubblica, all'occorrenza.
4. Allo scopo di coadiuvare il Governo di S.A.S. il Principe di Monaco ad attuare le
disposizioni del presente Articolo, il Segretariato permanente comunicherà al Governo di
S.A.S. il Principe di Monaco i nomi dei rappresentanti, prima del loro arrivo nel
Principato di Monaco.
Articolo 8 – Personale e agevolazioni
1. Il personale del Segretariato permanente comprende il Segretario esecutivo, il Vice
Segretario esecutivo e qualsiasi altro personale eventuale messo a disposizione dalle Parti
dell'Accordo Pelagos.
2. I membri del personale usufruiscono, in caso di tensioni internazionali, delle agevolazioni
di rimpatrio concesse ai membri delle missioni diplomatiche del Governo di S.A.S. il
Principe di Monaco.
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3. Ad eccezione dei cittadini monegaschi e dei residenti permanenti nel Principato di
Monaco, il personale gode:
a) dell'esenzione da qualsiasi eventuale imposta monegasca;
b) del regime di cui all'Articolo 7 per quanto riguarda l'ingresso e il soggiorno nel
Principato di Monaco;
c) di agevolazioni in merito all'ottenimento, all'occorrenza, di un titolo di soggiorno
rilasciato dal Governo di S.A.S. il Principe di Monaco.
4. Il personale del Segretariato permanente è tenuto a conformarsi alle leggi e norme in
vigore nel Principato di Monaco.
Articolo 9 – Cooperazione
1. Le agevolazioni previste dal presente Accordo non sono stabilite allo scopo di attribuire ai
loro beneficiari vantaggi personali, bensì con il solo obiettivo di garantire, in qualsiasi
circostanza, il libero funzionamento del Segretariato permanente e, a tal fine, la totale
indipendenza delle persone cui sono conferite.
2. Il Segretariato permanente deve cooperare pienamente, in qualsiasi circostanza, con il
Governo di S.A.S. il Principe di Monaco, allo scopo d'impedire qualsivoglia abuso
rispetto alle agevolazioni previste dal presente Accordo.
3. Le disposizioni del presente Accordo non influiscono in alcun modo sul diritto del
Governo di S.A.S. il Principe di Monaco, di adottare le misure che ritenesse utili allo
scopo di garantire la sicurezza del Principato di Monaco e la salvaguardia dell'ordine
pubblico.
Articolo 10 – Notifica delle nomine
1. Il Presidente della Riunione delle Parti dell'Accordo Pelagos notifica al Governo di S.A.S.
il Principe di Monaco la nomina dei membri del personale del Segretariato permanente e
la data a partire dalla quale questi ultimi assumono le loro funzioni o cessano dalle stesse,
indicando se tali persone sono cittadini monegaschi o residenti permanenti del Principato
di Monaco.
2. Il Segretario esecutivo del Segretariato permanente notifica al Governo di S.A.S. il
Principe di Monaco, se un membro del personale, diverso da quello nominato dalla
Riunione delle Parti, assume le proprie funzioni o cessa dalle stesse, indicando se questa
persona è un cittadino monegasco o un residente permanente del Principato di Monaco.
3. Nel corso del primo trimestre di ogni anno, il Segretariato permanente trasmette al
Governo di S.A.S. il Principe di Monaco un elenco di tutti i membri del personale,
indicando se tali persone sono cittadini monegaschi o residenti permanenti del Principato
di Monaco.
4. Il Governo rilascia a tutti i membri del personale, non appena possibile, previa notifica
della loro nomina, una carta detta "speciale", recante la fotografia del titolare e la sua
identità in qualità di membro del personale, a seconda dei casi. Questa carta è accettata
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dalle Autorità monegasche quale prova di identità e nomina. Qualora il membro del
personale cessi dalle proprie funzioni, il Segretariato permanente restituisce al Governo la
suddetta carta "speciale" dell'interessato/a.
Articolo 11 – Composizione delle controversie
Qualsiasi controversia tra il Governo di S.A.S. il Principe di Monaco e il Segretariato
permanente a proposito dell'interpretazione o dell'applicazione del presente Accordo, o
qualsiasi questione che possa influire sui rapporti tra il Governo di S.A.S. il Principe di
Monaco e il Segretariato permanente, nel caso in cui non fosse risolta mediante consultazione
o negoziazione o altro metodo accettabile per entrambe le Parti, è sottoposta ai fini di una
decisione definitiva e senza appello ad una Commissione composta da tre arbitri, di cui:
a) un arbitro nominato dal Governo di S.A.S. il Principe di Monaco;
b) un arbitro nominato dal Segretariato permanente su autorizzazione del Presidente della
Riunione delle Parti;
c) un arbitro nominato di comune accordo tra il Governo di S.A.S. il Principe di Monaco
e il Segretariato permanente, o in caso di disaccordo, dal Presidente della Corte
Internazionale di Giustizia.
Articolo 12 – Entrata in vigore e rescissione dell'Accordo
1. Il presente Accordo di sede entra in vigore successivamente alla reciproca notifica, per
iscritto, da parte del Governo di S.A.S. il Principe di Monaco e del Segretariato
permanente, che i rispettivi requisiti in merito all'entrata in vigore del presente Accordo di
sede siano stati rispettati. Tale Accordo di sede entra in vigore alla data dell’avvenuta
ricezione dell’ultima notifica.
2. Il presente Accordo di sede può essere modificato o rescisso mediante decisione congiunta
del Governo di S.A.S. il Principe di Monaco e del Segretariato permanente. Decidendo di
modificare o di risolvere il presente Accordo di sede, il Segretariato permanente può agire
solo conformemente a una decisione della Riunione delle Parti.
3. Nel caso in cui i negoziati di cui al precedente punto 2 non si concludessero con un
accordo entro il termine di un anno, il presente Accordo può essere validamente
denunciato dal Governo di S.A.S. il Principe di Monaco o dal Segretariato permanente,
agenti in conformità a una decisione della Riunione delle Parti, mediante preavviso di due
anni.
4. Qualora la sede del Segretariato permanente cessasse di essere stabilita nel Principato di
Monaco, il presente Accordo cesserebbe di essere in vigore al termine del periodo
concordato tra le Parti del presente Accordo di sede e necessario per il trasferimento della
sede e la cessione dei beni del Segretariato permanente nel Principato di Monaco.
5. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, la data del termine dell'Accordo è confermata mediante
uno scambio di note tra il Governo di S.A.S. il Principe di Monaco e il Segretariato
permanente.
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IN FEDE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo di sede in
duplice copia, in lingua francese.
Nel Principato di Monaco, lì …………….

Per il Principato di Monaco

Per l'Accordo Pelagos

S.E. Serge TELLE
Ministro di Stato

S.E. Xavier STICKER
Presidente della Riunione delle Parti

Per il Segretariato permanente dell'Accordo Pelagos
Dott.ssa Fannie DUBOIS
Segretario esecutivo
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Allegato 5 – Risoluzione 6.7: Supporto amministrativo al Segretariato permanente
Le Parti dell’Accordo Pelagos relativo alla creazione nel Mediterraneo di un Santuario per i
mammiferi marini, qui appresso denominato “Accordo Pelagos”:
Considerata la risoluzione 6.4 dell’Accordo Pelagos relativa allo statuto del Segretariato
permanente dell’Accordo Pelagos e adottata nel corso della Riunione straordinaria delle Parti
tenutasi il diciannove luglio duemilasedici a Genova (Italia);
Considerato il paragrafo 6 della risoluzione 6.5 dell’Accordo Pelagos relativa alla nomina del
personale del Segretariato permanente e adottata nel corso della Riunione straordinaria delle
Parti dell’Accordo Pelagos tenutasi il dicianove luglio duemilasedici a Genova (Italia) e
attraverso il quale le Parti “[…] invitano la Parte monegasca a elaborare, a breve scadenza,
una nota formale alle altre Parti, sull’ente proposto per la stipula dei contratti di lavoro con
il futuro personale del Segretariato permanente con decorrenza primo settembre
duemilasedici”;
Considerata la nota n.2016-12688 del Capo della Delegazione monegasca alla Riunione delle
Parti in data ventinove settembre duemilasedici e relativa alle disposizioni che riguardano i
rapporti tra il Segretariato permanente dell’Accordo Pelagos e il Centro scientifico di
Monaco;
1. ringraziano la Parte monegasca per il supporto amministrativo fornito al Segretariato
permanente dell’Accordo Pelagos tramite il Centro scientifico di Monaco ;
2. prendono atto delle disposizioni che riguardano i rapporti tra il Segretariato
permanente dell’Accordo Pelagos e il Centro scientifico di Monaco come formulate
dal Principato di Monaco e allegate alla presente;
3. prendono atto che, nel caso in cui gli importi relativi all’Allocation Perte d’Emploi
(APE) ed erogati al Segretario esecutivo attuale e/o alla sua Vice, dopo il termine dei
contratti in corso, fossero superiori a quelli previsti dal bilancio dell’Accordo, il
Principato di Monaco si farebbe carico della differenza tra questi importi, sotto forma
di un contributo volontario.
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Indice – Disposizioni che riguardano i rapporti tra il Segretariato permanente
dell’Accordo Pelagos e il Centro scientifico di Monaco
Considerata la messa a disposizione di due dipendenti assunti dal Centro Scientifico di
Monaco (CSM) a tale scopo presso il Segretariato permanente dell’Accordo Pelagos (SP), la
cui sede si trova nel Principato di Monaco, le Parti dell’Accordo Pelagos stipulano le
disposizioni che seguono.
PARTE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
1. Al decorrere dalla data di lunedì ventisei settembre duemilasedici, il CSM assume, con
contratti a tempo determinato, le due persone nominate dal Presidente della Riunione delle
Parti dell’Accordo Pelagos, nelle funzioni di Segretario esecutivo e Vice Segretario
esecutivo, mettendoli a disposizione del SP.
Il contratto del Segretario esecutivo terminerà a partire dal trentuno dicembre
duemiladiciotto e non è rinnovabile. Per il Vice Segretario esecutivo, la durata del
contratto è di trentasei mesi rinnovabili.
2. L’onere finanziario di tali disposizioni è assicurato dal bilancio dell’Accordo Pelagos,
secondo l’ammontare massimo adottato per il periodo 2016-2017 nel corso della sesta
Riunione delle Parti tenutasi a Hyères (Francia) dal quindici al sedici dicembre
duemilasedici, e di cui il Segretariato esecutivo ne garantisce la gestione.
3. Il Segretario esecutivo del SP e il suo Vice lavorano principalmente presso la sede del SP
nel Principato di Monaco, ma qualora l’espletamento delle missioni a loro conferite dalle
Parti dell’Accordo Pelagos lo richieda, potranno lavorare anche altrove.
4. Il Segretario esecutivo è responsabile dell’organizzazione e delle condizioni di lavoro del
personale nella sede del SP per conto dell’Accordo Pelagos, nonché della supervisione
relativa all’adempimento delle missioni per le quali il personale è stato assunto.
5. Il CSM, in qualità di datore di lavoro, gestisce le disposizioni amministrative e socio
professionali del Segretario esecutivo e del Vice Segretario esecutivo del SP, in
applicazione di quanto previsto dai contratti di lavoro che li legano al CSM. In particolare,
il Segretario esecutivo informa il CSM di tutte le ferie (malattia, ferie annuali, incidenti
sul lavoro, ecc.) e assenze del personale messo a disposizione, precisando se giustificate o
ingiustificate.
6. Nell’ambito delle loro attività, spetta al Segretario esecutivo del SP la piena responsabilità
del personale messo a disposizione dal CSM.
7. Il CSM non risponde dell’attività o delle dichiarazioni del personale messo a disposizione.
Quest’ultimo non può esprimersi per conto del CSM e non può rappresentarlo.
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PARTE 2 – DISPOSIZIONI FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE
1. II Segretario esecutivo rimborsa al CSM l’importo totale delle spese relative a tale messa
a disposizione, quali i loro stipendi, i premi salariali, gli indennizzi e tutti gli oneri sociali
corrispondenti, conformemente a quanto riportato al paragrafo 2 delle disposizioni
generali. A tale scopo, il Segretario esecutivo agisce come descritto di seguito:
a) il Segretario esecutivo conferma l’avvenuta ricezione delle entrate emesse
trimestralmente dal CSM e procede al versamento dell’importo fatturato in un arco
temporale massimo di due settimane;
b) il Segretario esecutivo riceve dal CSM le buste paga e i documenti fiscali, e redige
qualsiasi documento necessario in conformità con le sue procedure amministrative e
quelle del CSM;
c) in caso di spese impreviste dovute ad un cambiamento relativo alle condizioni del
personale messo a disposizione dal CSM, il Segretario esecutivo procede
all’aggiornamento con il CSM stesso;
d) qualsiasi spesa supplementare relativa alla messa a disposizione del personale da parte
del CSM e non prevista da quest’ultimo, è oggetto di regolarizzazione da parte del
Segretario esecutivo.
Per l’anno duemilasedici, la prima fattura emessa dal CSM copre il periodo che va dalla
data di assunzione del personale messo a disposizione fino al trentuno dicembre
duemilasedici.
Il saldo annuale di ogni esercizio d’attività dovrà essere chiuso imperativamente entro il
venti dicembre.
Allo scopo di risolvere il caso particolare della “Perdita involontaria dell’impiego” (APE),
il Segretario esecutivo del SP e il CSM si consultano allo scopo di assicurare l’iscrizione
degli importi di bilancio in tempo utile.
2. Il Segretario esecutivo conferma l’avvenuta ricezione delle informazioni trasmesse dal
CSM relativamente all’iscrizione delle voci di bilancio che corrispondono al costo annuale
della messa a disposizione del personale.
3. Il Segretario esecutivo si conforma e verifica, che siano rispettate le domande e le
procedure del CSM relative all’espletamento ordinario delle formalità amministrative,
precisate dal regolamento interno del CSM, nell’ambito della gestione del personale
messo a disposizione.
4. Il Segretario esecutivo sottoscrive le assicurazioni obbligatorie del luogo di lavoro del
personale messo a disposizione dal CSM.
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Allegato 6 – Risoluzione 6.8: programma di lavoro per l’anno 2017
Le Parti dell’Accordo Pelagos relativo alla creazione nel Mediterraneo di un Santuario per i
mammiferi marini (in appresso denominato “Accordo Pelagos”);
Ricordando l’articolo 4 dell’Accordo Pelagos, che prevede l’impegno delle Parti “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”;
Ricordando l’articolo 12, comma 2, dell’Accordo Pelagos, che prevede che “[…] le Parti
incoraggino e favoriscano:
a) i programmi di ricerca, nazionali e internazionali miranti a realizzare l’applicazione
scientifica delle disposizioni [dell’Accordo Pelagos];
b) le campagne di sensibilizzazione presso gli operatori e gli utilizzatori del mare,
nonché le organizzazioni non governative […];”
Ricordando l’articolo 14, comma 1, dell’Accordo Pelagos, che prevede in particolare che
“nella parte di Santuario situata nelle acque che ricadono sotto la sua sovranità o
giurisdizione, ognuno degli Stati Parti [all’Accordo Pelagos [sia] competente per assicurare
l’applicazione delle disposizioni di quest’ultimo”;
Ricordando la risoluzione 6.1 dell’Accordo Pelagos, adottata nel corso della sesta Riunione
delle Parti tenutasi dal quindici al sedici dicembre duemilaquindici a Hyères (Francia) e
relativa al piano di gestione 2016-2022, conferendo in particolare mandato al Segretariato
permanente per “elaborare una proposta di programma di lavoro 2016-2017 sulla base delle
azioni indicative del piano di gestione 2016-2022 e in coordinamento con il Comitato
scientifico e tecnico, e inviare la proposta ai Punti focali nazionali”;
Considerata la raccomandazione 9.1 dell’Accordo Pelagos relativa alla proposta di
programma di lavoro per il biennio 2016-2017 e adottata nel corso del nono Comitato
scientifico e tecnico dell’Accordo Pelagos tenutosi il dieci maggio duemilasedici a Genova
(Italia);
Ricordando le decisioni adottate dalle Parti nel corso della Riunione straordinaria delle Parti
tenutasi il diciannove luglio duemilasedici a Genova (Italia), che prevedono:
- di prendere in considerazione l’importo complessivo delle risorse finanziarie residue
disponibili nella proposta di uso delle risorse finanziarie residue;
- organizzare una riunione dei National Focal Points per esaminare le raccomandazioni
9.1 e 9.2 del Comitato scientifico e tecnico relative alle proposte di programma di
lavoro e di uso delle risorse finanziarie residue, riviste con le integrazioni opportune;
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Considerata la raccomandazione 9.1_Rev01 dell’Accordo Pelagos relativa alla nuova
proposta di programma di lavoro per l’anno duemiladiciassette e adottata nel corso della
Riunione straordinaria dei Capi Delegazione del Comitato scientifico e tecnico dell’Accordo
Pelagos tenutasi il quattordici dicembre duemilasedici via videoconferenza;
Sottolineando la necessità di potenzializzare la cooperazione con altre Organizzazioni
regionali e internazionali competenti, nello spirito dell’approccio ecosistemico;
Tenendo conto della riorganizzazione operativa del Segretariato permanente prevista nel corso
dell’anno duemilasedici nell’ambito del miglioramento della governance dell’Accordo
Pelagos e decisa attraverso la risoluzione 6.2 dell’Accordo Pelagos adottata nel corso della
sesta Riunione delle Parti tenutasi dal quindici al sedici dicembre duemilaquindici a Hyères
(Francia);
1. adottano il programma di lavoro per l’anno duemiladiciassette, riportato in allegato
alla presente risoluzione, senza pregiudicare l’attuazione di azioni di tutela già
esistenti;
2. decidono di fornire supporto alle attività del programma di lavoro tramite contributi
finanziari e in kind;
3. si impegnano a comunicare regolarmente al Segretariato permanente e al Comitato
scientifico e tecnico ogni progetto e attività condotti nell’ambito della proposta di
programma di lavoro;
e a condividere con il Segretariato permanente e il Comitato scientifico e tecnico
dell’Accordo tutti i dati pubblici georeferenziati al fine di aggiornare la piattaforma di
mappatura interattiva per le attività e progetti dell’Accordo Pelagos;
4. invitano il Segretariato permanente a rinforzare la cooperazione e sviluppare attività
con i Segretariati delle altre entità pertinenti, quali Accordo RAMOGE, ACCOBAMS,
RAC/SPA, GFCM, ecc.
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Appendice – Programma di lavoro per l’anno 2017

PROGRAMMA DI LAVORO DEL COMITATO SCIENTIFICO E TECNICO PER L’ANNO 2017
Titoli estratti
dal piano di
Azioni del programma di lavoro 2017
Risultati attesi
Budget
gestione 20162021
PARTE I – CONOSCENZA DELL’ECOSISTEMA, DELLE SPECIE E DELLE ATTIVITÀ
1.1 – Cause della perdita e del degrado dell’habitat
1.1.1 –
(Azione relativa alle attività 1, 2, 3 e 4 del PDG) Bando a progetto
Inquinamento Preparare un bando a progetto sull’inquinamento
fisico-chimico
chimico e biologico proveniente da terra
dovuto ad
attività
antropiche
1.1.5 –
(Azione relativa all'attività n.10 del PDG) Portare a
Resoconto finale
€ 21.000 (sulle
Inquinamento termine il progetto “Pelagos Noise” sull'impatto del
risorse
acustico
rumore stimato proveniente dal traffico marittimo sul
finanziarie
capodoglio e sullo zifio
residue; saldo da
erogare se le
condizioni
previste sono
state rispettate)
1.2 – Abbondanza e distribuzione delle specie
(Azione a. relativa all’attività n.12 del PDG)
Verifica della
Bilancio di
Verificare la compatibilità dei diversi metodi standard /
compatibilità dei
funzionamento
protocolli utilizzati dalle Parti in relazione con metodi / protocolli
ACCOBAMS Survey Initiative e, se necessario, elaborare
ed eventuali
delle proposte, ai fini della loro armonizzazione
proposte
(Azione b. relativa all’attività n.12 del PDG) Portare a Raccomandazione
Bilancio di
termine la bozza di raccomandazione sulla ricerca in
funzionamento
termini di stima di abbondanza e di ripartizione delle
popolazioni

Leader

Partner
(a titolo indicativo)

CST / SP

Strumenti e misure
internazionali, di cui
ACCOBAMS e RAMOGE

CIMA
Research
Foundation

GIS3M
Politecnico di Milano
SP / CST

CST

SP
Partner (ACCOBAMS,
RAC/SPA, ecc.)

CST

SP
Partner
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(Azione relativa all’attività n.13 del PDG) Condurre il
progetto “Dolphins Without Borders” relativo al
Tursiope

(Azione relativa all’attività n.14 del PDG) Esaminare i
risultati dello studio Pelagos relativo alla stima di
abbondanza assoluta del grampo nella parte nordoccidentale del Santuario e, secondo necessità, elaborare
delle proposte da presentare per approvazione al CST
(Azione relativa all’attività n.15 del PDG) Elaborare
dei termini di riferimento comuni per il tracking
satellitare dei grandi cetacei, tenendo conto degli studi
Pelagos già condotti
1.4 – Stress tossicologico e impatto dei rifiuti marini
(Azione relativa alle attività n.24 e 25 del PDG)
Preparare un bando a progetto sull’inquinamento dei
rifiuti marini (microplastiche e rete fantasma inclusi)
(Azione relativa alle attività n.24 e 25 del PDG)
Elaborare una sintesi dei risultati degli studi condotti
nell’ambito delle attività del Santuario Pelagos e relativi
alla valutazione degli impatti delle ingestioni di macro e
microplastiche e degli effetti tossicologici ad essi legati
ed Elaborare e concordare i termini di riferimento per
definire dei metodi standard per l’individuazione delle
aree di addensamento di plastiche (gyres)
1.5 – Santuario
(Azione relativa all'attività n.26 del PDG) Sulla base
dei dati raccolti, aggiornare il bilancio dello stato
dell'arte e individuare le nuove priorità di ricerca

Resoconto

€ 70.000 (sulle
risorse
finanziarie
residue)

Tethys
Research
Institute

GIS3M
Fondazione Acquario di Genova
CETUS
Università di Sassari
FPA2
SP / CST
SP
Partner del progetto Pelagos sul
grampo (Tethys Research
Institute, GIS3M, CIMA
Research Foundation)
SP
Partner
(ACCOBAMS, ecc.)

Eventuali proposte

-

CST

Termini di
riferimento

Bilancio di
funzionamento

CST

Bando a progetto

-

CST / SP

Partner istituzionali
internazionali

Sintesi e termini di
riferimento

Bilancio di
funzionamento

CST

SP
Partner di studi in materia
(Università di Siena, GIS3M,
ACCOBAMS, Agence française
pour la biodiversité, IFREMER)
Altri partner
(RAMOGE, Agence de l'Eau)

Aggiornamento
Bilancio di
CST
SP
dello stato dell’arte funzionamento
Partner
e nuove priorità di
ricerca
PARTE II – PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI E PRESSIONI ANTROPICI E GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA
2.1 – Attività antropiche aventi un impatto sugli esemplari (a breve termine) e degli effetti a medio-lungo termine sulle popolazioni del Santuario
2.1.1 –
(Azione relativa all'attività n.29 del PDG) − Incremento
Bilancio di
SP
Le Parti
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Imbarcazioni /
navigazione
(whale
watching)
2.1.2 –
Imbarcazioni /
navigazione
(collisioni)

Promuovere la certificazione degli operatori di whale
watching mettendo l’accento sul marchio di qualità
HQWW ®

significativament
e del numero
degli
operatori
certificati
nel
Santuario
− Comunicazione /
promozione della
banca
dati
dell'IWC
− Incremento della
sensibilizzazione
degli
stakeholders
interessati grazie
ad un seminario
− Bando a progetto
Eventuali
raccomandazioni

funzionamento

ACCOBAMS
Partner HQWW ® (Souffleurs
d’Ecume, AMPN)

(Azione relativa all'attività n.30 del PDG)
Bilancio di
SP
IWC
Incoraggiare il reporting nella banca dati dell’IWC degli
funzionamento
ACCOBAMS
eventi di collisioni (compresi quelli sventati) verificatisi
Responsabili necropsia o
nel Santuario Pelagos
comandanti
(Azione relativa all’attività 32 del PDG) Promuovere i
€ 8.000 (per il
CST / SP
Le Parti
sistemi di prevenzione delle collisioni tra le
seminario, sulle
Partner (ACCOBAMS, ecc.)
imbarcazioni e i grandi cetacei
risorse
Armatori
e preparare un bando a progetto relativo
finanziarie
all’equipaggiamento dei porti e di imbarcazioni nel
residue)
Santuario per l’osservazione, la prevenzione e la
riduzione dei rischi di collisione
2.1.4 –
(Azione relativa all'attività n.37 del PDG) Esaminare i
CST
SP
Acustica
risultati del progetto “Pelagos Noise” relativo
Partner del progetto (CIMA
all’impatto del rumore stimato del traffico marittimo sul
Research Foundation, GIS3M,
capodoglio e sullo zifio, ed eventualmente, elaborare
Politecnico di Milano,
raccomandazioni
ACCOBAMS)
PARTE III – COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E COINVOLGIMENTO DEL GRANDE PUBBLICO E DEGLI STAKEHOLDERS
(Azione relativa all'attività n.45 del PDG) Effettuare
Listing
Bilancio di
SP
Le Parti
lo stato dell’arte delle azioni di sensibilizzazione
funzionamento
Partner (comuni firmatari, ecc.)
supportate dalle Parti e di quelle organizzate dal
Segretariato permanente e, nell’ambito della Carta di
partenariato, dai comuni nel corso del biennio 20152016
(Azione relativa all'attività n.50 del PDG) Organizzare
Lista di azioni
€ 4.000
RAMOGE /
CST
un workshop RAMOGE/Pelagos per spronare i comuni proposte ai comuni
(sulle risorse
SP
Comuni partner
ad una migliore gestione dei rifiuti
per ridurre la
finanziarie
quantità di rifiuti
residue e su
sul loro territorio
riserva di
disponibilità di
una sala e di una
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data opportune
per l'evento)
(Azione relativa all'attività n.51 del PDG) Creare /
mettere a disposizione supporti di comunicazione
(opuscoli, poster, film, roll-up, pannelli, ecc.) e
proseguire lo sviluppo di una piattaforma di
comunicazione esterna (sito internet, reti sociali, emailing, bollettini, conferenze, partecipazione alle azioni
di sensibilizzazione, ecc.)
PARTE IV – GOUVERNANCE DELL’ACCORDO
(Azione a. relativa all'attività n.52 del PDG) Creare la
nuova struttura del Segretariato permanente, assumere il
personale, organizzare un evento mediatico e aggiornare
i regolamenti interni dell’Accordo

(Azione b. relativa all'attività n.52 del PDG)
Informare il SP e incoraggiare le amministrazioni a
informare il SP, delle attività locali, regionali e nazionali
relative ai mammiferi marini
(Azione c. relativa all’attività 52 del PDG)
Organizzare le riunioni dell’Accordo:
− due riunioni dei National Focal Points;
− il X Comitato scientifico e tecnico;
− la VII Riunione delle Parti;
le riunioni preparatorie di eventuali gruppi di lavoro /
Comitato scientifico e tecnico

Piattaforma di
comunicazione
rinforzata

Budget di
funzionamento

SP

Le Parti
CST
Partner (comuni firmatari, AMP /
Parchi naturali inclusi nel
Santuario, partner HQWW ®,
ecc.)

Miglioramento
della governance
dell’Accordo

Bilancio di
funzionamento
+
€ 5.000 (sulle
risorse
finanziarie
residue per
l’organizzazione
di un evento
mediatico)
-

Le Parti / PFN
SP (per
l’aggiornamen
to dei
regolamenti
interni e per
l’organizzazio
ne di un
evento
mediatico)
Le Parti

CST

Amministrazioni

Bilancio di
funzionamento

SP

CST

Trasmissione
dell’informazione
al SP
Miglioramento
della governance
dell’Accordo
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(Azione d. relativa all'attività n.52 del PDG)
Proseguire lo sviluppo di una piattaforma di
comunicazione interna (area riservata sul sito internet, emailing, partecipazione alle riunioni dei Comitati
nazionali di pilotaggio, ecc.)
(Azione e. relativa all'attività n.52 del PDG) Secondo
le informazioni trasmesse, aggiornare regolarmente le
banche dati interne del Santuario

Potenziamento
della piattaforma
di comunicazione
interna

Bilancio di
funzionamento

SP

Le Parti
CST
Partner

Aggiornamento dei
database

Bilancio di
funzionamento

SP

Le Parti
CST
Partner

Bilancio di
funzionamento

SP

Le Parti
CST
Partner (Agence française pour la
biodiversité, MAATM, Direction
de l’environnement di Monaco,
RAC/SPA, ecc.)

-

CST / GL

Le Parti / SP

(Azione relativa all'attività n.53 del PDG) Sviluppare
Partenariato con
partnership con le AMP / Parchi naturali inclusi nel
tutte le AMP /
Santuario (pagina internet dedicata alle loro attività
Parchi naturali
relative ai mammiferi marini, invito sistematico dei
situati nel
rappresentanti delle AMP / Parchi naturali alle riunioni
Santuario
istituzionali dell’Accordo, ecc.)
PARTE V – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO
Monitoraggio e valutazione del programma di lavoro
Resoconto
2017
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Accord Pelagos
relatif à la création en Méditerranée
d’un Sanctuaire pour les mammifères marins
ème

5
réunion des Points focaux nationaux
Principauté de Monaco, 20 janvier 2017

Accordo Pelagos
relativo alla creazione nel Mediterraneo
di un Santuario per i mammiferi marini
V riunione dei Punti focali nazionali
Principato di Monaco, 20 gennaio 2017

Allegato 7 – Risoluzione 6.9: utilizzo delle risorse finanziarie residue per l’anno
2017
Le Parti dell’Accordo Pelagos relativo alla creazione nel Mediterraneo di un Santuario per i
mammiferi marini (in appresso denominato “Accordo Pelagos”);
Ricordando l’articolo 4 dell’Accordo Pelagos, che prevede l’impegno delle Parti “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”;
Ricordando il regolamento finanziario dell’Accordo Pelagos, adottato nel corso della quarta
Riunione delle Parti tenutasi dal dicianove al ventuno novembre duemilanove nel Principato
di Monaco;
Ricordando la risoluzione 6.3 dell’Accordo Pelagos adottata nel corso della sesta Riunione
delle Parti tenutasi dal quindici al sedici dicembre duemilaquindici a Hyères (Francia), che
prevede in particolare di “predisporre una proposta di utilizzo delle risorse finanziarie
residue sulla base delle priorità del programma di lavoro previamente stabilite dai Punti
focali nazionali, e di sottoporre la proposta per le opportune valutazioni e pareri al
Comitato scientifico e tecnico per la successiva trasmissione ai Punti focali nazionali”;
Considerata la raccomandazione 9.2 dell’Accordo Pelagos relativa alla proposta di utilizzo
delle risorse finanziarie residue per il biennio 2016-2017 e adottata nel corso del nono
Comitato scientifico e tecnico tenutosi il dieci maggio duemilasedici a Genova (Italia);
Ricordando le decisioni adottate nel corso della Riunione straordinaria delle Parti tenutasi il
diciannove luglio duemilasedici a Genova (Italia), che prevedono:
- di prendere in considerazione l’importo complessivo delle risorse finanziarie residue
disponibili nella proposta di uso delle risorse finanziarie residue;
- organizzare una riunione dei National Focal Points per esaminare le raccomandazioni
9.1 e 9.2 del Comitato scientifico e tecnico relative alle proposte di programma di
lavoro e di uso delle risorse finanziarie residue, riviste con le integrazioni opportune;
Considerate le raccomandazioni 9.1_Rev01 e 9.2_Rev01 dell’Accordo Pelagos
rispettivamente relative alle nuove proposte di programma di lavoro e di utilizzo delle
risorse finanziarie residue per l’anno duemiladiciassette e adottate nel corso della riunione
straordinaria dei Capi Delegazione del Comitato scientifico e tecnico dell’Accordo Pelagos
tenutasi il quattordici dicembre duemilasedici via videoconferenza;
Tenendo conto della riorganizzazione operativa del Segretariato permanente prevista nel
corso dell’anno duemilasedici nell’ambito del miglioramento della governance dell’Accordo
Pelagos e decisa attraverso la risoluzione 6.2 dell’Accordo Pelagos adottata nel corso della
sesta Riunione delle Parti tenutasi dal quindici al sedici dicembre duemilaquindici a Hyères
(Francia);
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1. adottano la proposta di utilizzo delle risorse finanziarie residue per l’anno
duemiladiciassette, riportata in allegato alla presente risoluzione, senza pregiudicare
il finanziamento di azioni di tutela già esistenti e tenendo presente che delle azioni
indicative del Piano di gestione 2016-2021 potrebbero necessitare un finanziamento
per il periodo restante 2018-2021;
2. invitano gli Stati non membri dell’Accordo, nonché le Organizzazioni governative,
intergovernative, e non governative e qualunque donatore potenziale, ad esaminare la
possibilità di contribuire all’attuazione dell’Accordo su base di volontariato.
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Appendice – Utilizzo delle risorse finanziarie residue per l’anno 2017
SALDO PRESUNTO DISPONIBILE IN DATA 31/12/2017
(senza utilizzo delle risorse finanziarie residue):

€ 363.630,78*

SPESE 2017 SULLE RISORSE FINANZIARIE RESIDUE
R1 – SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE
Spese straordinarie
Protezione del marchio
Subtotale (amministrazione)
R2 – RICERCA E MISURE DI GESTIONE
R21 – Ricerca sulle popolazioni dei mammiferi marini e sul loro habitat
(Azione relativa all’attività n.13 del PDG) Progetto “Dolphins Without Borders” relativo
al delfino tursiope
R22 – Ricerca e misure di gestione relative all’inquinamento
R23 – Ricerca e misure di gestione relative al rumore subacqueo
(Azione relativa all’attività n.10 del PDG) Ultimazione del progetto “Pelagos Noise”
relativo alla stima dell’impatto del rumore del traffico marittimo sul capodoglio e lo zifio
R24 – Ricerca e misure di gestione relative alle collisioni tra le navi e i grandi cetacei
R25 – Ricerca e misure di gestione relative alla pesca
R26 – Ricerca e misure di gestione relative alle perturbazioni dovute alle attività
turistiche
R27 – Ricerca e misure di gestione relative ai cambiamenti climatici
R28 – Ricerca e intervento in caso di spiaggiamenti
R29 – Bilancio dello stato dell’arte nel Santuario e priorità di ricerca
Subtotale (ricerca e misure di gestione)
R3 – COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
R31 – Supporti di comunicazione
R32 – Workshop, conferenze e altri eventi
(Azione relativa all’attività n.32 del PDG) Incremento della sensibilizzazione degli
stakeholders interessati grazie ad un seminario relativo all’equipaggiamento di porti e di
ulteriori navi nel Santuario per l’osservazione, la prevenzione e la riduzione dei rischi di
collisione
(Azione relativa all'attività n.50 del PDG) Organizzazione di un workshop
RAMOGE/Pelagos per spronare i comuni ad una migliore gestione dei rifiuti
(Azione a. relativa all'attività n.52 del PDG) Organizzazione di un evento mediatico per
la firma dell’Accordo di sede
R33 – Formazioni
Subtotale (comunicazione)
TOTALE (SPESE)
SALDO PRESUNTO IN DATA 31/12/2017
(con utilizzo delle risorse finanziarie residue)

€€€-

€ 70.000,00
- €
€ 21.000,00
- €
- €
- €
- €
- €
- €
€91.000,00

- €

€ 8.000
€ 4.000
(su riserva di conferma
della disponibilità, a
titolo gratuito, della sala
e di una data opportuna)
€ 5.000,00
€€17.000,00
€108.000,00
€255.630,78
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Nota esplicativa della proposta di utilizzo delle risorse finanziarie residue per l’anno
2017
* Dettaglio del calcolo del saldo presunto disponibile
Saldo effettivo 2015:
€ 386.594,90
- Stipendi (tutti oneri inclusi) del mese di dicembre 2015 e pagati in gennaio 2016:
€12.336,94
+ Contributi adottati per il biennio 2016-2017:

€ 350.000,00

- Spese preventive di funzionamento adottate per il biennio 2016-2017:
- Fondo di riserva:

€ 320.627,18
€ 40.000,00

= Saldo presunto in data 31/12/2017:

€ 363.630,78

R1 – SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE
R11–Spese straordinarie
Il Segretariato permanente può essere costretto a gestire dei problemi tecnici nel corso
dell’anno (guasto informatico, ecc.). Secondo i problemi incontrati, l’importo adottato per
questo capitolo può essere emendato nel corso dell’anno dai National Focal Points, su
richiesta motivata da parte del Segretariato permanente.
R12–Protezione del marchio
Il marchio “Santuario Pelagos”, declinato nella versione francese e italiana, è protetto nei tre
paesi Parti dell’Accordo fino al duemiladiciotto.
R2 – RICERCA E MISURE DI GESTIONE
R21 – RICERCA SULLE POPOLAZIONI DEI MAMMIFERI MARINI E SUL
LORO HABITAT
Azione relativa all’attività n.13 del Piano di gestione
Progetto “Dolphins without Borders”
La versione dettagliata del progetto è già stata presentata all’approvazione delle Parti
dell’Accordo Pelagos. Si ricorda che il progetto “Dolphins without Borders” consiste nel:
a) dare supporto alle azioni di conservazione del Tursiope Tursiops truncatus nella
parte italiana del Santuario (questo progetto si inscrive nella continuità del progetto
GDEGeM);
b) approfittare del vantaggio della popolarità di questo mammifero carismatico per
sensibilizzare il pubblico alle azioni di conservazione dell’ambiente marino;
c) rafforzare i rapporti tra Pelagos e le aree marine protette e parchi nazionali situati nel
Santuario.
Il progetto, condotto da CIMA Research Institute, in cooperazione con GIS3M, la
Fondazione Acquario di Genova, l’Università di Sassari, CE.TU.S e la Fondazione Principe
Albert II di Monaco, è stimato a € 160.695,54, di cui circa € 70.000 sono richiesti presso
l’Accordo Pelagos.
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R22 – RICERCA E MISURE DI GESTIONE RELATIVE ALL’INQUINAMENTO
Le azioni su questo tema, proposte nel programma di lavoro per l’anno 2017, non
necessitano di nessun fondo tripartito specifico.
R23 – RICERCA E MISURE DI GESTIONE RELATIVE AL RUMORE
SUBACQUEO
Azione relativa all’attività n.10 del Piano di gestione
Ultimazione del progetto “Pelagos Noise”
Il progetto “Pelagos Noise” sull’impatto stimato del rumore proveniente dal traffico
marittimo sul capodoglio e lo zifio, è già stato approvato dalle Parti ed è attualmente nella
sua fase finale. L’importo iscritto nella proposta di utilizzo delle risorse finanziarie residue
(€ 21.000) corrisponde al saldo da erogare al capofila del progetto, una volta che le
condizioni previste dal protocollo d’intesa siano state verificate dal Segretariato permanente
e dal Comitato scientifico e tecnico.
R24 – RICERCA E MISURE DI GESTIONE RELATIVE ALLE COLLISIONI TRA
LE NAVI E I GRANDI CETACEI
Le azioni su questo tema, proposte nel programma di lavoro per l’anno 2017, non
necessitano di nessun fondo tripartito specifico.
R25 – RICERCA E MISURE DI GESTIONE RELATIVE ALLA PESCA
Nessuna azione su questo tema è prevista nel programma di lavoro per l’anno 2017.
R26 – RICERCA E MISURE DI GESTIONE RELATIVE ALLE PERTURBAZIONI
DOVUTE ALLE ATTIVITA TURISTICHE
Le azioni su questo tema, proposte nel programma di lavoro per l’anno 2017, non
necessitano di nessun fondo tripartito specifico.
R27 – RICERCA E MISURE DI GESTIONE RELATIVE AI CAMBIAMENTI
CLIMATICI
Nessuna azione su questo tema è prevista nel programma di lavoro per l’anno 2017.
R28 – RICERCA E INTERVENTO IN CASO DI SPIAGGIAMENTI
Nessuna azione su questo tema è prevista nel programma di lavoro per l’anno 2017.
R29 – BILANCIO DELLO STATO DELL’ARTE E PRIORITÀ DI RICERCA
Le azioni su questo tema, proposte nel programma di lavoro per l’anno 2017, non
necessitano di nessun fondo tripartito specifico.
R3 – COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
R31 – SUPPORTI DI COMUNICAZIONE
Le azioni su questo tema, proposte nel programma di lavoro per l’anno 2017, non
necessitano di nessun fondo tripartito specifico.
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R32 – WORKSHOP, CONFERENZE ED EVENTI
Azione relativa all’attività n.26 del Piano di gestione
Incremento della sensibilizzazione degli attori pertinenti grazie ad un seminario per
l’equipaggiamento dei porti e di ulteriori imbarcazioni nel Santuario per
l’osservazione, la prevenzione e la riduzione dei rischi di collisione.
Un bilancio previsionale massimo di € 8.000 è attribuito a tale azione.
Azione relativa all'attività n.50 del Piano di gestione
Organizzazione di un workshop RAMOGE/Pelagos per spronare i comuni ad una
migliore gestione dei rifiuti
Nell’ambito del mandato conferito dalle Parti ai Segretariati degli Accordi Pelagos e
RAMOGE per lo sviluppo di una cooperazione, in particolare in termini di lotta contro
l’inquinamento, si propone di organizzare un workshop RAMOGE/Pelagos sulla
problematica dei rifiuti marini per apportare ai comuni delle soluzioni concrete di gestione
dei rifiuti e per ridurre la loro quantità, limitando i loro impatti sui mammiferi marini.
Questo workshop si inscrive anche nel progetto di revisione della Carta di partenariato
Pelagos dedicata ai comuni e permetterebbe di ottimizzare i mezzi dei due Accordi.
Contesto
Questa iniziativa potrebbe essere organizzata in cooperazione tra i Segretariati degli Accordi
RAMOGE e Pelagos. In effetti gli Accordi RAMOGE e Pelagos hanno un unico fine ultimo,
quello di preservare la qualità dell’ambiente marino. I rifiuti marini costituiscono una
minaccia per l’insieme della fauna e della flora marine e in particolare per i cetacei.
Attraverso una Carta di partenariato, l’Accordo Pelagos consiglia ai comuni del litorale di
attuare delle misure di gestione e di management del territorio che non abbiano impatto sui
mammiferi marini. Questo workshop apporterebbe ai comuni esempi concreti di azioni che
possano essere realizzate a questo fine.
Obiettivo
Considerando che l’80% dei rifiuti marini sono di origine tellurica, è importante
incoraggiare i comuni del littorale e quelli dell’entroterra situati nei bacini idrografici, nella
gestione dei propri rifiuti e in particolare di quelli illegali, in modo tale da ridurre la quantità
di quelli ritrovati in mare e limitare così il loro impatto sull’ambiente marino.
Pubblico interessato
Questo workshop è indirizzato ai comuni, tra cui i comuni firmatari la Carta Pelagos, alle
associazioni di comuni e in particolare ai loro servizi tecnici e organismi pubblici di
cooperazione intercomunale (EPCI).
Durata, data e luogo dell’evento
Questo workshop potrebbe svolgersi nell’arco di una giornata da fissare tra il 9 e il 19
maggio 2017 (su riserva di fattibilità rispetto al “periodo di riserva” dovuto alle elezioni
legislative in Francia), al Museo oceanografico di Monaco (su riserva di disponibilità).
Proposta di programma
Il programma del workshop si articolerebbe intorno ai seguenti temi:
− nell’introduzione, la definizione dei rifiuti sarà trattata facendo il distinguo tra le loro
provenienze, se di origine naturale o antropica;
− successivamente, verranno presentati i loro impatti sull’ambiente marino, con uno
zoom sulle loro conseguenze per i cetacei;
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− sarebbe interessante che la Francia e l’Italia descrivano i loro rispettivi programmi
nazionali relativi alle misure adottate nell’ambito della DQSAM;
− saranno poi presentati esempi di gestione preventiva, volti a limitare la quantità dei
rifiuti trasportati dai corsi d’acqua o dalla rete delle acque pluviali;
− delle soluzioni curative potrebbero inoltre essere illustrate (esempio di raccolta dei
rifiuti sulle spiagge / in mare, nonché iniziative di sensibilizzazione e di
comunicazione).
Prodotto
In seguito a questo workshop, potrebbe essere redatta una guida per i comuni, che definisca
le linee guida e descriva le esperienze di best practice in materia di gestione dei rifiuti.
Dettagli dei costi
− Sala di conferenza attrezzata con cabine di traduzione ……...…...………….. € 6.000
− Catering …………………………………………………………………......... € 5.000
− Interpretariato simultaneo (2 interpreti, 1 tecnico e il materiale necessario) ... € 2.000
− Materiale di comunicazione specifico (locandina dell’evento, roll-up, ecc.) ... € 1.000
− Le spese di partecipazione dei relatori, eccezione fatta per le spese eventuali dei
membri del Segretariato permanente, non saranno a carico dell’Accordo.
La sala di conferenza attrezzata potrebbe essere messa a disposizione a titolo gratuito, su
riserva di conferma del Segretariato RAMOGE. L’importo complessivo del costo
dell’evento varierebbe quindi tra gli € 8.000 e i € 14.000. L’importo richiesto a Pelagos
ammonta a € 4.000.
Azione a. relativa all'attività n.52 del PDG
Organizzazione di un evento mediatico per la firma dell’Accordo di sede
Il progetto di Accordo di sede è sul punto di essere ultimato dalle Parti. La firma
dell’Accordo di sede potrebbe essere oggetto di una cerimonia e costituirebbe l’occasione di
comunicare sul bilancio di quindici anni di attività dell’Accordo dalla sua entrata in vigore.
Una esercitazione di intervento in caso di spiaggiamento di cetacei potrebbe inoltre essere
organizzata allo scopo di sensibilizzare il pubblico e di rafforzare la cooperazione tecnica tra
le tre Parti dell’Accordo.
Obiettivo
Formalizzare l’insediamento del Segretariato permanente dell’Accordo Pelagos nel
Principato di Monaco e promuovere le attività condotte nell’ambito dell’Accordo Pelagos, in
occasione del quindicesimo anniversario dell’entrata in vigore dell’Accordo.
Durata, data, luogo dell’evento e partner
L’evento potrebbe svolgersi nell’arco di una giornata e inscriversi nell’ambito della
“Monaco Ocean Week” prevista dal 29 marzo al 4 aprile 2017 nel Principato di Monaco, in
cooperazione con la Fondazione Principe Albert II di Monaco, Rolex e, su riserva di
conferma, con il Governo di S.A.S. il Principe di Monaco attraverso il “Département de
l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme”, lo Yacht Club di Monaco e la
Fondazione Principe Albert I di Monaco.
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Pubblico interessato e numero di partecipanti attesi
Più di 100 persone, tra cui le autorità coinvolte nelle attività dell’Accordo (autorità politiche,
scientifiche e proveniente dai settori sociali ed economici), il pubblico e le autorità
dell’Accordo Pelagos.
Bozza di Programma
− Mattina (ore 10:00 – Porto Hercule o Larvotto – aperto al pubblico) : esercitazione
d’intervento e di cooperazione transfrontaliera in caso di spiaggiamento di cetacei
vivi / morti nelle acque italiane, francesi e monegasche.
Nota bene: sarebbe stato interessante organizzare una gita in mare (in generale, le
osservazioni di mammiferi marini sono più frequenti la mattina). Tuttavia, il mese di
marzo non è un periodo favorevole all’osservazione dei mammiferi marini.
− Pomeriggio (ore 16:00 – Torre Odéon – su invito – non più di 20 persone):
inaugurazione della nuova sede del Segretariato permanente dell’Accordo Pelagos,
visita dei locali e cocktail
− Sera (ore 18:00 – eventualmente, sala di conferenza del Museo oceanografico – su
invito – più di 100 persone)
o Ore 18:00: conferenza sull’Accordo Pelagos (relatori: Presidente della
Riunione delle Parti, Presidente del Comitato scientifico e tecnico, Parte
francese, Parte italiana, Parte monegasca, Segretariato permanente)
o Ore 19:00: cerimonia di firma dell’Accordo di sede O cerimonia di firma
della Carta di partenariato Pelagos da parte di Monaco
o Ore 19:30: spettacolo “Balene e contrabbasso” di Bernard Abeille
o Ore 20:00: cocktail
Elenco provvisorio degli invitati
− Enti governativi internazionali
− Governi dei 3 paesi
− Enti di ricerca coinvolti nelle attività dell’Accordo
− AMP incluse nel Santuario
− NGO / Fondazioni nazionali e internazionali coinvolte nelle attività dell’Accordo
− Società private coinvolte nelle attività dell’Accordo
− Stampa / media
− Membri di Pelagos (Parti, National Focal Points, Comitato scientifico e tecnico,
Segretariato permanente, gruppi di lavoro, Reti nazionali spiaggiamenti)
− Partner formali
− Personalità
Servizi necessari
− Autorizzazione di utilizzo dello spazio pubblico marittimo e terrestre per
l’esercitazione d’intervento in caso di spiaggiamento
− 1 sala di conferenza attrezzata per 100 persone (con cabine di traduzione, schermo e
videoproiettore, cuffie, micro, wi-fi e area cocktail)
− Catering (1 cocktail per 20 persone, 1 cocktail per 100 persone)
− 2 interpreti, 1 tecnico e il materiale necessario per l’interpretariato simultaneo nelle 2
lingue dell’Accordo (Italiano-Francese)
− Hostess
− 1 animatore
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Dettagli dei costi
− La sala di conferenza potrebbe essere messa a disposizione a titolo gratuito (da
confermare)
− Il catering potrebbe essere a carico di soggetti terzi (da confermare)
− Il servizio di hostess potrebbe essere a carico di soggetti terzi (da confermare)
− L’animatore potrebbe essere messo a disposizione (da confermare)
− Il costo dello spettacolo di Bernard Abeille potrebbe essere a carico di soggetti terzi
(da confermare)
− Interpretariato simultaneo (2 interpreti, 1 tecnico e il materiale necessario)
……………........................................................................................................€ 4.500
− Materiale di comunicazione specifico (locandina dell’evento, roll-up, ecc.)
……………….…………………………………………………………………..€ 500
− Le spese di partecipazione dei relatori non saranno a carico dell’Accordo.
Importo complessivo richiesto …………………………………………………….......€ 5.000
R33 – FORMAZIONI
Le azioni proposte su questo tema nel programma di lavoro per l’anno 2017 non necessitano
di fondi tripartiti specifici.
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Allegato 8 – Riepilogo delle decisioni
Le decisioni vengono qui riportate come esposte nel testo del presente resoconto.
Punto
dell’ordine del
giorno

3
(paragrafo 16)

4.1
(paragrafo 22)

4.2
(paragrafo 28)

5.1
(paragrafo 38)

5.2
(paragrafo 49)

Decisione
La Parte italiana sottoporrà alle altre Parti
una proposta di resoconto dei colloqui di
selezione del personale del Segretariato
permanente, completando l’elenco delle
domande poste in tale occasione con il
nome dei candidati ammessi ai colloqui e
con le decisioni della Commissione di
valutazione, senza entrare nel dettaglio
delle discussioni tenutesi. La proposta di
resoconto dei colloqui è riportata
nell’allegato 3 del presente documento e
sarà
approvata
contestualmente
all’approvazione del presente resoconto.
Tenendo
conto
della
tempistica
amministrativa necessaria, la Parte
monegasca propone di organizzare la firma
dell’Accordo di sede nel corso della
“Monaco Oceans Week” prevista tra fine
marzo e inizio aprile nel Principato di
Monaco e presenterà per approvazione una
proposta di date alle altre Parti.
Il Presidente della Riunione delle Parti
ringrazia la Parte monegasca per la sua
offerta e invita quest’ultima a sottoporre
all’attenzione
delle
altre
Parti,
possibilmente in occasione della prossima
Riunione delle Parti, una proposta volta a
risolvere definitivamente la problematica
dell’APE.
La Parte italiana accoglie favorevolmente
la proposta di organizzare in Italia un
evento di sensibilizzazione sul tema delle
collisioni
nel
corso
dell’anno
duemiladiciassette
e
verificherà
le
possibilità di un contributo in kind per la
realizzazione dell’evento a Genova o a
Livorno (disponibilità delle sale, ecc.)
I National Focal Points conferiscono
mandato al Segretariato permanente e al
Comitato scientifico e tecnico di
predisporre, con la massima urgenza, bandi
per i progetti in base alle risorse finanziarie
residue disponibili e sui temi seguenti: gli

Responsabile

Scadenza

Parte italiana

Quanto prima

Parte
monegasca

Quanto prima

Parte
monegasca

VII Riunione
delle Parti

Parte italiana

Segretariato
permanente e
Comitato
scientifico e
tecnico

Quanto prima

VII Riunione
delle Parti
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5.2
(paragrafo 52)

inquinamenti
chimico
e
biologico
proveniente da terra, l’inquinamento
dovuto ai rifiuti plastici, incluso le
microplastiche e le reti fantasma, e le
collisioni tra le imbarcazioni e i cetacei, al
fine di consentirne l’individuazione dei
candidati nel corso della settima Riunione
delle Parti.
I National Focal Points decidono che i
costi relativi alle azioni del programma di
lavoro 2017 coordinate dal Comitato
scientifico e tecnico (stimate a € 13.000),
nonché gli strumenti di comunicazione
dell’Accordo (stimate a € 6.160), siano
finanziati dal bilancio preventivo di
funzionamento. Essi incaricano inoltre il
Segretariato permanente di emendare il
bilancio
preventivo
dell’anno
duemiladiciassette con gli aggiornamenti
necessari, sulla base delle decisioni assunte
dalle Parti e dai National Focal Points
stessi a partire dalla sesta Riunione delle
Parti.
I National Focal Points decidono di
trasmettere al Segretariato permanente i
loro eventuali commenti per quanto
riguarda il contenuto specifico dei compiti
del Vice Segretario esecutivo, nonché i
criteri e le modalità di valutazione delle
attività condotte dal personale del
Segretariato permanente.
I National Focal Points incaricano il
Segretariato permanente di organizzare,
prima dello svolgimento della settima
Riunione delle Parti, una riunione dei
National Focal Points sull’argomento
evocato al punto precedente e invitano il
Segretariato permanente a prevedere nel
bilancio preventivo i costi relativi
all’organizzazione di tale riunione.

Segretariato
permanente

VII Riunione
delle Parti

National focal
points e
Segretariato
permanente

Prima della VII
Riunione delle
Parti

Segretariato
permanente

Quanto prima

Risoluzione 6.6
(punto 3)

Le Parti […] autorizzano il Presidente della
Riunione delle Parti e il Segretario
esecutivo a firmare il suddetto Accordo di
Sede […]

Presidente della
Riunione delle
Parti e
Segretariato
permanente

Aprile 2017

Risoluzione 6.6
(punto 4)

Le Parti […] conferiscono mandato al
Segretario esecutivo, dopo la firma
dell’Accordo di sede, di notificare al
Governo di S.A.S. il Principe di Monaco
l’avvenuta realizzazione delle condizioni

Segretariato
permanente

Dopo la firma
dell’Accordo di
Sede

6
(paragrafo 54)

6
(paragrafo 55)
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Risoluzione 6.6
(punto 5)

Risoluzione 6.8
(punto 2)

Risoluzione 6.8
(punto 3)

Risoluzione 6.8
(punto 4)

Risoluzione 6.9
(punto 2)

9
(paragrafo 61)

che consentono l’entrata in vigore
dell’Accordo di sede;
Le Parti […] invitano la Parte italiana a
conferire mandato a ISPRA (Istituto
superiore per la protezione e la ricerca
ambientale) di procedere al trasferimento
dei fondi dell’Accordo, attualmente
depositati presso ISPRA stesso, su apposito
conto bancario corrente che verrà aperto
dal Segretario esecutivo, presso primario
istituto bancario del Paese dell’Accordo
ospitante il Segretariato permanente, dopo
verifica della regolarità della gestione del
conto depositato presso ISPRA.
Le Parti […] decidono di fornire supporto
alle attività del programma di lavoro
tramite contributi finanziari e in kind;
Le Parti […] si impegnano a comunicare
regolarmente al Segretariato permanente e
al Comitato scientifico e tecnico ogni
progetto e attività condotti nell’ambito
della proposta di programma di lavoro;
e a condividere con il Segretariato
permanente e il Comitato scientifico e
tecnico dell’Accordo tutti i dati pubblici
georeferenziati al fine di aggiornare la
piattaforma di mappatura interattiva per le
attività e progetti dell’Accordo Pelagos;
Le Parti […] invitano il Segretariato
permanente a rinforzare la cooperazione e
sviluppare attività con i Segretariati delle
altre entità pertinenti, quali Accordo
RAMOGE, ACCOBAMS, RAC/SPA,
GFCM, ecc.
Le Parti […] invitano gli Stati non membri
dell’Accordo, nonché le Organizzazioni
governative, intergovernative, e non
governative
e
qualunque
donatore
potenziale, ad esaminare la possibilità di
contribuire all’attuazione dell’Accordo su
base di volontariato.
Il Presidente del Comitato scientifico e
tecnico invita il Segretariato permanente a
trasmettere successivamente la bozza di
resoconto della presente riunione ai
National Focal Points.

Parte italiana

Dopo verifica
della regolarità
del conto
depositato presso
ISPRA

Le Parti

2017

Le Parti

2017

Segretariato
permanente

2017

Le Parti

2017

Segretariato
permanente

20 marzo 2017
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