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Il presente testo è stato liberamente tradotto dalla 

scrivente in base all’esperienza acquisita, pertanto 

esso non ha alcun valore ai fini contrattualistici e/o 

legali, ma può essere utilizzato come linea guida ai 

fini formativi, lo stesso fa comunque riferimento al 

testo Ufficiale ICCAT della Racc. 13/19 
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RACCOMANDAZIONE ICCAT PER L’ISTITUZIONE DI UN FONDO DI 

CAPACITA’ SCIENTIFICA PER GLI STATI IN VIA DI SVILUPPO CHE SONO 

PARTI CONTRAENTI DELL’ICCAT 
 

 
 

RICONOSCENDO che la Commissione ha constatato, con preoccupazione, lo scarso numero di 
partecipanti dei Paesi in via di sviluppo alle sue riunioni scientifiche 

TENENDO CONTO della preoccupazione espressa da vari Paesi in via di sviluppo che sono CPC 
dell'ICCAT sulla loro difficoltà a contribuire attivamente ai lavori del SCR ed alla formulazione di pareri 
scientifici a causa una insufficiente formazione di una mancanza di capacità e di; 

PRNDENDO ATTO che il paragrafo 3 dell’Articolo 25, sull’ l’applicazione delle disposizioni della 
Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del mare del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e 
alla gestione degli stock ittici di pesci trans zonali e degli stock ittici altamente migratori (UNFSA) individua, 
tra l’altro, forme di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e la necessità di assistenza in materia di 
raccolta, comunicazione, verifica, interscambio e analisi di dati sulla pesca ed informazioni collegate , così 
come la valutazione degli stock e la  ricerca scientifica; 

RICONOSCENDO il ruolo sempre più importante che svolge l’SCRS, ed il crescente carico di lavoro 
del SCRS, così come la necessità che tutte le Parti contraenti contribuiscano efficacemente ed attivamente 
ai suoi lavori; 

LA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE 

TONNO ATLANTICO (ICCAT) RACCOMANDA: 

1. Si istituirà un Fondo speciale di creazione di capacità scientifica (SCBF) al fine di sostenere i tecnici 
delle Parti contraenti dell'ICCAT che siano Stati in via di sviluppo in ciò che concerne le loro 
necessità ad acquisire conoscenze e sviluppare competenze su questioni relative all’ICCAT. 

2. I fondi saranno destinati ai tecnici di detti Stati in via di sviluppo che sono Parti contraenti 
dell’ICCAT per frequentare corsi di formazione ad hoc a loro scelta (fino a 14 giorni) su tematiche 
connesse all’ICCAT in istituti scientifici e/o centri di ricerca di altre CPC dell’ICCAT, basandosi su una 
strategia di formazione presentata alla Segreteria dell’ICCAT ed al SCRS 

3. I’SCBF sarà finanziato con uno stanziamento iniziale di € 80.000 del Fondo operazioni accumulato 
dall'ICCAT, e successivamente sia da contributi volontari delle Parti contraenti che da altre fonti che 
la Commissione identificherà. La Commissione in futuro individuerà una procedura per dotare fondi 
all’SCBF. 

4. La Segreteria dell’ICCAT amministrerà questo fondo con sottoponendolo agli stessi controlli 
finanziari di quelli adottati per le assegnazioni di un preventivo ordinario. 
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5. Il Segretario Esecutivo dell’ICCAT stabilirà un processo per notificare annualmente alle Parti 
contraenti il livello dei fondi disponibili nel SCBF, fornirà un calendario e un modello per la 
presentazione delle domande di contributo, così come i dettagli dei contributi messi a disposizione 

6. Il Segretario Esecutivo dell’ICCAT presenterà una relazione annuale alla Commissione sullo status 
del Fondo nella quale sarà compresa una scheda finanziaria di contributi versati in favore del Fondo 
e le relative erogazioni. 

 
7. Tutti i potenziali richiedenti ammissibili sono invitati ad esplorare vie alternative di finanziamento a 

disposizione per la Parti contraenti che siano Stati in via di sviluppo prima fare richiesta al fondo 
ICCAT . 

 
8. Questa raccomandazione sarà riesaminata e valutata non più tardi del 2017 


