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1. Sessione di apertura 

- Il Presidente Manuel Fraga-Iribarne – Presidente della regione Galizia – augura il benvenuto ai membri 
dell’Ufficio politico presenti a Santiago di Compostela. Presenta quindi il libro “Obiettivo 2009 – Un grande 
passo per l’Europa, un piccolo passo per le regioni” di cui ha scritto la prefazione per la versione spagnola.  

- Il Presidente Claudio Martini –Presidente della CRPM e Presidente della Regione Toscana – sottolinea 
l’interesse che presenta questa pubblicazione nelle discussioni future: il dibattito sulle prospettive finanziarie 
e l’adozione del progetto di Trattato costituzionale. Vista la presenza del Commissario Joe Borg, il Presidente 
Martini propone di avviare i lavori cominciando dall’argomento dell’Europa del mare e di rinviare a inizio 
pomeriggio l'esame dei primi punti all'ordine del giorno. Proposta adottata. 

2. Sessione sull'Europa del Mare 

Il Presidente Jean Yves Le Drian –Bretagna- si rallegra dell’iniziativa della Commissione di avviare un Libro 
verde sulla dimensione marittima dell’U.E  sulla scia di quanto è stato fatto nel settore dello spazio. Così 
facendo, l’Europa si pone a livello di USA, Australia, Giappone o Canada e deve fare del mare una carta 
vincente dello sviluppo dell'Unione; la CRPM è ovviamente a fianco della Commissione per aiutarla in 
questa iniziativa.  

Identifica cinque punti importanti in questa iniziativa:  
i) la possibilità di procedere all’analisi dell’esistente, mai fatta fino ad oggi; 

ii) rappresentare un momento importante dell’azione delle politiche pubbliche; 

iii) identificare le esigenze in materia di coordinamento delle politiche; 

iv) far evolvere le politiche settoriali per rafforzare gli aspetti marittimi;  

v) essere l’occasione per avviare un dibattito pubblico prima delle scadenze del prossimo periodo 
di programmazione finanziario 2007 / 2013. Non si deve quindi perdere tempo. 

Ricorda le recenti azioni della CRPM sia nell’ambito del suo Consiglio scientifico, di cui la prossima riunione 
si svolgerà il 4 aprile a Algarve (P), sia la sua iniziativa di avviare un programma di cooperazione 
interregionale su questo argomento. Conclude sottolineando il fatto che si tratta di un progetto comune e 
con un avvenire promettente per tutti. 

Il Commissario Joe Borg – Commissario europeo alla pesca e agli affari marittimi – particolarmente lieto 
dell’invito della CRPM, articola il suo intervento attorno a tre punti:  

i) l’importanza dei mari e degli oceani; 

ii) i motivi che hanno spinto alla redazione di un Libro verde; 
iii) le iniziative avviate. 

 I mari e gli oceani condizionano fortemente tutti gli aspetti della vita: economici, sociali, culturali, 
ambientali e sono insostituibili come risorse alimentari. Rappresentano inoltre importanti beni immateriali. 

 Dalla Conferenza di Rio de Janeiro nel 1992 ad oggi, si continua a sottolineare il carattere globale dei mari 
e degli oceani. Paesi come l’Australia, il Giappone, hanno avviato delle politiche marittime integrate. Queste 
iniziative sono basate su punti comuni: l’importanza delle zone costiere, lo sviluppo intensivo delle attività e 
degli spazi marittimi. È quindi necessario potenziare le conoscenze scientifiche, la conservazione degli 
ecosistemi e l’attuazione di una nuova governance fondata sui principi della pianificazione integrata. 
Eppure, non si è progredito di molto a parte alcuni passi avanti settoriali. Abbiamo quindi bisogno di un 
quadro coerente per creare sinergie tra i vari aspetti. 
Gli Stati membri, presi singolarmente, non possono farlo. È necessario creare un quadro politico; il progetto 
di Libro verde tende quindi a dotare l’Europa di un approccio globale del marittimo. 

 Come procedere? L’azione della Commissione deve essere fondata sulle interrelazioni; la futura “Task 
Force” dovrà partire dalla situazione attuale e tenere conto delle politiche esistenti. L’obiettivo è l’uscita nel 
2006 di un Libro verde sul marittimo basandosi sulle strategie di Lisbona e di Göteborg. Questo Libro verde 
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dovrà servire da quadro operativo e istituzionale senza che sia possibile dire oggi se sarà necessario dargli 
una veste legislativa. I lavori dovranno svolgersi in modo da non alterare gli equilibri esistenti.  
Il commissario Borg si dichiara aperto al dibattito e desideroso di conoscere le posizioni della CRPM, in 
particolare quelle delle regioni a forte connotazione marittima come la Galizia. 

Discussioni e dibattito: 

Jean-Yves Dalleau – Isola di Réunion – pone l’accento sulla particolare situazione delle RUP in particolare in 
materia di pesca. Invita il Commissario Borg a venire a rendersene conto sul posto. 

Richard Westlake - Devon – sottolinea l’importanza fondamentale della pesca per numerose regioni 
britanniche e insiste sulla necessità di trovare un equilibrio tra le varie attività in particolare con il turismo. 
Indica che la CRPM propende per un sistema equo in materia di pesca in cui la conservazione degli stock è 
fondamentale. Attira l’attenzione su altri punti importanti: le conseguenze dei cambiamenti climatici alle 
quali le regioni marittime devono prepararsi nonché la prevenzione dei rischi. 

Janick Moriceau - Bretagna – sottolinea la necessità di integrare le problematiche sociali nel futuro Libro 
verde. 

Enda Bonner - Donegal – si interroga sul futuro delle regioni molto dipendenti dalla pesca confrontate a 
forti flessioni in questo settore. Chiede che queste regioni godano di trattamenti specifici e che l’U.E. avvii 
studi in questo senso. 

Gunn-Marit Helgesen – Presidente della Commissione del Mare del Nord CRPM – dal dibattito emerge una 
notevole preoccupazione perché dobbiamo fare i conti con le conseguenze delle catastrofi (inquinamenti 
marittimi). L’obiettivo è quindi anche quello di proteggere il nostro sviluppo economico e a tale fine la 
cooperazione è indispensabile. Si tratta quindi, per  tutte le regioni del Mare del nord, di un tema di 
fondamentale importanza in termini di sicurezza marittima. 

Sergios Tsiftis -Nord Egeo- sottolinea l’importanza della pesca nel Mare Egeo, sostiene le azioni di 
protezione della pesca nel Mar Egeo (divieti temporanei di pesca) e sottolinea la necessità di avviare un 
dialogo con la Turchia su questi argomenti. 

Jean-Yves Le Drian –Bretagna- ricorda tre temi principali alla fine della discussione: i) il calendario: 
dobbiamo fare in modo che il prossimo periodo di programmazione 2007-2013 permetta di dare corpo agli 
orientamenti che verranno definiti, altrimenti come potremo tradurre nella pratica le inversioni politiche? ii) 
la necessità di modificare la normativa internazionale del mare concertandosi con le regioni marittime più 
direttamente interessate; iii) occorre abbattere le barriere tra tutte le politiche coinvolte anche se la politica 
della pesca è una delle principali. 

Risposte del Commissario Joe Borg: 

Sui punti sollevati dal Presidente Le Drian, sarà difficile far coincidere i calendari. La discussione sulle 
prospettive finanziarie per il prossimo periodo di programmazione si svolge oggi e abbiamo bisogno di dare 
ai finanziamenti “marittimi” una base di riflessione. Questo approccio richiede del tempo. Se gli 
orientamenti del Libro verde sono bene argomentati e seri, le risorse finanziarie verranno trovate. ”Non 
bisogna mettere il carro davanti ai buoi”. Innanzitutto abbiamo bisogno di un quadro globale integrato –  e 
quindi a breve termine non ci saranno risorse finanziarie supplementari. Il mandato dell’attuale 
Commissione deve essere dedicato all’azione politica; per l’attuazione si dovrà attendere la prossima 
Commissione.  
Bisogna essere politicamente realisti e soprattutto agire per convincere gli Stati membri della necessità di 
rafforzare la politica marittima. Per riuscirci, sarà necessario dedicare molto tempo alla discussione. 

 La Commissione terrà conto delle posizioni e delle preoccupazioni delle regioni, anche in materia di 
evoluzione del diritto internazionale del mare che ora è sotto la responsabilità della DG Pesca. 

 Le responsabilità a capo della Commissione sono chiare (Trasporti e sicurezza marittima al 
Commissario Barrot, l’ambiente marittimo al Commissario Dimas) e dovranno essere rispettate. Si 
tratterà di sapere quale nuova politica potremo creare. 
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 In materia di governance si sono fatti pochi passi avanti sul coordinamento; dobbiamo attivarci per 
seguire un approccio più coordinato e integrato in futuro. 

 In materia di politica sociale questa problematica rientra nell’ambito della sostenibilità. Il 
Commissario intende fondare il suo approccio sulla ricerca di un equilibrio tra le tre componenti dello 
sviluppo sostenibile: l’economia, il sociale e l’ambiente. 

 Un’attenzione particolare dovrà essere riservata ai settori della pesca più vulnerabili.  

 All’interno del Comitato europeo della pesca, la Commissione è aperta a ogni contributo e posizione. 

 In risposta a Gunn Marit Helgesen, il Commissario Borg attende i contributi* ed è pronto a inserirli 
nella sua riflessione. Il maggior numero di attori dovranno avere la possibilità di esprimersi e dare il 
loro contributo a tale iniziativa. 

Jean-Yves Le Drian –Bretagna- chiede se il Commissario ritiene possibile poter presentare al Parlamento 
europeo una proposta prima della fine del mandato. 

Inge Andersson  – Presidente della Commissione del Mar Baltico CRPM – sottolinea la necessità di prendere 
in considerazione le particolari condizioni di navigazione in alcune zone (navigazione invernale e “via del 
petrolio russo”). 

Javier Morales –Canarie- Per le piccole comunità di pesca, la creazione delle riserve alieutiche è molto 
positiva.  Riguardo all’evoluzione degli stock di tonnidi, i dati di cui disponiamo sono affidabili? Questa 
specie è sovrasfruttata nelle acque internazionali? Riguardo al trasporto marittimo, le Canarie sono a favore 
della creazione di una Zona marittima di Protezione speciale nell’ambito dell’OMI.  
Per quanto concerne il mancato rinnovo dell’accordo di pesca con il Marocco, le Canarie chiedono che d’ora 
in avanti i rapporti vengano improntati dal punto di vista *della pesca sostenibile. 

Michalis Angelopoulos – Est Macedonia e Tracia – sottolinea l’importanza della pesca per lo sviluppo delle 
piccole comunità insulari e la speranza che esse ripongono nel Libro verde. 

Patrick Anvroin – CRPM – ricorda le iniziative prese fino ad oggi dalla CRPM e in particolare a livello della 
cooperazione interregionale. Le regioni si sono mobilitate per il progetto dell’Europa del Mare (quasi 40 
regioni daranno un contributo finanziario). Riguardo al lancio di un Interreg.III.C. per sostenere l’iniziativa 
della CRPM,  ci sono poche speranze: la programmazione di Interreg III. C. non offre praticamente più 
opportunità per presentare dei progetti. Chiediamo quindi all’Ufficio politico di scegliere tra le seguenti due 
possibilità: sperare in un I.3.C. per finanziare l’iniziativa o cominciare subito con i soli contributi delle 
regioni? 

Jean-Yves Le Drian –Bretagna- ritiene che la decisione debba essere presa più tardi; sottolinea la 
determinazione delle regioni. 

Risposte del Commissario Joe Borg.  

La collaborazione con la CRPM è utile e di pregio; il dialogo deve continuare. Il commissario è d’accordo per 
fare il punto sui lavori il prossimo ottobre o prima se necessario. 

 Sulle responsabilità di ogni Commissario: la prima tappa è l’elaborazione di un Libro verde che 
fornirà le argomentazioni che permetteranno poi di far evolvere la situazione attuale. 

 Bisogna applicare il principio di non discriminazione ma prendere in considerazione anche le 
specificità delle zone di pesca particolari. 

 In risposta alle preoccupazioni espresse dal Segretario generale del Nord Egeo e alla situazione nelle 
acque internazionali, il Commissario precisa che il 2005 verrà dedicato in priorità all’adozione di una 
posizione per il Mediterraneo (dichiara di essere aperto a qualsiasi proposta delle regioni); l’obiettivo 
finale è quello di raggiungere il consenso per una pesca sostenibile nel Mediterraneo. 

 In risposta alle preoccupazioni espresse dalla Commissione del Mar Baltico, il Commissario dichiara 
che la Commissione terrà sempre più conto delle situazioni specifiche (ghiaccio). Riguardo alla via del 
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petrolio russo, degli accordi sono stati firmati con i nuovi Stati membri interessati e sono in corso 
negoziazioni bilaterali con la Russia. 

 Sull’intervento del rappresentante delle isole Canarie: l’aiuto della Commissione è totalmente 
acquisito per la creazione di una ZMPS (Zona marittima particolarmente sensibile). Riguardo alla 
situazione degli stock di tonno, degli studi sono già stati fatti (vedi il sito web della DG Pesca). Sul 
Marocco la Commissione desidera giungere a un accordo. 

Il Presidente Claudio Martini ringrazia il Commissario. Per la CRPM è importante che le aspettative delle 
regioni siano ben comprese. La CRPM si dichiara pienamente disponibile per aiutarla nel suo compito.  
Il problema marittimo non è solo una problema geografico; la CRPM auspica che venga seguito un approccio 
territoriale integrato. Desideriamo portare il nostro contributo per convincere le altre politiche e gli altri 
settori; chiediamo una riflessione strategica perché permetterà di dare corpo alla coesione territoriale. Il 
Presidente Martini propone al Commissario Borg di darsi come obiettivo quello di arrivare al punto in cui il 
Parlamento europeo potrà convalidare gli orientamenti di un Libro verde sulla politica marittima. 

3. Sessione sulle prospettive finanziarie 

Philippe Cichowlaz – CRPM – presenta la situazione attuale della discussione sulle prospettive finanziarie 
nonché tutte le iniziative intraprese dalla CRPM a tutt’oggi insistendo sulla necessità di mantenere e 
rafforzare la mobilitazione delle regioni. 

Vasco Cal – Commissione europea /gabinetto DG Budget – presenta lo stato attuale delle discussioni e la 
posta in gioco sulle prospettive finanziarie (presentazione PowerPoint disponibile su richiesta presso il 
segretariato della CRPM). Dalle negoziazioni emergono i seguenti punti: 

- è stato proposto un pacchetto di misure legislative; per la prima volta il quadro finanziario 
corrisponderà a quello legislativo dato che si lavorerà in contemporanea sui due aspetti; 

- gli importi delle prospettive finanziarie non coincidono sempre con i budget annuali; 

- la differenza è notevole a seconda che si considerino gli stanziamenti o i pagamenti; 

- grazie alla nuova struttura proposta dalla Commissione, per la prima volta il capitolo coesione sarà il 
più consistente; 

- l’aumento previsto per la coesione (+36%) è della stessa proporzione dell’aumento globale. 

Nelle reazioni degli Stati membri, è necessario considerare vari elementi: 

- nella “lettera dei sei”, che inizialmente partiva dagli stanziamenti di pagamento e oggi dagli 
stanziamenti di impegno, la differenza è del 20% a vantaggio degli impegni; 

- il ritorno al metodo comunitario sotto la presidenza lussemburghese (dopo l’approccio per “building 
blocks” adottato dalla presidenza NL); i Ministri degli affari esteri riprendono quindi il controllo. 

 
Riguardo al calendario delle negoziazioni, sono previste due fasi: fino a marzo 2005 discussioni sulla 
strategia di Lisbona e sul Patto di stabilità, dopo il mese di marzo discussioni sulle prospettive finanziarie; 

Al Parlamento europeo, il Comitato temporaneo creato sull’argomento ha redatto un documento 
preoccupante relativamente alle conclusioni in esso contenute: la metà del documento verte sulle operazioni 
di liquidazione degli stanziamenti presi. Ciò significa che in materia di coesione, si prevede di non 
continuare a impegnare degli stanziamenti fintanto che non si è trovata la soluzione sulla capacità di spesa. 

Dobbiamo arrivare a un risultato positivo nel giugno 2005 sotto la presidenza Lussemburghese per non 
mettere in difficoltà i referendum sul progetto di Trattato costituzionale. È possibile un compromesso se si 
trova una soluzione sui punti che richiederanno dei sacrifici. Le posizioni attuali sono molte divergenti e 
queste difficoltà si aggraveranno se si considera il fatto che non bisogna toccare l’agricoltura. 
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Per concludere il Signor Vasco Cal rende noto all’Ufficio politico CRPM il suo pensiero: la voce delle Regioni 
non è stata sufficientemente sentita. Tra giugno e dicembre 2005 si procederà alla discussione dei 
Regolamenti e agli arbitraggi. È quindi necessario aumentare la mobilitazione. 

Dibattito sulle prospettive finanziarie 

Inge Andersson  - Presidente della Commissione Baltico CRPM- chiede se un’eventuale riduzione di budget 
possa non riguardare la Politica agricola comune. Il Signor Cal risponde che la decisione non è stata presa. 

Gunn Marit Helgesen –Presidente della Commissione del Mare del Nord CRPM- sottolinea la necessità di 
dare corpo alla coesione territoriale e di appoggiare la posizione della Commissione. Per il Mare del Nord, 
ciò significa un notevole ricorso agli strumenti di cooperazione che è necessario conservare. 

Xavier Gizard – Segretario generale – ricorda il programma di lavoro e l’azione della CRPM: 

- elaborazione di una pubblicazione a favore della proposta della Commissione.  Questa pubblicazione 
è già stata ampiamente distribuita e verrà presentata alla stampa europea; 

- la nostra partecipazione ai lavori della Commissione sulla strategia di Lisbona; 

- l’attuazione della piattaforma delle organizzazioni interregionali che, insieme al Parlamento europeo 
e al Comitato delle Regioni, organizzerà un evento il prossimo 6 aprile a Bruxelles per esprimere una 
posizione di sostegno comune; 

- incoraggiare le regioni ad avviare delle iniziative nei confronti dei rispettivi Stati. 

Si pronuncia a favore di un patto territoriale firmato tra la Commissione e le Regioni. 

Jean-Yves Le Drian –Bretagna- sottolinea che questo argomento rimette in questione l’identità stessa 
dell’Unione. Sottolinea la necessità per le regioni periferiche marittime di essere offensive su questo punto. 
Suggerisce che il testo a difesa delle proposte della Commissione, votato dalla Regione Bretagna (testo 
fondato sulla “Lettera” proposta dalla CRPM) possa servire da riferimento affinché tutte le regioni firmino 
un testo identico. Il Presidente Claudio Martini sostiene questa proposta. 

Jesús Gamallo – Galizia – siamo in una fase decisiva del dibattito e per questo dobbiamo seguire due 
direzioni principali: 

i) essere coerenti con il progetto di Trattato costituzionale e verificare quindi che gli obiettivi del 
progetto di Trattato si ritrovino nei mezzi finanziari proposti; 

ii) definire un ruolo per le regioni affinché possano partecipare alla consultazione pre-legislativa. 

Nutre i seguenti timori: 

- Fondo di coesione: stando alle regole proposte, la Spagna dovrebbe uscirne; si potrebbe creare un 
meccanismo di uscita non traumatico? 

- Le statistiche utilizzate per valutare la situazione delle Regioni, comprendono il 2004?  

- La Romania e la Bulgaria entreranno nel calcolo per l’individuazione delle regioni Obiettivo 1? 

Inge Anderson –Presidente della Commissione Mar Baltico CRPM- fa notare che nella nota tecnica della 
CRPM del 24/XI/2004, viene affermato che sarebbe possibile arrivare a un compromesso sulla base di una 
cifra dell’1,05%. Ciò vuol dire che dobbiamo ridurre le nostre ambizioni?  

Vasco Cal –Commissione europea – osserva quanto segue: 

- Se la Bulgaria e la Romania sono inserite nella media per abitante, questa si riduce al 18%, pari a un 
risparmio di 16 Milioni di euro. Alcuni dei “sei” chiedono quindi che la media venga calcolata su 27 Stati 
membri, anche se è difficile da un punto di vista legale; 

- È possibile che i tagli di bilancio abbiano un impatto sul valore aggiunto dell’obiettivo “cooperazione”. 
In effetti, anche se questo obiettivo non è dotato di corpose risorse di bilancio, è considerato meno 
importante rispetto agli obiettivi “convergenza” e “competitività e occupazione”; 
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- Non ci sarà phasing-out per il fondo di coesione. Tuttavia ritiene che quello che è successo in Irlanda 
possa tradursi in un’opportunità per la Spagna. In effetti, nel 2003, l’Irlanda non ha potuto accedere al 
Fondo di coesione, ma i fondi corrispondenti sono stati messi al servizio del programma PEACE; 

- Insiste sul fatto che le regioni devono continuare a sostenere la Commissione europea per chiedere di 
non ridurre i budget proposti. 

- Riguardo alle statistiche, non crede che il 2004 faccia parte del  calcolo. 

Philippe Cichowlaz –CRPM- propone di aggiungere una frase nella nota tecnica se il testo è ambiguo.  

Claudio Martini –Presidente CRPM- accoglie la proposta di Jean-Yves Le Drian e propone che regioni 
assumano una posizione comune sulle prospettive finanziarie per dare una maggiore eco alla voce della 
CRPM. Chiede al riguardo al Segretariato generale di elaborare un testo istituzionale da inviare a tutte le 
regioni. 

Xavier Gizard –Segretario generale – mette ai voti la nota tecnica del Segretariato generale del 24 novembre, 
quindi il documento sul Patto territoriale. I due testi sono adottati all’unanimità. 

Dibattito sull'Europa del Mare 

Xavier Gizard –Segretario generale- chiede di conoscere la posizione dell’Ufficio politico CRPM sul fatto di 
avviare il progetto “Europa del Mare” a partire dai soli contributi delle Regioni. 

Jen-Yves Le Drian –Bretagna- sottolinea che il Commissario Borg è stato più positivo di quanto ci aspettasse; 
bisogna approfittarne e procedere velocemente. Consiglia di informare le Regioni che non hanno ancora 
aderito al progetto. A suo avviso bisogna cominciare il più presto possibile considerando il fatto che è un 
lavoro preparatorio al futuro Interreg.III.C. 

Claudio Martini –Presidente CRPM- bisogna cominciare il più presto possibile sollecitando le Regioni a 
unirsi al “club dei 40”. 

Harry Rees – Isola di Wight – è d’accordo per cominciare rapidamente; tuttavia il contributo finanziario 
della Commissione sarebbe un segnale molto positivo per le altre regioni. 

Xavier Gizard –Segretario generale – ricorda l’approccio che era stato seguito in occasione dello studio sul 
policentrismo. Il budget attuale di 400 000 € comprende le ore di lavoro di vari membri del Segretariato 
generale e del Nucleo prospettive di Porto. Inoltre, in caso di bisogno, si potrebbe chiedere al Fondo 
associativo uno sforzo supplementare. 

Il Presidente Martini propone di cominciare il progetto quanto prima. La proposta viene adottata. 

4. Sessione: Nomina dei vicepresidenti CRPM  

Il resoconto del UP di Stavanger (23 settembre 2004) è adottato all’unanimità 

Nomina dei vicepresidenti (vedere l’elenco dell’Ufficio politico in allegato) 

Il Presidente Claudio Martini propone di aumentare il numero di vicepresidenti e di presentare questa 
proposta all’Assemblea generale di Madera. In questo modo tutte le zone geografiche sarebbero 
rappresentate. A breve, propone una misura straordinaria e in deroga alla Carta organizzativa, ovvero la 
nomina di un vicepresidente supplementare per rappresentare i nuovi Stati membri. Propone la Signora 
Giovanna Debono (Malta). 

La seguente proposta viene quindi presentata all’Ufficio: 
a) proporre di modificare la Carta in modo da prevedere la nomina di Vicepresidenti supplementari, 

all’Assemblea generale di Madera; 
b) Confermare la Signora Helgesen, i Signori Valcarcel e Westlake; 
c) Proporre la Signora Debono 

Richard Westlake –Devon- approva e sostiene questa proposta. 
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Sergios Tsiftis –Nord Egeo – si pronuncia a favore della Signora Debono. 

Gunn Marit Helgesen –Presidente Commissione Mare del Nord-  approva la proposta. 

Javier Morales –Canarias- approva, a condizione di avere la ratifica dell’Assemblea generale. 

Il Presidente Martini mette ai voti: la proposta viene approvata all’unanimità. 
Giovanna Debono –Gozo- accetta e ringrazia l’Ufficio politico. 

5. Sessione: Regioni e globalizzazione 

Xavier Gizard –Segretario generale- ricorda quanto è stato già fatto in materia: ottenimento di una posizione 
di osservatore permanente presso il FIPOL, negoziazione sui prodotti tropicali, creazione della rete mondiale 
dei governi regionali per uno sviluppo sostenibile – NRG4SD. Due argomenti sono all’ordine del giorno: 

- su proposta del Presidente Martini, il Presidente della Repubblica portoghese, Jorge Sampaio, ha 
accettato di ospitare un seminario sul ruolo delle Regioni nel processo di globalizzazione. Verrà 
organizzato il prossimo settembre alle Azzorre; 

- Il secondo argomento riguarda le conseguenze dello tsunami che ha colpito il sud est asiatico lo scorso 
26 dicembre. Su iniziativa del Presidente Vergès, viene presentata una proposta all’Ufficio politico.  

Vasco Cordeiro – Azzorre – conferma l’accordo della Regione Azzorre per ospitare il seminario sulla 
globalizzazione nel settembre 2005. 

Bente Nielsen –Aarhus- appoggia la proposta relativa allo tsunami e all’uso di una parte dei Fondi di 
riserva della CRPM per alimentare un Fondo di solidarietà. Tuttavia un Fondo come questo non può essere 
istituito in modo obbligatorio e potrebbe essere alimentato solo attraverso contributi volontari. Sottolinea 
inoltre che questo tipo di azione deve andare al di  là delle sole conseguenze dello tsunami, in particolare a 
vantaggio dei paesi Africani come la Somalia. 

Richard Westlake –Devon- indica che le collettività territoriali britanniche possono distribuire dei fondi ma 
si interroga sulla legalità di un fondo speciale rispetto a quanto disciplinato dalla normativa britannica sulle 
spese delle collettività inglesi. Ritiene che la CRPM sia una struttura interessante per approcciare gli 
organismi internazionali e coordinare le azioni. 

Jean Yves Dalleau – Isola di Réunion – si scusa per l’assenza del Presidente Vergès. Precisa che la sua 
Regione è particolarmente sensibile a questa catastrofe (alcune imbarcazioni per la pesca sono state distrutte 
sull’isola) e che fa parte del Comitato direttivo di NRG4SD. Data l’eccezionalità della catastrofe, la risposta è 
stata altrettanto eccezionale per far fronte all’urgenza; tuttavia bisogna pensare sin d’ora alla ricostruzione in 
un’ottica di durata. La proposta presentata all’Ufficio politico consiste nel vedere se la rete della CRPM può 
servire a coordinare l’aiuto in quella che definisce “una terza fase”. Le Regioni di Nord Sumatra, Toscana, 
Galles, tutte facenti parte di NRG4SD, hanno risposto positivamente. Si propone di entrare a far parte di un 
movimento di solidarietà internazionale e interregionale a livello mondiale. È questa per noi l’occasione di 
dimostrare il nostro interesse per un mondo multipolare e di rafforzare la nostra credibilità nei confronti 
degli Stati terzi. 

François Desrentes – CRPM – precisa che la proposta è fondata sulla posizione chiave che occupa la CRPM 
in qualità di tesoriere della rete NRG4SD e sulla sua elasticità di funzionamento. Il futuro Fondo verrebbe 
alimentato con contributi volontari e le somme così raccolte verrebbero destinate ad azioni diverse dagli 
aiuti urgenti, garantendo la promozione dei principi dello sviluppo sostenibile e la concertazione con le 
collettività beneficiarie. Se l’Ufficio politico adotta la proposta, verrà chiesto alla rete di NRG4SD di 
associarvisi. 

Jacques Boulau – Tesoriere – propone che l’Ufficio politico approvi il versamento di 20 000 € sul Fondo di 
solidarietà da stornare dal Fondo di riserva della CRPM. 

Il Presidente Martini approva questi principi considerando che la CRPM non può astenersi dal partecipare a 
questo movimento di solidarietà. 
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Javier Morales –Canarias- sottolinea che la globalizzazione ci riguarda tutti, in particolare nei confronti 
dell’Africa. A suo parere la soluzione potrebbe essere l’elaborazione di piani di sviluppo congiunti. Lancia 
una proposta per mettere a punto un documento che coinvolga tutte le Regioni, prime fra tutte quelle del 
Mediterraneo per scuotere le istituzioni dal loro immobilismo. 

Il Presidente Martini propone di creare un sistema di coordinamento e di istituire un Fondo di solidarietà 
per azioni di seconda o terza fase provvisto, nella fattispecie, di una dotazione di 20 000 € da stornare dal 
Fondo di riserva della CRPM. 

Richard Westlake –Devon- e Bente Nielsen –Aarhus- si dichiarano d’accordo con la proposta precisando 
che le rispettive regioni non potranno versare somme in questo Fondo. 

La proposta viene adottata. 

6. Risoluzione  “Seaplane” 

Patrick Anvroin –CRPM-  ricorda che questo progetto di Risoluzione è stato ripresentato all’Ufficio politico 
in occasione dell’Assemblea generale CRPM di Stavanger. Dopo modifica e parere positivo delle 
Commissioni geografiche, si chiede all’Ufficio politico di approvare questa risoluzione emendata da cui sono 
stati ritirati gli allegati. 

Gunn Marit Helgesen –Presidente Commissione Mare del Nord CRPM- è d’accordo con le modifiche 
proposte. 

La dichiarazione “Seaplane” viene adottata all'unanimità. 

7. Sessione: Cooperazione territoriale 

Patrick Anvroin –CRPM- presenta le conclusioni del seminario di Taormina sulle modalità di attuazione 
delle proposte di regolamento della Commissione europea sulla cooperazione territoriale. Menziona il 
ricorso presentato da Eurimed relativo alla richiesta di eliminare il criterio di 150km per la cooperazione 
marittima tranfrontaliera. 

Xavier Gizard –Segretario generale CRPM- propone che il criterio della distanza non venga applicato 
all’interno di uno stesso bacino marittimo. 

Patrick Anvroin –CRPM- ricorda le 3 possibilità: 

- Conservare il criterio dei 150km, interpretato in modo flessibile; 

- Cancellare il criterio di 150 km per la cooperazione tra le isole o tra le regioni e le isole all’interno di 
uno stesso bacino marittimo; 

- Eliminare il criterio di 150 km per le cooperazioni all’interno di uno stesso bacino marittimo, 
conformemente alla proposta della Sicilia. 

Jean Yves Le Drian –Bretagna- afferma che se è necessario decidere oggi, allora appoggia la proposta della 
Sicilia. Peraltro è fondamentale garantire la possibilità di portare avanti cooperazioni bilaterali a titolo della 
cooperazione transnazionale. 

Harry Rees –Isola di Wight- è d’accordo con Jean-Yves Le Drian ma afferma che abbiamo bisogno di tempo. 

Javier Morales –Canarias- considera che è necessario adottare la posizione della Sicilia perché è 
fondamentale che le Regioni possano cooperare. 

Jean Michel Arrivé – Segretario esecutivo Commissione Arco Atlantico CRPM – precisa come l’esperienza 
dimostri che, a lato pratico, la cooperazione deve essere multilaterale per essere considerata nell’ambito della 
rubrica transnazionale. Anch’egli è convinto che sia necessario fare in modo che la cooperazione bilaterale 
diventi ammissibile. 
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Francesco Attaguile – Sicilia – afferma che questo argomento è di fondamentale importanza per il 
Mediterraneo e che è necessario rivedere il significato del termine “transfrontaliero”. Bisogna porsi nel 
contesto dei rapporti tra i popoli e le culture. Fino ad oggi la cooperazione transfrontaliera è stata terrestre; i 
bisogni si sono spostati verso le frontiere esterne, verso le periferie e quindi verso i mari. A suo parere le 
proposte presentate attualmente sono tecnocratiche e precisa che le Regioni mediterranee potrebbero essere 
spinte a presentare le loro proposte al Comitato delle Regioni senza per questo compromettere l’unità della 
CRPM. Propone di parlarne con calma tra i rappresentanti delle varie commissioni geografiche. 

Claudio Martini considera che questo problema merita un dibattito approfondito e che deve essere 
ripresentato al prossimo Ufficio politico CRPM in Romania, il prossimo 24 giugno. 

Josefina Moreno Bolarin – Murcie – interviene a nome delle Regioni mediterranee per chiedere che i 
documenti di lavoro arrivino con sufficiente anticipo alle Regioni per permettere la messa a punto di una 
posizione, cosa che è non è stata fatta per il seminario di Taormina. 

8. Sessione: Politica di vicinato 

Philippe Cichowlaz –CRPM- presenta il progetto di posizione della CRPM sul documento della 
Commissione di settembre 2004 sottolineando che, per la prima volta, le collettività potranno essere 
pienamente associate a questa politica. Ricorda che l’Ufficio politico deve decidere oggi riguardo ai principi 
generali e che si procederà a un approfondimento della riflessione all’interno di ogni Commissione 
geografica CRPM che dovrà esprimersi in occasione dell’Assemblea generale di primavera. 

Jean-Yves Dalleau –Isola di Réunion- chiede al Segretariato generale di integrare la situazione delle RUP 
(Regioni ultraperiferiche) nel documento. Attira l’attenzione sulle lacune del documento della Commissione 
relativamente alle misure concrete di attuazione. 

Tapio Välinoro – Kymenlaakso – ritiene che il documento sia perfettamente accettabile ma esprime la sua 
preoccupazione per le difficoltà di negoziazione con la Russia, visto il modo di funzionamento di questo 
Stato che tende a negoziare per “pacchetti”. Chiede che venga avviato un dialogo con le autorità russe, il che 
potrebbe passare da un progetto Tacis. 

Il Presidente Martini chiede al Segretariato di trarre le conclusioni del dibattito e dichiara adottato il 
documento di posizione con riserva di inserirvi le modifiche richieste durante il dibattito. 

9. Sessione: Gli approcci tematici e la loro organizzazione 

Xavier Gizard –Segretario generale – fa il punto sulle tematiche seguite dal Segretariato generale: 

- Sicurezza marittima: la CRPM ha ottenuto lo statuto di osservatore permanente presso il FIPOL; si propone 
di nominare un nuovo rappresentante della CRPM al posto del Signor Christian Guyonvar’ch. Dietro 
suggerimento di Jean Yves Le Drian, Presidente della Regione Bretagna, si propone all’Ufficio politico di 
nominare il primo Vicepresidente della regione Poitou-Charentes Signor Alain Fountaine con riserva di 
accettazione delle modalità di funzionamento di questa funzione. 
L’Ufficio politico approva la proposta. 

- Sviluppo rurale: il Limousin deve confermare la sua partecipazione e la sua intenzione di animare questo 
tema; 
- Trasporti: nessun problema da segnalare; 
- Ricerca: dopo la partenza di Pascal Gruselle, Patrick Anvroin riprende l’animazione del gruppo di lavoro 
all’interno del Segretariato generale. L’11 marzo a Valencia (E) verrà organizzato un seminario; 
- Pesca: le Shetlands devono confermare la loro partecipazione a questo tema e la loro decisione di animare il 
gruppo Intercom; 
- Energia: è un nuovo tema di lavoro deciso all’Assemblea generale di Stavanger. Jean Didier Hache si 
occupa dell’animazione all’interno del Segretariato generale. 

Jean-Didier Hache – Segretario esecutivo della Commissione delle Isole CRPM – ricorda innanzitutto che la 
definizione di zone svantaggiate sta cambiando: le zone montane restano in questa categoria mentre le zone 
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che incontrano problemi particolari verranno limitate al 10% del territorio di ogni Stato. Sarà opportuno 
trarne le conseguenze. 
Riguardo all’energia, le regioni interessate a partecipare a questo gruppo di lavoro sono invitate a 
manifestarsi. Ad ogni membro della CRPM verrà inviato un questionario per identificare le problematiche e 
avere una visione più chiara della situazione nelle regioni. 

Richard Westlake -Devon- preoccupato dalla situazione del gruppo pesca prenderà contatto con le Shetland. 

10. Sessione: Rapporti con le altre organizzazioni internazionali 

Xavier Gizard segnala che i lavori di organizzazione del dialogo territoriale con le altre organizzazioni e il 
Comitato delle Regioni continuano sotto buoni auspici. Si cerca di arrivare a posizioni comuni sulla politica 
di coesione. 

11. Varie 

1) Punto finanziario illustrato da Jacques Boulau – Tesoriere 

Anche se i conti dell’esercizio 2004 non sono ancora chiusi definitivamente, le indicazioni presentate 
all’Assemblea generale di Stavanger  si confermano: l’esercizio 2004 si chiuderà con un saldo positivo di 
45 000 € riportato sull’esercizio 2005. Le cifre definitive verranno presentate in occasione del prossimo 
Ufficio politico (24 giugno 2005). 
Resta da risolvere la questione della quota associativa delle Regioni fortemente popolate: infatti alcune 
hanno chiesto una revisione della loro quota associativa. 

Richard Westlake –Devon- chiede se esiste un documento su questo argomento. 

Xavier Gizard –Segretario generale – spiega la situazione delle Regioni fortemente popolate. Per queste 
regioni, il Segretariato lavora oggi al ripristino di un tetto massimo, pari a 5 milioni di abitanti, sulla base del 
fatto che queste Regioni si impegnano ulteriormente a vari livelli (animazione di gruppi di lavoro, 
accoglienza degli eventi). 
In occasione del prossimo Ufficio politico, verrà presentata una proposta. 

Il rapporto del tesoriere è approvato. 

2) Iso 9001 
Philippe Cichowlaz presenta alcune informazioni sul processo di certificazione ISO 9001. La certificazione 
dovrebbe essere rilasciata nell’autunno 2005. 

3) Nuove adesioni e ritiri 

Xavier Gizard presenta le domande pervenute delle regioni di Sinop e di Canakkale (TR) e di Blekinge (S). 
L’Ufficio politico accoglie queste domande. 
Presenta le richieste di ritiro di Öland (S) e di South Gloucestershire (UK), quest’ultima per motivi di 
riorganizzazione dello statuto delle collettività britanniche. 
L’Ufficio politico viene informato che le Regioni greche hanno intenzione di pubblicare una versione greca 
del libro “Obiettivo 2009: un grande passo per l’Europa, un piccolo passo per le Regioni”. 

4) Calendario 
La prossima Assemblea generale di Madera si svolgerà dal 26 al 28 ottobre 2005 su invito del Presidente  
Alberto Jardim. 
L’Assemblea generale CRPM del 2006 si svolgerà a Murcie su invito del Presidente Ramón Luis Valcarcel 
Siso. 
Il prossimo Ufficio politico avrà luogo in Romania, organizzato in parte da Galati e in parte da Tulcea il 24 
giugno 2005. 
 


