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 Giovanna DEBONO, Hon. Minister of Gozo (MT) 

Full members: 

 Denmark   Bente NIELSEN, County Councillor of Aarhus  
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 Francesco ATTAGUILE, Dirigente Generale, Regione Siciliana (IT) 
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Marion ZAMMIT, Communications Co-ordinator, Ministry for Gozo (MT) 
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SESSIONE D’APERTURA 

Giovanna DEBONO, Ministro dell’isola di Gozo (Malta) e Vice-presidente della CRPM rivolge un 
messaggio di benvenuto a tutti i partecipanti. 

Claudio MARTINI, Presidente della CRPM e Presidente della Regione Toscana, desidera innanzitutto 
rendere omaggio alla memoria di Anders Gustâv, membro molto attivo dell’Ufficio politico della CRPM da 
vari anni e ex Presidente della Commissione del Mar Baltico della CRPM. La sua scomparsa riempie di 
tristezza tutto l’Ufficio politico. Si propone di osservare un minuto di silenzio per onorarne la memoria. 

Il resoconto dell’Ufficio Politico di Brest è adottato all’unanimità. 
NB: Assente dal precedente Ufficio politico svoltosi a Brest il 18 febbraio 2006, il nome di Roland Andersson 
viene cancellato dall’elenco dei partecipanti. 

Claudio MARTINI, Presidente e quindi Xavier GIZARD, Segretario generale della CRPM, presentano il 
programma politico attuale e i principali punti all’ordine del giorno. Ricordano in particolare la necessità per 
la CRPM di prepararsi sin d’ora all’appuntamento del 2008-2009 sulle prospettive finanziarie post 2013. I 
prossimi 18 mesi di lavoro vi saranno in gran parte dedicati attraverso l’apertura di vari dossier di cui si 
parlerà durante la riunione. 

EUROPA DEL MARE 

Janick MORICEAU, Vice-Presidente (Bretagna), apre i lavori sul Libro Verde sull’Europa del Mare. Ricorda 
i principali punti trattati dal gruppo di lavoro e in particolare i vari aspetti prospettici che offrono un ruolo 
di precursore alla CRPM in questo settore. 

Paul NEMITZ, Vice capo della Task Force Affari marittimi (Commissione europea), ringrazia la CRPM per 
tutti i contributi presentati fino ad oggi. Precisa che il libro verde verrà presentato alla discussione pubblica a 
Turku il 20 luglio prossimo durante la presidenza finlandese dell’Unione. Questo evento darà l’avvio a un 
lungo periodo di consultazione che si svolgerà sotto la presidenza tedesca e si concluderà sotto quella 
portoghese. Ricorda tutta la difficoltà a coniugare gli approcci settoriali, citando in particolare i trasporti, 
l’ambiente e l’energia. Sottolinea infine che la dimensione territoriale non sarà assente dal libro verde, in 
particolare sul ruolo dell’UE nel contesto mondiale. Sottolinea le principali aspettative inerenti alla 
consultazione: 

- Posizioni sulle grandi sfide europee (ruolo della politica marittima nel budget in 
particolare); 

- Analisi dei servizi offerti dalle politiche costiere alle popolazioni (con qualsiasi tipo di 
governance); 

- Distribuzione dei ruoli e delle responsabilità dei vari livelli dell’azione pubblica 
nell’attuazione di una politica marittima. 

Julie GOURDEN, Chargée de Mission (CRPM), presenta quindi l’analisi realizzata sul confronto tra le 
proposte della CRPM e i grandi punti del progetto del Libro verde (vedi documento allegato). 

Patrick ANVROIN, Direttore (CRPM), annuncia i principali incontri di lavoro della CRPM nel settore 
marittimo: seminario di Turku sull’economia litorale (20/21 luglio 2006), seminario sulla governance in 
Toscana il 6 novembre 2006, seminario nelle Asturie sulla gestione integrata delle zone costiere nel 2007 e un 
progetto di seminario sulla politica portuale. 

Gunn Marit HELGESEN, Vice-Presidente della CRPM (Telemark), commenta positivamente l’approccio 
olistico apertamente sostenuto dal progetto di libro verde (approccio globalista) e sottolinea le grandi 
difficoltà di integrazione delle logiche settoriali. Riassume peraltro le varie azioni intraprese dalla 
Commissione del Mare del Nord in questo settore soprattutto nell’ambito di Interreg. 

Kathleen MATHESON, Vice-Presidente della CRPM (Highland), chiede come la politica del Mare si 
integrerà con le altre politiche europee e in particolare quelle economiche. 

Janick MORICEAU (Bretagna) sottolinea la pertinenza dell’approccio marittimo globale ma si interroga 
sull’articolazione tra la conoscenza e il passaggio alla decisione dal livello europeo e quello locale. 

Patrick ANVROIN (CRPM) chiede a Paul Nemitz come parteciperà il Parlamento europeo 
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Paul NEMITZ (Commissione europea) indica che, dato il carattere particolarmente trasversale del Libro 
verde, vi partecipano diverse commissioni del Parlamento europeo e ricorda appunto che 7 Commissari 
partecipano al progetto. Sottolinea le difficoltà di gestione di una tale complessità. Ribadisce inoltre la 
pertinenza della gestione per ecosistema, il che corrisponde alla nozione di bacino marittimo auspicato dalla 
CRPM. 

Kathleen MATHESON (Highland) ricorda le difficoltà di attuazione dell’approccio globale. Ricorda il 
deficit costituzionale attuale nella misura in cui tutte le decisioni settoriali sono prese dai Ministri settoriali 
in sede di Consiglio. Spera che il Libro verde permetterà soprattutto di imprimere una nuova direzione alla 
politica dei trasporti. 

In conclusione, Claudio MARTINI, Presidente della CRPM, ricorda il valore aggiunto dell’approccio olistico 
e sottolinea l’importanza di alcuni dossier come l’innovazione e il dinamismo sociale. Invita i membri della 
CRPM a venire numerosi al seminario di Turku. 

LE REGIONI E LA GLOBALIZZAZIONE 

Xavier GIZARD, Segretario generale (CRPM), apre il dibattito ricordando quattro elementi del contesto: 
- Un escursus storico sul tema delle cooperazioni esterne alla CRPM in particolare sul dossier America 

Latina e sulla prospettiva negoziata dalla CRPM di un fondo di cooperazione REGAL sul periodo 
2007-2013 destinato a favorire la cooperazione tra regioni; 

- La dimensione mondiale del dossier sicurezza marittima attraverso il ruolo delle regioni in organismi 
come il FIPOL o l’OMI; 

- L’iniziativa della rete mondiale delle regioni per lo sviluppo sostenibile "NRG4SD" creata durante il 
vertice di Johannesburg nel 2002 sui cambiamenti climatici e di cui la CRPM è membro ed ente gestore; 

- Il contesto più generale della globalizzazione che influenza non solo la vita economica delle nostre 
regioni aderenti ma anche il contenuto del progetto europeo e dei suoi principali elementi, sia che si 
tratti della PAC, della politica regionale o di gran parte delle politiche settoriali. È in questo contesto 
che la CRPM organizza il 23 e 24 giugno prossimi alle Azzorre un seminario sulle regioni e la 
globalizzazione sotto il patrocinio dell’UNDP, dell’OMC e anche dell’UE. 

In questo contesto si pone quindi la questione della pertinenza di avere una presenza regionale nel sistema 
delle Nazioni Unite e ci si interroga sul rinnovo dei partenariati per lo sviluppo portati avanti dalle Regioni e 
sull'opportunità di sviluppare maggiormente gli approcci multilaterali. La CRPM è stata quindi contattata 
dall’UNDP di cui il Signor Christophe Nuttall, qui presente, presenterà in breve la posizione. 

Christophe NUTTALL, Direttore (UNDP), ricorda i grandi obiettivi perseguiti dall’UNDP e soprattutto 
quello del servizio che dirige dedicato ai partenariati innovativi. Nota che le città partecipano in modo 
particolarmente attivo alla vita delle Nazioni Unite e che invece il livello regionale brilla per la sua assenza 
nonostante le interessanti opportunità che questo potrebbe portare alla cooperazione per lo sviluppo. In 
piena crisi, le Nazioni Unite sono infatti alla ricerca di nuove modalità di associazione degli attori regionali 
che permettano in particolare di affrontare la cooperazione in modo più organizzato, meno dispersivo e più 
efficiente. L’idea è cercare di formalizzare dei partenariati per paese e per progetto nell’ambito di un 
approccio globale di sviluppo regionale. A questo tipo di collaborazione potrebbero partecipare: l’UNDP, il 
o gli Stati interessati, le autorità regionali e i rispettivi rappresentanti nell'ambito  di quadri strategici 
pluriannuali. Nella ricerca di partner, l'UNDP ha visto nella CRPM una rete che offre le necessarie garanzie 
di serietà ed efficacia nell’azione politica e nella messa a punto di progetti per prevedere questo tipo di 
partenariato. Le discussioni in corso sono state formalizzate dopo vari contatti e oggi è questo progetto di 
partenariato UNDP-CRPM che viene presentato all’Ufficio politico. 

Claudio MARTINI, Presidente della CRPM, sottolinea il grande interesse di questa iniziativa e invita le 
regioni aderenti a proiettarsi nel futuro. 

Josefina MORENO (Murcia) ricorda le difficoltà della cooperazione tra le regioni dell’America Latina e 
sottolinea l’interesse di iniziative più strutturate. Ricorda in particolare il grande bisogno in materia di 
formazione e la necessità di dare una prospettiva di lungo termine a questi partenariati garantendone la 
durata. 

Janick MORICEAU (Bretagna) ricorda le grandi problematiche mondiali relative all’agricoltura e al settore 
alimentare, marittimo e alla formazione dei quadri dirigenziali. 
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Kathleen MATHESON (Highland) sottolinea la necessità di riflettere alle cooperazioni marittime non solo a 
livello europeo ma anche internazionale. 

Xavier GIZARD, Segretario generale (CRPM) ricorda la volontà dell’UNDP di avviare delle cooperazioni in 
base a strategie geografiche mirate riprendendo le priorità delle regioni aderenti della CRPM. 

Claudio MARTINI, Presidente della CRPM, conclude confermando l’importanza strategica che merita 
questa nuova dimensione pionieristica e invitando le regioni aderenti a venire numerose al vertice delle 
Azzorre. Sottolinea che la maggior parte delle problematiche con effetti positivi o negativi sui nostri territori 
regionali sono oggi al di fuori degli spazi regionale, nazionale e persino europeo, da cui l’importanza di una 
maggiore apertura sul mondo. Invita l’Ufficio a fare prova di una maggiore ambizione, che vada oltre i soli 
confini comunitari. Chiede quindi all’Ufficio politico di adottare l’accordo-quadro di cooperazione con 
l'UNDP e sottolinea che è in corso un'iniziativa simile in collaborazione con Michel Delebarre, Presidente del 
Comitato delle Regioni. 

Janick MORICEAU (Bretagna) chiede che si proceda ad un’effettiva valutazione delle azioni di 
cooperazione decentrata delle regioni, come ad esempio riguardo alle iniziative intraprese  dopo la catastrofe 
dello Tsunami. 

Audrey FINDLAY, Leader of the Council (Aberdeenshire), ricorda che se l’azione delle città è importante, è 
opportuno non sottovalutare il grande valore aggiunto che possono avere le regioni in questo settore. 

Christophe NUTTALL (UNDP) si rallegra dell’apertura molto positiva dell’Ufficio. ”Le vostre 
preoccupazioni sono le nostre” afferma auspicando al contempo la messa in atto collettiva di strategie 
concrete di sviluppo nell'ambito dei progetti di cooperazione esterna. Invita ad avviare operazioni di 
“knowledge management” su questi argomenti.  

Xavier GIZARD, Segretario generale (CRPM) ricorda che al riguardo verrà organizzato un seminario tecnico 
con l’UNDP e i servizi relazioni esterne delle regioni aderenti nel mese di giugno a Bruxelles. 

Claudio MARTINI, Presidente della CRPM,  sottopone a votazione l’accordo di cooperazione con l'UNDP. 
È adottato all’unanimità. 

L’IMPEGNO DELLA CRPM A FAVORE DI UNA POLITICA SOSTENIBILE DELL'ENERGIA 

Jean-Didier HACHE, Segretario esecutivo della Commissione delle Isole CRPM,  presenta il documento 
sull’energia sostenibile a partire dal Libro verde sull’energia adottato dalla Commissione europea e dai 
lavori del gruppo “energia” della CRPM. 

Roland ANDERSSON, Chairman (Västra Götaland), appoggia gli orientamenti presentati sottolineando la 
necessità di privilegiare il risparmio energetico nell'approccio della CRPM. 

Josefina MORENO (Murcia) attira l’attenzione sull’importanza della cooperazione tra le DG Energia e 
Ambiente sottolineando il ruolo di primo piano della DG Concorrenza in questo dossier nella misura in cui 
si tratta di creare un mercato interno dell’energia. 

Jean-Didier HACHE (CRPM) risponde che esistono esperienze positive in materia di risparmio energetico e 
che dovranno essere valorizzate. Riguardo ai rapporti tra DG, se esistono delle incongruenze sul campo tra 
politica energetica e ambientale, comincia a delinearsi un certo coordinamento in seno alla Commissione. 
Riguardo alla DG concorrenza, si dovrà cominciare a cooperare. 

Janick MORICEAU (Bretagna) chiede che l’accento venga posto sulla capacità di creazione di posti di lavoro 
nella politica energetica. Sottolinea i seguenti punti: 

- il punto 1 può prestare a confusione nella misura in cui un aumento della capacità delle reti di 
approvvigionamento può rendere più difficile la produzione di energia rinnovabile nelle regioni; 
- Insistere sullo sviluppo delle energie marittime; 
- Riguardo alla priorità n° 6 – ruolo del trasporto marittimo nella politica energetica – è opportuno 
sottolineare il fatto che è un argomento a favore della creazione delle autostrade del mare; 
- Nella misura in cui i trasporti in Europa sono condizionati dall’approvvigionamento energetico, 
sarebbe opportuno avviare una riflessione sul controllo dei mezzi di trasporto “europei”, privilegiando 
le soluzioni meno consumatrici di energia come la ferrovia o il marittimo. 
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Audrey FINDLAY (Aberdeenshire) ricorda l’importanza dei cambiamenti climatici (priorità 4). Bisogna 
valorizzare il ruolo delle regioni dato che molto spesso si impegnano molto di più rispetto agli Stati. 

Kathleen MATHESON (Highland). Sul punto 2 della priorità 1 (rafforzare la capacità delle reti), è 
necessario essere prudenti dato che potrebbe avere conseguenze negative su altre politiche come il turismo. 

Jean-Didier HACHE (CRPM) sottolinea come questi interventi dimostrino la complessità della situazione 
con due strategie possibili, e quindi la necessità di scendere a compromessi. Per quanto riguarda il ruolo 
delle regioni, deve effettivamente essere più valorizzato. 

Xavier GIZARD, Segretario generale della CRPM, propone che le osservazioni vengano inserite in un 
documento aggiornato che verrà presentato durante l’Assemblea generale  CRPM di Murcia. 

La bozza di parere è emendata e adottata dall'Ufficio Politico 

LE POLITICHE SETTORIALI DELL’UNIONE EUROPEA E IL LORO IMPATTO SULLE 
REGIONI PERIFERICHE E MARITTIME 

1 – POLITICA DI OCCUPAZIONE-FORMAZIONE 

Tommy KARLSSON, International Director (Stoccolma), espone le attività del gruppo occupazione-
formazione presieduto dalle Regioni di Stoccolma e delle Asturie. Sottolinea la volontà di far partecipare le 
regioni norvegesi ai lavori. Ricorda l’importanza dell’attività di Benchmarking realizzata in occasione di 
questo progetto e il valore aggiunto che potrebbe avere per gli anni futuri, in particolare in rapporto alla 
strategia di Lisbona. 

Rui AZEVEDO, Direttore del Nucleo Prospettive CRPM, ricorda che il rapporto intermedio è già disponibile 
sul sito Internet della CRPM e che il rapporto finale dovrebbe essere pronto per fine giugno. 

Xavier GIZARD, Segretario generale della CRPM, conclude sottolineando l’elevata qualità di questi lavori e 
la loro utilità per preparare le future scadenze comunitarie. 

2 – RETI TRANSEUROPEE DI TRASPORTO 

Patrick ANVROIN (CRPM) presenta un progetto di documento dell’Ufficio Politico su “Il budget della Rete 
transeuropea di trasporti per il periodo 2007-2013: chiarire le priorità, prendere in considerazione le 
autostrade del mare”. 
Ricorda inoltre che la Corte dei Conti ha approvato di recente un rapporto (fine aprile 2006) sulle lacune 
della RTE-T e sulla mancanza di trasparenza del budget previsto, in particolare per quanto riguarda la 
ripartizione dei fondi tra gli Stati. Così facendo la Corte dei Conti si allinea sulla posizione della CRPM 
riguardo all’importanza di avere dei criteri trasparenti. 

Kathleen MATHESON (Highland) chiede se la situazione dei collegamenti dei piccoli porti è presa in 
considerazione tramite il Short Sea Shipping. Xavier GIZARD indica che questo problema non rientra in 
senso stretto nella problematica delle autostrade del mare ma che il gruppo “Trasporti” della CRPM inserirà 
nella sua riflessione tutte le forme di trasporto marittimo. 

Roald BERGSAKER, County Mayor (Rogaland), appoggia l’approccio presentato nella bozza del 
documento. 

Janick MORICEAU (Bretagna) sottolinea che, oltre al ripartizione dei fondi tra gli Stati, occorre porre 
l’accento e precisare i miglioramenti all’accessibilità delle regioni periferiche marittime. 

La bozza di documento è adottata dall'Ufficio Politico 

3 – STATO DI AVANZAMENTO DELL’ADOZIONE DEL PCRD “RUOLO DELLE SCIENZE DEL MARE” 

Carol THOMAS, Delegata permanente della CRPM a Bruxelles, presenta lo stato di avanzamento dei lavori 
insistendo sull’assoluta necessità di mantenere la pressione sul Parlamento per impedire l’adozione della 
proposta di emendamento volta ad eliminare il riferimento a “scienze del mare e tecnologie” nel programma 
“cooperazione” del 7° PCRD. 
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4 – LA CRPM, L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE: PROPOSTA DI UN DISPOSITIVO DI LAVORO 

Patrick ANVROIN (CRPM) presenta il documento “Le regioni periferiche marittime e il futuro della PAC: 
proposte di azione” con particolare enfasi sul periodo post 2008 che segnerà l’inizio di un periodo di 
incertezze. Dopo il 2013 e la fine dell’”intoccabilità” della PAC, si aprirà un nuovo periodo per il primo 
pilastro della PAC.  

Roland ANDERSSON (Västra Götaland) sottolinea la qualità del documento proposto e dell’approccio 
scelto. Approva la necessità di conoscere con precisione le conseguenze della PAC sulle regioni e di avere un 
bilancio completo della situazione. Si possono seguire vari tipi di approcci e opzioni; in ogni caso la prima 
tappa deve essere la raccolta di informazioni il più possibile complete. 

Kathleen MATHESON (Highland) sottolinea altresì la qualità del documento e chiede se rientra nel lavoro 
avviato sul budget del periodo post 2013. 

A questa domanda è stato risposto in modo affermativo. 

L’ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI COESIONE PER IL PERIODO 2007-2013: PUNTO 
SULLA SITUAZIONE E PROSPETTIVE DI AZIONE 

Philippe CICHOWLAZ, Direttore (CRPM),  presenta il documento di lavoro “La dimensione territoriale 
degli orientamenti strategici comunitari per il 2007 e per il dopo 2013” attirando l’attenzione sui seguenti 
punti: 

- insufficienza della riflessione attuale sui modi di governance e sul contenuto del principio di coesione 
territoriale nella versione attuale degli orientamenti strategici comunitari (OSC); 
- l’avvio di un processo duraturo e continuo per quanto riguarda la partecipazione delle regioni alla 
strategia di Lisbona attraverso la politica regionale; 
- i miglioramenti da portare sull’analisi degli impatti territoriali, sulla dimensione “governance” e sulla 
dimensione “coesione territoriale” nel prossimo capitolo 5 degli OSC. 

Annuncia il contenuto del seminario di “Benchmarking” sull’attuazione della politica regionale, degli aiuti 
di stato a finalità regionale e del FESER organizzato dalla CRPM e dal Comitato delle Regioni il 31 maggio 
2006 a Bruxelles e al quale tutte le regioni aderenti sono ovviamente invitate a partecipare. 

La bozza di parere è adottata dall'Ufficio Politico 

LA CRPM, LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE E LA POLITICA DI VICINATO 

Philippe CICHOWLAZ (CRPM) presenta lo stato dei lavori sulla cooperazione transnazionale sottolineando 
che la Commissione non ha ancora presentato nuove proposte riguardo ai perimetri. 
Ricorda che durante il dibattito interistituzionale sul budget e in seguito all’azione della CRPM, il 
Parlamento europeo ha reintrodotto 300 milioni di euro per l’Obiettivo 3 che dovrebbero essere destinati in 
priorità alle rubriche Transnazionale e Interregionale. 
Sulla politica di vicinato il programma di cooperazione transfrontaliera comporta due rubriche: 

- Cooperazione marittima multilaterale (circa il 20%) per la cooperazione nei bacini del Baltico, 
Mediterraneo e del Mar Nero;  
- Cooperazione bilaterale (circa l’80%). 

Sottolinea che le modalità di attuazione saranno complesse vista la diversità di condizioni dei paesi 
beneficiari e degli accordi che verranno firmati tra l’UE e i paesi vicini nell’ambito dei piani d’azione. La 
CRPM è sempre in attesa delle proposte della Commissione sul regolamento della politica di vicinato 
inizialmente previsto per fine aprile 2006. 

SICUREZZA MARITTIMA, IL PACCHETTO ERIKA 3 

François DESRENTES, Direttore (CRPM), presenta il progetto di posizione politica relativo al terzo 
pacchetto di misure dell’UE a favore della sicurezza marittima – pacchetto “ERIKA 3” – indicando che il 
punto 5 relativo alla dimensione sociale verrà completato con un riferimento alle condizioni di lavoro a 
bordo delle navi e che al punto 7 verrà menzionata la posizione del Comitato delle Regioni. Jean-Didier 
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HACHE presenta i due allegati sul trasporto di porta-container e sulla decontaminazione delle navi 
dall’amianto. 

Xavier GIZARD, Segretario generale della CRPM, precisa che un rappresentante di ogni Commissione 
geografica potrà partecipare al gruppo di riflessione sulla sicurezza marittima incaricato di preparare il 
prossimo seminario sull’argomento (primo trimestre 2007 a Cantabria). 

Janick MORICEAU (Bretagna) chiede che l’espressione “ensemble législatif complet” (pacchetto completo 
di disposizioni legislative) citato al punto 10 venga sostituita con “ensemble législatif renforcé” (pacchetto 
rafforzato di disposizioni legislative). Attira l’attenzione sulla necessità per la CRPM di seguire la fase di 
applicazione di queste proposte. 

Tenendo conto di queste richieste di modifica, l’UP adotta il testo proposto e i due allegati. 

La bozza di parere è adottata dall'Ufficio Politico 

ESAME DEI CONTI 2005 

Yves MORVAN, Presidente e Jacques BOULAU, Tesoriere del Consiglio amministrativo CRPM, presentano 
la situazione dei conti 2005 ricordando che la CRPM gestisce (5) conti: 

- Il conto del budget generale che presenta un saldo leggermente positivo; 
- Il conto delle Commissioni geografiche in pareggio; 
- Il conto dei programmi di cooperazione, nel complesso in pareggio; 
- Il conto della Conferenza delle Città dell’Arco Atlantico (CVAA) in pareggio; 
- Il conto del programma GEDERI (vedere di seguito). 

L’Assemblea generale di Madeira 2005 aveva votato un budget complessivo 2005 con una perdita di 44 439 €; 
la perdita sarà invece di 38 576 € dopo verifica e audit dei conti. 

La somma dei ricavi 2005 ammonta a 3.960 milioni di euro (2.636 votati). 
La somma dei costi ammonta a 4.078 milioni di euro (2.652 votati). 
La differenza tra il budget votato dall’Assemblea generale e il budget effettivo è dovuta in parte ai progetti 
di cooperazione di cui non è sempre possibile prevedere l’evoluzione. 

Riguardo a GEDERI, Jacques BOULAU indica che la CRPM è stata obbligata, alla fine del 2005, a proporre 
alle regioni partecipanti (che hanno accettato) di porre termine al progetto, viste le difficoltà finanziarie 
incontrate. La perdita 2005 ammonta 160 291 €. 
Due persone appositamente assunte per la gestione di questo programma sono state licenziate all’inizio del 
2006 per motivi economici. 
Il programma verrà definitivamente chiuso il 30 giugno 2006. 

Nonostante questa nota negativa, il risultato globale della CRPM rimane a -38 576 € e le condizioni di 
liquidità della CRPM restano sane. 

ESAME DELLE RICHIESTE DI ADESIONE E DI RITIRO 

Giovanna DEBONO (Gozo) presenta le richieste di adesione delle regioni Skåne (S) e East Midlands (UK). 
Queste domande sono accettate dall’Ufficio politico. 
La richiesta di ritiro della regione Suffolk (UK) è accettata (NB: si tratta di una contea che oggi fa parte della 
regione East of England). 

PROSSIME RIUNIONI (Assemblee generali e Uffici politici CRPM) 

Dolorès ALARCÓN MARTÍNEZ (Murcia) fa il punto sulla preparazione della prossima Assemblea 
generale della CRPM la cui organizzazione si presenta sotto i migliori auspici. Xavier GIZARD conferma la 
presenza della Commissaria Hübner all’Assemblea generale e del Presidente del Comitato delle Regioni il 
Signor Delebarre. 

Cinzia FELCI  (Lazio) presenta l’invito della regione Lazio per l’Assemblea generale del 2007. 

Caroline MARIE (Aquitaine) presenta l’invito della regione francese Aquitania per l’Assemblea generale 
2008. 
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Roland ANDERSSON (Västra Götaland) presenta l’invito della Svezia per l’Assemblea generale del 2009 
(da confermare). 

Le prossime riunioni dell’Ufficio politico si svolgeranno: gennaio 2007 in Toscana (IT), primavera 2007 a 
Podlaskie (PL). 

CONCLUSIONI 

La Signora Giovanna DEBONO (Gozo) conclude la riunione e ringrazia i partecipanti della loro presenza e 
partecipazione a questo Ufficio politico. 

In assenza del Presidente Claudio MARTINI a fine riunione, la Signora Gunn Marit HELGESEN, Vice-
Presidente della CRPM, ringrazia a sua volta calorosamente l’Isola di Gozo e il suo ministro, la Signora 
Giovanna DEBONO per l’accoglienza, l’ospitalità e la perfetta organizzazione della riunione. 


