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RESOCONTO DELLA RIUNIONE DELL’UFFICIO POLITICO CRPM 
26 OTTOBRE 2006 (17H00-19H00) – MURCIA (SPAGNA) 

 

ELEZIONE DELL'UFFICIO POLITICO DELLA CRPM (17h30 – 19h00) 

Su proposta di tutte le delegazioni nazionali e tutte le Commissioni geografiche della CRPM, l’Ufficio 
politico della CRPM è riconfermato (vedere in allegato l’elenco dell’Ufficio). 

RIUNIONE DELL'UFFICIO POLITICO DELLA CRPM (17h30 – 19h00) 

1- Elezione del Presidente della CRPM 

Su proposta del Presidente Valcarcel Siso, Claudio Martini viene rieletto Presidente della CRPM per 
acclamazione. Ringrazia l’Ufficio politico e considera questa elezione una prova di fiducia. Ricorda i due 
importanti dossier sui quali si dovrà lavorare nei prossimi due anni: l’appuntamento dei capi di Stato e di 
Governo e il successo del Libro verde marittimo. 

2- Elezione dei Vicepresidenti 

Claudio  Martini propone di lasciare immutata la situazione attuale, ovvero un primo Vicepresidente e 
quattro vicepresidenti.  
Su proposta del Presidente Martini sono eletti: 

- Primo Vicepresidente: Gunn Marit Helgesen (Telemark); 
- Vice presidenti: Giovanna Debono (Gozo); Xaralambos Kokkinos (Sud Egeo); Kathleen Matheson 

(Highland), Ramón Luis Valcarcel Siso (Murcia).  

3- Decisioni finanziarie: Adozione del progetto di budget 2007 e situazione finanziaria per l’anno in 
corso. 

Jacques Boulau, Tesoriere del Consiglio amministrativo della CRPM, fa il punto sull’esercizio 2006 e 
presenta il progetto di budget 2007. 

L’esercizio attuale rispetta le previsioni. 

Riguardo al progetto di budget 2007, ricorda che, conformemente alla decisione presa durante l’Assemblea 
generale di Stavanger nel 2004, l’aumento delle quote associative avverrà sulla base del tasso d’inflazione 
europeo, ovvero il 2,48%. Nel progetto di budget 2007 si nota un aumento di circa il 2% delle spese del 
personale, le spese di gestione e le spese varie di gestione e una diminuzione delle spese di viaggio. 

Prevede uno stanziamento straordinario di 5000 € come contributo all’organizzazione di un seminario nel 
Mare del Nord. 
Per l’attuazione dell’accordo firmato con l’UNDP, si propone di prelevare 120 000 € sul fondo di riserva a 
titolo di progetto associativo. Questa disposizione è valida solo per un anno. 

Nel complesso si propone un progetto di budget in pareggio. 
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Senza opposizioni né osservazioni, il progetto di budget 2007 è adottato dall’Ufficio politico. 

4- Emendamento alla Carta organizzativa della CRPM 

Xavier Gizard presenta una proposta di emendamento all’articolo 11, punto 2.a. della Carta organizzativa 
della CRPM relativo al finanziamento. Questo emendamento riguarda il ripristino di un massimale 
facoltativo di quota associativa per le regioni fortemente popolate.  
L’Ufficio politico approva questa richiesta di emendamento. 

Gunn Marit Helgesen (Telemark) precisa che la Commissione del Mare del Nord appoggia questo 
emendamento. Attira l’attenzione dell’Ufficio politico sul dispositivo di adesione relativo al primo livello di 
amministrazione infrastatale. In alcuni casi, il secondo livello sembra essere più adatto; propone che per la 
Germania venga accettato il secondo livello di amministrazione per l’adesione alla CRPM e alla 
Commissione del Mare del Nord. 

Claudio Martini propone di approfondire questo argomento e di esaminarlo al prossimo Ufficio politico di 
Firenze nel febbraio 2007. 

5- Esame del progetto di dichiarazione finale e dei progetti di risoluzione 

Patrick Anvroin, Responsabile del gruppo di sintesi delle risoluzioni, presenta le proposte di emendamento 
al progetto di dichiarazione finale esaminate dal gruppo. 

����. Sono stati presentati quattro emendamenti al progetto di dichiarazione finale: 

- sul punto 19 riguardo all’agricoltura, dalle Highland; 
- sul punto 20 riguardo alla concorrenza, dalle Highland; 

- sul punto 31 riguardo alla governance, dalle regioni britanniche; 

- sul punto 33 dalla Haute Normandie sull’introduzione del concetto di Arco Manica. 

Claudio Martini è d’accordo con i primi tre emendamenti e chiede una discussione sul quarto perché il 
gruppo di sintesi non si è espresso in merito. 

Roy Perry (Hampshire) insiste perché nella dichiarazione finale sia presente un riferimento all’Arco Manica. 
Sottolinea che le regioni britanniche ci tengono particolarmente. 

Claudio Martini constata che non vi sono obiezioni di procedura e propone di accettare questo 
emendamento. L’Ufficio politico approva la proposta. 

Il progetto di dichiarazione finale emendato è approvato all’unanimità dall’Ufficio politico. 

����. Progetti di risoluzione 

Patrick Anvroin espone i quattro progetti esaminati dal gruppo di sintesi delle risoluzioni, ovvero: 
- Progetto di risoluzione sulle problematiche della Politica Marittima nelle Regioni del Mar Baltico e 

del Mare del Nord; 
- Progetto di risoluzione sulla politica della dimensione nordica per il 2007 e oltre; 

- Progetto di risoluzione sulla pesca relativo ai “box” e alle aree protette; 

- Progetto di dichiarazione della Commissione Intermediterranea. 

I primi tre progetti sono approvati all’unanimità dall’Ufficio politico. 
 
Sul quarto progetto, Patrick Anvroin informa che il gruppo di sintesi delle risoluzioni propone di eliminare 
il riferimento “al Libano” nella misura in cui le conseguenze del recente conflitto in Medio Oriente non 
riguardano solo questo paese. Segnala peraltro la difficoltà di modificare un testo già approvato da una 
Commissione geografica. 

Christel Liljestrom e Gunn Marit Helgesen si oppongono al fatto che si parli di un unico paese (il Libano). 

Angelo Parello indica che non è possibile modificare un testo già votato ma che si può presentare una 
proposta in tal senso a condizione che venga votata dall’Assemblea generale. 

Claudio Martini riprende la proposta di Angelo Parello. 
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Josefina Moreno chiede all’Ufficio politico se il tema del cosviluppo, sollevato durante le discussioni 
dell’Assemblea generale della commissione intermediterranea, figura nel progetto di dichiarazione finale o 
in un altro testo. 

6- Richiesta di adesione 

La richiesta di adesione della regione di Helsinki (Uusimaa, Finlandia) viene approvata dall’Ufficio politico. 

7- Prossime riunioni dell’Ufficio Politico 

- il 16 febbraio 2007 a Firenze (Toscana, Italia) 

- l’8 giugno 2007 a Bialowieza (Podlaskie, Polonia) 
 

Bente Nielsen (Århus) informa i membri dell’Ufficio politico che questa era la sua ultima partecipazione ai 
lavori della CRPM prima di abbandonare la vita politica. Ringrazia i membri dell’Ufficio e il Segretariato 
generale. 
 
 
APPENDICE 

• Elenco del nuovo Ufficio politico 
 


