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RESOCONTO DELLA RIUNIONE DELL’UFFICIO POLITICO C.R.P.M. 
8 GIUGNO 2007 – AUGOSTÓW (PODLASKIE, POLONIA) 

 

Participants: 
 

President: Claudio MARTINI, Presidente della Regione Toscana (IT) 

1st Vice-President: Gunn Marit HELGESEN, President of the North Sea Commission - Mayor of Telemark (NO) 

Vice-Presidents:  Giovanna DEBONO, Hon. Minister of Gozo (Malta) 

Full members: 

� Finland  Jorma PITKÄLÄ, Chairman of Paijät-Häme Regional Council 

� Ireland  Enda BONNER, Member of Donegal County Council 

� Malta  See Vice-President 

� Norway  Roald BERGSAKER, County Mayor of Rogaland 

� Poland  Dariusz PIONTKOWSKI, Marshal of Podlaskie Region  

� Sweden   Anneli STARK, Councillor, Västra Götaland Region 

� United Kingdom Roy PERRY, Executive Member of Hampshire Council 

Geographical Commissions: 

Atlantic Arc Commission 

• Vicente Alberto ÁLVAREZ ARECES, President of the Atlantic Arc Commission - President of 
the Principality of Asturias (ES): represented by Philippe BONNEAU, Vice-Président, Conseil 
Régional de Basse-Normandie (FR) 

Balkan & Black Sea Regional Commission 

• Anthony PAPADIMITRIOU, Executive Secretary (GR) 

Baltic Sea Commission 

• Anne STAHL-MOUSA, Executive Secretary (SE) 

Intermediterranean Commission 

• Philippe CICHOWLAZ, Executive Secretary (FR) 

North Sea Commission 

• Gunn Marit HELGESEN, President of the North Sea Commission - Mayor of Telemark (NO) 

Representative of the Ultra-peripheral Regions: 

 Carlos Manuel CESAR, President of the Autonomous Government of Azores (PT), President of the 
Conference of Presidents of Ultrapheripheral Regions: represented by Rodrigo OLIVEIRA, Regional 
Director of European Affairs 
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Alternate representatives of Presidents of Commissions (*):  

Baltic Sea Commission:  Poul MÜLLER, Councillor, Central Denmark Region (DK) 

Administrative Council:  

 Jacques BOULAU, Treasurer of the CPMR Administrative Council 

Alternate members:  

� Finland  Esko KURVINEN, Vice-Chairman of the Assembly, Council of Oulu Region 

� Germany  Reinhard BOEST, Director of the Mecklenburg-Vorpommern Office in Brussels 

Guests:  
 Jaroslaw ZIELINSKI, State Secretary, Ministry of Interior and Administration (PL) 
 Jaroslaw SCHABIEŃSKI, Vice-Voïvode, Podlaskie Region (PL) 
 Dirk AHNER, Director General, DG for Regional Policy, European Commission (BE) 

CPMR General Secretariat: 
Xavier GIZARD, Secrétaire Général 
Patrick ANVROIN, Directeur 
François DESRENTES, Directeur 
Enrico MAYRHOFER, Directeur de la Communication 
Carol THOMAS, Déléguée permanente à Bruxelles 
Marie-Agnès CHARON, Chef du Secrétariat 

Observers: 
Kari AALTO, Manager of International Affairs, Council of Oulu Region (FI) 
Francesco ATTAGUILE, Dirigente Generale, Regione Siciliana (IT) 
Peder BANG, Project Manager, Central Denmark (DK) 
Francis COYLE, Director of Services Planning & Economic Development, Donegal County Council (IE) 
Rita CUTAJAR, Director for EU Affaire, Ministry for Gozo (Malta) 
Piero DI MAGGIO, Dirigente Superiore, Regione Siciliana (IT) 
Paolo GIANNARELLI, Consigliere del Presidente per le Politche Europee, Regione Toscana (IT) 
Cecilia KARLBERG, International Officer, Västra Götaland Region (SE) 
Magdalena LYZNICKA-SANCZENKO, Director of External Relations Bureau, Podlaskie Region (PL) 
Marko MÄLLY, Senior Advisor/International Affairs, Regional Council of Päijät-Häme (FI) 
Sverre MAURITZEN, Advisor, Rogaland County Council (NO) 
Joseph MICALLEF, Permanent Secretary, Ministry for Gozo (Malta) 
Josefina MORENO BOLARÍN, Jefe de Coordinación Jurírica, Region de Murcia (ES) 
Julie MICLOT, Chargée de Gestion des Fonds européens, Conseil Régional de Basse-Normandie (FR) 
Bjørn REISZ, Head of International Unit, Telemark County Council (NO) 
Keijo SAHRMAN, Director, Association of Finnish Local and Regional Authorities (FI) 
Gordon SUMMERS, Principal European Officer/Secretary to UK Members Network, Highland Council (UK) 
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SESSIONE D’APERTURA 

Claudio MARTINI, Presidente della CRPM, apre la riunione dell’Ufficio politico. Ringrazia Jaroslaw 
Zielinski, Segretario di Stato, Dariusz Piontkowski, Marshal, e Jaroslaw Schabieński, Vice-Voïvode della 
regione Podlaskie per aver ospitato la riunione. Ringrazia inoltre Dirk Ahner, Direttore generale alla DG 
della Politica regionale per aver presenziato alla riunione. 

Jaroslaw ZIELINSKI, Segretario di stato presso il Ministero degli Interni e dell’Amministrazione, dà il 
benvenuto alle Regioni della CRPM nella regione di Podlaskie e sottolinea quanto sia importante riunirsi per 
discutere dei problemi relativi alle preoccupazioni comuni; elogia inoltre il ruolo svolto dalla CRPM in tal 
senso.  

Dariusz PIONTKOWSI, Marshal della Regione Podlaskie, riconosce il ruolo svolto dalla CRPM per favorire 
la cooperazione interregionale e sottolinea la partecipazione attiva della Regione Podlaskie nella 
Commissione Mar Baltico. 

Il resoconto della riunione dell’Ufficio Politico che si è svolta a Firenze (Toscana, Italia) il 16 febbraio è 
adottato all’unanimità. 

L’Ufficio politico approva l’ordine del giorno di questa riunione. 

 
RELAZIONE DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI LAVORO DELLA CRPM PER 
L’ANNO 2006-2007  

Xavier Gizard, Segretario generale della CRPM, presenta i principali settori di attività del Segretariato della 
CRPM relativamente agli ultimi mesi, come indicato nel programma di lavoro della CRPM.  

• Trattato costituzionale. La CRPM collabora con altri organismi interregionali per avere il loro 
contributo alle discussioni condotte dagli Stati membri. Una lettera comune è stata inviata alla 
Presidenza tedesca dell’Unione europea. Questa lettera sottolinea come sia necessario includere nel 
progetto di testo, l’Articolo 5 del Trattato costituzionale che sancisce il principio di sussidiarietà e 
legittima la partecipazione degli enti locali e delle Regioni al processo decisionale dell’UE. Il 
Cancelliere tedesco Angela Merkel assicura che questo punto verrà inserito nell’agenda dei punti da 
discutere il 22 giugno. Il Presidente Barroso dà maggiori garanzie relativamente all’inserimento di 
questi punti nel mandato di negoziazione per la discussione nell’ambito della conferenza 
intergovernativa. Nonostante questi segnali positivi, occorre comunque restare vigili sui risultati di 
questa concertazione e sollecitare le Regioni a contribuire a queste discussioni. 

• Politica marittima. Una grande speranza è riposta nel vertice dei Capi di Stato e di Governo che deve 
svolgersi a dicembre di quest’anno e che, per la prima volta, dovrebbe sfociare in un accordo su un 
pacchetto di misure per l’attuazione di una vera e propria politica marittima integrata che tenga conto 
dei fattori geografici, sociali ed economici. La CRPM sta per approvare il proprio contributo definitivo 
alla consultazione sul Libro verde. Il prossimo 10 ottobre, la Commissione deve presentare la sua 
proposta di Libro blu che verrà discussa in occasione dell’Assemblea generale della CRPM il 19 
ottobre. L’esame delle proposte del Libro blu è previsto per il 22 ottobre durante una conferenza 
organizzata sotto la Presidenza portoghese e alla quale la CRPM prenderà parte.  

• Il 19 novembre, a Gijón, le Regioni della CRPM organizzeranno un seminario sul tema dei trasporti 
marittimi in presenza del Commissario Jacques Barrot. Questo seminario sarà per le Regioni una 
nuova occasione per far conoscere i loro punti di vista alla Commissione europea.  

• Futuro del bilancio dell'UE. La CRPM ha avviato da poco la riflessione sull’elaborazione di un 
documento di posizionamento politico. Il Comitato scientifico ha organizzato un seminario a Coimbra 
(Portogallo) per illustrare le ripercussioni delle future modifiche sulla Politica Agricola Comune 
dell’UE. L’obiettivo a medio termine per la CRPM è la redazione di un documento che illustri le 
problematiche e costituisca il punto di partenza per organizzare una giornata di seminario alla quale 
verrebbe invitato il Commissario della DG Agricoltura per discutere del futuro della PAC dal punto 
di vista delle Regioni nel 2008. 
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Inoltre, la CRPM è stata invitata a rispondere a una richiesta di presentazione di comunicazioni 
lanciata dalla Commissione sotto la direzione del Presidente Barroso relativamente alla struttura e al 
contenuto del bilancio dell’UE per il periodo post 2013. Il primo seminario organizzato su questo 
argomento si svolgerà a marzo 2008 e la CRPM dovrebbe essere invitata dal Presidente Barroso a 
parteciparvi. 

• Innovazione e politica energetica. Di recente si sono svolte una serie di conferenze organizzate dai 
due gruppi di lavoro della CRPM sull’innovazione e sull’Energia per trattare problemi di interesse 
comune. 

• Politica regionale. La Commissione ha appena pubblicato il 4° rapporto sulla Coesione che sarà 
oggetto di un’analisi più approfondita durante la riunione dell’Ufficio politico. 

• Cooperazione esterna e politica di vicinato. In questa rubrica rientrano le attività di cooperazione 
internazionale della CRPM con le Regioni che non fanno parte dell’UE. Un esempio importante di 
questo lavoro è stato dato dalla Commissione dei Balcani e del Mar Nero della CRPM che si è riunita 
di recente in occasione della sua Assemblea generale annuale a Çanakkale (Turchia). A questa 
riunione hanno partecipato partner venuti da Grecia, Bulgaria, Romania e Turchia per discutere 
insieme dei loro progetti di cooperazione interregionale allargata con la CE, l’UNDP e della 
Cooperazione economica del Mar Nero. 

• Forum delle Reti di regioni del Mondo. La creazione di questa rete è la risposta alle nuove sfide che 
le Regioni dovranno affrontare.  Proprio come 35 anni fa, quando la CRPM venne creata per fungere 
da catalizzatore della cooperazione interregionale tra le Regioni d’Europa, anche oggi è necessario 
sviluppare una cooperazione regionale a livello internazionale.  La Rete delle Regioni del Mondo nata 
lo scorso marzo a Marsiglia è presieduta da Claudio Martini. L’organo direttivo si riunirà a fine agosto 
a Cape Town.  
Le missioni di questo organismo saranno associate alle attività svolte dal Commissario Danuta 
Hübner che ha da poco siglato degli accordi con la Russia e la Cina e che attualmente invita la CRPM 
a partecipare al lavoro della Commissione su questo argomento. Inoltre, la collaborazione tra le 
Regioni europee e le regioni non UE sarà al centro dell’attenzione in occasione degli "Open Days" 
previsti in ottobre quando una sessione verrà dedicata a uno scambio di vedute sugli insegnamenti 
che le Regioni dell'UE e degli altri continenti possono trarre dalle esperienze reciproche. 

L’attuale Programma di lavoro della CRPM viene adottato all’unanimità. 

LA POLITICA MARITTIMA EUROPEA 

Patrick ANVROIN (Segretariato della CRPM) presenta i principali elementi del progetto di Contributo 
definitivo della CRPM al Libro verde della Commissione sulla Politica marittima. L’obiettivo di questo 
contributo è, da un lato, presentare delle proposte sul tipo di attività che potrebbero rientrare nell’ambito 
della futura politica marittima europea, e dall’altro porre l’accento sull’integrazione geografica dell’Europa. 
Il seminario organizzato dalla Presidenza tedesca a Brema il 3 maggio per discutere del programma dell’UE 
sulle questioni marittime ha dato alla CRPM l’occasione di esporre il proprio punto di vista davanti a un 
pubblico quanto mai vario. 

Uno dei principali obiettivi del lavoro della CRPM consiste nel sottolineare come il livello regionale, e quello 
del bacino marittimo, siano i più adatti per l’effettiva attuazione degli aspetti della politica marittima. Il 
documento relativo alla posizione politica della CRPM attira l'attenzione sulla necessità di soppesare gli 
interessi dei settori della pesca, dei porti e del turismo rispetto all'esigenza di tutelare gli ecosistemi. È 
necessario migliorare la gestione degli strumenti finanziari dell’UE, in particolare il programma Interreg IV, 
per consentire una maggiore cooperazione marittima e giungere ad un approccio veramente integrato della 
gestione delle problematiche marittime.   

Inoltre, nel documento viene proposto di utilizzare Interreg IV per introdurre il concetto di omologazione 
europea che verrebbe attribuita alle Regioni dell’UE riconosciute come modelli delle migliori pratiche 
nell’attuazione della politica marittima. Il contributo della CRPM contiene un allegato che illustra vari 
esempi di migliori pratiche attualmente seguite in materia di governance marittima.  
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Il documento della CRPM sottolinea inoltre la necessità di elaborare una Politica Marittima europea 
integrata dal punto di vista dei vari bacini marittimi esistenti; queste considerazioni sono ampiamente 
argomentate nel documento della posizione politica della CRPM. Senza contare che ciò ha permesso di 
attirare l’attenzione sul problema della Sicurezza marittima, un argomento ampiamente discusso durante il 
seminario della CRPM svoltosi lo scorso aprile a  Santander.  

Tuttavia, in materia di proposte d’azione nel settore della ricerca e sviluppo, siamo coscienti del fatto che è 
necessario condurre un'analisi più approfondita perché questo argomento non è stata trattato a sufficienza 
nel documento della CRPM.   

Il documento della CRPM evidenzia inoltre l’insufficienza delle proposte della Commissione europea nel 
settore dei trasporti marittimi. Questo problema verrà discusso con il Commissario Barrot al seminario sui 
trasporti marittimi programmato per il 19 novembre a Gijón. 

È stata annunciata la nomina di un coordinatore per il progetto di Autostrade del Mare ed è stato 
sottolineato come questo risultato rappresenti un'importante vittoria per la CRPM e le sue Regioni, dopo 
oltre due anni di lobbying. Il Presidente Barroso aveva sostenuto molto attivamente questa problematica.  

Patrick ANVROIN introduce la questione della formazione all'interno del settore marittimo. Questo 
argomento è stato ampiamente dibattuto durante la conferenza organizzata il 9 marzo in Bretagna. Sono 
state presentate varie proposte sul modo di migliorare le opportunità di formazione per il personale 
marittimo e di garantire maggiori condizioni di sicurezza a chi lavora nel settore della pesca.  

In tale occasione è stato confermato che il contributo fornito dalle Commissioni geografiche al documento 
sulla posizione politica della CRPM sarebbe stato unito sotto forma di allegato al contributo definitivo della 
CRPM. 

Successivamente sono state date alcune informazioni sulle azioni programmate di prossima realizzazione 
volte a continuare le discussioni sulla Politica marittima a livello dell’UE. Una delle parti del progetto di 
Libro “Blu”, che verrà presentato in ottobre, riunirà tutti i risultati della consultazione. Il resto delle proposte 
della Commissione verterà sulla presentazione di una visione a più lungo termine per l’attuazione di una 
politica marittima europea.  

È importante continuare a sostenere le Regioni  nelle loro rivendicazioni malgrado l’evidente reticenza degli 
Stati membri a voler continuare una politica ambiziosa in materia.  

Gunn Marit HELGESEN (Telemark) ringrazia Patrick Anvroin per l’impegno da questi profuso nella 
realizzazione del documento sulla posizione politica della CRPM ed elogia il lavoro svolto sull’argomento 
dalle Commissioni geografiche.  

Xavier GIZARD ricorda alcuni importanti appuntamenti nei prossimi mesi riguardo al dibattito sulla 
questione marittima: 

• 9/10 luglio alle Azzorre – verrà organizzato un seminario della CRPM sul tema della politica 
marittima e della globalizzazione con la partecipazione del Commissario Borg e del Governo 
portoghese. L’obiettivo è sottolineare l’interesse che le Regioni di altri continenti dedicano a 
questo argomento; 

• 19 luglio 2007– la Presidenza portoghese organizza una conferenza sulla governance marittima. 
La CRPM è invitata a parteciparvi; 

• 19 ottobre 2007 – il Commissario Borg e il Ministro portoghese degli Affari marittimi sono 
invitati all'Assemblea generale della CRPM a Firenze per parlare delle proposte della 
Commissione che verranno rese pubbliche il 10 ottobre; 

• 22 ottobre 2007 - la Presidenza portoghese organizza una conferenza degli Stati membri per 
discutere le proposte della Commissione su una Politica Marittima Europea; 

• 19 novembre 2007 – A  Gijón (Asturies) si terrà un  seminario sui trasporti marittimi.  È un’altra 
occasione per discutere della Politica Marittima europea in attesa del vertice europeo di 
dicembre. 
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Gunn Marit HELGESEN (Telemark) sottolinea l’importanza di continuare a pesare sui contenuti del Libro 
verde fino al termine della consultazione. La Commissione del Mare del Nord ritiene necessario promuovere 
l’aspetto della posizione della CRPM sulla questione della strategia marina. 

Annelie STARK (Västra Götaland) ritiene molto positivo il fatto di allegare degli esempi di attività 
regionali. Ricorda inoltre le modifiche che ritiene importanti:  

• promuovere l’ambiente e la strategia marina nell’introduzione del documento della CRPM; 
• riconoscere l’esistenza della diversità del mare attraverso i vari bacini marittimi; 
• continuare a lavorare sulla questione della politica marittima anche dopo la pubblicazione dei 

risultati della consultazione sul Libro verde; 
• affrontare la tematica dei cluster marittimi nel documento della CRPM; 
• dare maggiore rilievo alle questioni di ricerca e sviluppo e al ruolo che devono avere la ricerca e lo 

sviluppo nella tutela dell'ambiente.  

Roy PERRY (Hampshire) sostiene la posizione della CRPM. Esprime la sua soddisfazione nel veder figurare 
nel documento della CRPM il contributo dell’Arco Atlantico e il riferimento alla Manica. Riguardo alle 
Autostrade del Mare, esprime le sue perplessità quanto alla volontà della Commissione di voler 
effettivamente mettere in atto questa iniziativa. Ribadisce quanto sia importante continuare a sostenere il 
Presidente Barroso nei suoi sforzi volti a sviluppare una Politica Marittima europea di fronte allo scarso 
entusiasmo dimostrato da altri all’interno delle Istituzioni su questo argomento. In particolare è 
fondamentale attirare l’attenzione dei Membri del Parlamento europeo su questo argomento. 

Roald BERGSAKER (Rogaland) ricorda l’importanza di questa iniziativa per la Regione di Rogaland e il 
lavoro svolto dal “Northern Maritime Corridor” per promuovere il trasporto marittimo. Tuttavia, vengono 
emesse alcune riserve riguardo all’attuazione delle Autostrade del Mare e ai relativi effetti sui porti dei paesi 
terzi. Viene quindi avanzata una proposta di emendamento del punto 3.1.1 del documento della CRPM.   

Giovanna DEBONO (Gozo) solleva i seguenti punti: 
• Sono emerse preoccupazioni riguardo all’ambiguità della partecipazione di paesi terzi nella strategia 

marina europea, una problematica critica per il Mediterraneo; 
• L’attuazione della strategia marina resta incerta. Inoltre, a tutt’oggi, non è stato identificato alcuno 

strumento né finanziamento per facilitare la cooperazione marittima; 
• È necessario sottolineare il ruolo dei fattori sociali e culturali nelle zone costiere perché 

contribuiscono in modo rilevante al PIL di queste zone costiere. 

Reinhard BOEST (Mecklenburg-Vorpommern) sottolinea gli esempi delle migliori pratiche di 
Mecklenburg-Vorpommern in materia di clusters, specifiche misure preventive e di sicurezza marittima che 
desidera citare nel contributo della CRPM.  I membri della CRPM sono invitati a contattarlo per ulteriori 
informazioni complementari.  

Gunn Marit HELGESEN (Telemark) chiude la sessione chiedendo che nel documento della CRPM venga 
inserito un riferimento relativo al legame esistente tra il mare e le vie fluviali. 

LA POLITICA MARITTIMA EUROPEA (CONTINUA) 

Gunn Marit HELGESEN (Telemark) apre la sessione invitando i membri a presentare le proposte che 
attendono di essere confermate per essere inserite nel progetto di posizione politica della CRPM.  

Jorma PITKÄLÄ (Paijät-Häme) evoca la necessità di tenere conto di alcuni elementi sensibili come i fiumi e i 
laghi. 

Patrick ANVROIN legge la Dichiarazione redatta dalla regione Bretagna, il cui rappresentante, il Signor 
Guyonvarc’h, non ha potuto essere presente.  

Le osservazioni dei Bretoni hanno permesso di evidenziare gli aspetti sociali della Politica marittima europea 
e di quanto siano intimamente legati alle problematiche marittime legali. Viene sottolineata l’importanza di 
moltiplicare i riferimenti alle ricerche scientifiche nel testo della CRPM. Inoltre, viene segnalato che le 
Autostrade del Mare aumenteranno il traffico marittimo. Viene presentata una proposta di modifica della 
seconda parte del testo della CRPM per tenere conto di questa osservazione. 
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Nella presentazione della Bretagna vengono altresì citati i recenti lavori dell’Organizzazione Internazionale 
del Lavoro (ILO) relativi agli aspetti internazionali. La Convenzione Internazionale dell'OMI, di recente 
approvazione, rappresenta quindi una tappa importante nel settore marittimo. Potrebbe contribuire a 
favorire un approccio europeo più coeso nel contesto internazionale e il testo della CRPM deve farvi 
riferimento.   

Viene chiesto ai membri se accettano di allegare le proposte della Bretagna al testo della CRPM e la risposta è 
positiva all’unanimità. 

Patrick ANVROIN precisa come verranno inseriti i vari contributi e commenti. I contributi delle 
Commissioni geografiche, compreso quello dell'Arco Atlantico, verranno inseriti come allegati nella loro 
integralità. Per quanto concerne le problematiche ambientali, verranno trattate nella seconda parte del 
documento.  
È stato deciso che le osservazioni sulle Autostrade del Mare e sulla necessità di farle arrivare ai porti dei 
paesi terzi verranno discusse nel documento. Una sessione specifica è stata dedicata a questa problematica in 
occasione del seminario di Gijón sui trasporti marittimi in novembre.  

Riguardo alla ricerca scientifica, è più difficile trovare il modo di accentuare questo aspetto del documento 
della CRPM nella misura in cui nessun gruppo di lavoro ha elaborato proposte specifiche. È stato suggerito 
di affrontare queste problematiche attraverso i riferimenti ai cluster marittimi nel documento della CRPM. 

Viene segnalata la necessità di promuovere la dimensione esterna del mare e vengono altresì evocati i 
cambiamenti climatici. Viene proposto di inserire nel documento della CRPM delle misure di prevenzione 
annunciate nella Dichiarazione adottata durante il seminario di Marsiglia nel mese di 2006. Ci si adopererà 
inoltre per tenere conto della gestione integrata delle Regioni litorali provviste di vie interne navigabili.  

La Commissione del Mar Nero e dei Balcani non hanno partecipato alla redazione del documento perché la 
cooperazione in questo bacino è ancora agli inizi. Si spera che col tempo i rapporti interregionali si 
intensificheranno.  

Annelie STARK (Västra Götaland) chiede maggiori precisioni su come le questioni ambientali verranno 
maggiormente introdotte nel testo della CRPM. Sono inoltre chiesti dei chiarimenti riguardo alla maniera in 
cui le problematiche di ricerca e sviluppo verranno inserite nel documento della CRPM.  

Patrick Anvroin risponde dicendo che sarà difficile andare oltre quanto proposto in precedenza. 
Quest’ultimo rifletterà a come dare maggiore enfasi nell’introduzione alla tematica dello sviluppo 
sostenibile. Ribadisce che il progetto di testo della CRPM verrà completata da un allegato contenente i 
risultati del seminario di Marsiglia. Ha proposto di redigere un testo sull’argomento che verrà inviato ai 
membri dell’Ufficio Politico; questi ultimi avranno 7 giorni di tempo per reagire con eventuali commenti.  

I membri dell’Ufficio Politico sono invitati a presentare dei suggerimenti sugli argomenti che ritengono 
degni di maggiore attenzione e che potrebbero essere oggetto di lavori futuri della CRPM nel settore 
marittimo.   

Xavier GIZARD torna sulla nomina del coordinatore per il progetto delle Autostrade del Mare. CRPM 
assicura la sua più stretta collaborazione anche se occorrerà attendere la nomina ufficiale del Parlamento 
europeo. I membri sono quindi invitati a non contattarlo prima della nomina ufficiale. 

Xavier GIZARD sostiene il lavoro dell'Arco Manica, anche se, ha dichiarato, è necessario che i partner della 
Manica britannica chiarifichino la loro posizione riguardo al finanziamento della loro proposta. Conclude 
ringraziando Patrick Anvroin per il suo lavoro sul contributo della CRPM in risposta alla consultazione sul 
Libro verde per una politica marittima.  

Gunn Marit HELGESEN (Telemark) ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla consultazione del 
Libro verde e al progetto di documento della CRPM. I membri sono stati invitati a votare il documento della 
CRPM che viene adottato all’unanimità. 

LA FUTURA POLITICA REGIONALE DELL’UE 

Xavier GIZARD accoglie Dirk Ahner e lo ringrazia di essere presente alla riunione e degli anni di fruttuosa 
collaborazione reciproca.  
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Dirk AHNER, Direttore generale (DG della politica regionale, Commissione europea), comincia il suo 
intervento ringraziando la CRPM per l’invito a partecipare alla riunione e la regione organizzatrice per 
l'accoglienza riservatagli.  

Continua ricordando i punti principali trattati nel 4° Rapporto sulla Coesione della Commissione europea, di 
recente pubblicazione. Sottolinea come il rapporto segnali varie tendenze che confermano il fenomeno di 
convergenza in atto nell'Unione europea, sia tra gli Stati membri che tra le Regioni. È un segnale 
incoraggiante a suo avviso, soprattutto se si considerano i forti tassi di crescita dei nuovi Stati membri. 
Eppure, permangono forti divari, dovuti in parte ai recenti allargamenti ma anche al fatto che la crescita 
tende a concentrarsi nelle zone più dinamiche all'interno dei paesi.  

Le testimonianze tendono a suggerire che la prosperità economica nell’UE non è più così concentrata 
geograficamente, dato che in questi ultimi anni i centri economici tradizionali hanno contribuito molto meno 
al PIL europeo nel 2005 rispetto al 1995.  Tuttavia, all’interno degli Stati membri, l’attività economica sembra 
concentrarsi nelle capitali mentre il peso economico delle città secondarie è notevolmente inferiore rispetto a 
quello della Regione di appartenenza della capitale. 

L'UE e le sue Regioni devono fare i conti con varie sfide che premono alle porte. La globalizzazione, con la 
pressione concorrenziale che genera, continuerà ad essere un fattore essenziale. Tra le varie sfide identificate, 
è stata citata quella del prezzo alto e instabile dell'energia che, come è stato sottolineato, rappresenta un 
problema particolarmente critico per le Regioni geograficamente periferiche visti gli effetti al rialzo sui costi 
di trasporto. Le conseguenze dei cambiamenti climatici si faranno sentire nelle Regioni d'Europa dove le 
catastrofi naturali dovute a condizioni climatiche estreme rischiano di diventare sempre più frequenti. 
Anche l’andamento demografico avrà importanti ripercussioni sui futuri livelli di popolazione attiva. È stato 
evidenziato il rischio crescente di mancanza di personale qualificato. Pur avendo effetti diversi su Regioni 
diverse, queste sfide richiedono soluzioni mirate ma comunque coordinate.  

È stato sottolineato come le decisioni relative alla gestione della spesa pubblica si stiano progressivamente 
decentralizzando ai livelli locali e regionali. La Politica di Coesione dell’UE ha svolto un ruolo di primo 
piano nel processo di convergenza sostenendo gli investimenti e migliorando la governance pubblica ed 
amministrativa.  

Quanto alla forma che assumerà in futuro la Politica di coesione dell’UE dopo il 2013, è impossibile 
prevederlo. È importante analizzare le tendenze attuali e valutare il miglior modo per adattarvisi nonché 
cercare nuove forme di finanziamento alternative alle sovvenzioni. La Commissione ha rafforzato il ricorso 
ai meccanismi di prestito.   

Infine il know-how delle Regioni è stato riconosciuto e la CRPM è stata sollecitata a dialogare con la 
Commissione. È fondamentale che il dibattito che deve essere organizzato nel 2009 vada a fondo degli 
argomenti. 

Roy PERRY (Hampshire) solleva il problema della migrazione interna. È necessario garantire che i benefici 
vadano a vantaggio sia dei paesi d'origine dei migranti che di quelli di accoglienza. 

Philippe CICHOWLAZ (Commissione Intermediterranea della CRPM) sottolinea il legame esistente tra la 
sfida della globalizzazione e la capacità dell’Europa di ottenere migliori risultati in termini di innovazione. 
L’innovazione quale soluzione per l'adattamento dell'UE non è patrimonio esclusivo delle principali capitali 
europee. Se ne trovano infatti esempi su tutto il territorio europeo; al riguardo è importante cercare di capire 
come la governance può favorirla. Allo stesso tempo, occorre sostenere lo sviluppo sostenibile, una 
preoccupazione sempre più trascurata a livello europeo. La CRPM ritiene che la governance sia al centro del 
dibattito e che inoltre rappresenti uno strumento efficace per evidenziare la preoccupazione dell’UE in 
materia di tutela ambientale, ha dichiarato.  

Jorma PITKÄLÄ (Paijät-Häme) commenta soprattutto il modo in cui la politica di coesione potrà favorire 
uno sviluppo equilibrato e duraturo tenendo conto della diversità nelle strutture regionali dell'UE. A suo 
parere, i criteri utilizzati per definire l'ammissibilità di una Regione ai fondi strutturali dovrebbero 
allontanarsi dal finanziamento dei progetti infrastrutturali. I finanziamenti europei dovrebbero invece 
cercare di fornire il migliore "rapporto qualità-prezzo" sostenendo le attività che favoriscono la competitività 
e, in tal senso, bisognerebbe creare un indicatore di competitività. Ha insistito inoltre sul fatto che questa 
iniziativa richiederebbe un approccio tripartito del processo decisionale e quindi il riconoscimento della 
legittimità del ruolo delle Regioni nelle discussioni.  
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Claudio MARTINI indica che la pubblicazione del 4° Rapporto sulla Coesione dovrà servire da base per 
nuove discussioni da parte dei membri della CRPM e permettere una riflessione a più lungo termine sul 
futuro approccio europeo della politica di coesione. Ricorda una serie di elementi. Innanzitutto, è importante 
sottolineare i successi della Politica Regionale europea in materia di aiuti alle Regioni in ritardo di sviluppo 
per accelerarlo e come questi successi abbiano interessato tutto il territorio europeo: il vantaggio che ne 
deriva non interessa solo le Regioni in ritardo di sviluppo ma anche le regioni che contribuiscono in gran 
parte al finanziamento dell’UE. In secondo luogo era importante che, nel discutere della Politica Regionale 
dell’UE, la Commissione non si limitasse alla sola crescita del PIL ma che tenesse conto anche dei 
miglioramenti qualitativi forniti in termini di Politica Regionale dell’UE. In terzo luogo, era fondamentale 
sottolineare i grandi risultati che le Regioni possono ottenere quando collaborano per trarre reciproci 
vantaggi. In quarto luogo, era necessario fare il collegamento tra la futura politica di coesione e il progetto di 
Trattato Costituzionale attualmente in discussione; l'Europa deve disporre di un Trattato che garantisca una 
governance effettiva ed è necessario trovare una soluzione per semplificare il processo decisionale e 
velocizzare le procedure. Infine, si vedono segnali di crescita economica ovunque in Europa eppure, 
nonostante ciò, gli europei sono pessimisti sul futuro; è indispensabile risolvere questa mancanza di 
corrispondenza tra la realtà e la percezione dei cittadini.  

Francesco ATTAGUILE (Sicilia) cita il caso della Sicilia nell‘ambito della Politica di coesione dell’UE 
ricordando i principali vantaggi che ne sono derivati per l’isola. Sottolinea come sia importante che l’Europa 
favorisca il dialogo continuo con le Regioni in modo da riavvicinare i cittadini al progetto europeo. Ha 
tuttavia ricordato che l’attuazione delle politiche dell’UE deve tener conto della diversità dell’Europa che si 
esprime nelle specificità regionali.  Per finire, è stato sollevato il problema delle conseguenze dell’aumento 
dei prezzi dell’energia per le Regioni periferiche.  

Annelie STARK (Västra Götaland) sostiene che nell’affrontare la varie sfide cui è confrontata l’Europa è 
necessario sostenere lo sviluppo sostenibile. È d’accordo con l'idea secondo cui l’UE dovrebbe ricorrere 
maggiormente ai dispositivi di prestito in caso di interventi di finanziamento strutturale, dove opportuno.  

Jacques BOULAU (Consiglio amministrativo della CRPM) parla del sostegno alle piccole e medie imprese. 
A tale proposito porta l'esempio di OSEO, un istituto finanziario francese specializzato nelle sovvenzioni e i 
prestiti per le imprese di piccola o media dimensione.  

Gordon SUMMERS (Highland) ricorda quanto sia importante pesare da subito sui programmi e la 
necessità per l’UE di semplificare l'attuazione dei futuri progetti di finanziamento avviati nell’ambito dei 
Fondi strutturali.  

Gunn Marit HELGESEN (Telemark) ricorda la necessità per l’UE di semplificare i processi decisionali e di 
accelerare le procedure. Ha sottolineato il ruolo dell’innovazione per le economie europee e la necessità di 
evitare di adottare misure protezioniste.  

Dirk AHNER risponde a tutti i punti sollevati. Innanzitutto, la DG Regio sta per avviare le discussioni sulle 
future politiche regionali e di coesione post 2013. È necessario condurre una riflessione approfondita che 
comincerà dalla fine di quest’anno.  In secondo luogo ha convenuto che la DG Regio aveva ancora molto 
lavoro riguardo alla definizione di criteri adeguati e che era importante mettere a punto dei metodi 
qualitativi di valutazione dei risultati degli interventi dei fondi strutturali.  Ad ogni allargamento, l'UE 
diventa più complessa e un dialogo continuo con le Regioni potrebbe aiutare la Commissione a stare al passo 
con le evoluzioni sul campo. In terzo luogo, per quando concerne i Fondi strutturali, l’anno prossimo 
all’interno della DG Regio verrà costituito un team di alcune persone incaricate di riunire i suggerimenti 
provenienti dalle Regioni e dagli Stati membri riguardo alle ulteriori misure di semplificazione che si 
potrebbero prendere.  Infine secondo il Signor Ahner l’aumento dei costi dell’energia rappresenta un 
ulteriore handicap per le Regioni isolate d'Europa.  

Xavier GIZARD riassume le principali attività dei prossimi mesi del Segretariato della CRPM relativamente 
alla Politica di Coesione europea post 2013.  La CRPM parteciperà al Forum sulla Coesione che si svolgerà a 
Bruxelles a fine settembre. Nel gennaio 2008 la CRPM e il Governo spagnolo organizzeranno insieme un 
seminario. Infine il Signor Ahner è invitato a partecipare alla prossima Assemblea generale della CRPM il 18 
e 19 ottobre a Firenze dove una delle sessioni verrà dedicata alla Politica Regionale dell'UE. 
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__________________________________________________ 

Dariusz PIONTKOWSKI (Podlaskie) prende la parola e illustra in dettaglio i gravi problemi di trasporto 
che affliggono attualmente la Regione di Podlaskie e che spera di affrontare attraverso un lavoro in 
collaborazione con altri membri della CRPM.  

Ha sottolineato l’importanza strategica della posizione geografica della Regione Podlaskie e le conseguenze 
di un’infrastruttura stradale mediocre che rende ancora più congestionato il traffico e aumenta il numero di 
incidenti stradali. Le autorità regionali della Podlaskie hanno svolto un’azione di lobbying per realizzare 
un’autostrada che potrebbe contribuire a risolvere questi problemi; a tutt'oggi sono bloccati dall'opposizione 
degli abitanti della zona, decisamente contrari a questo progetto per l'impatto che avrebbe sull'ambiente. 
Tuttavia, conclude Dariusz Piontkowski, questa autostrada è fondamentale per lo sviluppo economico della 
Regione e spera che la CRPM e i suoi membri potranno aiutare la Podlaskie a convincere la Commissione 
della necessità di realizzare questa importante infrastruttura.  

_________________________________________________________ 

Gunn Marit HELGESEN (Telemark) chiude la sessione ringraziando Dariusz Piontkowski e Dirk Ahner per 
le loro presentazioni. 

LA POLITICA AGRICOLA COMUNE 

Gunn Marit HELGESEN(Telemark) augura nuovamente il benvenuto ai congressisti. 

Patrick ANVROIN presenta le attività programmate dal Segretariato in vista della redazione del documento 
di posizionamento politico della CRPM sul futuro della Politica Agricola Comune post 2013.  La 
Commissione europea comincia ad occuparsi di questa tematica; a questo proposito il Comitato scientifico si 
è riunito a Coimbra (Portogallo) per avviare le riflessioni interne della CRPM sull’argomento. 

Questa riunione ha riunito vari esperti in materia e i rappresentanti regionali incaricati di attuare le politiche 
agricole sul campo, continua Patrick Anvroin. Si tratta di sapere in quale direzione far evolvere la Politica 
Agricola Comune di fronte alle pressioni derivanti dalle discussioni in seno al WTO e ad altre sfide, come la 
necessità di garantire la sicurezza delle derrate alimentari in Europa.  Ciò a dato il via ad animati dibattiti sul 
ruolo del settore agricolo nelle economie regionali e sulle conseguenze delle modifiche al sistema degli aiuti 
diretti sul reddito degli agricoltori. Si è parlato della questione dei diversi sistemi di calcolo utilizzati per 
determinare gli aiuti diretti agli agricoltori in tutta Europa. L’attuazione differenziata è all’origine di una 
distribuzione ineguale delle sovvenzioni agli agricoltori europei.   

Si ricorda che il Segretariato della CRPM lavora su un documento che verrà presentato ai membri in 
occasione dell’Assemblea Generale di ottobre nel quale si dovrà tenere conto del ruolo delle regioni nel 
contesto del dibattito. È fondamentale preparare il terreno ai profondi cambiamenti previsti dopo il 2013 con 
l’eventualità di trasferire i finanziamenti dal 1° al 2° pilastro della PAC. È quindi importante insistere sulla 
necessità di procedere a una valutazione della situazione attuale dell’agricoltura europea a partire dalla 
messa in atto delle recenti riforme e prima dell’introduzione di modifiche più radicali. Un altro aspetto che 
dovrà essere sviluppato nel documento della posizione politica della CRPM riguarda la legislazione relativa 
ai programmi di sviluppo rurale e alle conseguenze di una maggiore dipendenza delle Regioni da queste 
attività del 2° pilastro. 

Nessuno ha desiderato esprimersi su questo argomento.  

SICUREZZA MARITTIMA 

François DESRENTES (Segretariato della CRPM) riassume i recenti lavori della CRPM in materia di 
sensibilizzazione alle problematiche di sicurezza marittima in Europa, citando in particolare il seminario che 
si è svolto a Santander lo scorso aprile. Scopo di questo seminario era fare pressione sugli Stati membri 
affinché accelerino la conclusione dell’accordo sul terzo pacchetto di misure sulla sicurezza marittima e 
inoltre sottolineare e rafforzare la collaborazione delle Regioni costiere e degli organismi internazionali 
incaricati di garantire la Sicurezza marittima. Anche il FIPOL era rappresentato al seminario oltre alle 
regioni della CRPM.  
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Il contenuto del progetto di dichiarazione di Santander viene presentato ai membri. Questa dichiarazione 
porta su tre obiettivi principali: innanzitutto una maggiore sensibilizzazione alla Politica marittima europea, 
successivamente l'avvio di un partenariato tra le Regioni marittime ed altri organismi marittimi e infine 
l’invito a utilizzare gli strumenti di cooperazione europei per metterli a disposizione degli obiettivi di 
Sicurezza marittima.  

Gunn Marit HELEGSEN (Telemark) invita i membri a comunicare i loro commenti prima dell'adozione del 
progetto di Dichiarazione di Santander. 

Giovanna DEBONO (Gozo) commenta positivamente il coinvolgimento delle Regioni marittime 
all’attuazione delle politiche di sicurezza marittima e all’elaborazione di un calendario su questo argomento. 
Pur dichiarandosi a favore del progetto di Dichiarazione, avanza alcune osservazioni linguistiche sui termini 
utilizzati nel testo per descrivere le proposte della Commissione europea in materia di Sicurezza marittima. 
Ha inoltre fatto notare che sarebbe meglio esaminare separatamente le singole proposte contenute nel terzo 
pacchetto di misure sulla Sicurezza marittima, viste le pesanti conseguenze che hanno sulla sicurezza della 
navigazione. Vengono quindi proposte varie modifiche del secondo paragrafo del progetto di Dichiarazione. 

Il Presidente ha preso nota di queste proposte di modifica il cui inserimento nel progetto di Dichiarazione è 
sottoposto all'approvazione dei membri. Il progetto di Dichiarazione viene adottato all'unanimità. 

François DESRENTES informa i membri che nella riunione dell’Ufficio Politico di Firenze lo scorso febbraio, 
la delegazione britannica ha proposto Humphrey Temperley in qualità di rappresentante della CRPM per 
assistere ai seminari del FIPOL a Londra.  

Impossibilitato ad essere presente alla riunione dell’Ufficio Politico, Humphrey Temperley è rappresentato 
da Roy Perry che parla in sua vece. Informa i membri che la nomina di Humphrey Temperley in veste di 
rappresentante della CRPM ai prossimi seminari del FIPOL è stata convalidata da una riunione della 
delegazione britannica. 

Roy PERRY (Hampshire) continua portando alcune precisazioni sull’incidente che ha coinvolto la nave 
"Napoli" arenatasi al largo delle coste del Devon, la Regione di cui il Signor Temperley è un assessore. Roy 
Perry ha sollevato una serie di problemi che sono restano tuttora irrisolti. Tra questi, lo stato di navigabilità 
della nave, la cooperazione e la compatibilità tra autorità marittime che si trovano in zone geografiche 
diverse nonché l’approdo di rifugio più vicino. Infine ha ricordato quanto sia importante che le autorità 
incaricate delle operazioni di pulizia dopo incidenti di questo tipo abbiano accesso a tutte le informazioni 
necessarie per portare a termine con successo il loro lavoro. 
I membri hanno quindi convenuto all’unanimità della nomina di Humphrey Temperley e della creazione di 
un “Pacchetto di misure sul Napoli” per approvare le proposte. 

GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE 

François DESRENTES fa il punto sulle recenti iniziative della Commissione europea in materia di gestione 
integrata delle zone costiere. Lo sviluppo sostenibile è al centro del dibattito ed è fondamentale adottare un 
approccio coerente ed integrato della gestione delle zone costiere europee. Ricorda ai membri quanto è stato 
realizzato fino ad oggi e come attualmente la Commissione stia valutando le strategie nazionali. Al termine 
di questo processo di valutazione, la Commissione pubblicherà una comunicazione.  

François DESRENTES ha fortemente incoraggiato i membri della CRPM ad essere proattivi su questo 
argomento perché è importante sottolineare il valore aggiunto di una gestione di zona intercostiera se l'UE 
viene considerata un’unica zona uniforme. Inoltre, sottolinea la necessità di attribuire specifiche 
responsabilità a determinati organismi. La CRPM sostiene lo scambio delle migliori pratiche. Nel complesso, 
la CRPM sostiene l'approccio della Commissione ma ritiene che, vista la complessità dei regolamenti 
esistenti, allo stadio attuale non sia necessario uno strumento vincolante. 

Dibattito 

Josefina MORENO BOLARIN (Murcia) chiede se è possibile completare il documento della posizione 
politica della CRPM con la posizione politica delle Regioni spagnole. Tuttavia, bisognerebbe contare una 
settimana in più per permettere agli spagnoli di arrivare a un consenso sul testo. 
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Reinhard BOEST (Mecklenburg-Vorpommern) chiede che nel documento della CRPM venga citata la 
gestione delle zone intercostiere per poter fare riferimento a un progetto Interreg III B portato a termine con 
successo, presentato nell’ambito del programma di cooperazione del Mar Baltico e finanziato dall’UE. 

Francois DESRENTES accetta di aspettare la proposta di testo delle Regioni spagnole. Viene inoltre deciso 
di aggiungere un allegato che conterrà gli esempi specifici di migliori pratiche cui verrà fatto riferimento nel 
testo. 

Gunn Marit HELGESEN (Telemark) indica che una prima versione dell'allegato verrà distribuita ai membri 
dell’Ufficio Politico non appena sarà disponibile. Il progetto di nota tecnica viene adottata all'unanimità. 

TURISMO 

Xavier GIZARD riassume brevemente le attività svolte dalla CRPM nel settore del turismo. Ricorda ai 
membri il contesto della richiesta che necessita un approccio più proattivo del problema sollevato 
originariamente dalla Commissione delle Isole della CRPM. Tuttavia è mancato il sostegno tecnico per 
approfondire la problematica.  Niente di nuovo quindi su questo fronte e inoltre, sottolinea Xavier Gizard, 
continuano a mancare le risorse tecniche e le competenze all’interno del Segretariato della CRPM che quindi 
non può intraprendere un lavoro proattivo nel settore del turismo. Se i membri ritengono necessario 
lavorare su questo tema, è indispensabile trovare ulteriori fonti di finanziamento che tuttavia non sono 
disponibili nell’esercizio finanziario in corso.  

Francesco ATTAGUILE (Sicilia) è convinto dell’importanza del fattore turismo e delle necessità di trovare 
le risorse necessarie per disporre di sufficienti competenze tecniche ed intellettuali per condurre uno studio 
più approfondito su questo argomento a nome di tutti i membri della CRPM. 

Annelie STARK (Västra Götaland) manifesta il suo interesse per l’argomento indicando che il turismo 
influisce notevolmente sulla promozione dello sviluppo regionale. Sottolinea il lavoro svolto dalla 
Commissione del Mar Baltico e del Mare del Nord in questo campo. Condivide quindi totalmente l’idea di 
studiare più in dettaglio la questione del turismo ed è disponibile per partecipare alle attività di un gruppo 
di lavoro. Ricorda che le regioni svedesi possono dare un importante contributo.  

Xavier GIZARD precisa quindi che, a partire dal 2008, verranno individuate le risorse finanziarie aggiuntive 
che permetteranno di disporre delle competenze tecniche necessarie per creare un gruppo di lavoro tematico 
della CRPM sul turismo. Questo gruppo di lavoro sarà sotto la direzione congiunta delle regioni Västra 
Götaland e Sicilia. Anche il Segretariato generale della CRPM parteciperà al progetto. 

Annelie STARK (Västra Götaland) si rallegra della predisposizione di questo metodo di lavoro congiunto 
che secondo lei permetterà di affrontare la tematica del turismo e della cultura da due punti di vista diversi, 
specifici a ciascuna zona. Conferma la sua attiva partecipazione al lavoro di questo gruppo. 

Gunn Marit HELGESEN (Telemark) chiude la sessione confermando l’approvazione dell’Ufficio Politico 
per la creazione di un gruppo di lavoro dedicato al turismo a partire dal 2008. 

REGIONI E GLOBALIZZAZIONE 

Claudio MARTINI espone la problematica delle Regioni e la globalizzazione.  

Xavier GIZARD ricorda ai Membri il progetto di Dichiarazione convalidato durante la riunione dell'Ufficio 
Politico a Firenze e relativo alla partecipazione delle Regioni alla governance mondiale. Da allora il testo è 
stato adottato in occasione del seminario che si è svolto a Marsiglia il 7 marzo. La recente adesione dei 
membri del Giappone e del Marocco dimostra come questo network stia acquisendo una dimensione 
mondiale.  

Presenta i punti principali della Dichiarazione e le iniziative simili prese dalla Commissione europea in 
questo campo che confermano quindi il valore e l’importanza del lavoro svolto dalla CRPM. 

Xavier GIZARD elenca le principali attività previste per il Forum nei prossimi mesi, in particolare la prima 
riunione dei membri dell’Ufficio organizzata il 25 agosto a Cape Town e la riunione del Comitato scientifico 
che si terrà il 3 e 4 dicembre 2007 a Lisbona (Portogallo). La riunione di dicembre dovrà essere una riunione 
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di alto livello focalizzata sul tema territoriale e la globalizzazione. Questo evento verrà organizzato sotto 
l’egida della Presidenza portoghese.  

Nel maggio 2008, la Rete ha previsto di organizzare la seconda Convenzione internazionale per un approccio 
regionale dello sviluppo economico a Tangeri con il sostegno del Regno del Marocco.  

Il lavoro del Forum, fortemente sostenuto dall’UNDP e dalla Commissione europea, si traduce innanzitutto 
nell’attuazione di progetti di cooperazione con i paesi terzi sulla base delle richieste fatte dalle Regioni. 
Alcune di queste proposte progettuali sono già state citate.  

Secondo Claudio MARTINI, questo nuovo modo di lavorare dovrebbe permettere ai membri della CRPM di 
completare le loro attività tradizionali in modo costruttivo. Era necessario agire concretamente.  

I membri della CRPM sono caldamente invitati a comunicare idee e tematiche che potrebbero diventare 
settori di attività per il Forum  e di collaborazione tra le Regioni della CRPM e le Regioni di altri continenti. 
Lo sviluppo sostenibile, la qualità della crescita, l’energia, l'immigrazione e le migrazioni sono tematiche 
strategiche pertinenti da affrontare in occasione del seminario organizzato in Sudafrica alla fine del mese di 
agosto. 

È stato ampiamente elogiato il lavoro svolto dalle agenzie delle Nazioni Unite all'interno di questa Rete. La 
Rete ha beneficiato inoltre di un importante sostegno della Commissione europea.  

I Membri dell’Ufficio Politico sono stati invitati a partecipare in modo attivo e proattivo a queste discussioni 
nella misura in cui saranno cariche di conseguenze per le Regioni della CRPM, in particolare sulle loro 
capacità di far fronte alle sfide planetarie. Oltre a concentrarsi sulle priorità classiche di una Regione, è 
importante lasciare la porta aperta ad altre nuove priorità. L’Assemblea Generale che si svolgerà a Firenze il 
18 e 19 ottobre sarà l’occasione di presentare i risultati dell'Ufficio provvisorio organizzato in Sudafrica e di 
affrontare inoltre il modo in cui le Regioni della CRPM possono ampliare le loro prospettive, conclude 
Claudio Martini. 

PRESENTAZIONE DEI CONTI 2006 E STATO DI AVANZAMENTO DELL’ESECUZIONE 
DEL BILANCIO 2007 

Jacques BOULAU, Contabile del Consiglio amministrativo presenta i conti 2006 approvati dal Consiglio 
amministrativo e accettati dal Revisore dei conti. 

Evidenzia i principali elementi di questo esercizio: 
• I ricavi sono ammontati a 3.759.000 € pari a un aumento di quasi il 25% rispetto al budget adottato 

grazie ai risultati dei programmi di cooperazione; 
• I costi ammontano a 3.697.000 € pari a un aumento del 22% rispetto al budget adottato a causa 

dell’acquisto di nuove attrezzature e materiale. 

Dopo reintegrazione degli accantonamenti, dei ricavi e costi straordinari e la ripresa dei fondi dedicati, il 
risultato finale evidenzia un deficit di – 6.354 € rispetto al – 35.000 € preventivato. 

In assenza di domande specifiche, il Presidente Martini sottopone alla votazione dell’Ufficio politico i conti 
2006 che vengono approvati all’unanimità. 

Il tesoriere comunica all’Ufficio politico lo stato di esecuzione dell’esercizio 2007 che evidenzia un’entrata di 
+ 45.000 € per quote associative (a seguito di nuove adesioni). Varie voci del bilancio sono in aumento 
rispetto alle previsioni: in particolare le spese di trasferta e di funzionamento. Ciò è dovuto al carico di 
lavoro e al rifacimento del sito Internet. 

Nel 2007 si procederà a un trasferimento di 120.000 € dal fondo di riserva conformemente a quanto deciso. 

Il saldo ricavi/costi evidenzia attualmente un deficit di – 6.096 €. 

Xavier GIZARD fa quindi il punto sul caso della regione Calabria: questa regione ha pagato la quota 
associativa 2007 e ha proposto di versare le quote arretrate del 2004, 2005 e 2006 sui prossimi due anni. 
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ACCETTAZIONE E RITIRO/ RADIAZIONE DELLE REGIONI ADERENTI 

Sono state ricevute quattro richieste di adesione: 
- Schleswig-Holstein (De) ; 
- Varna (BG) ; 
- Chiatura (Georgie) ; 
- Picardie (FR). 

Riguardo alla domanda dello Schleswig-Holstein, Reinhardt BOEST (Mecklembourg-Poméranie) precisa 
che le tensioni suscitate da questa richiesta sono in via di soluzione; il Mecklembourg non vi si oppone. 

Non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente Martini sottopone le richieste alla votazione 
dell’Ufficio Politico: 

- Schleswig-Holstein: richiesta accolta con un’astensione (Mecklembourg); 
- Varna: richiesta accolta all’unanimità. 
- Chiatura: richiesta accolta all’unanimità. 
- Picardie: richiesta accolta all’unanimità. 

NOMINA DI NUOVI MEMBRI ALL’UFFICIO POLITICO 

Kathleen MATHESON (Highlands), Vice-Presidente dell’Ufficio Politico della CRPM si è ritirata dalla vita 
politica: le regioni britanniche propongono la  nomina di Roy PERRY (Hampshire) a tale carica.  
L'Ufficio Politico accetta all'unanimità: 

MODIFICA DELLA CARTA ORGANIZZATIVA 

Vista la posizione assunta dal Mecklembourg riguardo alla richiesta di adesione dello Schleswig-Holstein, 
Gunn Marit HELGESEN, Presidente della Commissione Mare del Nord, ritira la sua richiesta di modifica 
della Carta organizzativa. 

ORIENTAMENTI PER L’ASSEMBLEA GENERALE 2007 

Xavier GIZARD presenta i tre dossier principali che propone di discutere all’Assemblea generale 2007: 
- Le proposte della Commissione per una politica marittima europea; 
- Una discussione sul bilancio europeo in presenza dell’eurodeputato Alain 

Lamassoure e della DG Bilancio; 
- Il peso della globalizzazione sul futuro delle regioni della CRPM. 

Claudio MARTINI indica quindi che, a seguito della rinuncia della regione Lazio, l'Assemblea generale 
2007 si svolgerà a Firenze (Toscana) dal 17 al 19 ottobre. Sarà preceduta da una cena di benvenuto la sera del 
17 e sarà seguita da una visita della città di Pisa sabato 20. 

Effettua quindi un giro di orizzonte per permettere ai membri dell’Ufficio Politico di esprimersi su varie 
tematiche: 

Josefina MORENO (Murcia) indica che, alla luce delle recenti elezioni spagnole, il membro spagnolo 
dell'Ufficio Politico verrà proposto all'Assemblea generale di Firenze.  

Xavier GIZARD ricorda che nel 2008 verranno organizzati 4 seminari: 
- uno su “Gli amici della coesione” in gennaio a Siviglia; questo seminario sarà 

seguito da un “mini Ufficio politico”; 
- uno sulle buone pratiche regionali in materia di lotta ai cambiamenti climatici (data 

e luogo da definirsi); 
- uno sulle pari opportunità (data e luogo da definirsi); 
- uno sul futuro della P.A.C. (data e luogo da definirsi). 
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Comunica quindi dove si svolgeranno le prossime AG: 2008 a Bayonne (Aquitaine, FR), 2009 a Västra 
Götaland (SE) e 2010 a Aberdeen (UK). 

Con riserva di conferma formale, l’Ufficio Politico della primavera 2008 (sabato 29 marzo) si svolgerà 
sull'isola di la Réunion (Francia) su invito del Presidente Vergès. 

Claudio MARTINI informa i membri dell’Ufficio Politico che la Galizia organizza il 25 e 26 giugno a Vigo 
una conferenza sulla gestione integrata delle zone costiere e invita i membri dell’Ufficio Politico ad 
assistervi. 

CONCLUSIONE 

Il Presidente Martini ringrazia la regione di Podlaskie e in particolare Dariusz Piontkowski, Marshal, per 
l’accoglienza. Ricorda le preoccupazioni di questa regione per conciliare sviluppo economico e tutela 
dell'ambiente e afferma che la CRPM seguirà con attenzione questo problema. 

Ringrazia i team che hanno permesso il successo di questa riunione e le interpreti. 

 

Numero di posizioni politiche presentate per approvazione: 2 Percentuale di approvazione: 100 % 

 


