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LUNEDI 15 FEBBRAIO 2010 (PM) 

SEDUTA DI APERTURA 

La Sig.ra Paz Fernandez Felgueroso, Sindaco di Gijón, dà il benvenuto ai partecipanti. La CRPM è 
conosciuta ed apprezzata a Gijón, come pure la Commissione Arco Atlantico. Questa Città ha esercitato la 
presidenza della Conferenza delle Città dell’Arco Atlantico dal 2003 al 2005. La Sig.ra Fernandez incoraggia 
la CRPM ad implicarsi sui temi della strategia 2020 e della coesione, e si rallegra di poter accogliere le 
Giornate marittime europee dal 18 al 21 maggio. 

Il Sig. Vicente Álvarez Areces, Presidente del Principato delle Asturie, osserva che dà accoglienza ai 
partecipanti in un luogo di riunioni dedicato all'innovazione. Si augura che grazie alla CRPM le Regioni 
svolgano un ruolo significativo nel quadro della presidenza spagnola dell'UE, dell'entrata in vigore del 
Trattato di Lisbona e della preparazione delle prossime prospettive finanziarie. 

Quale   relatore al Comitato delle Regioni sul tema  « Ricerca di altri criteri oltre al PIL negli interventi delle 
politiche regionali », invita le Regioni della CRPM ad inviargli proposte.  

Le Giornate Marittime di Gijón dovrebbero riunire più di 1000 persone. Permetteranno in particolare di 
promuovere il progetto di autostrada del mare tra Gijón e Nantes Saint-Nazaire. Le Regioni della CRPM 
devono avere il comune obiettivo di far fronte alla crisi economica e al cambiamento climatico, senza 
accettare arretramenti su politiche determinanti come la PAC o la Politica di Coesione.  

UN  NUOVO GIRO DI CARTE  EUROPEO 

La Sig.ra Eleni Marianou, Segretaria Generale della CRPM, presenta il nuovo contesto istituzionale europeo: 
un nuovo Trattato, una nuova Commissione, un nuovo Parlamento e nuovo Presidente del Consiglio. In che 
modo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona influenzerà il contenuto della politica di coesione ? Di fronte 
alla globalizzazione, essa deve costituire una politica di sviluppo forte.  

Gli Stati membri iniziano a prendere posizione su questo tema e sulla strategia UE 2020. Essi concordano su 
di un numero limitato di obiettivi, come descritti nella strategia UE 2020, e su un approccio partenariale per 
la loro attuazione, che includa le Regioni.  

Nella Comunicazione 2020 la Commissione non precisa chiaramente il ruolo da svolgere attraverso la 
politica di coesione, mentre questa doveva costituire la spina dorsale della strategia. 

Al Parlamento Europeo, la Commissione Sviluppo Regionale (REGI) è presieduta dalla Sig.ra Danuta 
Hübner. Il Sig. Ricardo Cortés Lastra prepara un rapporto d’iniziativa sul contributo della politica di 
coesione agli obiettivi di Lisbona, ed il Sig. Lambert Van Nistelrooij un rapporto sulle sinergie tra la politica 
regionale e la politica di R&S dell'UE. La CRPM è già in contatto con i parlamentari europei per apportare il 
suo contributo ai rapporti in preparazione.  

Resta da capire in che misura la Commissione Europea ha abbandonato le idee contenute nel documento di 
proposta di bilancio di novembre. Potrebbero uscire nel novembre 2010 ? La Commissione è convinta del 
valore aggiunto della politica di coesione, del dialogo politico e dell'idea di un patto territoriale, come chiede 
la CRPM ? Tocca ai rappresentanti delle Regioni europee, nell’ambito della CRPM, avanzare proposte per 
convincere quanti non sono ancora convinti.  

Il periodo attuale non è « ordinario ». La crisi finanziaria influenzerà le decisioni di bilancio dell'UE. La 
politica di coesione può aiutare a trasformare l'agenda dell’Europa. O uno sforzo collettivo – a cui 
prenderanno parte le Regioni –  ed un dibattito politico di alto livello  permetteranno di costruire un nuovo 
«ordine », o l'Europa non interesserà più gli Europei.  

IL FUTURO BILANCIO COMUNITARIO E LA CONSULTAZIONE SULLA STRATEGIA UE 2020 

La Sig.ra Julie Gourden, Direttrice alla CRPM, introduce il tema. Ricorda il calendario della CRPM tra 
l'apertura da parte della Commissione Europea della consultazione sulla strategia UE 2020, il 24 novembre 
2009, e l'esame del contributo della CRPM da parte dell'Ufficio Politico, il 15 febbraio 2010. 
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Il progetto di contributo contiene un accordo generale sulla visione e le priorità proposte. Esso ricorda che le 
autorità regionali sono già protagoniste nell'attuazione di queste priorità e continueranno ad esserlo.  

In questo contesto, la governance e il dispositivo d'attuazione proposti per la strategia 2020 non sono 
soddisfacenti (per esempio, non ci sono riferimenti alla partecipazione delle autorità regionali). La CRPM 
propone dunque un approccio territoriale, basato sui principi della politica regionale, in sinergia con il 
dispositivo di governance dei « patti territoriali ».  

Nel dibattito che segue : 

Il Sig. Leslie Angus ( Shetland Islands Council), mette l'accento sulla questione della governance.  

La Sig.ra Christel Liljeström (Presidente dello Itä-Uusimaa) sostiene l'integrazione degli obiettivi di 
coesione nella strategia, e si preoccupa della pesantezza burocratica.  

Il Sig François-Noël Bernardi (Provenza-Alpi-Costa Azzurra / CIM) esprime la soddisfazione delle Regioni 
mediterranee, che chiedono tuttavia un rinnovamento dell'approccio geografico e strategico per il 
Mediterraneo, con l'appoggio della presidenza spagnola dell'UE. Le DD.GG. REGIO e RELEX sono quindi  
invitate a far evolvere i loro strumenti in questa direzione. 

La Sig.ra Annelie Stark (Stoccolma) ritiene che la strategia 2020 debba includere la dimensione delle macro-
regioni, cara alla CRPM.  

La Sig.ra Gunn Marit Helgesen (Telemark) fa presente che la Commissione Mare del Nord approva il 
progetto di risposta della CRPM ed invita la stessa ad includervi la questione delle strategie macro-regionali.  

Al termine del dibattito e visto l’esito della consultazione dei partecipanti, il Presidente Claudio Martini 
dichiara approvato il documento di risposta alla consultazione UE 2020.  

La Sig.ra Eleni Marianou fa presente che la DG Regio ha in corso iniziative per ridurre la burocrazia, e 
assicura che prima dell'Ufficio Politico dell'11 giugno la CRPM preparerà proposte sul tema delle macro-
regioni. 

IL FUTURO DELLA POLITICA EUROPEA DI COESIONE 

Il Presidente Martini introduce il Dr. Fabrizio Barca, Direttore Generale del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze dell'Italia, Coordinatore del rapporto che porta il suo nome : « An agenda for a reformed cohesion 
policy  ».   Il power point dell'intervento è disponibile sul sito web della CRPM. 

Il Dr. Barca inizia il suo intervento sottolineando l'urgenza di avviare un dibattito sulla futura politica di 
coesione, dibattito non ancora iniziato mentre invece sono già stati lanciati i primi attacchi contro tale 
politica (vedi il “non paper” della Segreteria Generale della Commissione). Lo stesso fa presente che il suo 
rapporto contiene una proposta di cambiamento semplice: ritornare alle origini, incorporando i nuovi 
contesti ed in particolare la dimensione dei territori e la considerazione dei loro vantaggi e dei loro 
svantaggi.  

A suo avviso il dibattito deve far leva sul fatto che abbiamo bisogno in Europa di una politica di coesione, in 
quanto la sola risposta possibile in un contesto politico che manca della legittimità democratica per agire 
come un organismo federale. In tale contesto, solo un approccio basato sui territori appare compatibile con 
l'UE così com’è oggi.  

La risposta alla tentazione di rinazionalizzazione – che si tradurrebbe in un semplice fondo di 
redistribuzione – consiste nel proporre un sistema di trasferimento di denaro destinato ad obiettivi ben 
identificati. Una politica di coesione basata sui territori persegue, secondo l’oratore, due obiettivi: un 
obiettivo di efficienza ed un obiettivo di equità, che comprende gli aspetti di inclusione sociale.  

Da questo punto di vista, egli denuncia il termine di « convergenza », che è a suo avviso soltanto una 
versione smussata dell'equità.  

Il Dr. Barca descrive quindi le principali proposte contenute nel suo rapporto e gli strumenti necessari alla 
loro attuazione in termini di contrattualizzazione, di sperimentazione e di valutazione. Mette in particolare 
l'accento sulla necessità di precisare meglio cosa devono fare i diversi livelli di governance, sulla necessità di 
semplificazione dei meccanismi finanziari e sulla necessità di ridare tutto il suo ruolo al dibattito pubblico, 
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quale elemento di contrattualizzazione. Osserva in particolare che i P.O. (programmi operativi) dovrebbero 
contenere impegni sui mezzi da realizzare per il loro successo, pur lasciando i partner liberi di scegliere i 
mezzi adeguati ed i criteri/indicatori di valutazione da istituire.  

In conclusione, il Dr. Barca sottolinea la necessità di disporre di valutatori di qualità in seno ai Servizi della 
Commissione e chiede un rinnovo degli effettivi unito a un certo decentramento. Chiede meno procedure e 
propone la creazione di un Consiglio per le politiche fondanti dell'Unione. Auspica altresì che siano elaborati 
rapporti strategici annuali, che permetterebbero di fornire raccomandazioni in grado di aiutare i partner, e 
lancia l'idea della creazione di un organo di ricorso per le decisioni riguardanti la politica regionale. 

Dibattito 
 

Il Sig. Kent Gudmundsen  (Troms)  richiama l'attenzione dell'Ufficio Politico sull'importanza del dibattito 
aperto dal rapporto Barca per le zone con debole popolazione. Informa che 14 Regioni si sono raggruppate 
per massimizzare il loro valore aggiunto a favore delle politiche europee e precisa che le Regioni nordiche 
condividono l'impostazione presentata dal Dr. Barca, che corrisponde ai valori difesi dalla CRPM. 

La Sig.ra Gunn Marit Helgesen (Telemark) sottolinea la complessità dell'attuale politica di coesione e la 
necessità di riformarla. Esprime il suo accordo con l'approccio del Dr. Barca basato sui territori e le persone. 
Per quanto riguarda le strategie macro-regionali, ritiene che queste potrebbero costituire un elemento della 
futura riforma e che la CRPM potrebbe contribuirvi.  

La Sig.ra Annelie Stark (Västra Götaland) sottolinea il ruolo principale dei rappresentanti dell'Ufficio 
Politico per sostenere le proposte del rapporto Barca. 

Il Presidente Martini condivide la dimensione sociale e l'esigenza d'equità presentata dal Dr. Barca. Ritiene 
che si tratti di un'evoluzione considerevole rispetto alla strategia di Lisbona e all'approccio  «2020».  Insiste 
sulle conseguenze della crisi economica, sottolineando l'insufficienza delle solidarietà nazionali ed il ruolo 
principale che l'UE è condotta a tenere. 

Ritiene infine che separare il FSE dalla politica di coesione sia una cattiva idea, poiché i rischi di 
rinazionalizzazione sarebbero troppo gravi.  

In risposta a queste osservazioni, il Dr. Barca conferma che la filosofia sottintesa alla strategia delle macro-
regioni corrisponde bene alle sue proposte e che il rapporto mette in evidenza un aumento dei fondi 
assegnati alla cooperazione macro-regionale.  

Dal suo punto di vista, le strategie macro-regionali dovrebbero concentrarsi sulle priorità comunitarie ed 
estendersi alla cooperazione territoriale. In ogni caso, la cooperazione dovrebbe svolgere un ruolo maggiore 
di quanto avviene oggi. 

Si dichiara d'accordo con il Presidente Martini sul ruolo del FSE, che deve collaborare ancor più con i fondi 
dedicati alla coesione. Il rapporto suggerisce di trattare due questioni distinte ma coordinate sotto l'egida 
della Segreteria Generale della Commissione, il cui ruolo dovrebbe essere rafforzato.  

INNOVAZIONE E RICERCA 

Il Sig. Damien Périssé (CRPM) introduce la sessione. Ricorda i progressi nei lavori dopo l’Assemblea 
Generale di  Göteborg ed i principali assi del lavoro in corso sulle sinergie tra i fondi strutturali e la PCRS:  
i) i legami tra gli approcci politici di coesione e d'eccellenza,  ii) il ruolo delle Regioni nella politica europea 
di ricerca e sviluppo, iii) le possibilità di utilizzo incrociato dei due strumenti. La CRPM è attiva sulla 
questione delle sinergie presso il Parlamento Europeo, che prepara un rapporto su questo tema, e la DG 
Ricerca e Innovazione della Commissione europea, che lavorerà proprio su questa questione nel 2010. Questi 
lavori serviranno a preparare la dimensione regionale dell’8° PCRST. 

La Sig.ra Marjatta Vehkaoja (Ostrobothnia) presenta i principali elementi della nota tecnica « Le sinergie 
tra la politica regionale e le politiche di sostegno alla ricerca ed innovazione ». La R&S è importante per lo 
sviluppo delle Regioni periferiche e per la coesione. È altresì un tema importante per la CRPM, data 
l'importanza che ha acquisito nelle politiche europee. La nota tecnica punta in primo luogo alle 
contraddizioni potenziali tra la coesione e l'eccellenza scientifica, ed auspica il loro superamento. La politica 
regionale è utile per sviluppare l'innovazione nelle Regioni  e  la PCRST dovrebbe utilizzare un approccio 
all'eccellenza più dinamico. Le strategie regionali d'innovazione devono rimanere al centro  delle sinergie tra 
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gli strumenti europei. Infine, è importante migliorare le possibilità di utilizzo combinato concreto degli 
strumenti europei, valutare il loro impatto strategico e semplificare considerevolmente il loro uso.  

AFFARI MARITTIMI E INTERGRUPPO PARLAMENTARE 

Il Sig. Jean-Yves Le Drian (Bretagna) introduce la sessione. Ricorda che il gruppo Aquamarina giunge al 
termine del mandato affidatogli dall'Assemblea Generale di Firenze nel 2007. Le ultime due sessioni avranno 
luogo il 25 marzo e a fine aprile, alla presenza del Commissario Damanaki. L'Ufficio Politico di giugno 
prossimo sarà l'occasione di fare un bilancio e di elaborare le prospettive del gruppo, poiché sono apparsi 
molti nuovi elementi che permettono di immaginare un « Aquamarina II » che rafforzi le sinergie con i 
gruppi inter-commissioni della CRPM (Trasporti, Pesca, Energia ecc.). Questi nuovi elementi sono: 

� I messaggi della nuova Commissione, tanto da parte del Presidente Barroso che ha comunicato 
che desiderava proseguire la riflessione sul mare, iniziata sotto il suo primo mandato, che da 
parte del Commissario Damanaki; 

� La creazione dell’Intergruppo « Mare e zone costiere » al Parlamento europeo; 

� Gli orientamenti del Consiglio europeo miranti a tener presente la dimensione sociale della 
politica marittima integrata e a rafforzare le sinergie con la politica dell'energia e con l'approccio 
per bacini. 

Il Sig. Patrick Anvroin (CRPM) rileva, per completare il quadro, che : 

� Le Giornate europee del mare si terranno dal 18 al 21 maggio prossimo.  La CRPM parteciperà in 
tale occasione a 9 seminari, in particolare per un avvicinamento tra le dinamiche dei bacini 
marittimi e delle macro-regioni; 

� L’intergruppo (ITG) del Parlamento Europeo è costituito da un Ufficio di 12 deputati, con un 
equilibrio tra gruppi politici e origini geografiche. La CRPM assicura la segreteria 
dell’intergruppo, che resta aperto a tutti i Deputati che desiderano farne parte. L'obiettivo 
dell’ITG è di trattare gli aspetti marittimi di tutti gli altri Comitati del Parlamento, e di fare 
emergere temi di dibattito. Esso dà alla CRPM la possibilità di avere facilmente accesso ai 
dossier e alle persone, e di suggerire temi di lavoro che corrispondano a quelli delle sue Regioni. 

Dibattito 

Il Sig. Reinhard Boest (Mecklenburg-Vorpommern) deplora il limitato successo del sottogruppo 
«Formazione marittima» di Aquamarina, a cui partecipano soltanto tre Regioni (Bretagna, Toscana e 
Mecklenburg-Vorpommern). Giudica la situazione deludente, poiché la Commissione europea, che mostra 
un reale interesse per questo aspetto, dà la possibilità di creare un programma di mobilità dotato di un 
fondo proprio. Ritiene quindi che si rischi di perdere un'opportunità se non ci si mobilita. Invita in 
conseguenza le Regioni a mobilitarsi prima della prossima riunione del gruppo prevista il 25 marzo. 

Il Sig. Roy Perry (Hampshire) si rallegra, a nome della Commissione dell’Arco Atlantico, dei lavori realizzati 
fino ad oggi. Incoraggia i membri della CRPM a prendere contatto con i loro deputati membri dell’ITG. 
Ritiene inoltre che il gruppo Aquamarina dovrebbe prendere contatto con organizzazioni come l’AMRIE, 
molto ascoltate dalla Commissione.  

La Sig.ra Annelie Stark (Västra Götaland) afferma che è importante tessere nuove reti con la nuova 
Commissione ed il nuovo Parlamento se si vuole effettuare un lavoro di lobby più efficace.  

Il Sig. François Desrentes (CRPM) ricorda che in occasione dell’Assemblea Generale di Göteborg la 
posizione politica relativa al Libro Verde sulla Politica Comune della Pesca (PCP) era stata considerata 
aperta. L'Assemblea Generale aveva dato mandato al gruppo Intercom Pesca di elaborare una posizione 
finale prima della fine del 2009.  

Il Sig. Leslie Angus (Shetland) presenta i principali aspetti della posizione politica finale sulla PCP. Ricorda 
che, per poter pescare, occorrono navi, licenze, quote e calendari da rispettare. Ma le licenze e le quote 
passano generalmente di mano in cambio di alcuni milioni di euro. Si deve dunque trovare un sistema di 
gestione che rispetti le norme in vigore. Se non si trova nessun accordo su queste questioni, la PCP fallirà: 
occorre dunque ribadire alcuni principi e valori.  
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COOPERAZIONE ESTERNA – PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLA POLITICA EUROPEA DI 
SVILUPPO : PRÉPARARE  IL 2014-2020 

Il Sig. Angel Cortadelles I Bacaria (Catalogna) introduce la sessione. Ricorda che il gruppo di lavoro sulla 
cooperazione esterna della CRPM è nato in occasione dell'Ufficio Politico di Odessa e si è fissato 3 assi di 
lavoro:  i) il ruolo e la partecipazione delle Regioni nelle politiche europee di vicinato e di grande vicinato,  
ii) il loro ruolo nella politica europea di sviluppo,  iii) il loro ruolo nella governance mondiale. Ricorda che 
questo gruppo è aperto a tutte le Regioni della CRPM e si è già riunito due volte, in aprile e in novembre 
2009.  

Fa il punto quindi in dettaglio sul contesto attuale dei 3 assi di lavoro : 

� sul vicinato: creazione dell’ARLEM nel Mediterraneo e preparazione del Seminario che la CRPM 
organizzerà il 25 maggio a Valenza; 

� sul ruolo delle Regioni nella governance mondiale : attività sui temi del cambiamento climatico e 
della sicurezza alimentare; 

� sulla politica di sviluppo : riflessione in corso nel quadro del dialogo strutturato (processo di 
Palermo II). È in questo quadro che la CRPM propone una posizione politica che insiste sulla 
necessità di coinvolgere le Regioni nella preparazione della politica di cooperazione per lo 
sviluppo. 

La Sig.ra Marie-Ange Orihuela (CRPM) presenta la proposta di posizione politica intitolata « Le Regioni nella 
futura politica europea di sviluppo : preparare il dialogo strutturato 2010 ». 

Dibattito 

Il Sig. Leslie Angus ritiene che questo tema sia stato discusso in occasione dell'Assemblea Generale di 
Bayonne e che le Regioni non abbiano allora manifestato molto entusiasmo.  

La Sig.ra Giovanna Debono (Gozo) chiede un maggiore coinvolgimento delle Regioni, che devono 
adeguarsi alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo. La politica europea di sviluppo deve essere migliorata 
per una maggiore efficacia ma necessita di un'azione continua delle Regioni per mettere la loro esperienza a 
disposizione dei Paesi in via di sviluppo. 

Il Sig. Reinhard Boest  dichiara di rendersi conto che alcune Regioni sono impegnate su questo tema, anche 
se non è questo il caso del suo Land. Ma si interroga sul ruolo della CRPM al riguardo, e ritiene che la stessa 
dovrebbe limitare i suoi sforzi a ciò che è necessario. 

Il Sig. Angel Cortadelles I Bacaria ricorda che la politica di sviluppo è una politica europea. Se la CRPM 
dinanzi alle istituzioni comunitarie è una lobby, deve esercitare influenza qui come in altri settori. 

La Sig.ra Anna-lisa Boni (Provenza-Alpi-Costa Azzurra) ritiene che non sia una semplice questione di 
influenza. La Commissione stessa parla di questi aspetti come di aspetti prioritari della strategia UE 2020. 
Occorre distinguere la discussione sull'aiuto allo sviluppo da quella sul ruolo delle Regioni nelle politiche 
europee proiettate su scala mondiale, e misurare le conseguenze di un rifiuto della CRPM di  agire in questa 
direzione. 

Il Sig. Anthony Papadimitriou (Commissione Balcani e Mar Nero) ricorda che le Regioni della sua 
Commissione non si occupano della politica di sviluppo perché non hanno alcuna competenza in materia. Di 
conseguenza, non possono né impegnarsi, né partecipare al gruppo. 

Il Sig. Jean-Yves Dalleau  (Riunione) ricorda che le Regioni Ultraperiferiche sono membri dell’UE dal 1957 e 
dal Trattato di Roma, e che : 

� la CRPM ha il compito di difendere tutte le sue Regioni, tra cui le RUP, su cui la politica esterna e di 
sviluppo dell'UE ha un impatto certo; 

� le RUP sono molto distanti. Se è difficile per le stesse mettersi al posto delle Regioni continentali, esse 
permettono di vedere l'UE dell'esterno.  Oggi, l'Europa sembra indebolita, come mostra il suo approccio 
diviso a Copenaghen, mentre la Cina e l'India sono sempre più presenti nell'Oceano indiano. 
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Invita  i membri ad evitare di ripiegarsi su se stessi se desiderano svolgere un ruolo nel mondo, e ricorda che 
è la CRPM ad aver mostrato la via poiché, accogliendo Regioni non membri dell'UE, ha anticipato 
l'allargamento dell'Europa.  

Il Presidente Claudio Martini non desidera anticipare la discussione sulla partecipazione della CRPM alle 
reti internazionali. Ritiene che si parli per il momento di cooperazione e partenariato e di politica europea. 
Sulle 160 Regioni della CRPM, quelle che partecipano a tali attività hanno bisogno del sostegno della CRPM 
nel suo insieme per far meglio il loro lavoro. Queste Regioni non fanno nulla contro quelle che non sono 
impegnate in questo campo. È giusto che in una rete non tutti siano impegnati in tutti i settori. Chiede 
dunque all'Ufficio Politico di sostenere questo documento. 

Il documento «Le Regioni nella futura politica europea di sviluppo : preparare il dialogo strutturato  2010 » 
è adottato a maggioranza  (1 voto e  3 astensioni) 

COOPERAZIONE ESTERNA - PARTECIPAZIONE DELLA CRPM ALLE RETI INTERNAZIONALI  DI 
AUTORITA’  REGIONALI 

Il Presidente Claudio Martini ricorda che questa sessione deriva dall'addendum alla Dichiarazione Finale 
approvata dall'Assemblea Generale di Göteborg, che ha chiesto all'Ufficio Politico di preparare un 
documento per l'approvazione della partecipazione della CRPM ad altre reti. Inoltre, il progetto di 
Convenzione è rivolto a gestire l'anno 2010, ultimo anno di transizione prima della definitiva emancipazione 
dal FOGAR. 

La Sig.ra Eleni Marianou osserva di aver ben tenuto presenti le divergenze tra i membri in occasione 
dell’Assemblea Generale e presenta tre documenti : 

� la rendicontazione finanziaria degli anni 2008 e 2009, 
� il progetto di documento politico sulla partecipazione della CRPM alle reti internazionali, 
� il progetto di convenzione tecnica CRPM / FOGAR. 

NRG4SD 

Il Sig. Christian Guyonvarc'h  (Bretagna) ricorda che la CRPM è membro fondatore della rete nrg4SD. Unica 
Associazione  di  Regioni dedicata allo Sviluppo sostenibile a livello mondiale,  nrg4SD  riunisce oggi  50  

Regioni membri e diverse reti, e dispone di uno statuto di osservatore presso la Commissione dello Sviluppo 
Sostenibile dell'ONU e presso la CCNUCC.  L’oratore riassume inoltre le principali conclusioni della CoP15  

di Copenaghen, esprimendo l’avviso che se la stessa è stata un fallimento per gli Stati, è stata peraltro un 
parziale successo per le Regioni, poiché queste sono riuscite ad ottenere riferimenti ai governi infra-nazionali 
nel testo finale. Egli ritiene che questo rifletta il fatto che le Regioni hanno maggiore volontà degli Stati in 
materia di lotta e di adattamento al cambiamento climatico, e ricorda che la stessa Unione Europea prende in 
considerazione il ruolo delle Regioni già da un anno. Termina ricordando che il prossimo Vertice di nrg4SD 
avrà luogo dal 20 al 22 aprile prossimo a Montevideo e quello della CoP16 in Messico dal 29 novembre al 10 
dicembre 2010. 

FOGAR 

Il dibattito è rinviato al giorno seguente. 

MARDI 16 FÉVRIER 2010 (AM) 

PROPETTIVE DELLA PRESIDENZA SPAGNOLA, RUOLO DELLE REGIONI 

Il Presidente  Claudio Martini ringrazia l’On. Manuel Chaves Gonzalez della sua presenza, e ne ricorda gli 
stretti legami con la CRPM quando era Presidente dell'Andalusia. 

L’On. Chaves Gonzalez esprime il suo piacere di partecipare a questa riunione.  I suoi compiti al Ministero 
si riferiscono ai temi che mobilitano la CRPM. La sua esperienza di Presidente di Regione ed i suoi legami 
con la CRPM gli hanno permesso di sviluppare una sensibilità più forte sugli stessi. Sottolinea la nuova 
dimensione attribuita dal Trattato di Lisbona alla coesione territoriale, e l’importante ruolo che la CRPM ha 
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avuto al riguardo. L'Unione Europea deve rispondere alla necessità di cambiamento economico e politico, e 
riuscire a rafforzare il suo ruolo a livello internazionale ed i legami con i suoi cittadini. In questo contesto, le 
priorità della presidenza saranno quelle di dare attuazione al Trattato di Lisbona, di sostenere l'occupazione, 
di sviluppare il ruolo dell'Unione europea a livello internazionale e di rafforzare i diritti e le libertà dei 
cittadini. Sottolinea l’importanza della strategia UE 2020, della governance e della politica di coesione. 

La posta in gioco della strategia UE 2020 non è soltanto quella di recuperare crescita e occupazione, ma 
anche di definire un modello economico più sociale, ambientale,  e controllato in modo migliore. Un simile 
modello, più sostenibile, dovrà rispondere ad importanti sfide, come l'invecchiamento delle popolazioni, il 
cambiamento climatico e le migrazioni. Questo approccio è in sintonia con la Dichiarazione finale dell'ultima 
Assemblea Generale della CRPM. La Presidenza spagnola lo favorirà, auspicando un mercato comune 
dell'energia, una strategia digitale unica, una strategia comune per l'automobile elettrica ed un sostegno 
significativo all'istruzione e alla ricerca. Anche altri aspetti sono importanti, come il futuro della politica 
agricola comune, la dimensione sociale e la governance. 

Le risposte alla crisi richiedono una governance che coinvolga tutti gli attori, in particolare le pubbliche 
autorità e le Regioni. Il Trattato di Lisbona apre opportunamente nuove strade, sotto il profilo del principio 
di sussidiarietà,  attraverso il meccanismo di allarme precoce e il diritto del Comitato delle Regioni di agire 
in giudizio, come pure sotto i profili del principio di proporzionalità e della coesione territoriale. Come 
sostenuto dalla CRPM, la governance multi-livello e la coesione territoriale sono strettamente legate.  

Questi percorsi da seguire sono importanti nel dibattito sul futuro della politica regionale. La Presidenza 
spagnola ritiene che l'Unione non debba abbandonare uno dei suoi principali strumenti : la coesione è un 
fine in sé che non deve essere diluito nell’ambito dell’approccio della competitività. La politica di coesione 
deve essere di  beneficio a tutta l'Europa. Essa non deve essere rinazionalizzata, né orientata unicamente 
verso le Regioni della convergenza. Questa posizione è simile a quella che la CRPM ha presentato in 
occasione del Seminario di Siviglia nel 2008. La Presidenza spagnola sostiene altresì il principio di una 
strategia integrata per l’Arco Atlantico che  si ispiri ai modelli del Baltico e del Danubio.  

La CRPM è quindi molto coinvolta e molto in sintonia con gli obiettivi della Presidenza spagnola, con cui 
può stabilire buone sinergie.  

Il Presidente Claudio Martini  ringrazia l’On. Chaves González e si felicita dell’armonia tra la visione della 
Presidenza spagnola e quella della CRPM. 

La Sig.ra Josefina Moreno chiede se la Presidenza spagnola sostiene anche il principio di una strategia 
macro-regionale per il Mediterraneo. 

La Sig.ra Annelie Stark chiede fino a che punto la Presidenza spagnola auspichi un approfondimento dello 
sviluppo delle strategie macro-regionali. 

La Sig.ra Gunn-Marit Helgesen chiede quale sia la posizione degli Stati membri diversi dalla Spagna sulla 
questione delle strategie  macro-regionali. 

Il Presidente Martini sottolinea i rischi di una rinazionalizzazione della politica di coesione e 
dell'indebolimento dei suoi obiettivi sotto l'influenza di una logica di competitività. Chiede l'opinione 
dell’On. Chaves Gonzalez anche sull’eventuale separazione del FSE dal resto della politica regionale. 

L’On. Chaves Gonzalez ricorda l'attenzione che la CRPM ha sempre rivolto alla sua dimensione 
mediterranea. Tale dimensione ha molta importanza non solo per lo sviluppo del Sud dell'Europa, ma anche 
nel quadro delle relazioni con i paesi del Maghreb e dell’Africa sub-sahariana. Molte questioni vi 
influiscono, come il commercio agricolo, la pesca e i movimenti migratori, che richiedono accordi con i Paesi 
terzi. La ripetizione della Conferenza di Barcellona ed il processo di Unione per il Mediterraneo mostrano 
che la dimensione mediterranea deve sempre essere tenuta presente.  

La Spagna attua una strategia di coordinamento.  Il fatto che sia un paese decentrato,  ed il coordinamento 
tra i vari livelli, sono stati utili per il suo sviluppo.  

La difficoltà principale che incontra l'Unione Europea è la crisi economica. I cittadini europei la percepiranno 
più positivamente se essa mostra che, oltre alle questioni strategiche –  come la governance, la crisi e le sue 
conseguenze sull'occupazione, l'istruzione, la ricerca –  anche le pari opportunità e possibilità  fanno parte 
delle sue preoccupazioni principali.  
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La crisi non deve far dimenticare la dimensione territoriale e le politiche di coesione, che sono state uno dei 
principali segni d'identità dell'Unione Europea. Lo sviluppo della Spagna, come quello di altre parti 
dell'Unione, non possono essere compresi senza conoscerne il ruolo.  Rinazionalizzare i fondi ed orientare la 
strategia dell'Unione unicamente su una visione ristretta della competitività sarebbero un errore. Infine, 
l’On. Chaves Gonzalez concorda con il Presidente Martini sul fatto che la separazione dei fondi non avrebbe 
senso e denaturerebbe la politica di coesione. 

ENERGIA - AMBIENTE 

La Sig.ra Carolyn Rule (Cornovaglia) ricorda che il Gruppo Energia della CRPM ha tenuto un seminario 
sulle energie marine rinnovabili nella Regione Cornovaglia nel ottobre 2009. Il seminario ha messo in 
evidenza la necessità di un maggiore sostegno europeo alle energie marine. Questo comporterebbe in 
particolare : - la riduzione del livello di rischio degli investimenti in queste energie, - l’agevolazione 
dell’accesso al capitale da parte delle imprese,  che sono spesso piccole PMI  ad alta intensità di tecnologia,  
- la semplificazione degli strumenti europei di finanziamento della R&S,  -  un migliore accesso dell'energia 
prodotta alle reti di trasmissione. L'Unione Europea deve attivarsi per non perdere il suo potenziale su 
questo mercato emergente. D'altra parte, un maggiore sfruttamento delle energie marine permetterebbe un 
migliore sviluppo delle Regioni periferiche e il rafforzamento della coesione territoriale a livello europeo.  

La CRPM dovrebbe adoperarsi perché l'Unione Europea : - eviti che la sua legislazione causi discriminazioni 
pregiudizievoli allo sfruttamento delle energie rinnovabili nelle regioni periferiche e nelle isole, - riduca i 
rischi che  ostacolano queste attività, - sviluppi una strategia di lungo termine che dia la precedenza agli 
investimenti nelle regioni periferiche, - faciliti il cofinanziamento di attività di R&S attraverso la PCRST,  - 
agevoli l'accesso alla PCRST, al CIP e ai Fondi strutturali, - alzi il limite massimo degli aiuti di Stato alla R&S 
al 70%, - sviluppi sottoreti di trasmissione negli spazi dell'Atlantico e del Mare del Nord, - sostenga lo 
sviluppo di infrastrutture a terra, utili allo sviluppo delle energie marine rinnovabili. 

Il Sig. Jean-Didier Hache ringrazia la Regione Cornovaglia. Sottolinea che l'energia marina è nella 
situazione  

in cui si trovava l'energia eolica alcuni anni fa. Le Regioni della CRPM devono chiedere all'Unione Europea 
di sostenere questo tipo di energie. Se l'Ufficio Politico adotta le conclusioni del seminario della  
Cornovaglia, ne sarà data ampia diffusione, in particolare all’Intergruppo parlamentare sugli Affari 
Marittimi. La CRPM sarà coinvolta in un altro seminario sulle energie marine, che si terrà il 15-16 aprile in 
Cantabria. Chiede infine che il Gruppo Energia della CRPM si occupi ormai anche delle questioni 
ambientali. 

Il Sig. Christian Guyonvarc'h (Bretagna) osserva che i meccanismi europei di finanziamento della  R&S non 
sostengono sufficientemente le energie marine. Il sostegno a questo settore è importante per il 
posizionamento dell'Unione Europea sulla scena mondiale.  

La Sig.ra Annelie Stark (Västra Götaland) insiste sulla necessità di portare alle azioni di attenuazione 
un’attenzione pari a quella rivolta alle azioni di adattamento.  

La Sig.ra Eleni Marianou segnala che l'ampliamento del campo d’azione  del Gruppo Energia farà sì che 
questa osservazione sia presa in considerazione.  

Il Sig. Roy Perry  (Hampshire County Council)  auspica che si analizzino più a fondo le ragioni per le quali 
l'Unione Europea non sostiene maggiormente le energie marine.  

Il Sig. Leslie Angus (Shetland) sottolinea le difficoltà specifiche delle isole per lo sviluppo delle energie 
marine, in particolare a causa dei costi di trasmissione. 

Il Presidente Martini chiede all'Ufficio Politico di pronunciarsi sulle conclusioni del seminario di 
Cornovaglia, che vengono approvate all'unanimità.  

COOPERAZIONE ESTERNA - PARTECIPAZIONE DELLA CRPM ALLE RETI INTERNAZIONALI DI 
AUTORITA’ REGIONALI (seguito del dibattito della vigilia) 

Il Presidente Martini apre la prosecuzione del dibattito iniziato la vigilia sulle attività internazionali della 
CRPM e sul progetto di convenzione tra la CRPM e il FOGAR. 
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La Sig.ra Christel Liljeström (Presidente di Itä-Uusimaa)  ringrazia la Segreteria Generale per aver 
preparato questi documenti. Non desidera aggiungere nulla al progetto di convenzione. Di contro, rileva che 
il documento sulle attività internazionali della CRPM indica che la CRPM è membro del FOGAR. Ora, a sua 
conoscenza, sull'argomento non è stata tuttavia presa  alcuna decisione. Chiede in conseguenza che abbia 
luogo una votazione su questo punto in occasione del prossimo Ufficio Politico e della prossima Assemblea 
Generale. 

Il Sig. Leslie Angus (Shetland) segnala che le Regioni del Regno Unito non hanno mai detto che il FOGAR 
non presenta alcun interesse. La questione riguarda le risorse della CRPM. Nella votazione all'Assemblea 
Generale di Aberdeen, le Regioni del Regno Unito si opporranno al loro utilizzo a favore del FOGAR.  

Il Sig. Reinhard Boest (Mecklenburg-Vorpommern) osserva che la posizione delle tre Regioni membri 
tedesche è identica. Ritiene che se le Regioni devono essere vicine all'evoluzione mondiale, non devono però 
sopravvalutare il proprio potenziale. Inoltre, la questione del FOGAR è stata caratterizzata da mancanza di 
trasparenza. La decisione sull'adesione della CRPM al FOGAR dovrà essere presa in occasione 
dell'Assemblea Generale, e l'Ufficio Politico dovrà preventivamente emettere una raccomandazione. Il Sig. 
Boest dubita che il bilancio del FOGAR sia realizzabile senza il sostegno della CRPM. È d'altra parte 
necessario confermare che questo sostegno non continuerà oltre il 2010. È questo il senso dell'emendamento 
proposto dal Land Mecklenburg-Vorpommern al progetto di convenzione.  

Il Sig. Ángel Cortadelles I Bacaria (Catalogna) si congratula con la Presidenza e la Segreteria Generale della 
CRPM per il loro sforzo di trasparenza, e si rammarica della mancanza di trasparenza in passato. C'è oggi un 
notevole deficit d'informazione su ciò che fa la CRPM nell’ambito del FOGAR, cosa che nuoce alla 
comprensione degli obiettivi. È tuttavia importante che la CRPM sostenga lo sviluppo di una lobby 
mondiale e generalizzata di Regioni. Il progetto di convenzione tra la CRPM e il FOGAR prevede l’apporto 
da parte della CRPM di un sostegno tecnico remunerato, come pure un contributo di 10.000 euro l'anno. 
Ogni servizio reso al FOGAR sarebbe quindi remunerato. I membri del FOGAR sono convinti della necessità 
di questa rete e sosterranno lo sviluppo del suo Segretariato. Il FOGAR dovrà permettere l'adesione 
individuale di Regioni. Il Sig. Cortadelles I Bacaria auspica che l'Ufficio Politico adotti i due documenti 
proposti. 

Il Sig. Jean-Yves Le Drian (Presidente della Bretagna) ritiene che le proposte fatte nei documenti proposti 
dovrebbero permettere di regolare i problemi legati al FOGAR. Diversamente che per il FOGAR, il 
coinvolgimento della CRPM in nrg4SD non crea difficoltà, poiché questa rete permette l'adesione 
individuale di Regioni, e la CRPM non fornisce appoggio tecnico. Auspica quindi che il FOGAR permetta in 
futuro l'adesione individuale di Regioni, che una decisione sull'adesione della CRPM al FOGAR sia presa in 
occasione dell'Assemblea Generale di Aberdeen e che il 2010 sia effettivamente l'ultimo anno del sostegno 
portato dalla CRPM al FOGAR nelle attuali condizioni. 

Il Sig. François-Noël Bernardi (Provenza-Alpi-Costa Azzurra) fa presente che il Presidente. Michel Vauzelle 
è favorevole al progetto di convenzione presentato. Nel 2007, la Regione PACA ha ospitato la Conferenza di 
lancio del  FOGAR, che fu un grande successo. La CRPM è stata all'origine della creazione di 
un'organizzazione mondiale di Regioni, di cui si avvertiva la necessità. E’ comunque necessario un quadro 
più chiaro. Auspica che i due documenti presentati siano adottati.  

La Sig.ra Gunn-Marit Helgesen (Telemark) ritiene che i documenti presentati traducano il compromesso 
trovato in occasione dell'Assemblea Generale di Göteborg  per il 2010. Auspica che l'Assemblea Generale di 
Aberdeen prenda una decisione per gli anni successivi.  

Il Sig. Claudio Martini ringrazia gli intervenuti per il loro atteggiamento costruttivo. Auspica che 
all'Assemblea Generale di Aberdeen abbia luogo una votazione di principio sulle condizioni precise di 
adesione o meno della CRPM al FOGAR e a nrg4SD. Ricorda che la relazione con queste reti non implica 
soltanto dare ma anche ricevere. Ritiene che i documenti preparati dalla Segreteria Generale rispondano alle 
domande fatte a Göteborg. Concorda con gli emendamenti proposti dal Land Mecklenburg-Vorpommern, 
come pure con l'idea che il FOGAR permetta l'adesione individuale di Regioni. Ritiene pure che la riflessione 
possa continuare fino all'Ufficio Politico di Troms. Pensa infine che la dimensione globale sia molto 
importante, anche nel quadro delle politiche europee.  

La Sig.ra Christel Liljeström (Itä-Uusimaa) propone che già oggi ci sia una votazione sui documenti 
presentati. 
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Il Sig. Claudio Martini dichiara che sarà il prossimo Ufficio Politico a prendere posizione. 

Il Sig. Reinhard Boest (Mecklenburg-Vorpommern) è   favorevole ad una votazione oggi. 

La Sig.ra Marjatta Vehkaoja (Ostrobothnia) auspica una votazione oggi. 

La Sig.ra Gunn-Marit Helgesen (Telemark) ritiene che per il 2010 ci debba essere una votazione oggi e che 
l’Assemblea Generale di Aberdeen debba decidere per gli anni seguenti. 

Il Presidente Claudio Martini chiede il parere dell’Ufficio Politico sui due documenti.  

Il progetto di Parere dell’Ufficio Politico della CRPM « Attività internazionali della CRPM » è adottato a 
maggioranza  (1 voto contrario, 1 astensione) 

Il progetto di convenzione tra  la CRPM et il FOGAR per il 2010 è adottato all’unanimità 

PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI DI LAVORO DELLE COMMISSIONI GEOGRAFICHE 
 

I rappresentanti delle diverse Commissioni geografiche della CRPM presentano i rispettivi programmi di 
lavoro per il 2010.  

• Commissione Intermediterranea : la Sig.ra Anna-lisa Boni (Provenza-Alpi-Costa Azzurra) ricorda le 
due grandi priorità previste per la CIM nel 2010: da una parte la preparazione delle future politiche 
interne dell'UE post 2013 ed il loro adattamento al contesto mediterraneo, dall’altra l'evoluzione della 
relazione euro-mediterranea al centro delle sfide europee e globali. Precisa che la CIM per condurre a 
termine questi lavori si appoggerà in particolare sulla sua rete di Istituti di ricerca, e precisa che 
l’azione della CIM terrà ovviamente conto dell'evoluzione del contesto euro-mediterraneo, in 
particolare degli sviluppi dell’ARLEM1.. Cita in particolare, tra i dossier chiave, i Trasporti, la Pac, 
l'Innovazione.  

• Commissione Balcani e Mar Nero: il Sig. Victor Tarhon (Tulcea) ricorda che la Commissione è da 
poco tempo membro del BSEC2 e che la partecipazione a questo Forum intergovernativo permetterà 
di facilitare in particolare i lavori della rete sui trasporti e l'ambiente. Si tratta di una prima voce delle 
Regioni di questo spazio fra gli Stati. Precisa anche che la prossima Assemblea Generale della 
Commissione si terrà a Varna in Bulgaria e che i trasporti faranno parti dei temi affrontati in questa 
occasione. Il Sig. Anthony Papadimitriou passa quindi la parola al Sig. Oriano Otocan (Istria) che 
presenta rapidamente l'Euro Regione Adriatica, che conta 7 Stati e 27 Regioni partner. Insieme hanno 
avviato una riflessione per creare una strategia adriatica. 

• Commissione Mar Baltico: La Sig.ra Christel Liljeström (Itä-Uusimaa), informa che i due temi 
principali nel 2010 sono la politica di coesione e il vicinato (tema dell'Assemblea Generale della 
Commissione che si terrà a Rostock-Warnemünde in Germania il 27-28 maggio prossimo), nonché 
l'attuazione della strategia baltica. La Commissione desidera seguire e verificare l’effettivo 
coinvolgimento delle Regioni in questo ambito. La stessa cita i diversi eventi previsti nel corso 
dell'anno  -  tutti indicati nel calendario incluso nel programma di lavoro -  e invita le diverse 
Commissioni geografiche a lavorare insieme. 

• Commissione Arco atlantico: il Sig. Roy Perry (Hampshire), dopo aver scusato l’assenza del Sig. 
Laurent Beauvais, Presidente della Commissione, ricorda che la strategia atlantica preparata dalla 
Commissione è stata appoggiata dall’insieme della CRPM durante l'Assemblea Generale di Göteborg 
e ne ringrazia una volta ancora i membri. Si felicita anche calorosamente del sostegno portato a questa 
strategia dalla Presidenza spagnola, confermato dal Sig. Manuel Chaves Gonzalez nel suo discorso 
della mattina,. Ricorda le diverse priorità della Commissione per il 2010, tra le quali i trasporti, 
l'energia e l'ambiente, ed informa i partecipanti dello svolgimento dei Maritime Days a Gijón nel 
mese di maggio prossimo. Fa presente che la Commissione lavora con altri partner atlantici per 
portare avanti le sue idee, con l'obiettivo di influenzare le politiche europee sui temi specifici citati. 

• Commissione delle Isole: Il Sig. Alex MacDonald (Western Isles) presenta le tre priorità della 
Commissione delle Isole: una migliore comprensione della situazione e della realtà insulare da parte 

                                                      

1  ARLEM : Assemblée Régionale et Locale Euro Mediterranéenne 
2  BSEC : Black Sea Economic Cooperation 
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dell'UE, una migliore più flessibile governance delle condizioni insulari nell'ambito della legislazione 
e delle politiche europee, ed una migliore attuazione del principio di proporzionalità, dato che di 
solito l'attuazione di politiche europee ha un costo più elevato nelle isole. Precisa quindi le modalità 
previste per rispondere a questi temi, in particolare la creazione di un Intergruppo al Parlamento 
Europeo, e ricorda la data dell'Assemblea Generale della Commissione: il 21-22 maggio nelle Azzorre 
(Portogallo). 

• Commissione Mare del Nord: La Sig.ra Gunn Marit Helgesen (Telemark) informa che la 
Commissione prepara una strategia Mare del Nord nell’ambito delle riflessioni sulle macro-regioni. 
Questa sarebbe imperniata attorno a 5 temi: gestione dello spazio marittimo, aumento 
dell'accessibilità ed attrattiva, cambiamento climatico, promozione dell'innovazione ed eccellenza, 
promozione di « liveable communities ». Prosegue dando diverse precisazioni sul calendario della 
Commissione, confermando in particolare la partecipazione ai Maritime Days.  Conclude ricordando 
che l'obiettivo principale è quello di influenzare le politiche europee. 

Il Presidente Claudio Martini si felicita dell’iniziativa di presentare ormai ogni anno il programma di lavoro 
delle Commissioni geografiche, al fine di garantire la coerenza dei lavori della CRPM, e ringrazia vivamente 
i rappresentanti delle Commissioni per avere assolto al loro compito in modo chiaro e conciso. Ricorda che, 
per maggiori informazioni, i programmi di lavoro delle varie Commissioni sono disponibili sul sito della 
CRPM. 

LA RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE 

Dato il ritardo verificatosi per il protrarsi del dibattito, il Presidente Martini propone che sia approvato 
senza dibattito il parere della Segreteria Generale sulla « Revisione della politica agricola, alimentare e rurale 
comunitaria ». La posizione è approvata con le proposte di emendamenti di Gozo e del rappresentante delle 
RUP.  

Il Sig. Martini si rammarica che il dibattito non possa essere approfondito ma ricorda che un seminario sulla 
PAC sarà organizzato dalla CRPM ad Almeria (Spagna) il 7 maggio prossimo (data da confermare) e che 
esso permetterà di approfondire la discussione.  

PROGRAMMA DI LAVORO DELLA CRPM ED INFORMAZIONI RELATIVE AL BILANCIO 2009 

Programma di lavoro della CRPM 

La Sig.ra Eleni Marianou presenta il documento « Programma di lavoro », fornendo alcune precisazioni. 
Ricorda che non tutti gli argomenti sono stati discussi con la stessa incisività durante questa riunione, che è 
stata dominata dal tema della politica di coesione. Fa presente che il tema marittimo sarà maggiormente 
trattato in occasione del prossimo Ufficio Politico. Propone che sia progettata presto una riunione con il 
Commissario agli Affari Marittimi. Precisa altresì che i temi del Fondo Sociale Europeo e dei Trasporti 
saranno maggiormente approfonditi nelle prossime riunioni. Nelle riunioni è necessaria una certa 
focalizzazione,  ciò non significa affatto che alcuni temi verranno trascurati. La CRPM presenterà proposte 
sulla futura architettura della politica di coesione in occasione dell'Ufficio Politico di Troms (11 giugno 2010), 
per un dibattito e la successiva convalida da parte dell’Assemblea Generale di Aberdeen 2010. Si tratta di 
porsi in ordine di battaglia prima della pubblicazione del 5° Rapporto sulla coesione e del Forum previsto su 
questo tema in dicembre.  

Informazioni  relative al bilancio 2009 

Prima di passare la parola al tesoriere della CPRM, Sig. Jacques Boulau, la Sig.ra Marianou precisa che è in 
corso un lavoro per semplificare e razionalizzare la gestione della rete, che è oggi affidata a due autorità 
distinte: il Consiglio amministrativo della CRPM che gestisce ed è responsabile legalmente dei conti ma non 
può prendere decisioni sugli impegni  di bilancio, e l'Ufficio Politico della CRPM che definisce le politiche e 
priorità della rete ma non segue quotidianamente il bilancio. 

Il Sig. Jacques Boulau (tesoriere del Consiglio amministrativo della CRPM) presenta i conti che saranno 
certificati dal revisore dei conti nel marzo 2010. Informa che il deficit sarà inferiore di quanto inizialmente 
previsto : - 17.577€ invece di - 26.168€.  Precisa quindi che la riflessione preannunciata dalla Sig.ra Marianou 
si prefigge di non separare più la decisione politica dalla responsabilità finanziaria. Oggi,  la CRPM si basa 
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su una Carta che permette ai membri di decidere le entrate e le spese, mentre il Consiglio amministrativo 
(creato nel 1973), composto da rappresentanti bretoni, sorveglia i conti, gestisce le assunzioni, ma non può 
decidere degli impegni finanziari. Occorre che coloro che decidono siano responsabili. Poiché il diritto 
societario in Francia ha avuto un’evoluzione, occorrerà sciogliere il « Consiglio amministrativo », creare una 
nuova Associazione che riprenderà tutti gli attivi della CRPM, ed istituire, nell’ambito di questa nuova 
associazione, un Comitato finanziario che garantirà il controllo politico, di bilancio e finanziario 
dell'Associazione.  

Questo Comitato potrà essere composto in parti uguali da personalità bretoni, per garantire una certa 
continuità alla rete, e da rappresentanti delle Regioni membri della CRPM. Se l'Ufficio Politico dà il suo 
accordo, il Consiglio amministrativo presenterà proposte in tal senso in giugno prossimo a Troms.  

Il Sig. Jean-Yves Le Drian (Bretagna) riconosce che la situazione attuale non è soddisfacente e che deve 
evolvere. Spera che una proposta potrà essere adottata ad Aberdeen.  

La Sig.ra Josefina Moreno Bolarin (Commissione Intermediterranea) ritiene che occorrerebbe coinvolgere le 
Commissioni geografiche in questo lavoro. Chiede, d'altra parte, trasparenza nei temi contabili.  

Il Sig. Anthony Papadimitriou (Commissione Balcani e Mar Nero) vorrebbe che si affrontasse la questione 
dell'indipendenza legale delle Commissioni geografiche per la partecipazione ai progetti di cooperazione.  

Il Presidente Claudio Martini chiede che sia presentata una proposta dettagliata all'Ufficio Politico di 
Troms. Osserva che naturalmente è possibile includere le Commissioni geografiche nel dibattito, ma che  il 
punto è di razionalizzare le relazioni tra la CRPM ed il Consiglio amministrativo.  

ESAME DELLE NUOVE DOMANDE DI ADESIONE 

Viene sottoposta all'Ufficio Politico la candidatura di Sebastopol. Il Sig. Anthony Papadimitriou precisa che 
si tratta di una città-regione e che è per tale ragione che la candidatura viene presa in considerazione.  

Viene presentata anche la candidatura della Regione di Örebro in Svezia. La Sig.ra Inger Linge (Stoccolma) 
sostiene la candidatura e precisa che la Regione di Stoccolma ha numerose rapporti di cooperazione con 
Örebro. 

Le due candidature sono approvate.  

Il Presidente Claudio Martini si felicita dell’approvazione e ricorda che numerose reti perdono membri in 
questo difficile periodo di crisi, mentre la CPRM ne acquista. Si tratta di un segno forte sulla buona salute e 
l'importanza della CRPM.  

PROSSIME RIUNIONI DELL’UFFICIO POLITICO 

Il Sig. Kent Gudmundsen (Troms County Council) presenta la Regione di Troms ed informa che 
rappresentanti del Programma di Barents saranno presenti in occasione dell'Ufficio. Ricorda che dal 2008 la 
sua Regione chiede che vengano prese in maggiore considerazione le problematiche artiche nell'ambito della 
rete e spera che i membri presenti a Troms siano numerosi. 

CONCLUSIONI :   VICENTE ALVAREZ ARECES , PRÉSIDENTE DELLA REGIONE ASTURIE 

Il Sig. Vicente Alvarez Areces si rallegra dello svolgimento di un ottimo Ufficio Politico che si conclude con 
diversi punti molto positivi. Egli è stato per 12 anni Sindaco di Gijón ed è da 11 anni Presidente della 
Regione. Le Asturie sono una Regione che ha beneficiato del sostegno comunitario e della solidarietà 
europea per far fronte in particolare alle crisi del carbone e dell'acciaio. Ricorda che in questo periodo di crisi 
occorre fronteggiare importanti sfide e che le risposte dovranno essere globali. Si felicita della coincidenza di 
punti di vista tra la CRPM e la Presidenza spagnola ed osserva che occorrerà lavorare ancora di più tutti 
insieme per far fronte a posizioni oggi contraddittorie da parte della Commissione europea. Occorre 
superare le divergenze politiche e proporre soluzioni a partire dai territori. La CRPM mostra la via, come ha 
già fatto da pioniere.  La rete deve proseguire il suo lavoro di proposta e di avanguardia.  

Il Presidente Claudio Martini ringrazia calorosamente il Sig. Vicente Alvarez Areces e chiude la sessione 
dando appuntamento a tutti in Norvegia in giugno.  


