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SESSIONE D’APERTURA 

Laurent BEAUVAIS, Presidente della Regione Basse-Normandie, accoglie i partecipanti. In qualità di 
Presidente della Commissione Arco Atlantico della CRPM (CAA), ricorda la strategia dell’Arco Atlantico, la 
cui pubblicazione è prevista per l’inizio dell’estate 2011, e il calendario degli appuntamenti della CAA. 
Esprime l’auspicio che la Commissaria Maria DAMANAKI potrà essere presente all’Assemblea Generale di 
giugno 2011 a la Rochelle. 

La Basse-Normandie propone la creazione di un osservatorio europeo del litorale nell’Arco Atlantico. 

Per Alain TOURRET, Vice-presidente della Basse-Normandie, le problematiche europee di coesione e di 
accessibilità sono delle priorità, e la Basse-Normandie difende l’idea di una categoria di Regioni intermedie 
nella politica di coesione. 

Jean-Yves LE DRIAN, Presidente della CRPM, ringrazia la Basse-Normandie per la calorosa accoglienza. 
Plaude all’istituzione del comitato esecutivo ristretto della CRPM la cui creazione è stata decisa a Aberdeen, 
e grazie al quale l’organizzazione sarà più reattiva. 

Le priorità della CRPM nel periodo attuale sono la coesione, la politica marittima e l’accessibilità. 
L’organizzazione deve agire giocando d’anticipo ed essere una forza propositiva su queste tre tematiche. 

L’Unione europea sembra attraversare una fase di stallo, per effetto della globalizzazione e del 
peggioramento della crisi. Il concetto di solidarietà è in pericolo e vi viene opposto quello della 
competitività. La CRPM propone di conciliare questi due concetti ed è convinta che i territori possono 
contribuirvi. A tale fine organizzerà un grande evento nell’autunno 2011 a Bruxelles. Le riunioni di 
primavera delle commissioni geografiche e la riunione dell’Ufficio Politico alle Azzorre del 3 giugno saranno 
l’occasione per preparare questo evento.  

In sintesi sulla futura politica di coesione: il FSE deve restare nella coesione; la cooperazione territoriale deve 
essere attuata in stretto contatto con i territori; la condizionalità macroeconomica suscita molti interrogativi; 
la strategia 2020 offre prospettive pertinenti.  

Il resoconto dell’Ufficio Politico di Aberdeen, del 30 settembre 2010 è adottato all’unanimità. 
L’Ufficio Politico approva il progetto di ordine del giorno di questa riunione. 

PROGRAMMA DI LAVORO 2011 DELLA CRPM 

Eleni MARIANOU (CRPM) presenta il programma di lavoro della CRPM per il 2011 (vedi programma di 
lavoro). 
Per uscire dalla crisi profonda che l’Unione Europea sta attraversando, è necessario porre la solidarietà al 
centro dell’azione della CRPM per il periodo 2010-2020. Tutti i partner devono dare il loro contributo, prime 
fra tutti le Regioni.  
Per il 2011, la mobilitazione della CRPM si tradurrà in particolare in una serie di appuntamenti sul bilancio 
europeo, la coesione, la politica marittima e l’accessibilità: riunioni con i Commissari, seminari, lavoro dei 
gruppi intercommissioni, risposte a consultazioni aperte dalla Commissione… Viene presentato un 
dettagliato programma di lavoro per ogni tematica.  
Tra gli appuntamenti importanti dell’agenda comunitaria, la CRPM si mobiliterà sulle prospettive 
finanziarie (proposta della Commissione prevista per giugno) e su tutte le proposte legislative che verranno 
pubblicate durante l’estate. 

BILANCIO COMUNITARIO, PROSPETTIVE FINANZIARIE E POLITICA EUROPEA 
DI COESIONE 

Eleni MARIANOU illustra le posizioni della CRPM sulla revisione del bilancio pubblicata nel mese di 
ottobre 2010 e sul quinto rapporto sulla coesione. Pone in particolare l’accento sui rischi della condizionalità 
esterna. Ricorda che la politica di coesione non è lo strumento finanziario della strategia EU 2020. Considera 
che la coesione territoriale è priva di riferimenti chiari, e che le realtà specifiche diverse da quelle urbane non 
sono trattate a sufficienza.  

http://www.crpm.org/pub/agenda/1600_fr-plan_de_w_2011_crpm.pdf
http://www.crpm.org/pub/agenda/1600_fr-plan_de_w_2011_crpm.pdf
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Lo schema proposto per attuare la politica di coesione è soddisfacente, compreso il ruolo delle macroregioni. 
I contratti di partenariato sono un’idea pertinente come anche le soluzioni che prevedono la combinazione di 
prestiti e sovvenzioni. 

Jan OLBRYCHT, Membro del Parlamento europeo, Vice-presidente della Commissione speciale sulle sfide 
politiche dell’UE dopo il 2013, ricorda ai partecipanti il ruolo chiave del Parlamento europeo. Il Trattato di 
Lisbona ha modificato il processo decisionale sulle questioni di bilancio. Il funzionamento dell’UE diventa 
più intergovernativo, bisogna tornare al metodo comunitario e promuovere il valore aggiunto comunitario.  
Occorre trovare una definizione migliore della coesione territoriale; non è solo un concetto geografico (isole, 
montagne, città…), ma anche una questione di accesso equo ai servizi pubblici. 
Bisogna mantenere il livello Nuts 2 nella futura programmazione? È una domanda molto politica. La 
governance multilivello non deve tradursi nella separazione delle responsabilità tra i livelli. 
La strategia 2020 deve essere posta in essere sin d’ora, e non nel 2014, con il concorso della politica di 
coesione e degli altri strumenti comunitari. Dove sono i finanziamenti delle “flagship initiatives” della 
strategia 2020? 
La durata del prossimo periodo di programmazione è in discussione. Il Commissario HAHN ha proposto 7 
anni, il Parlamento 10 (5+5). 
Per concludere, Jan OLBRYCHT invita la CRPM a promuovere attivamente il punto di vista locale e 
regionale su queste tematiche di fronte al Parlamento. 

Hervé JOUANJEAN, Direttore generale della DG Bilancio della Commissione europea, presenta le 
prospettive per il bilancio europeo in un periodo di austerità (Presentazione Powerpoint). 

La crisi ha ridotto il RNL europeo utilizzato per calcolare il bilancio dell’UE (1,01 % per gli stanziamenti per 
pagamenti nel 2011). 5 Stati membri hanno firmato una lettera comune per ridurlo allo 0,85 % a partire dal 
2014. Gli Stati sono “ossessionati” dalla percentuale di contributi comunitari ricevuti e considerano che 
l’Europa costa. 

Il bilancio europeo è cresciuto ad un ritmo più lento rispetto ai bilanci nazionali negli ultimi dieci anni. 
Eppure finanzia il 70% di tutte le spese pubbliche agricole in Europa, il 50 % delle spese per la coesione, il 7% 
delle spese per la ricerca. Per effetto dei meccanismi europei anticrisi, non dispone più di alcun margine di 
manovra. Il quadro finanziario pluriannuale funziona bene, ma manca di flessibilità e ne sarà totalmente 
privo nel prossimo periodo, perché l’attuale margine agricolo non esisterà più. 

Il bilancio europeo è solo uno degli strumenti per la strategia 2020, che è posta in essere innanzitutto dagli 
Stati. Al valore aggiunto comunitario, Hervé JOUANJEAN preferisce il principio di sussidiarietà, che 
prevede l’obbligo in termini di risultati finali. 
Per attuare la solidarietà, è necessario trovare nuove risorse proprie, senza aumentare il carico fiscale per i 
cittadini.  
Bisogna utilizzare l’effetto leva del bilancio europeo: nuovi strumenti finanziari, e “project bonds” che 
devono permettere di sostenere i grandi progetti infrastrutturali sul lungo periodo, terreno considerato 
impraticabile dal mercato.  

Sulla durata del periodo di programmazione, Hervé JOUANJEAN ritiene che il mutevole contesto 
economico rende difficile un periodo di 10 anni (5+5). Sulla struttura del bilancio, non si nota un vero 
dibattito: gli Stati rimangono su posizioni “conservatrici”.  
Per quanto riguarda le risorse, propone di semplificare i contributi degli Stati membri, di introdurre delle 
risorse proprie ed una maggiore equità tra gli Stati “ricchi” contributori netti al bilancio, riferendosi al 
contributo particolarmente alto dei Paesi Bassi.  

Conclude parlando delle date per l’adozione del prossimo quadro finanziario tra la proposta di giugno 2011 
della Commissione e l’approvazione definitiva da parte delle istituzioni nel corso del 2012. 

Jean-Yves LE DRIAN apre il dibattito. 

Jean-Didier HACHE fa notare che la definizione della coesione territoriale è motivo di dibattito mentre non 
viene formulato alcun dubbio sul senso della coesione economica o sociale. Ricorda che la CRPM ha definito 
la coesione territoriale come “un obiettivo che deve permettere agli abitanti dei vari territori dell’Unione 
europea di esercitare in modo equo le libertà fondamentali previste dal Trattato e poste in essere attraverso 
le politiche comunitarie”. A suo parere, molte di queste libertà sono fortemente tributarie delle specificità dei 
territori. 

http://www.crpm.org/pub/agenda/1621_prsentation_jouanjean_bp_crpm.pdf
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Ritiene inoltre che il PIL pro capite è un indicatore molto criticato che deforma le realtà dei territori. Infine, 
indica che probabilmente a partire dal 2011 si assisterà al crollo dei PIL regionali nei territori che più 
dipendono dalla spesa pubblica, quando invece verranno utilizzati i dati relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 
per definire la politica di coesione post-2013. 

Riguardo alle risorse dell’UE, ricorda che i certificati di emissione CO2 permetteranno agli Stati di 
recuperare notevoli somme di denaro che, conformemente agli impegni assunti, dovranno essere investiti 
per metà negli obiettivi europei di lotta al cambiamento climatico. Chiede perché la politica di coesione deve 
essere mobilitata per finanziare l’azione europea in questo campo. 

Gordon SUMMERS (Secretary of the UK members/Highland) considera che un periodo di 
programmazione di 7 anni permetterebbe di avere una maggiore stabilità perché meno soggetto ai 
cambiamenti politici. 

Juan Antonio MORALES (Murcia) ricorda l’importanza che il Presidente VALCARCEL attribuisce ad una 
serie di principi, tra cui in particolare la flessibilità della struttura del bilancio, la sua trasparenza e il fatto 
che possa essere considerato come un investimento per le Regioni. 

Jan OLBRYCHT constata anche lui come non ci siano dubbi sulla coesione economica e sociale, concetti sui 
quali si è discusso al momento del loro inserimento nel Trattato. La coesione territoriale è una nozione molto 
aperta che ha dato luogo a varie interpretazioni, in particolare nell’ambito delle risposte al Libro verde della 
Commissione europea. Ciò che conta è definire i territori attraverso un approccio funzionale, come le 
macroRegioni. Alcune problematiche restano irrisolte, come ad esempio la definizione dei livelli NUTS. 

La questione di una maggiore apertura alla presa in considerazione del reddito al di là del PIL resta difficile 
e resta bloccata per motivi politici. Peraltro, essendo pluriannuale, la politica di coesione implica l’avvio di 
una programmazione senza sapere come evolverà la situazione negli anni futuri. 

Le richieste di una durata di 5 anni per il periodo di programmazione tendono a garantire una certa 
coerenza con il mandato del Parlamento europeo. Tuttavia sarebbe auspicabile un periodo di 7 anni. 

Hervé JOUANJEAN precisa che il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione non è una 
risorsa comunitaria e che permane una certa incertezza su come verranno utilizzate. Questi introiti 
potrebbero alimentare una nuova risorsa propria perché riguardano una problematica europea 
transfrontaliera e rappresentano importi di un certo rilievo. Probabilmente verranno proposte delle risorse 
proprie.  

È necessario mobilitare il bilancio europeo sul clima per accompagnare le azioni europee a forte valore 
aggiunto europeo e le azioni nei confronti dei paesi terzi. Nota con rammarico come gli Stati membri 
desiderino creare un Fondo per i paesi terzi al di fuori del bilancio europeo e quindi fuori dal controllo del 
PE. 

Infine, a prescindere dalla durata della programmazione, il PE, che gode ormai degli stessi poteri del 
Consiglio, potrà intervenire sul bilancio. 

Gunn-Marit HELGESEN (Telemark/Commissione Mare del Nord) chiede informazioni sulle discussioni in 
corso con gli Stati membri sugli importi e le priorità del bilancio europeo. 

Orazio CELLINI (Toscana) chiede in che misura la logica dei nuovi strumenti finanziari, che verrebbero 
orientati in particolare sui grandi progetti, potrà essere aperta alle Regioni. 

Eleni MARIANOU chiede precisazioni sulla strategia Europa 2020 e sui progetti della CE relativi alle risorse 
proprie. 

Jean-Yves LE DRIAN s’interroga sul rischio di una contraddizione di fondo tra una politica finanziaria 
restrittiva e l’applicazione del Trattato di Lisbona. Chiede inoltre se l’ipotesi di assistere alla comparsa di 
nuove risorse proprie è plausibile e come la CRPM potrebbe contribuire a questo dibattito. 

Jan OLBRYCHT precisa che le questioni di bilancio relative alla zona Euro costituiranno un elemento 
centrale del dibattito. Il Parlamento è disposto a fare molto per portare il Consiglio verso un compromesso. Il 
Trattato è solo una base che precede le discussioni sul bilancio dalle quali dovranno scaturire delle priorità. 
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Hervé JOUANJEAN indica che la Commissione lavora ad una semplificazione degli strumenti finanziari e 
all’attuazione di piattaforme dedicate ai prestiti e alle partecipazioni di capitale. L’interfaccia con gli 
operatori verrà gestita tramite queste piattaforme. Gli strumenti finanziari, che rappresentano oggi l’1% del 
bilancio, dovrebbero in futuro rappresentare almeno il 5%.  

Europa 2020 sarà al centro dei dibattiti tra la Commissione e gli Stati e troverà espressione al livello regionale 
nei contratti di partenariato. Maggiori sono le risorse dedicate a questi contratti, maggiore sarà il numero di 
obiettivi sui quali potranno concentrarsi. 

La CE commetterebbe un errore politico se non presentasse proposte sulle risorse proprie. Sono state 
presentate 6 possibili soluzioni (IVA, tassa sulle società, emissioni carbonio, tassa sull’energia, tassa sulle 
transazioni finanziarie, tassa sul passaggio dei passeggeri di aerei). 2 dovrebbero essere proposte agli Stati. 
Non si tratta di nuove tasse a livello europeo, né di dare un potere fiscale all’UE perché la sovranità fiscale 
appartiene solo agli Stati. Né tantomeno di aumentare il bilancio comunitario. Si tratterebbe piuttosto di 
sostituire una fonte di introiti più chiara al contributo RNL attuale. 

Jan OLBRYCHT sottolinea l’importanza della semplificazione e della condizionalità nei prossimi dibattiti. 
Peraltro, gli strumenti di ingegneria finanziaria verranno maggiormente utilizzati, il che permetterà di 
distinguere tra i progetti finanziati con sovvenzioni e gli altri. 

Jean-Yves LE DRIAN sottopone al dibattito i due progetti di posizione politica sulla coesione e sul bilancio. 

Poul MÜLLER (Midtjylland) si complimenta per la qualità dei documenti del Segretariato generale della 
CRPM. Gli obiettivi della strategia Europa 2020, in particolare la ricerca di competitività e d’innovazione, e 
quelli della politica di coesione devono essere tra loro collegati. Inoltre non è auspicabile creare una nuova 
categoria di Regioni intermedie; i punti del progetto di posizione della CRPM su questo argomento 
dovrebbero quindi essere eliminati. Anche se la dimensione urbana è importante, non è opportuno 
rafforzare il ruolo delle autorità locali nella gestione della politica di coesione perché le zone rurali ne 
farebbero le spese sia da un punto di vista economico che politico. 

Reinhardt BOEST (Mecklenburg-Vorpommern) afferma che il testo sulle regioni in fase di transizione non è 
abbastanza chiaro. Chiede che venga riformulato rispettando fedelmente quello approvato a Aberdeen. 

Eleni MARIANOU precisa che su questa tematica i pareri divergono, una tematica importante dal punto di 
vista finanziario che deve essere affrontata dal punto di vista della solidarietà. La creazione di una categoria 
di Regioni intermedie permette di trattare nello stesso modo Regioni che condividono gli stessi problemi 
strutturali e di non penalizzare quelle che escono direttamente dalla convergenza. 

Jean-Yves LE DRIAN constata che la discussione non è ancora finita. Bisogna appoggiare il principio di una 
categoria intermedia per non favorire la rimessa in discussione globale della politica di coesione. La 
creazione di questa categoria permetterà di agganciare più strettamente gli Stati alla politica di coesione. Per 
il momento, l’orientamento proposto nei progetti di posizione politica della CRPM è sufficiente perché le 
questioni più tecniche di progressività e regressività potranno essere perfezionate più avanti, senza per 
questo rinnegare la posizione adottata a Aberdeen. 

Alain TOURRET ricorda che il Presidente BEAUVAIS e le Regioni francesi interessate dall’obbiettivo 
Regioni intermedie hanno incontrato la Commissaria HAHN. La proposta della CE di creare una categoria 
di Regioni intermedie è motivata dall’aumento del numero di Regioni in Europa e da un principio di equità 
e di solidarietà. Desidera che la CRPM sia unita su questo argomento, peraltro privo di ripercussioni sul 
bilancio complessivo della politica di coesione, che deve essere associato alla nuova idea forte di Coesione in 
Europa. Jean-Yves LE DRIAN è convinto che sia necessario sostenere il principio di una categoria 
intermedia e che la progressività e la regressività dovranno essere definite in un secondo tempo, il che 
permetterà di ritornare (senza escluderla) sulla questione sollevata da Reinhard BOEST. 

Jean-Yves LE DRIAN dà il via alle votazioni sui progetti di posizione dell’Ufficio Politico sulla coesione e 
sul bilancio. 

La posizione politica sulla coesione è adottata all’unanimità meno un’astensione (link). 

La posizione politica sul Bilancio è adottata all’unanimità (link). 

http://www.crpm.org/pub/docs/308_it-position_de_la_crpm-budgetce.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/306_risposta_della_crpm_al_5_rapporto_coesione.pdf
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POLITICA MARITTIMA 

Jean-Yves LE DRIAN ricorda l’azione della CRPM volta a promuovere la Politica Marittima Integrata e 
considera importante ora tradurre in realtà i principi difesi insieme alla Commissione europea. 
Lowri EVANS (Direttrice generale, DG Affari marittimi e Pesca), ricorda che la PMI è uno strumento per 
collegare, in modo efficace e integrato, le azioni europee nel settore marittimo agli obiettivi principali 
dell’UE. Ad esempio, la riforma della PCP deve promuovere un approccio eco-sistemico, e conciliare il 
sostegno alla competitività del settore della pesca con gli obiettivi di tutela dell’ambiente, in particolare 
quelli inerenti alla Direttiva Quadro sull’ambiente marino. Lo sviluppo delle attività di pesca e 
dell’acquacoltura dipenderà in particolare dallo sviluppo e dalla coerenza di strumenti come la Gestione 
Integrata delle Zone Costiere e la Programmazione Spaziale Marittima La PCP deve altresì rafforzare i 
legami tra i diversi livelli di governance.  

L’approccio integrato si realizza anche attraverso le strategie marittime, soprattutto regionali, adottate dal 
2007, e quelle macroregionali come la strategia europea per il Mar Baltico. Molte politiche marittime sono 
elaborate ancora in modo troppo settoriale.  

Il progetto Vasco de Gama è promettente. Invita la CRPM a lavorare anche con altre DG e in una prospettiva 
molto concreta. 

Il nuovo approccio europeo dovrà permettere di collegare la strategia Europa2020 al livello regionale. Dovrà 
promuovere varie tematiche, tra cui le energie marine, l’adattamento al cambiamento climatico, 
l’occupazione e la formazione, la crescita blu e la ricerca marina, alla quale verrà dedicata una priorità nell’8° 
PQ.  

Su queste tematiche e sulle strategie di bacini marittimi, è fondamentale dimostrare in tempi molto brevi il 
valore aggiunto europeo delle azioni proposte. Le proposte della Commissione europea sono in corso di 
preparazione e traggono ispirazione da quelle della CRPM. Chiede alla CRPM di fare delle proposte 
concrete sui bacini marittimi. È importante che la CRPM continui a contribuire attivamente, in particolare 
comunicando elementi molto concreti che giustifichino le azioni proposte ed il loro impatto. 

Jean-Yves LE DRIAN sottolinea il suo interesse per le proposte di collaborazione espresse da Lowri 
EVANS. La dimensione marittima sarà molto importante e può far parte di una nuova ambizione europea e 
mondiale per il XXI secolo. La CRPM può darvi un notevole contributo, a condizione che la Commissione 
europea vada oltre la sua funzione di agente stimolante e passi alla marcia superiore. 

Patrick ANVROIN (CRPM) presenta lo stato di avanzamento delle azioni della CRPM. Vasco de Gama, la 
sicurezza marittima e le altre problematiche relative alla Gestione integrata delle zone costiere (GIZC), la 
pianificazione spaziale marittima (MSP) e l’adattamento al cambiamento climatico sono le tre priorità del 
momento. Vasco de Gama è diretto da un gruppo di Regioni che nel 2011 daranno il via ad una serie di 
azioni concrete sulla mobilità. L’obiettivo è arrivare a un programma europeo per il dopo 2013.  

Damien PÉRISSÉ (CRPM) indica che la CRPM fa riferimento a Erika 4 in termini di sicurezza marittima per 
formulare l’augurio che l’UE giochi d’anticipo e adotti nuovi provvedimenti in questo campo. Dopo 
Aberdeen, è stato redatto un elenco dei campi nei quali la CRPM potrebbe agire; verranno proposte delle 
azioni politiche, in particolare in collaborazione con il Parlamento europeo e l’Intergruppo Mari e Zone 
costiere.  Riguardo alla GIZC/MSP, è stato formato un primo gruppo di Regioni coordinatrici di progetti 
europei. La CRPM sfrutterà questo tipo di competenze per elaborare le proprie posizioni politiche ed 
alimentare i gruppi di esperti della Commissione europea ai quali partecipa.  

Patrick ANVROIN precisa che in termini di governance, la CRPM attribuisce un’alta priorità ai bacini 
marittimi alla quale ha dedicato un workshop specifico da lei organizzato. Peraltro, il 15 aprile a Gijón verrà 
organizzato un seminario importante sui trasporti marittimi. Scopo di questo seminario è proporre alcuni 
elementi per rilanciare il trasporto marittimo, più specificatamente il ruolo dei porti di piccole e medie 
dimensioni nella TEN-T. La CRPM sarà presente alle Giornate Marittime Europee 2011 con una nutrita 
delegazione. Infine, nel prossimo futuro, il gruppo Aquamarina si riunirà in sessione plenaria per riunire gli 
studi risultanti dalle varie iniziative che sono state lanciate e per discutere sull’assetto della futura politica 
marittima integrata. 

Damien PÉRISSÉ ricorda che la CRPM partecipa ai lavori della CE sulle infrastrutture per la ricerca marina, 
in particolare sul loro finanziamento da parte delle Regioni e dei Fondi strutturali. Il 29 marzo verrà 
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organizzato un dibattito al Parlamento europeo, nell’ambito dell’ITG Mari e Zone costiere, con la CRPM, e 
con la partecipazione di Corinne Lepage, Presidente dell’ITG, Maria DAMANAKI, Commissaria europea 
incaricata degli affari marittimi e della pesca. La CRPM sarà rappresentata dal Land Schleswig-Holstein. 

Leslie ANGUS (Shetland) presenta il progetto di posizione politica della CRPM relativo alla PCP. In questi 
ultimi anni sono state adottate, al livello europeo, diversi difficili provvedimenti per regolamentare e 
limitare le attività di pesca nelle acque europee, più precisamente attraverso la rottamazione dei natanti e i 
contingenti. Esiste molta confusione su questi temi e il gruppo di lavoro della CRPM ha cercato di trovare 
una via accettabile per tutte le Regioni. Il ruolo delle Regioni e delle comunità locali di pesca è fondamentale 
in queste tematiche. La CE deve prestare un orecchio più attento alla loro voce, oltre ad ascoltare quella di 
altri attori come la comunità scientifica. In particolare la CE deve realmente tenere conto dei pareri dei 
comitati consultivi regionali.  

La fiducia tra attori è un elemento fondamentale e ciò implica il dialogo con i pescatori. L’intervallo di tempo 
che passa tra la raccolta dei dati scientifici e la loro effettiva presa in considerazione è a volte superiore a due 
anni, mentre invece i pescatori hanno constatato delle evoluzioni molto recenti degli stock ittici. Peraltro, è 
necessario tenere conto di una serie di problematiche inerenti alle pratiche di pesca dei paesi terzi (Russia o 
Stati Uniti ad esempio) e all’importazione di prodotti da questi paesi. Si tratta in particolare delle pratiche 
dei rigetti, dell’origine del pescato trasformato e della pesca illegale. 

Anche la sicurezza delle imbarcazioni è una tematica importante, rispetto alla quale l’occupazione e la 
formazione giocano un ruolo importante. Si dovrebbero inoltre definire delle regole sociali minime, in 
particolare attraverso l’istituzione di un salario minimo in tutta Europa. È necessario prendere in 
considerazione i fattori specifici ai diversi bacini e l’approccio territoriale, sia in materia di formazione che 
nell’ambito di una programmazione delle attività in mare.  

Infine, bisogna intensificare i contatti con alcuni paesi terzi, in particolare la Norvegia sulla tematica 
dell’acquacoltura. 

La posizione politica sulla Pesca è adottata all’unanimità (link).  

ACCESSIBILITÀ 

Alfonso Vicente BARRA (Aragon) apre la sessione: 

Ricorda che in un contesto sempre più globalizzato, i rapporti socioeconomici e le vie di distribuzione sono 
in costante evoluzione, con evidenti e profonde ripercussioni sul settore dei trasporti, che deve scegliere la 
via della sostenibilità e della logistica. A suo parere l’accessibilità è una tematica essenziale per le Regioni 
della CRPM, perché è il cardine di un’economica dinamica e di una società coesa e solidale. Per poter creare 
legami con il resto del mondo, le Regioni Periferiche Marittime, che si trovano alle porte dell’UE, devono 
disporre di mezzi di collegamento efficaci. A tale fine, si deve poter ottimizzare la capacità dei porti europei, 
mondialmente riconosciuti; tuttavia le infrastrutture sono insufficienti e a volte persino inesistenti (ad 
esempio per i Pirenei c’è bisogno di un corridoio ferroviario di grande capacità).  

Esprime quindi la propria soddisfazione per l’incontro tra la CRPM e il Commissario ai trasporti, il Signor 
Kallas, durante il quale il responsabile europeo ha riconosciuto che migliorare l’accessibilità delle Regioni 
periferiche nella TEN-T è una necessità per l’Europa che potrebbe sfociare in un programma speciale per la 
periferia eventualmente integrato nel nuovo Libro bianco. 

Ricorda come la CRPM, nel suo contributo al Libro verde del 2009, aveva sostenuto l’opzione 3 proponendo 
una TEN-T fondata sulla complementarietà tra una “rete centrale” e una “rete globale”. La Commissione 
europea è oggi pronta ad avviare i negoziati bilaterali con ogni Stato membro per identificare le 
infrastrutture da inserire nella rete globale. È il momento per la CRPM di intensificare il proprio lavoro e di 
attirare l’attenzione sull’accessibilità, attraverso il suo gruppo intercommissioni. 

Jean-Yves LE DRIAN (Bretagna/CRPM) condivide l’opinione del Signor Barra riguardo alla riunione con il 
Commissario Kallas, e ricorda l’importanza del gruppo di lavoro per elaborare le posizioni della CRPM. 

Patrick ANVROIN (CRPM) presenta il calendario delle attività della CRPM in materia di accessibilità: 
- il 15 aprile si svolgerà a Gijón un seminario CRPM sull’accessibilità marittima; 

- il 3 maggio: riunione del gruppo di lavoro intercommissioni; 

http://www.crpm.org/pub/docs/310_it-un_avenir_durable_pour_la_pche_en_europe_final.pdf
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- il 3 giugno, in occasione della sua riunione alle Azzorre, l’Ufficio Politico della CRPM farà il punto sul 
lavoro compiuto e prenderà posizione sulla revisione della TEN-T; 

- A luglio, la Commissione europea pubblicherà una serie di proposte di regolamento sulla revisione della 
TEN-T e del programma Marco-Polo; 

- Il Libro bianco sulla politica dei trasporti fino al 2050 è previsto per settembre 2011. La CRPM reagirà in 
due tempi: una prima risposta rapida nell’autunno 2011, quindi una riflessione à più lungo termine per 
dare voce alle richieste delle periferie in un dibattito molto influenzato dagli attori privati. 

Leslie ANGUS (Shetland) appoggia il contenuto della proposta di calendario della CRPM. Secondo lui, al 
punto 1.1, si dovrebbe parlare di porti locali, nazionali ed internazionali e non di porti regionali di medie 
dimensioni.  

ALTRE TEMATICHE 

1/ SVILUPPO 

Marie-Ange ORIHUELA (CRPM) ricorda che la Commissione europea ha pubblicato un Libro verde sul 
futuro della politica di sviluppo nel mese di novembre 2010, nell’ambito delle riflessioni EU2020 sulle sue 
politiche interne ed esterne. La risposta della CRPM a questo Libro verde, presentata all’Ufficio Politico, è 
alimentata dai lavori avviati nel 2008 all’interno del gruppo di lavoro “Cooperazioni esterne” della CRPM, e 
dalla posizione politica sul dialogo strutturato approvata dall’Ufficio Politico di Gijón (febbraio 2010), 
dall’incontro con il Commissario Piebalgs. Il Libro verde parla della tematica dell’efficacia dell’aiuto allo 
sviluppo. La CRPM ricorda il ruolo attivo delle Regioni in materia di aiuto allo sviluppo e la necessità di 
inserirle nei partenariati e negli strumenti. 

Stéphane TRAVERT (Basse-Normandie) ricorda che la Regione Basse-Normandie sostiene il gruppo di 
lavoro in rapporto con le Regioni unite-FOGAR sulla sicurezza alimentare. Desidera che il gruppo di lavoro 
continui il suo lavoro. 

La posizione politica sullo Sviluppo è adottata all’unanimità (link).  

2/ ENERGIA 

Jean-Didier HACHE (CRPM/Commissione delle Isole CRPM) ricorda che la Commissione europea ha 
pubblicato sei comunicati sull’energia dalla fine del 2010. La CRPM non è tenuta ad esprimere un’opinione 
su tutti gli argomenti trattati ma solo su quelli che presentano un interesse per le Regioni periferiche 
marittime: 
- In generale questi testi raramente fanno riferimento alla coesione territoriale; 

- Riguardo allo sviluppo della rete energetica europea, che rappresenta un massiccio volume di 
investimenti (oltre 1000 miliardi di euro), si nota che lo scopo ricercato è soprattutto 
l’approvvigionamento dei grandi centri di consumo dell’UE in energie rinnovabili prodotte nelle 
periferie. È necessario completare il quadro con un approccio decentrato della produzione energetica, 
che permetta alle periferie di trarre vantaggio dalle loro risorse endogene.  

- Riguardo all’efficacia energetica, che rappresenta una grande sfida per le nostre Regioni (edilizia, 
trasporti, sistemi di riscaldamento…), le questioni sono due: da un lato gli obiettivi (nessun obiettivo 
vincolante a tutt’oggi e obiettivi di questo tipo sono difficili da definire) e dall’altro il finanziamento. 
Secondo la Commissione europea bisogna innanzitutto rafforzare il ricorso ai Fondi strutturali per 
questi scopi perché attualmente non vengono utilizzati a sufficienza. Sul lungo periodo, è opportuno 
sfruttare le possibilità offerte dal meccanismo ETS, dato che gli Stati membri si sono impegnati ad 
utilizzare la metà degli introiti derivanti dalla vendita all’asta delle loro quote di emissione per 
soddisfare gli obiettivi 20/20/20. Associate a prestiti della BEI, queste somme potrebbero costituire 
un’importante fonte di finanziamento, che le autorità interessate potrebbero sfruttare per prendere i 
provvedimenti necessari in materia di edilizia abitativa o nei trasporti. 

- Riguardo alla nozione di “povertà energetica”: questa nozione non deve essere intesa solo nella sua 
dimensione sociale, ma anche in quella territoriale. 

http://www.crpm.org/pub/docs/304_reponselvdeveloppement-it.pdf
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Poul MÜLLER (Midtjylland) ritiene che le tecnologie di stoccaggio siano un elemento fondamentale per 
permettere alle periferie di trarre vantaggio dalle energie rinnovabili. Chiede quindi di inserire, nel 
documento presentato, un punto su questo tema facendo riferimento in particolare all’idrogeno. 

Erik BERGKVIST (Västerbotten/Commissione Mar Baltico CRPM) ricorda che se le energie rinnovabili 
sono prodotte nelle periferie, il costo dell’energia vi è spesso più alto che altrove. Propone quindi di inserire 
un punto sulla necessità di predisporre dei meccanismi che permettano di garantire vantaggi duraturi alle 
Regioni dove l’energia è prodotta.  

Josefina MORENO (Segretario esecutivo della Commissione intermediterranea) ricorda l’importanza di 
stabilire i contatti con le Regioni del vicinato in materia di energia. A tale proposito la Commissione 
Intermediterranea ha concluso dei progetti con il Marocco e la Bielorussia.  

La posizione politica sull’Energia è adottata all’unanimità (link).  

3/AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE 

Eleni MARIANOU (CRPM) ricorda che la risposta della CRPM alla Comunicazione della Commissione 
europea “La PAC verso il 2020” è stata convalidata dal Comitato esecutivo dello scorso 30 novembre. Questa 
posizione è stata presentata al cabinet del Commissario Ciolos lo scorso 13 gennaio. Nei prossimi mesi, la 
CRPM lavorerà sulla governance della PAC (regionalizzazione, semplificazione), sulle tematiche dei “circuiti 
brevi di approvvigionamento” e sui rapporti città-campagna comprendenti l’agricoltura periurbana e la 
coesione territoriale nell’ambito della PAC e dello sviluppo rurale.  

Gordon SUMMERS (Highland) chiede alcune precisazioni riguardo alle regole di partecipazione al gruppo 
intercommissioni e su come verrà trattata la tematica dello sviluppo rurale.  

Patrick ANVROIN (CRPM) ricorda che il gruppo intercommissioni si occupa del primo e del secondo 
pilastro della PAC e che è composto da 2 o 3 regioni per commissione geografica, con più o meno flessibilità. 
Una riflessione ad hoc, aperta a tutte le Regioni, verrà organizzata prossimamente sulle tematiche di sviluppo 
rurale.  

4/ RICERCA E INNOVAZIONE 

Damien PÉRISSÉ (CRPM) fa il punto sui lavori della CRPM sulle sinergie tra i Fondi strutturali, il 
Programma-Quadro di Ricerca e Sviluppo e il Programma di Competitività e d’Innovazione, condotti 
nell’ambito di un gruppo di lavoro diretto dalla Regione Midi-Pirenei. In tale ambito la CRPM partecipa a 
due gruppi di esperti della Commissione europea che dovrebbero pubblicare i loro rapporti definitivi a 
maggio. Tra le tematiche esaminate, figurano ad esempio il rapporto tra coesione ed eccellenza, tra le priorità 
regionali e gli orientamenti intergovernativi, e le tematiche di governance. 

COMITATO ESECUTIVO DELLA CRPM 

Jean-Yves LE DRIAN (Bretagna/CRPM) ricorda che il Comitato esecutivo è stato creato in occasione 
dell’Assemblea generale di Aberdeen allo scopo di semplificare il processo decisionale all’interno della 
CRPM. Si è riunito per la prima volta a Bruxelles il 30 novembre 2010, e si riunirà 2 volte all’anno oltre alla 
riunione dell’Ufficio Politico e dell’Assemblea generale, se necessario. 

PROGRAMMI DI LAVORO DELLE COMMISSIONI GEOGRAFICHE DELLA CRPM 

COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA 

Anna Lisa BONI (Provence-Alpes-Côte d’Azur/Commissione Intermediterranea CRPM) presenta le scuse 
del Presidente Vauzelle che purtroppo non ha potuto essere presente a Caen. Parla quindi della situazione 
attuale nel Mediterraneo, scosso da un movimento profondo di aspirazione democratica e rimanda al 
programma di lavoro della Commissione fondato sulle risposte da dare a queste aspirazioni.  
Le Regioni della CIM desiderano adottare una “Dichiarazione dei Presidenti delle Regioni Mediterranee 
sulla situazione politica nel Mediterraneo e sul ruolo dell’Europa” per promuovere un partenariato 
all’altezza dell’importanza delle problematiche. Anna Lisa BONI presenta quindi i cantieri in corso 

http://www.crpm.org/pub/docs/309_it-eu_energy_policy-avis_crpm.pdf
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all’interno della CIM iniziando dalla necessità di una strategia integrata per il Mediterraneo. Elenca i lavori 
in corso in tale ambito e ricorda inoltre quanto sia importante lavorare con l’ARLEM (Assemblea Regionale e 
Locale EuroMediterranea). Anna Lisa BONI precisa che i lavori CIM-ARLEM potrebbero vertere sulla 
solidarietà, la tematica proposta dalla presidenza della CRPM. Conclude presentando le riflessioni dei vari 
gruppi di lavoro della CIM e ricordando il calendario.  

Jean-Yves LE DRIAN ricorda che i nostri partner del sud e dell’est del Mediterraneo sono più che dei 
semplici vicini, i nostri legami sono profondi e quotidiani. Ricorda che due Regioni tunisine sono membri 
associati della CRPM e che l’Assemblea generale della CIM potrebbe svolgersi in Egitto, se gli eventi lo 
permettono. Propone di sostenere il progetto della CIM e di dichiararsi solidali della Dichiarazione. La 
proposta è accettata. 

COMMISSIONE BALCANI E MAR NERO 

In assenza del Presidente della Commissione, Anthony PAPADIMITRIOU presenta il documento del 
Parlamento europeo sulla Strategia per il Mar Nero che prevede la partecipazione delle autorità regionali e 
locali quali partner del processo. Prosegue presentando la strategia per il Danubio e ricorda gli eventi esterni 
ai quali ha preso parte a nome della Commissione. Conclude la presentazione presentando le prossime 
scadenze per la Commissione, in particolare l’Assemblea generale che si svolgerà a Varna (Bulgaria) l’8 
luglio 2011. 

Eleni MARIANOU interviene per spingere le Regioni a mobilitarsi all’interno di questo spazio e a rendere 
così questa Commissione più attiva. Dà il benvenuto ai rappresentanti greci e conta in particolare su di loro 
per “scuotere” questa Commissione di cui critica il carattere “apatico”.  

COMMISSIONE MAR BALTICO 

Erik BERGKVIST (Västerbotten) presenta le sfide da raccogliere all’interno della Commissione che 
presiede. Precisa che i lavori saranno incentrati su determinati argomenti e che la Commissione desidera 
rafforzare in modo trasversale i suoi rapporti con l’intergruppo Baltico del Parlamento europeo e con la 
Commissione europea. Indica che la Commissione Mar Baltico deve cercare nuovi membri nei paesi come la 
Danimarca e la Germania e prendere contatti con la Russia, un partner indispensabile in questo spazio. Erik 
BERGKVIST prosegue presentando i lavori avviati dai vari gruppi di lavoro all’interno della Commissione, 
in particolare sulla governance multilivello, sulla strategia del Mar Baltico, sui trasporti e sull’energia. 
Precisa inoltre che la segreteria della Commissione è stata rafforzata grazie all’assunzione di altre due 
persone e conclude ricordando le date della prossima Assemblea generale: dal 26 al 28 maggio 2011, su un 
traghetto tra Stoccolma e Helsinki. Si festeggeranno i 15 anni di esistenza di questa Commissione.  

Jean-Yves LE DRIAN precisa che assisterà all’Assemblea e che coglierà questa occasione per incontrare 
alcuni presidenti di Regioni polacche e presentare la CRPM. 

COMMISSIONE ARCO ATLANTICO 

Stéphane TRAVERT (Basse-Normandie) presenta i lavori in corso e quelli futuri, caratterizzati dai progressi 
della strategia Atlantico, alla quale sarà opportuno dare un contenuto operativo. Precisa che la questione 
della governance fa parte dei temi centrali di questa strategia. Stéphane TRAVERT indica inoltre che una 
delle priorità della Commissione è la preparazione delle future politiche europee post 2013, in particolare la 
cooperazione territoriale all’interno della coesione, la politica marittima integrata e le politiche settoriali: 
trasporti, organizzazione portuale, energia, ricerca, ambiente-cambiamento climatico. Evoca l’idea di un 
osservatorio europeo del litorale.  
Presenta quindi l’attività svolta dai gruppi di lavoro che deve collegarsi alla strategia: trasporti, pesca, 
energie marine. Conclude presentando il calendario.  

COMMISSIONE DELLE ISOLE 

Rodrigo OLIVEIRA (Açores) saluta i partecipanti a nome del Presidente CESAR impossibilitato ad essere 
presente a Caen. Espone il programma di lavoro della Commissione imperniato su tre tematiche: coesione, 
energia e trasporti. Precisa che le isole non chiedono una politica assistenzialista bensì l’effettivo 
riconoscimento delle loro specificità alle quali è necessario dare risposte differenziate. Una soluzione 
potrebbe essere una certa flessibilità all’interno della futura politica di coesione nell’utilizzo dei fondi, in 
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particolare in termini di cofinanziamento. Presenta inoltre le riflessioni condotte sulla revisione della PAC e 
l’intenzione di sviluppare dei contatti con la Direzione generale della concorrenza riguardo agli aiuti di 
Stato.  
Presenta il calendario delle manifestazioni che si terranno ed invita il Presidente LE DRIAN all’Assemblea 
generale della Commissione delle Isole. Cita peraltro la questione dei legami con gli altri territori specifici 
tramite l’intergruppo 174 del Parlamento europeo. Conclude precisando che la Commissione desidera 
avviare una collaborazione con le isole Croate.  

COMMISSIONE MARE DEL NORD 

Gunn Marit HELGESEN (Telemark) presenta il programma di lavoro della Commissione per il 2011. Si 
concentra soprattutto sulla duplice questione della strategia macroregionale per il Mare del Nord e della 
strategia EU2020 adottata dalle istanze europee. La Commissione lavora su queste due tematiche per 
presentare una strategia per il Mare del Nord in modo che sia finalizzata nell’ambito della prossima 
presidenza danese dell’Unione europea nel primo semestre 2012. Ricorda inoltre le sfide da raccogliere nel 
Mare del Nord sulla gestione dello spazio marittimo, l’accessibilità, l’attrattività, le questioni legate ai 
cambiamenti climatici nonché all’innovazione e all’eccellenza. Presenta la prossima conferenza delle parti 
interessate che si svolgerà a marzo nei Paesi Bassi a Middelburg e l’Assemblea generale della Commissione 
che si terrà a Bruges dal 21 al 23 giugno 2011. 

QUESTIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE 

PRESENTAZIONE DEI CONTI 2010 

Yves MORVAN (Consiglio amministrativo CRPM) presenta i conti che registrano una leggera eccedenza di 
28.000€. Precisa che ormai è difficile aumentare i ricavi perché se da un lato si registrano nuove adesioni nel 
2010, dall’altro ci sono anche dei ritiri dovuti alla situazione difficile di alcune Regioni in questo periodo di 
crisi. Precisa che il totale delle spese è stato ridotto di quasi 190.000 € rispetto al progetto di budget 2010. Cita 
anche le voci del bilancio in aumento: affitti, telefono, attrezzatura, essenzialmente a causa del rafforzamento 
dell’ufficio a Bruxelles.  

La situazione positiva riguarda i ricavi ordinari. Yves MORVAN ricorda che è stato necessario destinare una 
somma rilevante al fondo svalutazione quote associative (211.000€). Spera che gran parte delle quote 
associative non ancora versate lo saranno in futuro, ma non è certo e questo spiega la necessità di effettuare 
cospicui accantonamenti. Indica inoltre che la CRPM si è avvalsa di una modifica della legge francese sulle 
pensioni per recuperare delle somme che erano state bloccate in precedenza.  

Yves MORVAN esprime la sua preoccupazione per il budget 2011, in particolare a causa del ritiro di alcune 
Regioni.  

Dibattito 

Gunn Marit HELGESEN (Telemark/Commissione Mare del Nord) ringrazia il Segretariato generale per gli 
sforzi e la buona gestione del budget. Condivide le preoccupazioni di Yves MORVAN e invita tutti i 
membri dell’Ufficio a condurre una politica attiva di promozione della rete per trovare nuovi membri.  

Jean-Yves LE DRIAN (Bretagne) precisa che ha avuto l’occasione di incontrare varie Regioni membro, in 
particolare in Italia dove la situazione è particolarmente difficile per le municipalità. Spera in un rapido 
ritorno dell’Emilia-Romagna e della Liguria. È in contatto anche con il Lazio. Ricorda che anche il Signor 
VALCARCEL si attiva e discute con i membri spagnoli. Il Signor LE DRIAN indica che alcuni alti 
responsabili della Commissione, del Parlamento europeo, ecc partecipano alle riunioni della CRPM perché la 
rete rappresenta un’importante forza propositiva che conta. Bisogna attirare l’attenzione delle potenziali 
Regioni membro su questo valore aggiunto. Ringrazia il Signor MORVAN per il lavoro che svolge da molti 
anni. 

I membri dell’Ufficio Politico adottano all’unanimità il rapporto dello studio commercialista KPMG sui 
conti annuali chiusi al 31/12/2010 e il rapporto finanziario presentato dal Signor Morvan, Presidente del 
Consiglio amministrativo della CRPM. Viene proposto all’Assemblea generale, che si riunirà ad ottobre 

2011, di destinare l’utile al fondo di riserva. 



Ufficio Politico della CRPM – Caen (Basse-Normandie, Francia) – 11 febbraio 2011 

RESOCONTO – Rif. CRPMPRV110008 A0 CRPMPRV110008 A0 - pagina 14 

SPIEGAZIONE DEL TRATTATO DI FUSIONE 

Yves MORVAN ricorda che quando la CRPM è stata creata non aveva formalmente uno status giuridico e 
che quindi è stata creata un’associazione secondo la legge francese 1901 – il Consiglio amministrativo della 
CRPM – per gestire il personale e le quote associative. Dalla creazione della rete hanno quindi coabitato un 
“club” politico privo di status giuridico che ha deciso della vita, degli orientamenti, dei dibattiti all’interno 
della CRPM e un’associazione che ne gestiva il patrimonio ed era legalmente responsabile ma priva di potere 
decisionale. 

Il Consiglio amministrativo verrà sciolto a metà febbraio 2011. La CRPM avrà quindi uno status giuridico e 
recupererà tutte le prerogative del Consiglio amministrativo nonché il patrimonio dell’associazione. L’atto 
giuridico di trasferimento verrà registrato presso i tribunali francesi. A tale fine è necessario un accordo 
formale dei membri dell’Ufficio Politico che approvi questa decisione.  

L’Ufficio Politico conferisce mandato al Presidente della CRPM per firmare l’accordo di fusione con il 
Presidente del Consiglio amministrativo. 

ELEZIONE DI UN TESORIERE 

Eleni MARIANOU ricorda che, a tutt’oggi, non ci sono candidati che hanno risposto al bando di selezione 
per la posizione di Tesoriere. Il Signor LE DRIAN rilancia il bando e propone che la Signora HELGESEN 
venga nominata temporaneamente tesoriere fino alla nomina di un Tesoriere in occasione dell’Ufficio 
Politico di giugno. La Signora HELGESEN assumerà la funzione di tesoriere dopo che l’atto sarà stato 
depositato. 

Adottata all’unanimità 

COMITATO FINANZIARIO 

Jean-Yves LE DRIAN ricorda che il Comitato finanziario è formato da due rappresentanti delle Regioni 
membro e da due persone bretoni. Yves MORVAN potrebbe essere una di queste due persone. La proposta 
è accettata. La composizione definitiva del Comitato verrà presentata all’Ufficio Politico di giugno o 
all’Assemblea generale di Aarhus.  

Adottata all’unanimità 

NOMINA DEI REVISORI DEI CONTI E COMMERCIALISTI 

Yves MORVAN spiega la procedura per la nomina dei revisori dei conti e del commercialista della CRPM. 
Dopo esame delle proposte ricevute, viene nominato lo studio Mazart come revisori dei conti per cinque 
anni e lo studio Pricewaterhouse Cooper come revisore dei conti supplente. Per quanto concerne il 
commercialista, la scelta è caduta su KPMG per un anno, che svolge già questa funzione oggi e che potrà 
occuparsi della transizione tra il Consiglio amministrativo e il Comitato finanziario della CRPM. Queste 
scelte sono approvate dai membri. 

Adottata all’unanimità 

ADESIONI 

L’Ufficio Politico adotta all’unanimità la richiesta di adesione della “Collectivité de Mayotte” (Francia) e di 
Border, Midland and Western Regional Assembly  (Irlanda). 

CONCLUSIONI 

Jean-Yves LE DRIAN ringrazia Eleni MARIANOU e tutta l’équipe della CPRM. Ricorda che la tematica 
della solidarietà in un’Europa alla ricerca di un nuovo progetto e di un nuovo destino è fondamentale. Invita 
i membri a raccogliere questa sfida con decisione. La coesione europea e la solidarietà territoriale sono dei 
principi fondamentali per il futuro. Invita a prendere un’iniziativa forte in novembre a Bruxelles e spera in 
una forte mobilitazione delle Commissioni geografiche per alimentare il dibattito.  
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Propone di invitare al prossimo Ufficio Politico due o tre personalità di spicco per riflettere sulla solidarietà 
del XXI secolo.  

Eleni MARIANOU ringrazia a sua volta i partecipanti e l’équipe della CRPM e chiude la giornata invitando 
l’Ufficio a ritrovarsi alle Azzorre il 3 giugno, sull’isola di Terceira, nella città di Angra do Heroismo. 

Fatto a Caen, 11 febbraio 2011 

 
Jean-Yves LE DRIAN 
Presidente della CRPM 
Presidente della Regione Bretagna 

 


