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RESOCONTO DELLA RIUNIONE DELL’UFFICIO POLITICO CRPM 
3 GIUGNO 2011, ANGRA DO HEROÍSMO (AZZORRE, PORTOGALLO) 

Participants: 

Host Region (Azores Government): 
• Carlos Manuel CESAR, President - President of the Autonomous Government of Azores (video recording) 
• André BRADFORD, Regional Secretary of the Presidency 
• Rodrigo OLIVEIRA, Regional Undersecretary for European Affairs and External Cooperation 
• Rui AMANN, Regional Director for Planning and Structural Funds 
• Nuno DOMINGUES, Regional Director of Air and Maritime Transport 
• Frederico CARDIGOS, Regional Director for Maritme Affairs 

President of the CRPM: 
• Jean-Yves LE DRIAN, President of Brittany Region (France) 

1st Vice-President: 
• Gunn Marit HELGESEN, President of the North Sea Commission - Mayor of Telemark (Norway) 

Vice-Presidents: 
• Annelie STARK, Councillor – Region Västra Götaland (Sweden) 
• Victor TARHON, President of County Council – Tulcea (Romania) 
• Ramón Luis VALCARCEL SISO, President of Murcia represented by José Antonio MORALES 
RODRÍGUEZ, Director General de Administración Local, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, 
Región de Murcia (Spain) 

Full members: 

• Denmark Poul MÜLLER, Councillor, Region Midtjylland 

• Finland Talvikki KOSKINEN, Member of Board, South-West Finland 

• France See President 

• Ireland Brendan BYRNE, Councillor, Donegal County Council 

• Portugal Ana Teresa LEHMANN, Vice-President, Norte Region 

• Romania See Vice-Presidents 

• Spain See Vice-Presidents 

• Sweden See Vice-Presidents 

Geographical Commissions: 

• Atlantic Arc Commission 
Fabien MESCLIER, Executive Secretary (FR) 

• Balkan & Black Sea Commission 
Anthony PAPADIMITRIOU, Executive Secretary (GR) 

• Baltic Sea Commission  
Janne TAMMINEN, Executive Secretary, Uusimaa Regional Council (FI) 

http://www.crpm.org/
mailto:secretariat@crpm.org


- Resoconto - 

Ufficio Politico della CRPM - 3 juin 2011 - Angra do Heroísmo (Azzorre, Portogallo)  

Rif.: CRPMPRV110015 - pagina 2 

 

• Intermediterranean Commission 
Michel VAUZELLE, Président – Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  represented by 
 Gérard BODINIER, Conseiller du Président, Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Aur (FR) 
Josefina MORENO BOLARÍN, Executive Secretary (ES) 

• Islands Commission 
Carlos Manuel CESAR, President - President of the Autonomous Government of Azores (PT)  
Jean-Didier HACHE, Executive Secretary (FR) 

• North Sea Commission  
Gunn Marit HELGESEN, President - Mayor of Telemark (NO) 
Lars HAUKVIK, Executive Secretary (NO) 

Representative of the Outermost Regions: 
Serge LETCHINY, President of the Martinique Region represented by Jean CRUSOL, Regional Councillor, 
Martinique Region (FR) 
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Alternate members: 

���� Finland Jari SAINIO, Vice-Chairman of the Board – Uusimaa Regional Council 

���� Sweden Annika ANNERBY JANSSON, President of the Regional Council, Skåne Region 
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Guests from CPMR Regions (Speakers): 
Pedro GARCIA, Director, Gobierno de Aragón - Oficina en Bruselas (ES) 

Guests from European institutions (Speakers): 
Dirk AHNER, Director General, DG Regio, European Commission  

Guests from Organisations (Speakers): 
Mario SOARES, Ancien Président de la République du Portugal 
Jérôme VIGNON, Directeur de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale et de l’Observatoire 
de la précarité énergétique (FR) 
Philip MCCANN, Professor of Economic Geography at the Groningen University (NL) 

��������� 

CPMR General Secretariat: 
 Eleni MARIANOU, Secretary General 
 Patrick ANVROIN, Director 
 Julie GOURDEN, Director 

Enrico MAYRHOFER, Director responsible for Communications 
 Marie-Ange ORIHUELA, Director 
 Damien PÉRISSÉ, Director 
 Giuseppe SCIACCA, Senior Policy Officer 

Carol THOMAS, Senior Policy Officer 
 Marie-Agnès CHARON, Director of the CPMR Secretariat 
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Observers:  
 Martine ALLAIS, Déléguée permanente, Délégation permanente Bretagne Europe (FR) 
 Nuno ALMEIDA, Coordinator for the Unit for Strategic Cooperation, Norte Region (PT) 
 Justin AMIOT, Directeur adjoint du Cabinet du Président, Conseil Régional de Bretagne (FR) 
 Peder BANG, International Officer, Region Midtjylland (DK) 
 Albino CAPORALE, Direttore generale Sviluppo Economico, Regione Toscana (IT) 
 Magnus ENGELBREKTSSON, Head of International Relations, Region Västra Götaland (SE) 
 Raluca GAIDANUT, Councillor, Tulcea County Council (RO) 
 Rachel GANDON, Responsable des Affaires européennes et de la Coopération internationale, Conseil 

Régional de Basse-Normandie (FR) 
 Maria da GRAÇA CABRAL, Adjunta do Subsecretario Assuntos Europeus, Governo Regional dos Açores (PT) 
 Jaakko MIKKOLA, Director of International Affairs, Uusimaa Regional Council (FI) 
 Mihaela OBOROCEANU, Public Manager, Tulcea County Council (RO) 
 Marthe OLSEN, International Adviser, Troms County Council (NO) 
 Per-Olof PERSSON, Head of Interrregional Cooperation, Skåne Region (SE) 
 Bjørn REISZ, Chief Planning Officer, Telemark County (NO) 
 Keijo SAHRMAN, Directot, Regional and Industrial Development, Association of Finnish Local and Regional 

Authorities (FI) 
 Carmen M. SANDOVAL SANCHEZ, General Director of Transports and Ports of the Region of Murcia (ES) 
 Geir SØR-REIME, International Co-ordinator, Rogaland County Council (NO) 
 Wim STOOKER, EU Representative, Brussels Office of Province of Noord-Holland (NL) 

Press:  
Lionel CHANGEUR, Journalist, Agence Europe 
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SESSIONE D’APERTURA 

Carlos MANUEL CESAR (messaggio registrato a causa delle elezioni in Portogallo) dà il benvenuto ai 
partecipanti. Le Azzorre sono direttamente interessate dalla dimensione marittima e dai rapporti 
transatlantici e quindi accolgono con grande interesse questo ufficio politico della CRPM che affronterà la 
politica marittima, i trasporti, il vicinato, la coesione e la solidarietà. 

Jean-Yves LE DRIAN ringrazia Carlos MANUEL CESAR. Dà il benvenuto a André BRADFORD e Rodrigo 
OLIVEIRA, che rappresentano le Azzorre. Le problematiche europee si precisano con la pubblicazione, 
entro la fine del mese, delle proposte che riguardano il quadro finanziario pluriannuale. Il contesto europeo 
resta difficile, con un tasso di crescita debole e le finanze pubbliche in difficoltà, con 24 Stati membri su 27 in 
situazione di deficit eccessivo, il che sbarra la strada alle prospettive di aumento del budget dell’Unione. Da 
un anno a questa parte la zona euro attraversa una situazione difficile. 

La Grecia, l’Irlanda e il Portogallo hanno dovuto ricorrere all’aiuto internazionale e non è escluso il contagio. 
Da un punto di vista più positivo, un vento di democrazia soffia dal sud del Mediterraneo. Si pone quindi il 
problema della posizione dell’UE nei confronti di questi paesi, in particolare attraverso la politica di vicinato 
e la politica regionale. Ciò pone in modo nuovo la questione dell’opportunità di una politica migratoria 
europea. Simbolicamente sarebbe tuttavia un passo indietro perché vengono rimesse in discussione le 
modalità della libera circolazione all’interno dello spazio Schengen. La CRPM difende una dinamica europea 
e deve restare vigilante. Tutte le Regioni interessate da questi cambiamenti sono periferiche marittime. In un 
contesto come questo, la solidarietà deve restare il punto di riferimento della CRPM. 

Il resoconto dell’Ufficio Politico di Caen (11 febbraio 2011)  è adottato all’unanimità. 
Il progetto di ordine del giorno è adottato. 

Eleni MARIANOU (vedi presentazione power point) sottolinea il legame esistente tra le difficoltà 
economiche e i movimenti sociali attuali, e la necessità di una prospettiva e di una leadership proiettata su 
una dimensione globale. La solidarietà, la coesione e la diversità territoriale devono essere al centro del 
dibattito, all’interno e oltre le frontiere dell’Europa. Queste parole chiave riassumono l’azione della CRPM. Il 
dibattito sul bilancio dell’UE è caratterizzato da una controversia tra l’approccio integrato, sostenuto dalla 
CRPM, e quello settoriale proposto dalla CE con un bilancio su infrastrutture, trasporto, energia e 
telecomunicazioni. La CRPM sostiene ovviamente l’accesso ai grandi progetti infrastrutturali ma nell’ambito 
di un approccio integrato ed in stretta collaborazione con le regioni europee. Su questo argomento è stato 
preparato un progetto di dichiarazione che verrà discusso e votato dai membri dell’UP. La CRPM resta 
sempre molto attenta durante le discussioni sulla struttura e l’importo del bilancio, sul futuro del FSE 
all’interno della politica di coesione e sull’effettiva ed efficace attuazione della politica regionale con la 
partecipazione delle Regioni prima della firma dei contratti di investimento.  

Il Segretario generale presenta le politiche seguite dalla CRPM che non verrebbero discusse in dettaglio 
dall’UP. Ricorda, tra l’altro, l’agricoltura alla quale è stata dedicata una riunione specifica il 10 maggio 2011. 
Prossimamente al comitato esecutivo verrà presentata una posizione politica sulla PAC e sullo sviluppo 
rurale. Nel settore dell’energia, la questione dell’efficienza energetica e del finanziamento delle grandi 
infrastrutture nazionali è sempre di attualità. La creazione del Fondo specifico di infrastruttura avrebbe delle 
conseguenze in questo campo. La dimensione territoriale della politica europea per lo sviluppo ci mobilita, 
in particolare nell’ambito della rete Platforma. Delle revisioni delle norme che disciplinano gli aiuti di Stato 
sono in corso e riguarderanno anche la CRPM.  

Nel campo della ricerca e dell’innovazione, la CRPM lavora sulle sinergie tra le politiche, sul nuovo 
approccio di specializzazione intelligente e sul finanziamento delle infrastrutture di ricerca. Gli ultimi mesi 
del 2011 saranno caratterizzati dalle proposte di regolamenti sulla politica regionale, la ricerca, i trasporti, 
l’energia, la PAC, ecc. Jean-Yves LE DRIAN incontrerà il Presidente BARROSO in giugno e 
successivamente in luglio per trasmettergli le proposte della CRPM per un bilancio europeo ambizioso e una 
politica di coesione forte. Il tema della solidarietà resta la linea direttrice del lavoro della CRPM per i 
prossimi anni e verrà nuovamente affrontato durante l’AG della CRPM e successivamente in occasione di un 
seminario organizzato all’inizio del 2012. 

http://www.crpm.org/pub/agenda/1691_eleni_marianou.pdf
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PREPARARE I NEGOZIATI SULLA POLITICA DI COESIONE: COME ORGANIZZARE LA 
MOBILITAZIONE DELLE REGIONI 

Jean-Yves LE DRIAN apre la sessione sulla politica di coesione. 

Julie GOURDEN indica che i lavori della CE si svolgeranno in un contesto caratterizzato dal riconoscimento 
generale della necessità di migliorare l’impatto della politica di coesione, dalla certezza che il bilancio 
europeo non aumenterà e quindi dalla tentazione di utilizzare le somme destinate alla politica di coesione 
per finanziare altre politiche. Esistono dei dubbi, anche ai livelli più alti della CE, quanto all’efficacia della 
politica di coesione, a volte percepita come una politica di carità. Il bilancio, la struttura e le condizioni di 
utilizzo della politica di coesione meritano alcune specifiche osservazioni. 

Riguardo al bilancio, la Commissione europea ha scelto di istituire un fondo specifico per le infrastrutture 
che verrebbe automaticamente alimentato dal bilancio della politica di coesione. Un approccio settoriale 
rappresenterebbe inoltre una perdita in termini di governance e di approccio integrato. Tutto ciò non lascia 
ben sperare, anzi.  

Riguardo alla struttura della politica di coesione, esiste oggi un accordo per mantenere un sostegno per tutte 
le Regioni europee. La creazione di una categoria di Regioni intermedie è sempre motivo di discussione. Il 
Presidente BARROSO non ne vede l’utilità e la creazione di un fondo infrastrutture è un brutto segno 
perché anche se questa categoria venisse creata mancherebbero le risorse per finanziarla.  

Le Regioni non sono invitate al dibattito sulle condizioni di utilizzo dei Fondi strutturali dopo il 2013 e sulla 
condizionalità. Il Comitato delle Regioni partecipa alla Task-force ma le Regioni non sono informate. La 
condizionalità comporta una riduzione del margine d’azione delle Regioni ed un’evoluzione della 
sussidiarietà, ma può anche rappresentare una possibilità di rafforzare il partenariato con loro. Rappresenta 
inoltre la volontà di migliorare la qualità dei risultati della politica di coesione. 

Nel progetto di posizione, la CRPM si oppone alla condizionalità macroeconomica e accetta la condizionalità 
interna a condizione che il partenariato con le Regioni ne sia una delle condizioni ex ante.  

Jean-Yves LE DRIAN prende atto del fatto che la politica di coesione riguarda tutte le Regioni. Il Parlamento 
europeo ha votato a favore per la creazione della categoria Regioni intermedie e la Commissione europea 
dovrà fare i conti con delle contraddizioni finanziarie. Precisa che, facendo seguito alle riunioni di martedì 
scorso con i Commissari Hahn, Andor e con il direttore di gabinetto del Commissario al bilancio, sappiamo 
che le proposte finalizzate della Commissione europea verranno rese note solo la vigilia della riunione del 
Collegio dei commissari prevista per il 29. La CRPM è molto presente a queste discussioni attraverso il suo 
Presidente e la sua Segretaria generale. 

Dirk AHNER (vedi presentazione PowerPoint) ringrazia la CRPM per il suo contributo sulla politica di 
coesione e le sue riflessioni sulla condizionalità. Il tempo dedicato alla preparazione delle proposte della CE 
permette le consultazione e di evitare sorprese ma può essere anche motivo di confusione, come sulla 
condizionalità. È necessario garantire la stabilità, ma la condizionalità macroeconomica non figura nelle 
proposte della DG Regio, perché non sarebbe possibile rendere le Regioni ed i loro programmi di sviluppo 
responsabili dell’azione, buona o cattiva che sia, degli Stati membri. Questo punto è stato esaminato ed 
messo da parte. Verrà fatta una distinzione tra condizionalità macroeconomica e condizionalità interna della 
politica regionale.  

Tuttavia è necessario migliorare l’efficacia della politica regionale e trarre le lezioni dalle passate esperienze. 
Delle riforme strutturali sono necessarie per garantire l’efficacia degli investimenti della politica regionale, 
come ad esempio nei settori dell’ambiente o dell’innovazione. 

Esistono vari tipi di condizionalità. Uno di questi è la condizionalità (concentrazione) tematica, che riguarda 
ad esempio lo sviluppo di visioni strategiche in materia di innovazione, o il rispetto di obblighi 
regolamentari europei in altri settori. Un altro tipo è la condizionalità orizzontale ex-ante, che ad esempio 
riguarda la capacità amministrativa. 

La definizione delle condizionalità è in corso. L’obiettivo è definire le condizionalità ex-ante prima dell’inizio 
dei programmi e, insieme agli Stati e alle Regioni, sfruttare il partenariato per permettere una discussione 
continua e la trasparenza. Si è trovato un accordo affinché siano legate ai programmi e alle strategie definite 

http://www.crpm.org/pub/agenda/1693_dirk_ahner.pdf
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per le Regioni. La condizionalità ha un senso solo se alla base c’è un accordo. Oltre alla condizionalità ex-
ante, è necessario esaminare altre condizionalità o altri elementi, come la proporzionalità. 

La condizionalità non dovrà essere utilizzata per settorializzare la politica regionale introducendo delle 
condizioni che non sarebbero adattate alle Regioni. La condizionalità ex-post porta ad analizzare l’attuazione 
dei programmi, in funzione di un calendario definito, per permettere la risoluzione degli eventuali problemi. 

La CE presenterà delle proposte a settembre. Queste problematiche sono discusse con gli Stati membri ma 
sarebbe necessario discuterne più a fondo con le Regioni. 

Per quanto riguarda le infrastrutture, l’obiettivo è finanziare un numero limitato di infrastrutture 
transnazionali in diversi settori, in particolare quello energetico. Oggi, finanziare queste infrastrutture 
attraverso la politica di coesione è difficile. È necessario un fondo specifico per un numero molto limitato di 
infrastrutture o utilizzare la politica di coesione e fare del finanziamento di queste reti una condizione 
ripresa nei contratti con gli Stati membri? I commissari propendono per un fondo per le infrastrutture. Non 
si sa se questo fondo verrebbe alimentato da altri fondi europei né se la gestione verrebbe centralizzata dalla 
CE. 

La questione delle Regioni intermedie solleva il tema della parità di trattamento tra Regioni e Stati membri. 
Cosa bisogna fare per le Regioni che escono dalla convergenza e per quelle che invece passano dalla 
Competitività alla Convergenza? Non c’è risposta a questa domanda. 

Infine, la performance in termini di gestione è una questione importante. Ogni anno, la Corte dei Conti 
europea presenta un rapporto che analizza le percentuali di errore. Questo aspetto ha un ruolo importante 
nel dibattito politico e trova eco nella stampa, diversamente dalle centinaia di progetti che sono attuati con 
successo. 

Tutti questi elementi sono attualmente oggetto di discussioni. Le future presidenze, in particolare quelle 
polacche, danesi e cipriota, desiderano andare avanti abbastanza in fretta affinché i programmi siano pronti 
nel 2013. 

Secondo Poul MULLER c’è il rischio di aumentare la burocrazia senza garantire risultati migliori. Dubita 
che la percentuale di successo dei progetti ne risulterebbe migliorata e ciò rischia di rendere più difficile la 
selezione di progetti innovanti. 

Il governo federale e i Länder tedeschi si sono pronunciati a favore della concentrazione tematica ma 
considerano inaccettabile che le priorità nelle Regioni più sviluppate vengano ridotte. Chiede che questo 
punto di vista venga preso in considerazione nel documento politico della CRPM sulla condizionalità, con 
una formulazione meno severa di “inaccettabile”. 

Anneli STARK ritiene che la nozione di patto territoriale è molto importante per la partecipazione delle 
Regioni alla discussione sulle priorità e sulla loro coerenza con le strategie regionali.  

Rachel GANDON condivide i due ultimi interventi. La Regione Basse-Normandie sostiene l’idea di una 
categoria di Regioni intermedie e desidera che la concentrazione tematica venga modulata affinché queste 
Regioni intermedie possano adeguare le priorità ed avere un raggio d’azione più ampio della competitività. 

José Antonio MORALES RODRÍGUEZ è d’accordo con la CE, e ritiene necessaria l’attuazione di una 
strategia europea globale nel rispetto delle specificità di ciascuno. La politica di coesione ha obiettivi ad essa 
specifici. Non tenere conto di questi elementi farebbe correre dei rischi in fase di applicazione delle politiche.  

Victor TARHON è preoccupato riguardo alla situazione della Commissione Balcani Mar Nero. Chiede che, 
nella prospettiva dell’AG di Varna, venga proposta una nuova struttura della commissione.  Anche se la 
situazione non è ancora preoccupante, chiede un sostegno specifico per questa commissione geografica. 
Ricorda che è stato il Presidente della Romania a proporre una strategia per il Mar Nero e che gli sta sempre 
molto a cuore. È necessario coordinare quanto viene proposto nell’ambito di questa strategia e le priorità 
delle Regioni. Propone di organizzare una riunione del comitato esecutivo con i leader politici di Regioni 
della BBSC. Infine, desidera contribuire a migliorare il funzionamento di questa commissione. 

Jean-Yves LE DRIAN ha raccolto la richiesta di riorganizzazione della Commissione Balcani/Mar Nero. 
Andrà all’AG di Varna personalmente con la Segretaria generale per contribuire alla definizione di un piano 
d’azione indispensabile con il nuovo Presidente che verrà eletto a Varna.  
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Eleni MARIANOU ricorda che riguardo alla politica regionale, è necessario che la Commissione prenda in 
considerazione la volontà delle Regioni di essere partner responsabili, per far fronte alla pressione dei vincoli 
finanziari, delle critiche e di altre questioni come le percentuali di errori. È tuttavia necessaria una diretta ed 
stretta associazione delle Regioni, secondo quanto veicolato dall'idea di patto territoriale proposto dalla 
CRPM. 

Dirk AHNER ricorda che l’obbligo di partenariato con le Regioni sarà esplicito nei regolamenti. È necessario 
prendere in considerazione le specificità delle Regioni e quindi dare flessibilità. La condizionalità dovrà 
essere ben definita perché le lentezze burocratiche risultano dalla mancanza di chiarezza delle regole. Le 
priorità non verranno imposte perché abbiamo bisogno di flessibilità e verrà incoraggiato il coordinamento 
tra i vari livelli. È disponibile per una riunione sulle strategie macroregionali, in particolare per quanto 
riguarda i Balcani e il Mar Nero. 

Jean-Yves LE DRIAN ritiene che a partire dal momento in cui la condizionalità macroeconomica viene 
abbandonata è necessario dimostrare della buona volontà e che una condizionalità interna è utile a questo 
proposito. Il progetto di posizione della CRPM indica inoltre il bisogno di trasparenza e di partenariato con 
le Regioni. Le osservazioni fatte si ritrovano nel testo. 

Poul MULLER ringrazia Eleni MARIANOU e Dirk AHNER per i chiarimenti e chiede di aggiungere una 
frase nella posizione politica della CRPM, per esplicitare la nostra opposizione a tematiche predefinite dalla 
Commissione (top down) all’interno del menu per la politica regionale.  

Julie GOURDEN propone di aggiungere un articolo 8 in tal senso. 

Il progetto di posizione politica “Saisir l’opportunité de la conditionnalité interne liée a la politique 
régionale (cogliere l’opportunità della condizionalità interna legata alla politica regionale)" è approvato 

all'unanimità (leggere il documento). 

Il progetto di posizione politica “Réponse de la CRPM au Livre vert de la Commission européenne quand les 
défis deviennent des chances :vers un cadre stratégique commun pour le financement de la recherche et de 

l'innovation dans l'UE (risposta della CRPM al Libro verde della Commissione europea quando le sfide si 
trasformano in chance: verso un quadro strategico comune per finanziare la ricerca e l'innovazione nell'UE) 

è anch'esso adottato all'unanimità (leggere il documento). 

Annika ANNERBY JANSSON chiede di rinviare la votazione sulla progetto di dichiarazione sulle 
infrastrutture per avere più tempo per studiare il testo.  

Jean-Yves LE DRIAN precisa che il progetto di dichiarazione verrà discusso nel pomeriggio. 

REVISIONE DELLA RETE TRANSEUROPEA DEI TRASPORTI 

Pedro GARCIA presenta la relazione sulla revisione delle TEN-T. Ricorda che le priorità sono il 
miglioramento dell’accessibilità delle Regioni periferiche e in particolare la questione dei trasporti marittimi 
e dei porti. È necessario lavorare sulla revisione delle reti e che la CRPM presenti delle priorità ben definite 
dalle sue Regioni. Il relatore sottolinea l’importanza del partenariato nell’ambito di una buona governance 
che implichi le Regioni, un concetto che non è sempre ben compreso dagli Stati. 

Patrick ANVROIN parla del programma di lavoro della CRPM su questo argomento ricordando che è 
necessario tenere conto dell’agenda europea. 

Jean-Yves LE DRIAN  ricorda, invece, che la gestione dei trasporti fa parte dei fondamentali della CRPM. 
Nel dibattito che segue vengono evocati vari punti: la necessità di non dimenticare i trasporti ferroviari, 
stradali e fluviali; il problema della capacità degli impianti portuali e la necessità di spostare il “centro di 
gravità delle reti europee” verso sud (Azzorre); il ruolo delle reti multimodali, l’utilità di sviluppare le 
autorità marittime, o il ruolo del Mediterrano come porto d’entrata nell’Europa comunitaria (Murcia). 
Vari partecipanti (Azzorre, Västra Götaland) sottolineano l’importanza di integrare pienamente la 
dimensione “verde” dei trasporti, con opportune disposizioni nel settore dell’ambiente. 

http://www.crpm.org/pub/docs/320_it_avis_crpm-reponse_cadre_stratgique_innovation.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/316_it-avis_crpm_conditionnalit_azores.pdf
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Jean CRUZOL ricorda il ruolo delle Regioni ultraperiferiche come piattaforme logistiche nelle zone 
geografiche rispettive, e le opportunità che presentano alcune importanti evoluzioni del trasporto marittimo 
mondiale, come l’apertura di un nuovo canale a Panama. 

Ana Teresa  LEHMANN si preoccupa invece della totale assenza dei porti portoghesi dalla cartina degli 
impianti prioritari presentati dalla Commissione, e chiede una revisione dei criteri di classificazione degli 
impianti portuali.  

Gunn Marit HELGESEN pensa che esista una motivazione molto forte per sviluppare nuove infrastrutture 
di trasporto nell’UE. 

In conclusione, Pedro GARCIA e Patrick ANVROIN riassumono, commentandole, le idee espresse dai vari 
oratori e ricordano che il gruppo di lavoro è disposto ad accogliere tutti i suggerimenti. 

POLITICA MARITTIMA 

Damien PERISSE (vedere presentazione PowerPoint) presenta l’agenda marittima della CRPM, incentrata 
da un lato sull’obiettivo di una politica marittima integrata, e dall’altro su una serie di tematiche specifiche 
(Gestione Integrata Zone Costiere, sicurezza marittima, ricerca marina…). 

Presenta il progetto di posizione politica della CRPM “Dalla terra al mare, per un approccio europeo 
coerente, flessibile e semplice della pianificazione spaziale marittima (MSP) e della gestione integrata delle 
zone costiere (ICZM)”. Parla delle differenze di definizione tra la pianificazione territoriale marittima e la 
gestione integrata delle zone costiere, e della necessità di un approccio globale di questi due concetti a livello 
comunitario e di come si dovrebbe lasciare agli Stati membri e alle Regioni la libertà di declinare queste due 
nozioni ai loro rispettivi livelli di governance. 
Per quanto riguarda la questione di sapere se è necessario adottare una direttiva, Damien PERISSE nota che 
le risposte sono poco convinte, per paura che una direttiva comunitaria vincolante non finisca per 
"fossilizzare" il territorio europeo. La CRPM lavora con Regioni facenti parte delle Commissioni geografiche. 
La Regione Noord-Holland è disponibile per assumere la direzione dell’azione della CRPM su questa 
tematica. 

Un dibattito si svolgerà al Parlamento europeo il 15 giugno nell’ambito dell’Intergruppo Mari e Zone 
costiere del Parlamento europeo, con l'appoggio e la partecipazione della CRPM. I dibattiti su questo 
argomento continueranno al Parlamento europeo sotto la presidenza polacca. Damien PERISSE ricorda 
infine vari punti di attualità sull'azione della CRPM nel settore del mare (la problematica della sorveglianza 
marittime e dei guardacoste europei, ricerca marina, politica della pesca, programma Vasco da Gama…). 

Nel dibattito che segue, Jean CRUZOL parla della necessità di un approccio specifico della situazione delle 
RUP, nell’ambito di un approccio per bacini marittimi, mentre invece l’UE sembra limitarsi nei loro confronti 
ad una semplice estensione delle disposizioni adottate per il continente europeo.  

Nuno DOMINGUES, ricordando l’esperienza delle Azzorre, sottolinea l’importanza dei finanziamenti per 
la MSP e l’ICZM, ed interviene sulla problematica della sorveglianza degli spazi marittimi, che dimostra di 
essere chiaramente insufficiente, in particolare sugli oceani. Ritiene a questo proposito che la capacità dei 
paesi della periferia debba essere rafforzata, in particolare facendo un maggior ricorso ai satelliti.  

Damien PERISSE ricorda l’importanza dell’approccio per bacini marittimi per la CRPM. Ricorda inoltre che 
la sorveglianza marittima farà parte dei dibattiti organizzati con la CRPM al Parlamento sulla questione dei 
guardacoste. Ricorda che non esiste un fondo specifico per la pianificazione degli spazi marittimi ma che il 
programma per la politica marittima integrata finanzierà delle iniziative relative alla MSP e all’ICZM e che 
sarà importante per la CRPM e le sue Commissioni geografiche agire d’anticipo rispetto a questi 
finanziamenti.  

Il Presidente LE DRIAN presenta il progetto di posizione politica per la votazione che viene approvato 
(leggere il documento). 

http://www.crpm.org/pub/docs/319_it_-_avis_crpm_-_gizc.pdf
http://www.crpm.org/pub/agenda/1704_110603_dp_crpm_maritime_agenda.pdf
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SITUAZIONE DELLA POLITICA EUROPEA DI VICINATO: PREPARARE IL DOPO 2013 

Gunn Marit HELGESEN comunica la sua intenzione di presentare un’informazione dettagliata sulla 
problematica della politica europea di vicinato ma ricorda che la comunicazione della Commissione europea 
e dell'Alta rappresentante dell'Unione europea agli affari esteri e la politica di sicurezza è appena stata 
pubblicata:  “Une stratégie nouvelle à l’égard d’un voisinage en mutation” (una strategia nuova per un 
vicinato in evoluzione) e che preferisce quindi avviare i dibattiti su questo argomento e chiedere 
successivamente al segretariato generale di preparare una posizione CRPM.  
L’oratrice nota che il dibattito sulla questione del vicinato non puo’ essere ignorata dalla CRPM perché è al 
centro delle preoccupazioni della rete nella misura in cui interessa tutta una serie di politiche e di principi di 
interesse primordiale per le nostre Regioni: la coesione economica, sociale e territoriale, la dimensione 
macro-regionale, il tema della solidarietà, la sicurezza, l’immigrazione… Bisogna diffidare di un 
atteggiamento “angelico” su alcuni di questi problemi, o di cercare delle risposte del tipo “nero o bianco”. 
Una cosa è certa: la politica di vicinato deve essere rinnovata in profondità e le Regioni devono poter 
partecipare pienamente a questo processo di rinnovamento. 
A tale fine, e malgrado la nostra inevitabile dipendenza dal buon volere degli Stati interessati, è importante 
che la CRPM promuova un approccio territoriale fondato su un reale decentramento e su una consultazione 
delle autorità regionali e locali. Peraltro, la questione del vicinato deve essere estesa a quella del partenariato 
con la Russia, che per molte regioni riveste un'importanza particolare. 

Secondo Gunn Marit HELGESEN, la CRPM deve accogliere positivamente un certo numero di idee espresse 
dalla Commissione: il sostegno alla democrazia e ai Diritti dell’Uomo, il principio di un approccio 
differenziato, l’immediata messa a disposizione di risorse finanziarie, l'attenzione riservata all'istruzione e 
alla formazione nonché alla dimensione marittima, all'innovazione e ai trasporti. Allo stesso modo, la 
semplificazione dei programmi futuri, un maggiore partenariato con le agenzie delle Nazioni Unite e con i 
donatori, o ancora l'associazione tra migrazione e mobilità, nella prospettiva di soluzioni giuste ed umane. 
Tuttavia è opportuno ricordare che “la Democrazia non si decreta” ma si costruisce mattone su mattone, 
attraverso la partecipazione attiva dei cittadini nelle strutture regionali e locali.  La comunicazione della 
Commissione è invece molto parca di parole riguardo a questo punto di vista che riteniamo fondamentale. 
Alle nostre frontiere abbiamo bisogno di una politica di coesione fondata sullo sviluppo e adatta alla 
diversità delle situazioni e non di una "fortezza Europa" che affronta la problematica del vicinato solo in 
termini di controlli, visti, sicurezza e politica di immigrazione. 

Certo, la politica del vicinato ha fatto notevoli progressi dal 2007, ma l'approccio intergovernativo non basta 
più e quello territoriale, fondato su una cooperazione territoriale che favorisce gli scambi di esperienze e di 
know-how, deve essere messo in evidenza. 

Nella discussione che segue, Gérard BODINIER ricorda l’esperienza della Commissione intermediterranea 
che considera fondamentale riequilibrare il partenariato tra l'UE e il Sud rispetto a quello con l'Est, fino ad 
oggi  privilegiato. In questo caso è necessario rompere in modo chiaro e definitivo con il passato, ci vogliono 
vere e proprie strategie e un "piano d'azione mediterraneo". 

Ricordando l’imbarazzo dell’UE rispetto agli eventi egiziani o tunisini, l’oratore sottolinea la necessità di 
sostenere la democrazia passando attraverso la costruzione della società civile, il decentramento e la 
regionalizzazione. 
Da cui l’importanza del ruolo delle autorità regionali e locali dell’UE che, da una posizione di 
periferie/interfacce, devono diventare gli attori centrali di una politica di vicinato.  Gérard BODINIER parla 
inoltre della necessità di un approccio semplificato, di una politica dei visti meno severa o del 
coordinamento dell’azione dei finanziatori. 

Anthony PAPADIMITRIOU, a nome della Commissione dei Balcani e del Mar Nero, ricorda la necessità di 
una maggiore partecipazione delle autorità regionali e locali per rafforzare la politica di vicinato in questa 
area geografica. Ricorda a questo proposito l'inaugurazione di una conferenza delle autorità regionali e locali 
del Partenariato orientale (CORLEAP) su questo tema.  
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PREPARAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE A AARHUS (28/30 SETTEMBRE 2011) 

Eleni MARIANOU presenta il progetto di Ordine del giorno dell’Assemblea generale di Aarhus alla quale 
dovrebbero essere presenti due o tre Commissari europei. 
L’ordine del giorno provvisorio non suscita commenti particolari ed è adottato. Verrà inviato ai membri 
CRPM nei prossimi giorni. 

QUESTIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE 

Gunn Marit HELGESEN presenta la situazione finanziaria della CRPM, che registra un leggero deficit di 
44.000 €. Ricorda inoltre che la quota associativa non è stata aumentata e che questo non aiuta le finanze 
della CRPM. Propone di presentare una richiesta di aumento delle quote associative dei membri pari almeno 
al tasso d'inflazione in occasione della prossima Assemblea generale. 

Viene spiegata la fusione tra il Consiglio amministrativo e la CRPM e il documento giuridico corrispondente 
è stato adottato dall’Ufficio Politico. 

Il Presidente LE DRIAN ricorda la necessità di aggiornare le quote associative e ringrazia Gunn Marit 
HELGESEN per aver accettato di assumere la funzione di Tesoriere. Ricorda che la CRPM dovrà nominare 
formalmente il Tesoriere e il Comitato finanziario che sarà costituito da due rappresentanti bretoni e due 
membri della CRPM.  

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Si ricorda la data della prossima Assemblea generale della CRPM: 28/30 settembre 2011 a Aarhus (DK) 

Jari SAINIO prende la parola per invitare la CRPM a tenere l’Ufficio Politico di giugno 2012 nella regione di 
Helsinki-Uusimaa, in Finlandia. L’invito è accettato. Il Presidente LE DRIAN lo ringrazia. 

SESSIONE DEL POMERIGGIO 

INTRODUZIONE 

In un momento in cui la solidarietà territoriale europea viene criticata pubblicamente, Jean-Yves LE DRIAN 
ricorda che la solidarietà è un valore storico della CRPM. Deve tradursi nelle politiche e nei finanziamenti.  
La governance economica dell’UE avanza ma esita ad aiutare gli Stati in difficoltà. Bisogna affrontare 
insieme le questioni di solidarietà e competitività. Gli interventi del FSE ad esempio sono una forma di 
investimento nel futuro. Scopo della solidarietà territoriale è riequilibrare le chance, e non ha niente a che 
vedere con la “carità”. La CRPM organizzerà un congresso nel febbraio 2012 su questo argomento. 
In un intervento mediante videoconferenza, Mario SOARES, ex Presidente della Repubblica del Portogallo, 
esprime la propria preoccupazione di fronte al peso crescente dei mercati e al ruolo egemonico che desidera 
svolgere la Germania. Afferma che l'egoismo dei paesi ricchi deve smettere.   

LA SOLIDARIETÀ POLITICA E FINANZIARIA TRA GLI STATI MEMBRI DELL’UE: 
CONSEGUENZE DELLA GOVERNANE ECONOMICA DELL'UNIONE SULLE REGIONI  

André BRADFORD, Segretario regionale della Presidenza delle Azzorre, ricorda che la solidarietà - oltre ad 
essere un valore fondamentale – deve anche tradursi nei fatti. La Regione delle Azzorre dà corpo a questa 
solidarietà tra le 9 isole che formano l’arcipelago: accordo finanziario con lo stato centrale e perequazione tra 
le isole. Ad esempio, il prezzo del gas è lo stesso in tutto l'arcipelago. 

Jérôme VIGNON, Direttore dell’Osservatorio nazionale della povertà e dell’esclusione sociale e 
dell’Osservatorio della precarietà energetica (Francia) è convinto che carità e solidarietà vadano di pari 
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passo. L’Euro è stato un momento importante perché ha creato il senso di appartenenza. L’associazione 
solidarietà/responsabilità è importante nelle continue discussioni tra contributori e beneficiari del bilancio 
europeo.  

L’Europa deve fare i conti con una disciplina di bilancio mai vista prima da 40 anni a questa parte. È quindi 
necessaria una solidarietà sociale incondizionata a favore dei più vulnerabili. L’UE non può più considerare 
che le problematiche sociali sono di competenza degli Stati e la competitività invece è di sua competenza. 

Philip MCCANN, Professore di economica geografica presso l’Università di Groningen (NL), conferma che 
la solidarietà è sotto pressione. Di fronte alle sfide globali, è meglio parlare di coesione e di integrazione 
piuttosto che di solidarietà altrimenti “i vincitori continuano a vincere e i perdenti a perdere”. La solidarietà 
è solo una condivisione delle responsabilità: certo, bisogna condividere ma anche “aumentare”. 

Jean-Yves LE DRIAN spera che il previsto aumento della quota di entrate proprie nel bilancio dell’UE 
rafforzi la solidarietà evitando le strategie del “giusto ritorno”.  

Jérôme VIGNON ritiene che una tassa sui movimenti di capitali dovrebbe alimentare il bilancio europeo. A 
suo avviso la strategia di Lisbona “rinchiude ciascuno nella propria solitudine”. L’UE soffre della mancanza 
di progetti comuni, ad esempio nel settore dell’ambiente.  

Per Philip MCCANN, la crisi e la globalizzazione hanno riattivato i nazionalismi, anche sul piano culturale. 
Annelie STARK conferma questa analisi, a partire dagli esempi svedese e finlandese. 

Jean-Didier HACHE nota che la crisi finanziaria ha delle conseguenze soprattutto sui paesi periferici: 
Irlanda, Portogallo, Islanda, Grecia.  

Gunn Marit HELGESEN afferma che l'interesse della Norvegia nei confronti dell'UE è diminuito perché la 
vedono molto poco solidale. Tuttavia l’UE resta un successo - 60 anni di pace – e dovrebbe ricevere il premio 
Nobel. Si rammarica insieme a Annika ANNERBY JANSSON della mancanza di interesse dei media nei 
confronti della costruzione europea, malgrado gli sforzi di promozione da parte delle autorità regionali e 
locali. 

Philip MCCANN conferma che le Regioni hanno un ruolo da svolgere nei dibattiti europei e indica che i 
Britannici non hanno capito la scomparsa delle Agenzie di sviluppo regionale (« Regional Development 
Agencies »). 

Per affrontare le sfide sociali, Jérôme VIGNON lamenta il fatto che i fondi strutturali non abbiano sostenuto 
a sufficienza le risorse umane. Il discorso europeo attuale privilegia il breve termine. 

Poul MÜLLER suggerisce di considerare con maggiore attenzione le differenze tra le Regioni e che la CRPM 
ne discuta. 

André BRADFORD conclude sottolineando il carattere più aggressivo del discorso antieuropeo, di fronte 
ad argomentazioni basate troppo sui calcoli. La paura di perdere le elezioni non spinge quindi i politici a 
parlare d’Europa.  

L’EUROPA SOCIALE COME CONTROPARTE NECESSARIA DELL’EUROPA 
COMPETITIVA: IL RUOLO DELLE REGIONI 

Per Jérôme VIGNON, l’Europa sociale non si limita a risolvere i problemi, è anche portatrice di valori. Si 
rammarica del fatto che, a distanza di dieci anni, la strategia di Lisbona non abbia fatto diminuire la povertà. 
Gli impieghi precari sono aumentati. L’alloggio sociale è in crisi anche nei paesi ricchi; la formazione 
continua riguarda solo il 3,8 % delle persone meno qualificate; il deficit di strutture per accogliere i bambini 
non migliora; il reddito minimo nazionale, dove presente, è insufficiente. Il 18 % degli europei non potrà 
partecipare alla strategia EU 2020. 

Un accompagnamento sociale europeo è quindi necessario e potrebbe essere organizzato nell'ambito dei 
contratti tripartiti. Il nuovo Trattato offre la possibilità di andare verso una maggiore coesione sociale. 
Riguardo ai servizi sociali di interesse generale, si potrebbe chiedere agli Stati di preparare dei piani 
nazionali convalidati dalla Commissione europea, base di partenza per i finanziamenti del FSE. 
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Le 12 iniziative avviate da Michel Barnier sul mercato interno contengono delle proposte promettenti, come 
l’accesso universale all’energia.  

Philip MCCANN approva l’introduzione di un'agenda sociale per il dopo 2013. Anche nelle città prospere, 
le categorie di manodopera con qualifiche intermedie risentono della globalizzazione ed assistono alla 
diminuzione del loro reddito. È questo il caso dei giovani e degli anziani. Come fare per meglio distribuire i 
benefici della globalizzazione tra i gruppi e le categorie?  

André BRADFORD nota che nelle Azzorre, la percentuale di disoccupazione raggiunge il 10 %, con il 
problema – nuovo – dell’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Bisogna immaginare delle soluzioni, ad 
esempio delle partecipazioni private nelle funzioni sociali dello Stato, in particolare nel settore della 
geriatria.  

In risposta a Eleni MARIANOU sul possibile contributo della strategia EU 2020 alla solidarietà, Jérôme 
VIGNON riconosce che la spesa sociale verrà messa in difficoltà dalla necessità di ridurre i deficit. Il Centro 
destra non deve dimenticare il sociale e le Regioni sono nella posizione ideale per far corrispondere le 
problematiche economiche e sociali alle realtà sul campo.  

Philip MCCANN indica che gli Americani hanno ripreso un programma simile a EU 2020, aggiungendovi 
un quarto capitolo sulla sicurezza. 

Albino CAPORALE ricorda la necessità di rilanciare la crescita, una crescita sostenibile ed equilibrata, e di 
riservare alla stabilità economica e finanziaria un carattere prioritario. 

Dirk AHNER conclude sui provvedimenti sociali che possono essere presi. Le infrastrutture sociali devono 
essere promosse: sono spesso ammissibili ai fondi strutturali (asili ad esempio) ma poco sostenute. Nel 
preparare il prossimo periodo di programmazione, bisogna fare di più sulla crescita inclusiva. Sarà più facile 
grazie alla mutualizzazione dei fondi (FESR, FSE, FEASRE). I programmi dovranno essere realmente 
integrati al livello regionale. Inoltre la solidarietà non dovrà limitarsi alle situazioni di crisi. 

LA DIMENSIONE TERRITORIALE DELLA SOLIDARIETÀ EUROPEA: DARE CORPO AL 
PRINCIPIO DI COESIONE  TERRITORIALE 

All’inizio della sua presentazione su “un approccio integrato per una politica di coesione place-based” Philip 
MCCANN presenta un cubo con dodici lati grazie al quale identificare un territorio, la sua domanda in 
innovazione, in funzione della sua demografia, la sua tipologia (urbana, rurale…) e la sua situazione 
geografica (costiera, centrale…). I suoi fattori devono essere presi in considerazione quando si definiscono le 
azioni da attuare per garantire lo sviluppo di un territorio. Le sfide che si pongono ai territori sono 
completamente diverse a seconda dell’incidenza di ciascuno dei fattori; vari studi dell’OCSE e della 
Commissione europea lo dimostrano concretamente. Non si tratta in alcun modo di stabilire una gerarchia 
tra i territori bensì di fare in modo che le loro realtà vengano prese in considerazione nei loro aspetti 
multidimensionali (vedi presentazione PowerPoint). 

Il territorio “conta”, deve essere visualizzato e preso sul serio. A partire dalla constatazione territoriale, è 
possibile proporre le azioni ed i settori che devono essere oggetto di innovazione.  

Ovviamente bisogna adeguare gli approcci ai vari livelli territoriali. L’analisi può essere svolta al livello 
regionale, interregionale, “superterritoriale”, le soluzioni proposte varieranno in funzione del contesto. In 
una visione urbana, la coesione sociale e territoriale rappresentano un’unica e sola problematica. In un 
approccio regionale, non è la stessa cosa. La questione degli indicatori dipende inoltre dal livello esaminato.  

Philip MCCANN continua sottolineando l’aspetto urbano che è stato ampiamente valorizzato nel 5° 
rapporto sulla coesione. Cita in particolare la questione della segregazione nelle città. Sottolinea inoltre il 
fatto che gran parte della crescita, detta urbana, non viene prodotta nelle “grandi” città del centro bensì dalle 
città di medie dimensioni che non sono "centrali" nel senso europeo del termine. 

Nel corso del dibattito che ha seguito la presentazione di Philip MCCANN, Jérôme VIGNON è stupito del 
fatto che vengono considerati tutti i livelli, città, regioni, stati, ma non quello europeo. Si chiede quindi come 
promuovere la ricchezza dell'Europa come territorio. Risulta che in questo ambito le Regioni periferiche 
rappresentano una parte del futuro.  

http://www.crpm.org/pub/agenda/1699_an_integrated_approach_to_a_place-based_cohesion_policy.pdf
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Secondo Gunn Marit HELGESEN la presentazione di Philip McCANN dovrebbe essere portata a 
conoscenza degli Stati membri. È necessario un approccio olistico. Commenta che è proprio ciò che rende il 
lavoro di un responsabile politico appassionante: il fatto di trovare soluzioni a problematiche/difficoltà 
molto vaste che ne comprendono altre. 

Ana Teresa LEHMAN si rammarica che in Portogallo, che ha tre regioni in "convergenza", le autorità 
nazionali continuino a sostenere prioritariamente le grandi città.  

Rodrigo OLIVEIRA presenta la situazione delle Azzorre e come la Regione gestisce la coesione tra le isole, 
una coesione trasversale ed olistica che è un vero e proprio stile di vita nell'arcipelago dove si è scelto di dare 
la priorità all'eguaglianza piuttosto che puntare tutto su una o due isole. Conclude precisando che il 
problema che si pone è quello della governance per il Portogallo continentale dove le Regioni sono solo 
deconcentrate e non decentrate.  

Philip MCCANN risponde che il sostegno dato alle grandi città è definito “neutro” da un punto di vista 
territoriale. Si dà il caso invece che questo approccio non sia per niente neutro perché tende a promuovere le 
capitali nella speranza che lo sviluppo contagi poi tutto il territorio. Questo approccio è stato seguito nei 
paesi in via di sviluppo dove ha clamorosamente fallito: mancavano le condizioni di governance. Si 
rammarica del fatto che paesi come i Paesi Bassi, la Spagna, il Portogallo, il Regno Unito sembrano tornare a 
questa idea quando invece oggi lo sviluppo si fa al livello rurale, nelle città di medie dimensioni.  A questo 
proposito cita “The Regional outlook” dell’OCSE che verrà pubblicato in autunno. 

Riguardo al patto territoriale, Jérôme VIGNON ricorda i patti territoriali per l’impiego avviati negli anni 90 
che erano stati un successo ma che erano poi stati interrotti perché rimettevano in discussione – all’epoca – la 
governance esistente. Si possono riprendere oggi con dei patti territoriali o dei patti urbani.  

Eleni MARIANOU approva e considera che le proposte della CRPM sul “patto territoriale” arrivano al 
momento buono.  

Jean-Yves LE DRIAN si congratula per la ricchezza del dibattito che gli sembra impossibile poter 
riassumere rapidamente. Commenta positivamente la formula scelta per questa prima sessione di 
“brainstorming” dell’Ufficio Politico”. Risulta necessaria in un periodo durante il quale è fondamentale che 
le Regioni diano il loro contributo. È di buon auspicio per l'incontro previsto all'inizio del 2012 sulla 
solidarietà. Conclude ricordando le parole di Gunn Marit HELGESEN e collegandole a quelle del 
Presidente Obama a Londra sull’importanza dei valori difesi dall’Europa. Le Regioni possono contribuire a 
forgiare un nuovo destino. La coesione è fondamentalmente una volontà politica e non una questione di 
soldi.  

CONCLUSIONI 

Jean-Yves LE DRIAN conclude i lavori ringraziando calorosamente la Regione delle Azzorre per 
l'accoglienza, l'ospitalità, la perfetta organizzazione della riunione e la qualità del lavoro svolto. Invita i 
membri a ritrovarsi a Aarhus il 28/30 settembre 2011 in occasione della 39a Assemblea generale CRPM. 
 


