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SEDUTA INTRODUTTIVA 

Il resoconto dell’Ufficio Politico di Bruxelles (9 febbraio 2012) è approvato all’unanimità. 
L’Ufficio Politico approva la proposta di ordine del giorno della presente riunione. 

Eero HEINÄLUOMA, (Presidente del Parlamento e Presidente del Consiglio Regionale di Helsinki-
Uusimaa), dopo aver dato il benvenuto ai partecipanti all’Ufficio Politico illustra quali sono il ruolo e le 
funzioni del Consiglio stesso, e mette poi in evidenza il ruolo della cooperazione transnazionale e della 
CRPM, organizzazione influente presso la Commissione ed il Parlamento Europeo. 

Jari SAINIO (Membro dell’Ufficio Politico della CRPM, Vicepresidente del Consiglio Regionale di Helsinki-
Uusimaa) ricorda che la sua Regione è un membro molto attivo della CRPM: Cita l’esempio del suo impegno 
nello sviluppo di una direttiva sull’assetto dello spazio marittimo. 

Jean-Yves LE DRIAN, Presidente della CRPM, Presidente della Regione Bretagna e Ministro francese della 
Difesa, prima di presentare il discorso di apertura ringrazia i rappresentanti politici e i membri dell'Ufficio 
Politico della CRPM per le parole di congratulazione ricevute a seguito della sua nomina alla carica di 
Ministro della Difesa. Precisa quindi che rimarrà Consigliere Regionale della Bretagna e che è pronto a 
candidarsi per la rielezione alla Presidenza della CRPM per un anno supplementare. Aggiunge che spetta ai 
membri dell'Ufficio Politico discuterne e che la decisione dovrà essere convalidata dall’Assemblea Generale 
della CRPM in ottobre. 

Fa poi notare che, in questo momento di difficoltà finanziarie, alcuni Regioni membri della CRPM sono in 
difficoltà nel pagamento delle quote. E’ importante che la CRPM abbia le risorse necessarie per svolgere la 
sua azione. Ipotesi di riflessioni di bilancio saranno proposte, nella sessione del pomeriggio dedicata alle 
questioni amministrative e finanziarie, dalla Tesoriera della CRPM, che ringrazia per il suo impegno. 

Il Presidente accenna quindi ad una lettera inviata il giorno precedente dal Presidente della Regione Siciliana 
e della CIM, Raffaele Lombardo, a tutti i membri dell'Ufficio Politico. Questa lettera ha chiesto una quasi 
autonomia per ciascuna delle Commissioni geografiche, cosa non accettabile perché rimetterebbe in 
discussione le fondamenta stesse della CRPM. A seguito del consenso dell’Ufficio Politico alle sue 
osservazioni, il Presidente Le Drian si propone di scrivere una lettera per rispondere al Presidente Lombardo 
in questo senso. 

Sottopone quindi all'approvazione dei membri il verbale dell'ultima riunione dell'Ufficio Politico a Bruxelles 
(9 febbraio 2012) e l'ordine del giorno della presente riunione, che vengono approvati. 

Eleni MARIANOU, Segretaria Generale della CRPM, presenta lo stato di avanzamento dei lavori della 
CRPM (vedi presentazione powerpoint). 

POLITICA DI COESIONE 

Jean-Yves LE DRIAN apre la seduta sulla Politica di Coesione, presentando il progetto di posizione politica 
sul Quadro Strategico Comune. La CRPM è favorevole all'istituzione di un QSC, come sottolineato dalla 
posizione politica della CRPM sul pacchetto Coesione adottato lo scorso febbraio. Il difficile contesto 
economico e di bilancio spiega in gran parte la complessità della natura dei negoziati sulla politica di 
coesione per il 2014-2020, come spiegherà Nicolas BROOKES tra poco. I principi fondamentali della Politica 
di coesione - il carattere pluriennale della politica d'investimento dei fondi strutturali, il partenariato e la 
governance multi-livelli - non devono essere compromessi da un meccanismo di revisione annuale sotto la 
supervisione del Consiglio, com’è sottinteso dal documento di lavoro della Commissione sul Quadro 
Strategico Comune. La CRPM sostiene con forza le proposte del QSC sul miglioramento dei meccanismi di 
coordinamento dei fondi europei con gli altri programmi comunitari, in particolare con Horizon 2020 
relativo alla ricerca e all’innovazione. La necessità di stabilire un collegamento più efficiente tra la Politica di 
Coesione e Horizon 2020 fa parte delle proposte chiave della CRPM, che ha già sviluppato proposte concrete 
su questo argomento. 

Nicolas BROOKES (CRPM) presenta lo stato dei lavori della CRPM sulla Politica di Coesione (vedi 
presentazione powerpoint). Il difficile contesto economico e di bilancio spiega, in gran parte, la complessità 
della natura dei negoziati per il 2014-2020. Anche se la Presidenza danese è riuscita a ottenere un accordo 
parziale su sei blocchi di negoziati per quanto riguarda il pacchetto legislativo della politica di coesione, le 
discussioni sui temi più sensibili – come lo stanziamento di bilancio – devono ancora venire. Dopo aver 

http://www.crpm.org/pub/agenda/2004_2_-update_on_cpmr_activities_on_cohesion_bp_helsinki_080612-nb.pdf
http://www.crpm.org/pub/agenda/2004_2_-update_on_cpmr_activities_on_cohesion_bp_helsinki_080612-nb.pdf
http://www.crpm.org/pub/agenda/2003_1-workinprogress2012-final.pdf
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presentato le prossime scadenze importanti, il Sig. Brookes spiega che la CRPM affronta il tema della politica 
di coesione attraverso il Gruppo CORE ma anche in gran parte attraverso le Commissioni geografiche. 
L'azione della CRPM è sia politica che tecnica. La Segreteria Generale della CRPM desidera tenere informati 
i membri dell'Ufficio Politico in merito al processo di negoziati sul bilancio, sula politica di coesione e sul 
loro impatto sulle Regioni. 

Ann-Kerstin MYLEUS (DG REGIO, Commissione Europea) precisa che sono stati compiuti progressi 
sostanziali sia dalla Presidenza danese che dalla Presidenza polacca a livello dei negoziati sulla politica di 
coesione. L'utilizzo di raccomandazioni specifiche per paese resta ancora un punto importante da discutere 
nell’ambito dei negoziati. Relativamente all'accordo parziale del 24 aprile, la Commissione è preoccupata 
dalla soppressione del Codice di Condotta, da alcune modifiche alle condizioni ex-ante e dalle modalità di 
gestione e di controllo. L'obiettivo per tutti gli attori coinvolti è quello di  arrivare a un accordo globale entro 
la fine dell'anno, affinché i contratti di partenariato e i programmi operativi possano essere conclusi il più 
presto possibile. La Sig.ra MYLEUS passa quindi al Quadro Strategico Comune e fa le seguenti osservazioni 
sul progetto di posizione della CRPM: 1) IL QSC deve essere visto come uno strumento che permette di 
tradurre gli obiettivi della strategia Europa 2020 nei territori; 2) la natura giuridica del documento è in corso 
di discussione tra le istituzioni europee; 3) il processo di programmazione strategica dovrebbe essere 
collegato alle riforme relative alla governance economica europea; 4) la Commissione non prevede 
un’eventuale sospensione dei fondi che come ultima istanza. 

Jean-Yves LE DRIAN apre il dibattito. 

Giovanna DEBONO (Gozo) sostiene la proposta avanzata nel progetto di posizione politica contro una 
possibile sospensione dei pagamenti dei fondi strutturali nelle Regioni, a seguito dell’eventuale non 
conformità con il patto di stabilità. Sul ruolo delle Regioni, dato che la partecipazione a livello regionale 
dipende delle diverse strutture amministrative negli Stati membri, sarebbe opportuno, per i rispettivi Stati 
membri, trovare i mezzi di definire la partecipazione e il coinvolgimento degli attori interessati. La stessa 
chiede che si sottolinei questo punto con un emendamento.  

Carmen SANDOVAL (Murcia) propone un ulteriore emendamento, per sostituire i termini  
«raccomandazioni specifiche per paese» con « programmi nazionali di riforma » nella sezione 2.4 del 
documento. 

Rodrigo OLIVEIRA (Governo delle Azzorre) chiede un chiarimento sulla parte del documento che affronta 
la questione dei programmi di cooperazione territoriale per le Regioni Ultraperiferiche (sezione 5.2 del 
documento) e chiede di conoscerne le argomentazioni. 

Nicolas BROOKES precisa che questa questione è stata trattata più in dettaglio nella posizione politica 
adottata lo scorso febbraio. Il progetto di posizione politica sul QSC vuole segnalare una mancanza di 
coerenza tra gli obiettivi auspicati dalla Commissione per la cooperazione territoriale nel Quadro Strategico 
Comune e i regolamenti della stessa Commissione che limitano la partecipazione di alcuni territori nei 
programmi di cooperazione territoriale, in particolare per quanto riguarda l'obiettivo cooperazione 
transfrontaliera. 

Il progetto di posizione politica è approvato all’unanimità, insieme agli emendamenti proposti 

VICINATO  

Gunn Marit HELGESEN (1° Vice-Presidente della CRPM) ricorda che nove progetti di regolamento, tra cui 
uno relativo allo strumento europeo di vicinato (ENPI), sono in discussione a livello europeo per l’adozione 
nel 2013. Per la cooperazione transfrontaliera è proposto un bilancio di  900 milioni. Il progetto di 
regolamento ENPI rimane molto generale per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera. La 
Commissione Europea "tiene le redini" di questa politica e sta già preparando quegli atti delegati e 
documenti di programmazione, che non saranno adottati se non dopo l'adozione del regolamento ENPI. La 
CRPM ha proposto 6 emendamenti al progetto di regolamento ENPI tramite il Rapporto del Parlamento 
Europeo e mira a rafforzare il proprio partenariato con la Commissione Europea e il Parlamento Europeo al 
riguardo. 

Bodil PERSSON (DG Devco, Commissione Europea) osserva che sono state fatte critiche sostanziali sul 
programma. La cooperazione transfrontaliera è molto complicata, e i programmi sono cominciati in ritardo 
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soprattutto a causa della necessità di stipulare accordi giuridici con i paesi terzi, in un contesto politico 
spesso difficile. Esistono 13 programmi, che hanno generato più di 3.000 proposte. Sono stati presentati 40 
grandi progetti. E’ in preparazione un nuovo regolamento ENPI. Per evitare gli errori del passato, è stato 
avviato un ampio processo di consultazione. Si propone di continuare i programmi di cooperazione 
transfrontaliera, di migliorare le disposizioni CBC. La dotazione complessiva per questi programmi nello 
strumento ENPI è di 18,50 miliardi di euro, che dovranno essere completati dal FESR. Ci sarà un’evoluzione  
per l'eleggibilità geografica che resterà sostanzialmente simile, anche se alcuni programmi saranno divisi 
(cioè quello che riguarda la Russia, la Lituania e la Polonia). La cooperazione transfrontaliera dovrà 
contribuire alle strategie macro-regionali. Si prevede che i programmi rimangano cogestiti ma con la 
possibilità di gestione indiretta, che permetterà agli Stati di ospitare autorità di gestione. L'idea è quella di 
semplificare le procedure, pur garantendo il rispetto del quadro giuridico europeo e una maggiore 
responsabilità degli Stati membri e dei Paesi partner in termini di gestione finanziaria. Le regole PraG 
vengono percepite come troppo complicate. Sono in discussione due opzioni: allineamento con le regole 
dell’IPA e applicazione dell'allegato IV PraG, che permette di utilizzare le norme nazionali. E’ proposto un 
limite del 30% per il contributo comunitario ai progetti principali. Si propone inoltre di mantenere le attuali 
regole riguardanti il prefinanziamento dei progetti, nonché la regola N+3, e di prendere in considerazione i 
costi di preparazione dei progetti (vedi presentazione powerpoint). 

Pavlos DAMIANIDIS (Macedonia Orientale e Tracia / Presidente della Commissione Balcani e Mar Nero 
della CRPM) ritiene che occorra chiarire gli obiettivi della politica europea di vicinato, che deve essere 
dinamizzata se vuole continuare a contribuire alla coesione nel contesto dell'attuale crisi. 24 progetti 
riguardano attualmente la Regione Macedonia Orientale e Tracia. Esistono per esempio ancora problemi di 
compatibilità delle problematiche gestionali. Il decentramento è una delle chiavi del futuro, particolarmente 
per accelerare le procedure, evitare divergenze d’interpretazione e armonizzare meglio gli sforzi dei livelli 
nazionale e subnazionale. Il Sig. DAMIANIDIS concorda con il progetto di posizione della CRPM. La 
cooperazione transfrontaliera è importante anche per l'approccio macroregionale. Devono compiersi altri 
passi avanti nella strategia per il Mar Nero, in parallelo con i progressi osservati nell'area Adriatico-Ionica. E’ 
necessario Il coinvolgimento della Commissione Europea. Queste questioni saranno discusse il 22 giugno a 
Sinop nel corso dell’Assemblea Generale della Commissione Balcani e Mar Nero. 

Dibattito con i Membri dell’Ufficio Politico 

Kent GUDMUNDSEN (Troms) ricorda la lunga tradizione di cooperazione del nord della Svezia con la 
Russia e cita esempi di cooperazione riguardanti la Regione Troms. Sottolinea l'importanza dei programmi 
di finanziamento per la cooperazione transfrontaliera e osserva che una limitazione delle possibilità di 
coinvolgimento delle Regioni, in particolare nello spazio artico, porterebbe al fallimento della cooperazione. 

Jens SUNDSTRÖM (Norrbotten / Commissione Mar Baltico della CRPM) chiede di includere la 
dimensione Baltico nella nota della CRPM. 

Gunn Marit HELGESEN presisa che la dimensione Baltico sarà inclusa, così come gli aspetti relativi alla 
Russia. Chiede alla Commissione Europea di chiarire le conseguenze del cambiamento di statuto della 
Russia. Le Regioni della CRPM auspicano di continuare la cooperazione con la Commissione Europea su 
questi temi, per esempio attraverso un esercizio di brainstorming comune tra le Commissioni geografiche 
della CRPM e la DG Devco/SEAE. 

Bodil PERSSON (DG Devco) precisa che la Russia, che è un partner molto importante della cooperazione 
transfrontaliera, ha proposto d’investire 100 milioni di euro nei programmi. Questa richiesta era unita a 
quella di partecipare alle missioni di audit e di controllo sui territori degli Stati membri dell'Unione europea 
e di essere considerata un partner alla pari. A seguito delle discussioni con gli Stati membri, la Russia si è 
ritirata dai programmi del Mar Nero, cosa che ha comportato critiche circa l'impatto finale di questi 
programmi nei rapporti con la Russia. Tutto questo è stato discusso per anni al più alto livello e in 
particolare in occasione del Vertice Russia - Unione Europea, a Stoccolma. La Russia non ha neppure voluto 
firmare un accordo finanziario per l'area baltica. La ragione di questo è difficile da capire e può essere forse 
ricondotta al fatto che la Russia non è stata sufficientemente coinvolta nella determinazione degli obiettivi 
dei programmi interessati. La Finlandia contribuisce fortemente a queste discussioni.  

La questione del trasferimento delle risorse nel Mar Baltico si pone presso la DG Regio nei negoziati sul 
futuro della politica di sviluppo dell'UE. Sarebbe più pratico applicare le stesse regole a tutti. Tuttavia, è 
difficile negoziare con la Russia. Le attuali discussioni con la Russia vanno avanti, e la stessa è stata coinvolta 

http://www.crpm.org/pub/agenda/2008_3-helsinki_june_2012.pdf
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nella preparazione delle regole finanziarie. In risposta alla richiesta della Russia di essere considerata su un 
piano di parità, e non come una semplice beneficiaria, è prevista una sezione particolare per i principali 
conferitori di risorse. Resta da risolvere la questione degli audit  e del monitoraggio delle spese. 

D’altra parte, i programmi di cooperazione transfrontaliera hanno l’obiettivo di contribuire agli altri 
programmi e politiche europee, specialmente nel Mar Nero. Il programma del Mar Nero resta 
finanziariamente troppo limitato in relazione alle aspettative. 

Michal PODBIELSKI (Podlaskie) chiede una spiegazione sulle conseguenze della proposta della CRPM di 
modificare la percentuale del contributo comunitario destinato alla cooperazione transfrontaliera. 

Eleni MARIANOU spiega che questo è dovuto a pareri ricevuti dalle Regioni CRPM, relativamente, in 
particolare, ai programmi nel Mediterraneo e nel Mar Nero. Sarebbe interessante un’analisi dell’impatto di 
questa proposta, che d’altra parte potrebbe applicarsi anche in altre zone. La Commissione Europea ha forse 
previsto di effettuare un simile studio.  

Bodil PERSSON fa presente che questo livello del 5% corrisponde a quanto esisteva nel regolamento 
precedente. Un aumento comporterebbe una diminuzione per altri strumenti. Gli stanziamenti di bilancio 
devono prendere in considerazione la capacità dei programmi di essere attuati. C'è già stata una modifica 
nella cooperazione transfrontaliera, che ha permesso ai programmi del Mediterraneo e del Mar Nero di 
ricevere 26 milioni in più. In futuro, avranno probabilmente una maggiore dotazione. 

Giovanna DEBONO (Gozo) ritiene anch’essa che il 5% sia insufficiente e suggerisce almeno il 15%. Chiede 
che i termini « as appropriate » (se del caso) siano mantenuti a pagina 3 della nota tecnica della CRPM. 

Eleni MARIANOU osserva che il testo in esame è una nota tecnica, su cui sarà possibile ritornare. Invita i 
membri ad esporle i propri commenti perché se ne possa tener conto. 

Bodil PERSSON aggiunge che sarebbe lieta in teoria di poter aumentare la percentuale, e che la conferenza 
di ottobre (INTERACT) relativa ai programmi in questione sarà un momento importante di consultazione, 
anche con i paesi partner. 

Gunn Marit HELGESEN chiede che gli eventuali ulteriori pareri riguardanti la percentuale di contributo 
comunitario siano trasmessi alla Segreteria Generale della CRPM. 

L’EUROPA DEL MARE  

Bilancio e prospettive 

Jens SUNDSTRÖM (Norrbotten/Commissione Mar Baltico CRPM) apre la sessione. 

Damien PERISSE (CRPM) ricorda che, in occasione dell’ultima Assemblea Generale, la CRPM ha chiesto di 
rinnovare la visione trasversale della Politica Marittima Integrata e l’attribuzione di risorse proprie, in 
particolare in seno al FEAMP. L'UE potrebbe muoversi in questa direzione, specialmente durante la 
Conferenza di Cipro in ottobre, che sarà un momento politico importante. In questi tempi di crisi, in cui la 
dimensione economica si lega legittimamente alla crescita blu, è necessario che siano incluse pienamente le 
dimensioni ambientale e sociale. La CRPM lavora inoltre su una serie di obiettivi marittimi concreti. Essa 
sostiene una governance integrata degli affari marittimi in seno alle istituzioni a tutti i livelli e a scala dei 
bacini marittimi. Nel momento in cui la PMI si dota di mezzi propri e si rivolge più direttamente agli Stati, le 
Regioni devono più che mai essere considerate partner a pieno titolo. Il lavoro della CRPM sulla sicurezza 
marittima (Erika IV) prende consistenza. Nel contesto del processo Erika, i cui obiettivi riguardano tutta 
l’Europa, il risarcimento del danno ambientale avrà grande importanza nei prossimi mesi, cosa che 
richiederà il forte coinvolgimento di tutte le Commissioni geografiche, tra cui la Commissione Mare del 
Nord per le piattaforme petrolifere.  La questione delle navi passeggeri è stato il tema della Conferenza del 
Giglio. Inoltre, la CRPM continua a partecipare attivamente ai dibattiti sulla Politica Comune della Pesca, in 
particolare attraverso una serie di emendamenti relativi alle questioni principali. In previsione del Consiglio 
del 12 giugno, è molto importante che le Regioni della CRPM trasmettano messaggi alle loro autorità 
nazionali, soprattutto per quanto riguarda i rigetti. La CRPM è anche molto attiva nei dibattiti sul FEAMP, 
su una serie di priorità. Questi temi saranno affrontati in occasione del seminario Maremed del 22 giugno 
(vedi presentazione powerpoint). 

http://www.crpm.org/pub/agenda/2005_4_-maritime_issues_dp.pdf
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Jean-Didier HACHE (Commissione delle Isole CRPM) fa presente che nell’ambito del Gruppo direttivo 
della Commissione Europea sul cambiamento climatico, a cui la CRPM partecipa, quest’ultima lavora 
sull'idea che il settore assicurativo possa svolgere un ruolo importante nella copertura dei rischi naturali 
connessi al cambiamento climatico stesso. Questo comporta il rischio che i territori in cui i rischi sono 
maggiori siano meno ben protetti o a costi proibitivi e altamente variabili a seconda dei paesi, dato che il 
mercato delle assicurazioni non è europeo. La CRPM deve mobilitarsi su questo problema se le sue Regioni 
membri lo ritengono utile. 

Eleni MARIANOU chiede se la Commissione Europea sia potenzialmente recettiva a colloquiare con le 
Regioni. 

Jean-Didier HACHE risponde che la Commissione Europea ha posto chiaramente la questione e si può 
quindi approfondirla con il coinvolgimento delle Regioni. 

Jens SUNDSTRÖM ritiene che la questione debba essere approfondita. 

Luca CECCOBAO (Toscana) fa presente come il Seminario del Giglio abbia permesso di affrontare le lacune 
in termini di controllo della navigazione. La Dichiarazione del Giglio sottolinea il legame tra diversi aspetti, 
tra cui la sicurezza dei passeggeri, il rischio di inquinamento e il fattore umano. La cooperazione con le 
Regioni è importante per migliorare le norme e la prevenzione. Benché il Governo italiano abbia emanato un 
decreto a seguito del Costa Concordia, una nave cargo russa si è avvicinata, durante il seminario del Giglio, 
a pochi metri dalle scogliere vicino all'Isola d'Elba. Per essere più efficace, il decreto del Governo avrebbe 
dovuto prevedere sanzioni. Mancano anche altri strumenti, in particolare meteorologici, per guidare le navi. 
È importante per l'Italia avere un sistema preventivo preciso e basato sull'integrazione delle misure sul 
terreno o a distanza, che possa interagire con altri sistemi informativi. La sicurezza in mare suppone anche 
l’efficacia delle norme, attraverso l'implementazione di Erika III e un set Erika IV, su cui la CRPM sta 
effettuando una riflessione.  

Ci sono diverse questioni importanti, come la formazione, la prevenzione, la risposta delle autorità in caso di 
incidente, le operazioni di soccorso e quelle di lotta anti-inquinamento, l'integrazione dei sistemi di 
identificazione automatica e i sistemi di sanzioni. Queste ultime sono necessarie, tra 20 e 30 sversamenti 
illegali si verificano ad esempio ogni anno tra la Sardegna e la Toscana. Anche la gestione dei rifiuti nei porti 
è un grosso problema. Molti di questi aspetti sono ripresi nella Dichiarazione del Giglio, che servirà da guida 
alla CRPM. L'Unione Europea deve stabilire norme moderne, mettendo la sicurezza e l'ambiente prima dei 
soli interessi economici. 

Haitze SIEMERS (DG MARE, Commissione Europea) ricorda l'intensità della cooperazione tra la 
Commissione Europea e la CRPM. A partire dal Libro Verde e dal Libro Blu, la PMI è passata dalla teoria 
alla pratica e si propone di contribuire alla coerenza di un insieme di politiche esistenti. Le Regioni sono un 
attore chiave. Nel contesto attuale, la crescita blu è una priorità alta. La PMI deve ottenere risultati in termini 
di crescita e occupazione, il 3,5% del valore aggiunto dell'economia in generale viene dal marittimo. La 
strategia atlantica e le macro-regioni figurano anch’esse tra le priorità, in parallelo con alcuni temi trasversali 
quali i dati marini, la pianificazione spaziale marittima e la sorveglianza marittima (tema in relazione con gli 
elementi evidenziati da Luca CECCOBAO e dalla Dichiarazione del Giglio). La Conferenza interministeriale 
di Cipro sarà un momento importante, con una dichiarazione e un Rapporto sulla PMI e una comunicazione 
sulla crescita blu. In termini di finanziamento, il legame tra il Mare e il Quadro Strategico Comune è 
fondamentale per completare i finanziamenti propri della PMI. Bisogna continuare a lavorare 
sull'interdipendenza dei fondi. La PMI non cerca di reinventare quanto fanno le altre politiche, ma di 
apportare coerenza e stimolare alcuni settori ad alto potenziale, tra cui il turismo, l’acquacoltura, le 
tecnologie blu, le biotecnologie blu, le energie rinnovabili e lo sfruttamento dei fondali marini. Le strategie 
dei bacini marittimi si sviluppano; gli Stati membri devono compiere progressi nel Mare del Nord. Il lavoro 
sulla PMI deve essere fatto a livello della Commissione Europea ma anche a quello delle Regioni e degli Stati 
membri. La Conferenza interministeriale di Cipro esaminerà i risultati ottenuti, ma anche il futuro della PMI, 
concentrandosi in particolare sulla crescita sostenibile e sui motori chiave (vedi presentazione powerpoint). 

Stato di avanzamento della riforma della PCP 

Guido MILANA (Commissione Pesca, Parlamento Europeo) ricorda che la PCP è negoziata in un quadro di 
co-decisione e non più solamente come concertazione tra Stati. Il pieno coinvolgimento del Parlamento 
Europeo permette di rafforzare e rinnovare questa politica, che negli ultimi anni ha impoverito il mare e i 

http://www.crpm.org/pub/agenda/2006_5-integrated_maritime_policy__outlook_2012-siemers.pdf
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pescatori. Le proposte della Commissione europea hanno grandi debolezze e vi si devono apportare 
modifiche. Il Mare non deve essere considerato solo come "una miniera di pesce", ma come una risorsa da 
conservare. La PMI deve permettere di pensare al Mare sotto questa angolazione. I ricercatori pessimisti e 
quelli ottimisti giudicano rispettivamente a rischio l’80% e il 60% degli stock ittici. Il documento della CRPM 
si riferisce ad una posizione mediana come quella in discussione al Consiglio. La PCP deve essere più 
regionalizzata per non seguire obiettivi troppo generali, che sembrano essere una posizione inefficace. Il 
Parlamento europeo è favorevole a concessioni di pesca, ma ritiene che le concessioni non debbano poter 
essere trasferite e vendute sul mercato, perché questo non sarebbe efficace per ridurre il volume delle 
catture. Le concessioni non utilizzate devono essere restituite agli Stati membri per essere nuovamente 
assegnate. Al contrario, l’RMS (Rendimento Massimo Sostenibile) è interessante ma se attuato in modo 
socialmente accettabile. Il Parlamento Europeo propone un approccio eco-sistemico in cui almeno il 20% 
delle coste europee siano esenti da pesca per un certo numero di anni. Le zone interessate sarebbero 
identificate e gestite dalle Regioni in collegamento con i pescatori. Questo approccio permetterebbe di 
evitare che l'attuazione del RMS sia negativo da un punto di vista sociale. Inoltre, le proposte della 
Commissione non costruiscono la dimensione esterna della PCP, che tuttavia è necessaria, soprattutto nel 
Mediterraneo, che comprende molti paesi non-membri dell'Unione Europea. D'altra parte, l'Unione Europea 
consuma 5,50 milioni di tonnellate di prodotti derivanti dall'acquacoltura, di cui 1,2 sono prodotti in Europa. 
L’acquacoltura avrà un ruolo strategico negli anni a venire, ma non è sufficientemente aumentata negli 
ultimi anni. Infine, la pianificazione dello spazio marittimo dovrebbe essere una componente fondamentale 
della pianificazione territoriale. Questo è un obiettivo fondamentale per la PMI, per la quale è indispensabile 
un grande sforzo delle Regioni. 

Dibattito con i Membri dell’Ufficio Politico 

Pierre KARLESKIND (Bretagna) sottolinea l'importanza della sicurezza marittima e la sua dimensione 
trasversale. Nel contesto dei processi dell’Erika e del Prestige, la questione del risarcimento del danno 
ecologico assume una grandissima importanza per tutte le Regioni europee. Il seggio di osservatore di cui 
beneficia la CRPM nel FIPOL, che ha permesso allo stesso oratore e a Damien PERISSE di partecipare alle 
ultime riunioni tenutesi a Londra in aprile, fa della CRPM l'unica organizzazione territoriale presente in 
questo ambito. Il coinvolgimento delle Regioni dell'insieme dei bacini marittimi della CRPM nei prossimi 
mesi sarà fondamentale e il Seminario di Cipro sarà molto importante. Per quanto riguarda l’agenda 
marittima in generale, l’oratore ringrazia la Commissione Europea per la sua visione ampia, e ritiene che 
sarebbe utile organizzare dopo l’estate un seminario generale sul Mare, per confrontare le differenti 
prospettive sull'agenda europea marittima e sul futuro della PMI, in particolare sotto il profilo della crescita 
blu. 

Jens SUNDSTRÖM informa che una posizione politica della CRPM sulle questioni marittime sarà 
presentata durante la prossima Assemblea Generale della CRPM. 

Eleni MARIANOU sottolinea il legame tra le questioni a marittime ed altre dimensioni, come la politica di 
coesione e le macro-regioni. Nel contesto dei negoziati post-2014, è necessario capitalizzare le azioni 
condotte dalle Regioni a livello europeo e nell’ambito delle macro-regioni. La Presidenza Cipriota sarà il 
momento di esporre le priorità della CRPM. La stessa ringrazia la Commissione per il suo intervento, che ha 
sottolineato la vocazione della PMI, dotata di un modesto bilancio, ad apportare coerenza e a stimolare altre 
politiche. È importante che le Regioni della CRPM continuino ad agire in tutte le politiche europee che 
riguardano il mare e a sostenere il loro sviluppo. 

Jens SUNDSTRÖM chiude la sessione. 

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE 

Nicolas CUESTA (Andalusia) presenta il progetto di posizione politica della CRPM sulla Politica Agricola 
Comune e lo Sviluppo Rurale.  

Osserva che la posizione politica si occupa in particolare di due questioni: la governance e il riconoscimento 
del ruolo delle Regioni, e la dimensione territoriale della PAC. La lentezza del negoziato sulla PAC 2014-
2020 pone un rischio reale per le Regioni, poiché un accordo tardivo sul pacchetto legislativo e sul bilancio 
potrebbe portare a ritardi nell'attuazione dei programmi operativi del FEASR. Il Gruppo di lavoro della 
CRPM sulla PAC si rivolgerà nei prossimi mesi a temi più specifici, come in particolare alle sinergie tra il 
FEASR e il FESR, il commercio agricolo con i paesi terzi e le implicazioni per le Regioni europee. Alcuni 



Ufficio Politico della CRPM – 8 giugno 2012 – Helsinki (Uusimaa-Helsinki, Finlandia) 

Resoconto – rif. CRPMPRV120034 A1 – pag. 10 

emendamenti al progetto di posizione politica, relativi a innovazione e irrigazione, sono stati depositati dai 
Paesi della Loira e dalla Catalogna. L’oratore conclude ringraziando le Regioni membri del Gruppo di lavoro 
e la Segreteria Generale per il lavoro fatto su questo dossier sensibile. 

Gunn Marit HELGESEN apre il dibattito. 

Giovanna DEBONO propone quattro emendamenti aggiuntivi. Il primo riguarda gli obiettivi del progetto 
Agrisles. Le altre tre riguardano l'ultima parte della posizione politica, che tratta del principio di reciprocità 
con i paesi terzi nel commercio dei prodotti agricoli, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di 
rafforzare i controlli alle frontiere e di introdurre un sistema di compensazione per gli agricoltori interessati. 
Dopo concertazione con le Regioni coinvolte e la Presidenza del Gruppo di lavoro (Andalusia), Gozo intende 
astenersi sulla posizione politica. 

Il progetto di posizione politica è approvato, con un emendamento (relativo ad Agrisles) e un’astensione 
(Gozo)  

AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE 

Giovanna DEBONO, che presiede la seduta, ricorda l'importanza della questione degli aiuti di Sato a 
finalità regionale e sottolinea la sua speciale importanza per i territori che, come le isole, subiscono vincoli 
geografici e demografici permanenti, che troppo spesso vengono ignorati. La Sig.ra De Bono cita come 
esempio l'isola di Gozo, che subisce una doppia insularità in seno a un piccolo Stato insulare, Malta. 

Jean-Didier HACHE presenta all’Ufficio Politico la sua nota tecnica sulla revisione degli aiuti di Stato a 
finalità regionale. La nota propone in primo luogo un'analisi iniziale delle proposte ufficiose della 
Commissione Europea. Infatti, anche se il meccanismo degli ASFR dovrebbe restare invariato, la 
Commissione prevede di ridurre il volume degli aiuti in vari modi. La nota prosegue con una prima 
reazione delle Regioni membri a seguito di una consultazione nel marzo 2012 che permette di enucleare 
parecchi punti, in vista di una posizione : 
 

- accentuare la differenziazione delle Regioni ultraperiferiche e quelle i cui territori comportano handicap 
geografici e/o demografici, che dovrebbero beneficiare di misure adeguate alla loro rispettiva situazione; 

- la preoccupazione delle Regioni della CRPM quanto alla sensibile diminuzione del volume di aiuti di 
Stato nel periodo dell’attuale crisi; 

- infine, l'approfondimento della riflessione su di una proposta delle Regioni italiane riguardo a un tetto 
massimo di aiuto nonché alla contrarietà al divieto di aiuti alle grandi imprese e alla riduzione dei 
massimali di aiuto per le piccole imprese. 

Questa presentazione è seguita da una breve discussione in cui l'oratore evoca il concetto di "de minimis" e 
la sua possibile evoluzione. 

Le proposte della Commissione riguardanti i futuri orientamenti per gli aiuti di Stato a finalità regionale 
dovrebbero essere pubblicate in settembre. Questa importante tematica sarà all'ordine del giorno della 
prossima Assemblea Generale (3-5 ottobre 2012). 

PREPARAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE A BIALYSTOK (POLONIA), 3-5 OTTOBRE 2012  

Eleni MARIANOU espone il progetto di ordine del giorno dell’Assemblea Generale 2012, che si terrà a 
Bialystok (Podlaskie, Polonia) dal 3 al 5 ottobre. La stessa informa l’Ufficio Politico che saranno presenti due 
Commissari europei.   

L’Ufficio Politico ratifica il progetto di ordine del giorno. 

QUESTIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE 

Gunn Marit HELGESEN, 1° Vice Presidente e Tesoriere, affronta le questioni amministrative e finanziarie. 
Non si nasconde che la situazione finanziaria è difficile, e che sarà necessario che l'Assemblea Generale 
adotti le misure che s’impongono in termini di revisione delle quote contributive. 

Il Gabinetto KPMG (perito-contabile della CRPM), presenta per via telefonica all’Ufficio Politico la 
situazione contabile della CRPM. Sottolinea che l’attuale serio deficit è dovuto principalmente al mancato 
pagamento dei contributi delle Regioni greche e di un certo numero di Regioni italiane, senza di che 
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l'organizzazione mostrerebbe un saldo positivo, grazie alla buona gestione finanziaria da parte dei dirigenti 
della CRPM. Resta il fatto che la situazione attuale ha un impatto diretto sulla tesoreria dell’organizzazione e 
sul suo Fondo di riserva, con minacce per la stabilità. 

La Vice-Presidente trae le conclusioni della presentazione del KPMG : si accrescono i rischi di mancati 
pagamenti dei membri, il Fondo di riserva è al suo livello limite, è indispensabile nei prossimi anni 
mantenere un bilancio positivo... Raccomanda all'Ufficio Politico di chiudere i conti 2011, come presentati 
dal perito-contabile, per un totale di € 3.038.352  di entrate ed € 2.937.270 di spese. Dopo integrazione dei 
crediti inesigibili, costituzione di accantonamenti, entrate e spese straordinarie, ripresa e costituzione di 
fondi dedicati, il risultato contabile è negativo : - € 156.628 

L’Ufficio Politico chiude i conti dell'anno 2011 e li approva all'unanimità. 

Mazars, Commissario ai Conti, interviene poi per descrivere un certo numero di misure tecniche che sono 
state adottate per garantire le procedure contrattuali e contabili. Precisa che chiude i conti della CRPM senza 
alcuna riserva, ma esprimendo tuttavia un'osservazione sull'impatto che l’attuale contesto di recessione ha 
sui conti dell'organizzazione, nonostante le misure già prese dai dirigenti della CRPM..  

Per quanto riguarda le previsioni di bilancio per il 2012, è previsto un disavanzo di € 186.000, nonostante i 
notevoli sforzi consentiti dal personale ("congelamento" e quindi riduzione effettiva dei salari da tre anni; 
diminuzione del 10% degli effettivi della Segreteria Generale) e nonostante i contributi straordinari di alcune 
Regioni (Bretagna, Bassa Normandia). Ovviamente si spera che le quote dovute dalle Regioni greche e da 
alcune italiane saranno pagate, in mancanza di che la CRPM dovrà procedere a misure di ristrutturazione 
del personale, che si tradurrebbero in una possibile riduzione delle attività della CRPM. 

Possono essere individuate diverse fonti di risparmio: continuazione della non  indicizzazione dei salari, 
diminuzione delle attività, soppressione delle quote a FOGAR e NRG4SD previo consenso dell'Assemblea 
Generale, richiesta di contributi straordinari, ricerca di nuovi membri, maggiore utilizzazione dei 
programmi comunitari ... 

Segue il dibattito : 

Rogier Van der SANDE (Zuid-Holland) suggerisce di stabilire strumenti di stimolo a favore di coloro che 
pagano le loro quote tempestivamente (con diritto di voto riservato alle sole Regioni in regola con il 
versamento delle quote). 

Poul MÜLLER (Midtjylland), giudica allarmante lo stato delle finanze e sostiene le proposte della Vice-
Presidente. Ritiene che il ruolo della CRPM sia importante e che la qualità dei suoi documenti sia 
inseparabile da quella del suo staff. Perdere elementi indebolirebbe in conseguenza l'organizzazione. Per 
mantenere questo personale, si dovrebbe forse utilizzarlo in attività di consulenza. Perché la CRPM possa 
beneficiare di risorse aggiuntive, l’oratore lancia un appello a tutte le Regioni della CRPM che gestiscono o 
gestiranno programmi comunitari, per incoraggiarle a « utilizzare » all’interno delle linee di bilancio 
previste, il know-how della CRPM in materia di consulenza o di diffusione dei risultati. 

Carolyn RULE (Cornovaglia) sottolinea il proprio attaccamento alla CRPM, ma si dichiara per parte sua 
contraria ad ogni aumento di quote, o ad ogni contributo straordinario, ritenendo (con riferimento al proprio 
paese) che questa misura potrebbe far perdere all'organizzazione dei membri. 

Carmen SANDOVAL (Murcia) esprime a sua volta il proprio attaccamento all’organizzazione, ma constata, 
citando l'esempio della propria Regione, che se è difficile fare tagli di bilancio, neppure le Regioni membri 
sono sfuggite a severe restrizioni e a riduzioni di bilancio. 

Gunn Marit HELGESEN ricorda che, nel caso di uno scenario positivo (pagamento delle quote dovute) il 
bilancio non sarebbe in deficit. Soltanto nel caso di uno scenario negativo (mancato pagamento e dimissione 
di Regioni) la situazione diverrebbe critica. Riassume pertanto le proposte che saranno presentate 
all'Assemblea Generale: 
- un aumento delle quote della CRPM del 2,9%, corrispondente al tasso medio d’inflazione degli Stati belga 
e francese, ricordando che le quote stesse sono congelate dal 2010; 

- un tetto per le quote delle grandi Regioni, la cui popolazione sia superiore a 5 milioni di abitanti; 
- un aumento più incisivo per le Regioni con un PIL superiore al 100% UE (questa misura riguarderebbe 33 
Regioni); 
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- un adeguamento dei contributi regionali in considerazione dell'aumento del loro PIL in rapporto alla 
media comunitaria : applicazione dell’art. 8.2 dello Statuto dell’associazione; i loro contributi possono 
essere adeguati per livelli, e usufruire di un abbattimento del 50% dei contributi e di non più del 90%. Per 
le Regioni degli Stati non membri dell'UE, con un PIL inferiore al 30% della media comunitaria, e che 
beneficiano di un abbattimento del 90% della loro quota, si propone di introdurre una quota minima di  € 
1.000; 

- Qualsiasi altra proposta che i membri dell’U.P. volessero presentare.... 

La Vice-Presidente, come pure la Segretaria Generale, evidenziano che questo nuovo metodo di calcolo 
delle quote sarebbe più flessibile e più adatto alla diversità delle situazioni regionali e all’attuale crisi che 
colpisce le Regioni europee. 

Rogier Van der SANDE esprime il proprio sostegno a queste proposte. 

Henrik MADSEN (Nordjylland) solleva la questione della proporzionalità in rapporto alla dimensione 
demografica delle Regioni, seguito in questo da Kent GUDMUNDSEN (Troms), in seno alla nuova 
categoria delle Regioni meno popolose ma con un alto PIL per abitante.  

Eleni MARIANOU dichiara che sottoporrà questa proposta al Comitato finanziario per une riflessione.  

Gunn Marit HELGESEN, appoggiata da Poul MÜLLER, ritiene che non si tratta di creare un sistema giusto 
al 100% ma soprattutto un sistema che permetta alla CRPM di avere finanze sane. 

La Vice-Presidente conclude il dibattito proponendo che queste misure siano sottoposte all’approvazione 
della prossima Assemblea Generale.  

ELEZIONE DELL’UFFICIO POLITICO E DEL PRESIDENTE 

Gunn Marit HELGESEN ricorda l’evoluzione della situazione del Presidente Jean Yves Le Drian dopo la 
sua elezione alla guida della CRPM ad Aberdeen, a seguito della sua recente nomina alla carica di Ministro 
francese della Difesa, e lo felicita per questa nomina.  

Dato che il mandato di Presidente è soggetto a rielezione ogni due anni, l'Ufficio Politico che si riunirà a 
Podlaskie dovrà decidere sul nuovo Presidente. 

La Vice-Presidente, da parte sua, ritiene che non sarebbe auspicabile che l'organizzazione cambi Presidente, 
in considerazione dell’attuale contesto politico e, in particolare, dei negoziati in corso, cruciali per il futuro 
della politica di coesione. 

In conseguenza, chiede all'Ufficio politico che il Sig. Jean Yves Le Drian mantenga il mandato di Presidente 
per un altro anno, fino all’Assemblea Generale del 2013, che si terrà in Bretagna e che segnerà il 40° 
anniversario dell'organizzazione. Ricorda tuttavia che, poiché l’elezione alla presidenza si svolgerà in 
ottobre, la CRPM ha l’obbligo statutario di pubblicare un bando di richiesta di candidature in giugno. 

Poul MÜLLER ritiene che il Sig. Jean-Yves Le Drian sia un ottimo Presidente ed esprime il suo sostegno alla 
proposta. Osserva tuttavia che potrebbe verificarsi che gli obblighi di solidarietà governativa non consentano 
allo stesso di esprimere il punto di vista della CRPM nel caso in cui fosse diverso da quella della Francia. In 
tali casi, è importante prevedere quale sia la persona che possa ricoprire il ruolo di portavoce della CRPM. 

Carmen SANDOVAL nota a sua volta che dovrebbero considerarsi alcune disposizioni dello Statuto della 
CRPM (come l’art. 7, che esige che il Presidente della CRPM sia un Presidente o un Vice-Presidente di 
Regione). 

Rogier Van der SANDE ritiene che il compito di portavoce possa essere svolto dalla Vice-Presidente e da 
altri membri del Collegio o dell’Ufficio Politico. 

Carmen SANDOVAL esprime l’appoggio del suo Presidente alla continuazione dell’attuale presidenza, ma 
ritiene che si debba proporre all’Assemblea Generale una modifica dello Statuto per regolarizzare questa 
procedura. 

Gunn Marit HELGESEN conclude che l’Ufficio Politico è d’accordo che il Sig. Jean-Yves Le Drian 
prosegua il proprio mandato per un altro anno. Tuttavia, si ritiene che l’Assemblea Generale debba essere 



Ufficio Politico della CRPM – 8 giugno 2012 – Helsinki (Uusimaa-Helsinki, Finlandia) 

Resoconto – rif. CRPMPRV120034 A1 – pag. 13 

consultata e dare il proprio consenso a tutte le misure necessarie perché il proseguimento della presidenza si 
effettui in conformità allo Statuto. 

DOMANDE DI ADESIONE E DI DIMISSIONI 

Eleni MARIANOU informa l’Ufficio Politico della domanda di adesione della Regione Taraclia (Moldavia) 
e ringrazia il Presidente Simeonov del suo intervento presso le Regioni della Moldavia perché aderiscano 
alla CRPM.  

Dancho SIMEONOV, Presidente della Regione di Varna, informa l’Ufficio Politico che l’adesione della 
Regione Taraclia alla CRPM è attualmente sottoposta all’approvazione delle competenti autorità. L’U.P. 
dovrà quindi pronunciarsi successivamente.  

PROSSIME RIUNIONI DELL’UFFICIO POLITICO DELLA CRPM 

4 ottobre 2012 : Riunione in occasione dell’Assemblea Generale che si terrà a Bialystok (Podlaskie, Polonia) il 
4-5 ottobre 2012. 

febbraio 2013 : Riunione a Kavala (Macedonia Orientale e Tracia, Grecia) su invito del Sig. Pavlos 
Damianidis. 

giugno 2013 : Riunione a Skåne (Svezia) su invito della Sig.ra Annika Annerby Jansson. 

CONCLUSIONI 

Gunn Marit HELGESEN conclude i lavori e ringrazia calorosamente la Regione di Helsinki-Uusimaa per 
l’ospitalità, e i Membri dell’Ufficio Politico per la qualità dei loro interventi. 


