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RESOCONTO DELLA 32A ASSEMBLEA GENERALE DELLA C.R.P.M 

23 & 24 SETTEMBRE 2004 – STAVANGER  (ROGALAND, NORVEGIA) 
 

 
 

Giovedì 23 settembre 2004 - mattina 
 
 
SEDUTA I: Sessione di apertura: 
 
Roald G. Bergsaker, Presidente della Regione Rogaland, augura il benvenuto a tutti e presenta la 
regione Rogaland. 
 
Erna Solberg, Ministro norvegese del Governo locale e dello Sviluppo regionale, ringrazia la regione 
Rogaland per l’organizzazione dell’Assemblea regionale e si compiace della presenza di numerosi 
rappresentanti regionali. Sottolinea che, anche se la Norvegia non fa parte dell’Unione europea, le 
questioni comunitarie hanno un notevole impatto e suscitano un grande interesse nel paese; per 
questo desidera partecipare a un’attiva politica europea. 
 
Claudio Martini, Presidente della CRPM, legge un messaggio di Romano Prodi Presidente della 
Commissione europea. Prodi sottolinea che, visti i tempi difficili che attraversa attualmente l’Europa, 
l’Unione europea ha bisogno del contributo di tutti. Si compiace del fatto che oggi si arrivi a un nuovo 
sistema di governo nel quale le regioni e le collettività regionali sono dei nuovi attori. Ricorda 
l’importanza fondamentale della politica di coesione e la necessità di assicurare un’equa 
ridistribuzione della ricchezza all’interno dell’Unione. Cita inoltre la costituzione europea e il ruolo 
essenziale di informazione delle regioni nel processo di ratificazione. 
 
Il Presidente della CRPM, Claudio Martini, ringrazia la Norvegia per l’accoglienza riservata e rende 
omaggio al ruolo attivo delle regioni del nord d’Europa nella vita quotidiana della CRPM. Ringrazia 
inoltre le regioni osservatrici della loro presenza e i rappresentanti degli Stati membri per la loro 
azione nell’allargamento dello Spazio economico europeo. Riassume in breve la situazione attuale 
dell’UE. Sottolinea l’importanza della tematica del mare e si rallegra del fatto che le parole di Saint-
Malo siano state ascoltate da José Manuel Barroso, futuro Presidente della Commissione europea. 
Conclude formulando l’auspicio che la CRPM diventi un partner a tutti gli effetti dell’Unione europea, 
anche a livello internazionale, e presenta il programma dell’Assemblea generale. 
 
Paul Willems, Amministratore presso il Comitato delle Regioni, legge l’allocuzione di Peter Straub, 
Presidente del Comitato delle Regioni. Peter Straub si rallegra  del fatto che il progetto di trattato 
costituzionale riconosca la funzione e il ruolo delle regioni e delle città. Desidera che la CRPM spieghi 
e difenda la Costituzione presso i cittadini affinché venga ratificata, e ricorda la necessità di 
approfondire il partenariato tra la CRPM e il Comitato delle Regioni per raggiungere gli obiettivi di 
coesione, cooperazione territoriale e sviluppo sostenibile. 
 

Apertura dei lavori della 32a Assemblea Generale della CRPM 
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SEDUTA II: Attività CRPM 
 
Xavier Gizard presenta il bilancio dell’attività della CRPM per il 2003/2004 e le priorità del secondo 
piano a medio termine della CRPM,  adottato dall’Ufficio politico di Umeå nel luglio 2004. 
 
Dibattito 
 
Jordi Vaquer (Catalogna) s’interroga sull’efficacia dell’uso delle risorse a disposizione della CRPM. A 
suo parere tra la CRPM e altre organizzazioni esistono iniziative duplicate e la CRPM non dovrebbe 
moltiplicare i temi di azione. 
 
Richard Westlake (Devon) afferma che la CRPM deve reagire ai cambiamenti che avvengono in 
Europa a tale fine darsi delle priorità. Chiede al riguardo un piano di sviluppo chiaro senza aumento 
di budget. 
 
Harry Rees (Isola di Wight) propone una nuova tematica di azione – il turismo – di cui sottolinea il 
ruolo fondamentale nelle regioni ultraperiferiche. 
 
Claudio Martini riconosce che se la richiesta di chiarimento è giustificata, la riduzione del numero di 
tematiche di azione potrebbe demotivare alcune regioni aderenti. Ricorda che le azioni condotte 
quest’anno hanno dato dei risultati: interromperle vorrebbe dire marginalizzare la CRPM e diminuire 
la sua influenza sulle istituzioni. Desidera quindi aprire un dibattito più concreto sui grandi temi e 
incoraggia le regioni a considerare la loro quota associativa come un investimento invece che una 
spesa. 
 
Angiolo Marroni (Lazio) condivide l’opinione di Claudio Martini. Propone che, nell’ambito 
dell’allargamento, la CRPM si concentri sui dei temi precisi, ad esempio i diritti dell’uomo. 
 
Jérôme Polverini (Corsica) ricorda la differenza fondamentale tra la CRPM – che riunisce regioni che 
hanno in comune marittimità e perifericità – e le organizzazioni che raggruppano regioni senza 
caratteristiche comuni, all’interno delle quali il consenso è impossibile. Secondo Jérôme Polverini, non 
c’è abuso nelle tematiche di intervento. Anzi, con l'allargamento è di fondamentale importanza 
affrontare nuove tematiche, come l’occupazione e l’immigrazione, alle quali propone di attribuire un 
ordine di priorità. 
 
José Marìa Muñoa Ganuza (Paesi Baschi) rende omaggio all’efficacia dell’azione della CRPM nella 
difesa degli interessi delle regioni. A sua volta, ricorda che è difficile paragonare la CRPM ad altre 
organizzazioni, data la diversità di problematiche, mezzi e risorse. Nota che, se è difficile limitare il 
numero di argomenti, bisogna evitare di disperdersi. Conclude affermando che la priorità della CRPM 
resta l’azione di lobbying politico che richiede l’appoggio di tutti a fianco del Presidente e del 
Segretario generale. 
 
David Kirk (Hampshire) teme che la CRPM, ampliando lo spettro delle sue attività, non diventi una 
sorta di factotum e desidera che vengano fissati dei criteri per controllare la pertinenza delle attività. 
 
Bianca Bianco (Sardegna) legge un messaggio del presidente. 
 
In conclusione, Xavier Gizard, Segretario generale della CRPM, ricorda che i temi di lavoro sono 
quelli sui quali le regioni hanno desiderato lavorare. Ricorda la selettività della CRPM, che preferisce i 
gruppi ad hoc ai gruppi di lavoro permanenti. Parla inoltre del lavoro di coordinamento tra la CRPM e 
le altre organizzazioni quando i temi affrontati non rientrano nella sfera di competenza della CRPM. 
Riguardo al piano d’azione a medio termine, deplora l'assenza di risposte da parte delle regioni 
aderenti dopo che queste ne sono state informate lo scorso luglio successivamente all'Ufficio politico 
di Umeå. Da un punto di vista finanziario, rifiuta la politica del “meno caro a prescindere dal 
contenuto”. 
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SEDUTA III:  Energia e sviluppo regionale sostenibile 
 
La seduta è presieduta da Alex Mac Donald  (Western Isles) e animata da Philippe Cichowlaz che 
sostituisce Jean-Didier Hache impossibilitato a partecipare. 
 
Alex Mac Donald comincia la presentazione precisando che si tratta di un argomento nuovo per la 
Conferenza ma che è destinato ad assumere una notevole importanza in futuro. L’introduzione 
riguarda la situazione delle energie rinnovabili in Scozia e nelle isole all’ovest della Scozia (10% dei 
bisogni energetici saranno coperti da queste forme di energia nel 2010). 
Identifica due aspetti principali in questa problematica: le ricerche sulle tecnologie marine e quelle di 
stoccaggio dell’energia. 
 
Interventi 
 
Intervengono successivamente Oluf Ulseth – Segretario di stato norvegese preposto all’energia; Stein 
Tønnesson, Direttore di “International Peace Research Institute”; Josef Herkendell, Direttore di 
divisione presso il Ministero dell’ambiente del land di Nord-Renania Westfalia; Panos Coroyannakis, 
Amministratore OCSE, Membro della rete Islenet; Enrique Diaz Moreno, Direttore generale 
dell’industria e del commercio del governo di Navarra e Juan Manuel Revuelta Perez,  Direttore 
generale presso la Presidenza della Comunità di Valencia. 
 
Oluf Ulseth basa la sua presentazione sul contributo della Norvegia alla fornitura di energia per 
l'Europa nei prossimi anni. Sottolinea il continuo aumento della componente gas naturale (30% tra 
trent’anni) e il relativo trasporto via mare.  
Dopo una presentazione dei principali progetti attualmente in corso in Norvegia, compreso nella zona 
del mare di Barents, propugna il rafforzamento e l'attuazione di un mercato integrato dell'energia a 
livello dei paesi nordici. 
 
Stein Tønnesson presenta i legami che esistono tra energia e stabilità mondiale. In effetti, il petrolio è, 
per vari motivi, un fattore strettamente legato ai conflitti armati; egli presenta quindi un piano in dieci 
punti volto a ridurre al minimo i rischi di guerra energetica. 
 
Josef Herkendell si esprime a nome della rete NRG4SD “Network of Regional Governments for 
Sustainable Development”. Presenta le conclusioni della Conferenza di Bonn organizzata nel 2004 
sulle energie rinnovabili e soprattutto le iniziative concrete che è opportuno prendere. Sottolinea che 
l’investimento, in termini di materiale e tecnologia, è minimo e quindi fattibile, che è necessario 
disporre di un database per scambiare le buone prassi e le esperienze, e che quindi a tale fine è 
necessario uno strumento di comunicazione. Conclude affermando la propria convinzione che le 
regioni della CRPM possono contribuire utilmente al raggiungimento di questi obiettivi. 
 
Panos Coroyannakis, Amministratore presso l’OCSE, presenta i lavori della rete Islenet. Ricorda gli 
obiettivi dell’Unione europea in materia di energie rinnovabili (legati agli impegni assunti nell’ambito 
del Protocollo di Kyoto) e sottolinea il caso particolare delle isole: mercati frammentati e relativamente 
contenuti, con tuttavia all’attivo un potenziale di cospicue fonti energetiche rinnovabili. Termina 
consigliando il lobbying come strumento per riuscire a sfruttare tutto questo potenziale. 
 
Enrique Diaz Moreno presenta la situazione in Navarra, una regione che copre quasi il 60% dei suoi 
bisogni energetici con le energie rinnovabili. Sottolinea le condizioni da soddisfare per condurre una 
tale politica volontarista: promozione di nuove tecnologie, riduzione degli impatti ambientali, 
creazione di una nuova cultura di consumo, riduzione della dipendenza esterna e politica dei trasporti 
innovativa. 
I vantaggi indiretti di una strategia regionale di questo tipo sono numerosi: creazione di posti di 
lavoro (1600 impieghi diretti, 24 000 impieghi indiretti), creazione di redditi aggiuntivi che 
permettono di stabilizzare la popolazione, miglioramento della situazione ambientale (10,7 milioni di 
tonnellate di CO2 in meno nel 2003). 
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Per concludere, presenta l’organizzazione che ha reso possibili questi risultati e soprattutto la 
creazione di società pubbliche e professionali specializzate. 
 
Juan Manuel Revuelta (Comunità di Valence) presenta il piano della Comunità per promuovere le 
energie rinnovabili nella pubblica amministrazione nonché vari progetti in corso di realizzazione 
grazie al concorso di strumenti comunitari come il LIFE. 
 
Dibattito 
 
Il dibattito viene presentato da Philippe Cichowlaz che ricorda i motivi che hanno spinto la CRPM a 
occuparsi di questa problematica: 

- varie regioni incontrano problemi di approvvigionamento energetico; 
- diverse regioni hanno un notevole potenziale di energie rinnovabili; 
- è una componente importante del futuro obiettivo 3; 
- la CRPM difende il ruolo delle regioni nelle strategie di Lisbona e di Göteborg. 

 
Pierre Vergès (Isole della Réunion) difende il ruolo della rete NRG4SD. Sottolinea l’importanza 
dell’argomento dei cambiamenti climatici e annuncia lo svolgimento di una Conferenza su questo 
tema che dovrebbe svolgersi a Marsiglia alla fine del primo semestre 2005. 
 

Giovedì 23 settembre 2004 – pomeriggio 
 
SEDUTA IV: La dimensione marittima dell’Europa, presieduta da Jean-Yves Le Drian, Presidente 
della Giunta regionale della Bretagna. 
 
Jean-Yves Le Drian  apre la seduta. Fa un excursus storico sulla mobilitazione della CRPM su questa 
idea dell’Europa del Mare, implicita sin dal 1973, al centro del progetto di strategia a medio termine. 
La nomina del Commissario maltese Joe Borg è un successo e un invito a perseverare.  
A parte la dichiarazione di intenti, la sfida che si presenta alla CRPM è la raccolta di elementi 
economici, scientifici che permettano di argomentare la necessità di un’evoluzione delle politiche 
comunitarie e del loro coordinamento. 
 
Patrick Anvroin, Direttore alla CRPM, presenta i vari “cantieri” ai quali la CRPM sta lavorando: quello 
politico, che fa seguito alle prospettive aperte dall’incontro del 10 settembre con Joe Borg a Bruxelles; 
quello scientifico con la mobilitazione del Consiglio scientifico; quello tecnico con la preparazione della 
candidatura di un gruppo di Regioni della CRPM al programma Interreg 3C. 
Ricorda che i lavori tematici svolti dalla CRPM e dai suoi gruppi di lavoro verranno messi al servizio di 
tale dinamica: pesca, sicurezza marittima, trasporti, ricerca, cooperazione interregionale, soprattutto 
nell’ambito del futuro obiettivo di cooperazione territoriale, terza priorità del FESR per il periodo  
2007/2013. 
 
Rui Azevedo, Direttore del Nucleo prospettive, presenta in dettaglio l’organizzazione del progetto 
Interreg 3C e i risultati attesi, al servizio del libro verde e del seguito che vi verrà dato. Evidenzia come 
questo progetto permetterà di elaborare delle proposte di evoluzione delle politiche comunitarie, al 
servizio delle strategie di Lisbona e Goteborg. 
 
Antonio Guedes Marques, Presidente della Regione Nord Portugal, comunica che la sua regione è 
interessata al progetto Interreg 3C e che si propone in qualità di capo fila; chiede alle regioni presenti di 
rispondere favorevolmente all’invito a partecipare formulato dal Segretariato generale della CRPM.   
Luis Valente de Oliveira, Presidente del Consiglio scientifico della CRPM, espone il programma 
molto ambizioso della riunione dell'11 ottobre del Consiglio scientifico e presenta i partecipanti alla 
tavola rotonda. 
 
Aitor Uriarte Unzalu, Direttore dei trasporti dei Paesi Baschi, espone i lavori interregionali di rilancio 
dei collegamenti marittimi atlantici. Difende un nuovo modo di gestire i trasporti in Europa, attento 
all’equilibrio territoriale, mettendo a profitto la cooperazione interregionale. Fa il punto sulle 
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prospettive di realizzazione delle autostrade del mare nell'Atlantico, e insiste sulla necessità di 
sviluppare un approccio multimodale e il partenariato pubblico-privato. 
 
Ann Bell, Fishing Industry Co-ordinator, Aberdeenshire Council, è coordinatrice del gruppo di lavoro 
trasporti della Commissione Mare del Nord. Presenta i successi del partenariato tra gli attori coinvolti 
in questa zona e le proposte sulla futura realizzazione del Comitato consultivo regionale della pesca 
del Mare del Nord. La collaborazione, esemplare in questa zona, tra i pescatori, gli scienziati, le 
regioni, la Commissione europea e gli Stati, è un esempio di buone prassi, potenzialmente utile alle 
altre Commissioni geografiche della CRPM. 
 
Geoffrey O’Sullivan (Marine Institute irlandais)  è membro del Consiglio scientifico della CRPM. 
Anima, "Eurocean”, una rete di istituti di ricerca nazionali che promuove l’inserimento della tematica 
marittima tra le priorità della politica europea di Ricerca e sviluppo. Presenta le grandi poste in gioco 
attuali nelle varie discipline scientifiche interessate: pesca, turismo, diversità ecologica, biotecnologie, 
gestione degli oceani … ricordando che vasti campi di ricerca sono tutt’ora inesplorati. Invita le 
Regioni a mobilitarsi presso i rispettivi Stati sulla preparazione del 7° programma, che copre il 
periodo 2007-2013.  
 
Dibattito 
 
Un rappresentante dell’Isola di Réunion ricorda la necessità di prendere in considerazione i mari e gli 
oceani non europei, i problemi dei cambiamenti climatici. Deplora il fatto che l’Unione riduca lo 
sforzo di pesca e sigli nel contempo accordi con i paesi vicini per l’aumento delle catture. L’oceano è 
un elemento importante per lo sviluppo sostenibile e La Réunion è pronta a partecipare alle azioni 
della CRPM sull’Europa del mare. 
 
Jean-François Fountaine (Poitou-Charentes) invita le Regioni della CRPM al seminario dell’8 ottobre a 
Poitiers sul contributo della cooperazione transnazionale ai problemi della questione marittima e 
insiste sulla necessità di attuare in modo coerente le politiche settoriali sullo spazio litorale.  
 
Giovanna Debono (Gozo) desidera che le politiche marittime vengano poste al servizio della coesione 
territoriale e dell’occupazione, in particolare per le isole. 
 
Un rappresentante di Rogaland cita le Autostrade del mare ricordando che le Regioni del Mare del 
Nord e del Baltico desiderano che il “Northern Maritime Corridor” sia eleggibile a questo nuovo 
strumento comunitario. 
 
Un rappresentante del Devon si complimenta con la CRPM per la sua azione in questo campo e si 
esprime a favore di una legislazione che sostenga un approccio integrato delle politiche litorali, insiste 
sulla necessità di prevenzione in materia di sicurezza marittima. Indica che il Devon aderirà al 
progetto Interreg 3C preparato dalla CRPM. 
 
Esa Halme (Päijät-Häme) sottolinea i pericoli che si corrono nel Mar Baltico in seguito all’aumento del 
traffico marittimo di prodotti petroliferi provenienti dalla Russia. 
 
Infine Georges Pierret (Segretario generale onorario della CRPM e membro del Consiglio di 
amministrazione) ricorda la necessità di inserire le questioni di gestione integrata delle zone costiere 
nelle riflessioni sull’Europa del Mare.  
 
SEDUTA V: Elezione dell’Ufficio politico e del suo Presidente 
 
Conformemente alle disposizioni della Carta organizzativa della CRPM, si procede al rinnovo 
dell’Ufficio politico per due anni.  Per ogni Stato, le rispettive Regioni aderenti alla CRPM nominano il 
loro rappresentante titolare e quello supplente. (Vedere elenco allegato).  
 
L’Ufficio politico si riunisce quindi in un secondo tempo per eleggere il suo Presidente.  
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RIUNIONE DELL'UFFICIO POLITICO DELLA CRPM 

 
1- Elezione del Presidente della CRPM 
 

Facendo seguito al desiderio di Claudio Martini, Presidente della Toscana e Presidente della CRPM 
dal 2002, di ripresentarsi dopo un mandato di due anni, l’Ufficio politico procede all’elezione del 
Presidente della CRPM. Un solo candidato è in lizza: Claudio Martini (Presidente della regione 
Toscana). All’unanimità, Claudio Martini viene rieletto Presidente della CRPM per un mandato di due 
anni. 
Si decide peraltro che i Vice presidenti verranno nominati durante la prossima riunione dell’Ufficio 
politico della CRPM il 14 gennaio 2005 a Santiago di Compostela (Galizia, E) 
 

2- Adozione dei progetti di Dichiarazione finale e delle risoluzioni allegate 
 
Pascal Gruselle, Direttore presso la CRPM, relaziona sui lavori del gruppo di sintesi delle risoluzioni. 
Relativamente al progetto di Dichiarazione finale, presenta gli otto emendamenti proposti dai membri 
e la posizione del gruppo di sintesi su tali emendamenti. L’Ufficio politico accetta gli emendamenti. La 
regione Mecklenmburg-Vorpommern emette delle riserve sul punto 7 del progetto di risoluzione 
finale. 
Relativamente al progetto di risoluzione “Sea Plane” proposto dalla Commissione Mare del Nord, il 
gruppo di sintesi ritiene che, viste le possibili interferenze tra la posizione sostenuta in questa 
risoluzione e quella difesa dalla CRPM in particolare sulla politica dei trasporti, sia opportuno non 
sottoporlo a votazione e presentarlo invece all’esame del gruppo trasporti della CRPM e delle 
Commissioni geografiche per riproporlo, dopo eventuali modifiche, all’Ufficio politico di Santiago di 
Compostela nel gennaio 2005. 
Dopo discussione, l’Ufficio politico approva questa soluzione, il progetto di risoluzione “Sea Plane” 
non viene quindi sottoposto a votazione. 
 

3- Decisioni finanziarie: Adozione del progetto di budget 2005 e situazione finanziaria per l’anno 
in corso. 

 
Il progetto di budget 2005 viene presentato dal Presidente Claudio Martini, dal Segretario generale e 
dal Presidente del Consiglio di amministrazione Yves Morvan. Vengono presentate varie opzioni 
relativamente all’aumento delle quote associative: aumento che tiene conto dell’inflazione – circa 
2,5%, aumento del 4%, aumento del 7%. Queste opzioni tengono conto delle nuove spese che risultano 
dall’attuazione del secondo piano a medio termine e in particolare dall’informatizzazione, dal 
raddoppio della rappresentanza della CRPM a Bruxelles che passa da uno a due rappresentanti 
permanenti.  
Dopo discussione, si decide di proporre un aumento del 4% in sede di Assemblea associato a un 
impegno di stabilizzazione degli aumenti per un periodo di tre anni. 
 
Jacques Boulau, Tesoriere, presenta la situazione dell’esercizio in corso e ritiene che dovrebbe 
concludersi con un risultato positivo pari a 40 000 €. 
 
 

4- Prossima riunione dell’Ufficio politico 
 
Facendo seguito all’invito di Manuel Fraga Iribarne, Presidente della Regione Galizia (E), il prossimo 
Ufficio politico della CRPM si riunirà a Santiago di Compostela il 14 gennaio 2005. Il Presidente 
Martini ringrazia profondamente la Regione Galizia e il suo Presidente per l’invito. 
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Venerdì 24 settembre 2004 – mattina 
 
SEDUTA VI -  1° Dibattito: Futuro della Coesione territoriale e cooperazione territoriale in Europa 
 
Xavier Gizard introduce il dibattito presentando le scuse di Ronald Hall, Vice capo di gabinetto del 
Commissario Barrot, impossibilitato a partecipare all'Assemblea generale per lo svolgimento 
contemporaneo di riunioni sulle future prospettive finanziarie dell'Unione. Xavier Gizard riepiloga 
quindi il contenuto dei principali documenti elaborati in questi ultimi mesi e settimane, soprattutto 
riguardo a prospettive finanziarie e a progetti di regolamento relativi ai fondi strutturali. Senza 
entrare nei particolari, ricorda la posta in gioco delle negoziazioni future che richiedono la 
mobilitazione continua delle regioni. Riguardo agli ultimi avvenimenti, sottolinea i seguenti punti: 

- la preoccupazione del Segretario generale relativamente al metodo dei “building blocks” 
proposto dalla Presidenza olandese che rischia di “disfare” l’Europa e di fare delle proposte 
della Commissione un'Europa “a la carte”; 

- l'intenzione di instaurare, nel corso dell'anno, uno stretto contatto tra “Gli amici della 
coesione”, al di là delle sole Istituzioni regionali (governi, parlamentari europei, nazionali, 
rappresentanti di città, Comitato delle Regioni e altre organizzazioni europee di collettività 
regionali e locali); 

- l’annuncio della pubblicazione, nel dicembre 2004, del libro della CRPM “obiettivo 2009: un 
grande passo per l’Europa, un piccolo passo per le Regioni” che rientra nell’ambito delle 
negoziazioni di bilancio ma anche del dibattito sulla partecipazione delle regioni alla 
globalizzazione. 

 
Richard Westlake (Devon) sottolinea la qualità dell’azione di lobbying svolta dalla CRPM negli ultimi 
anni nell’ambito della Politica di coesione post 2006, sia nei confronti di Bruxelles che dei governi 
nazionali. Condivide pienamente l’approccio seguito e si rammarica del fatto che il Governo 
britannico continui a rimanere sulle stesse posizioni contrarie. Sottolinea in particolare l’interesse di 
conservare il principio di allocazione di risorse proporzionali alla gravità dei problemi regionali 
nell’ambito del futuro obiettivo 2 di competitività regionale e di occupazione. 
 
Ramon Luis Valcarcel Siso (Murcia) ricorda le grandi sfide europee attuali, sia a livello del futuro del 
Trattato costituzionale che delle risorse finanziarie inerenti alla futura Politica di coesione. Più 
precisamente sottolinea al riguardo l’atteggiamento contraddittorio di alcuni Stati che da un lato 
chiedono la rinazionalizzazione di queste politiche e dall’altro più coesione territoriale e prossimità 
nel Trattato. Sottolinea l’importanza del futuro obiettivo 3, anche dal punto di vista dei rapporti con il 
sud dell’Europa, e gli interessi territoriali inerenti al futuro degli aiuti di stato a finalità regionale e ai 
SIEG (servizi di interesse economico generali). Ricorda infine la necessità di riservare un'attenzione 
particolare alle regioni in situazione transitoria. 
 
Roland Andersson (Västra Götaland) ricorda il tangibile valore aggiunto dei fondi strutturali per la 
sua Regione, sia a livello regionale che interregionale e transnazionale. Tutte le regioni devono 
collaborare alla strategia europea di coesione e di competitività e considerare allo stesso tempo, con 
maggiore attenzione, il ruolo delle città come motore di crescita regionale. Appoggia quindi le 
proposte della Commissione che consistono a stabilire un legame tra la politica regionale e le strategie 
di Lisbona e Göteborg. Precisa che la posizione del Governo svedese, anche se contraria, deve essere 
ulteriormente chiarita. Infine chiede la riforma delle politiche agricole e rurali e la necessità di 
accompagnare gli impatti negativi delle delocalizzazioni di attività puntando sulla R&S e 
l'innovazione. Sollecita infine il perseguimento ambizioso dei programmi di cooperazione 
transnazionale, in particolare nel Baltico e nel Mare del Nord. 
 
Sipke Swierstra (Drenthe, Noord-Nederland) conferma l'appoggio delle province del nord 
dell'Olanda alle proposte della Commissione europea. Il livello comunitario deve essere più presente 
nella fase di attuazione della politica regionale conferendo un ben più grande valore aggiunto. Per 
esempio, nel periodo 2000-2006, la sua regione ha beneficiato di 30 milioni di euro di stanziamenti-
obiettivo 2 che hanno contribuito notevolmente a sostenere la competitività della regione. Questo tipo 
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di regioni, anche se appartengono a paesi cosiddetti “ricchi”, continuano a registrare notevoli deficit 
nei settori del sapere e dell'innovazione, dell'occupazione o dello sviluppo sostenibile. Al riguardo, il 
valore aggiunto dell’azione comunitaria nell'ambito delle strategie di Lisbona e Göteborg è 
assolutamente fondamentale. Sipke Swierstra condivide pienamente le proposte della CRPM. Accoglie 
peraltro positivamente gli orientamenti del futuro obiettivo 3, la semplificazione dei fondi e 
l’integrazione della dimensione urbana in stretto contatto con il programma regionale. Chiede infine 
l’attuazione di una concertazione ottimale tra il livello nazionale e quello regionale. 
 
Janusz Kazimirez Krzyzewski, Marshal de Podlaskie Voivodeship, presenta le principali 
caratteristiche della sua regione, la 6a regione polacca per popolazione, e soprattutto i rapporti di 
prossimità che intrattiene nel mar Baltico e nella vicina Bielorussia. Conferma che la sua regione è 
opportunamente preparata per accompagnare le difficili ristrutturazioni in corso ed è convinto che gli 
stanziamenti della futura politica di coesione verranno utilizzati in modo ottimale. Nel prossimo 
periodo di programmazione gli stanziamenti e i progetti verranno quintuplicati in settori come la 
competitività, le infrastrutture, la diversificazione turistica, attraverso la valorizzazione degli spazi 
naturali, le risorse umane e la ristrutturazione del mondo agricolo. Conferma che la capacità di 
assorbimento della regione è reale e che la sua unica preoccupazione è fare in modo che la 
popolazione continui ad avere fiducia nel futuro. 
 
Dibattito 
 
Jean-Yves Le Drian, Presidente della Regione Bretagna, ricorda l’attaccamento di tutte le regioni 
francesi alla Politica di coesione, soprattutto per motivi politici. Si assisterebbe in effetti a un'enorme 
contraddizione se da un lato si cancellassero i fondi destinati ad alcune politiche comuni e dall'altro si 
chiedesse contemporaneamente ai cittadini europei di votare per un Trattato che si vuole ambizioso 
per l'Europa. Sarebbe opportuno far risaltare maggiormente questa contraddizione. Ricorda quindi 
che sono state prese una serie di iniziative scritte nei confronti dei 6 Stati che hanno cercato di 
sostenere questa riduzione. 
 
Juan José Imbroda Ortiz, Presidente di Melilla, esprime la sua soddisfazione per le nuove opzioni 
scelte a favore dei territori sottoposti a svantaggi permanenti; egli deplora tuttavia il carattere 
limitativo della definizione: isole, montagna e scarsa densità di popolazione. Ritiene che Melilla, vista 
la sua particolare situazione geografica e i suoi problemi di accessibilità, avrebbe anch’essa dovuto 
beneficiare dello stesso regime. 
 
Harry Rees (Isola di Wight) esprime la sua soddisfazione per le  nuove ambizioni della futura politica 
regionale a favore degli obiettivi di Lisbona e Göteborg e per l’intenzione di prendere in 
considerazione tutti i territori regionali relativamente ai bisogni principali come la competitività e la 
crescita o la formazione continua. Si rallegra inoltre per l'introduzione dell'argomento mare 
nell’obiettivo cooperazione. 
 
Jérôme Polvérini (Corsica) sottolinea che la riduzione dei divari di sviluppo è di per sè una politica di 
sviluppo sostenibile. Invita la CRPM a continuare la strategia contro la limitazione delle spese all’1% 
del PIL cercando nel contempo strategie alternative. Conferma la sua opposizione a qualsiasi forma di 
rinazionalizzazione e i suoi timori sul futuro degli aiuti di stato a finalità regionale. 
 
Roland Andersson (Västra Götaland) condivide l'opinione di Jean-Yves Le Drian e sottolinea il 
bisogno di favorire in priorità gli investimenti in infrastrutture o in capitale nell'ambito delle politiche 
comunitarie piuttosto che l'agricoltura. 
 
Richard Westlake (Devon) ricorda i problemi che esistono nella regione South-West UK relativamente 
alle politiche di coesione e alla PAC. Ribadisce inoltre l’esistenza di uno stretto rapporto tra il futuro 
bilancio e la difesa dell’idea comunitaria. 
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 Philippe Cichowlaz, Direttore incaricato della politica regionale presso il Segretariato generale della 
CRPM, riepiloga, su richiesta del Presidente Martini, alcuni punti che considera essenziali nei futuri 
dibattiti:  

- Innanzitutto la volontà della Commissione di presentare la strategia europea di coesione 
economica, sociale e territoriale alla fine del primo semestre 2005 e su tale base, la necessità 
nuova, per i 27 stati, di preparare il loro quadro strategico nazionale. A questo proposito, è 
fondamentale che le regioni cerchino di venire associate alla fase di preparazione in ogni stato 
membro. Le modalità di questa partecipazione dovrebbero essere previste sin da oggi. 

- Successivamente sottolineare l’importanza dei progetti di regolamento pubblicati dalla 
Commissione europea nel luglio 2004 relativamente al calcolo degli stanziamenti regionali. 
Come aveva chiesto la CRPM nel dicembre 2003, la Commissione propone in effetti di fornire 
agli Stati delle dotazioni indicative regionali sulla base di criteri obiettivi calcolati a livello 
europeo. Una disposizione di questo tipo dovrebbe permettere alle regioni di evitare 
un’applicazione iniqua di tali disposizioni, pur ammettendo la possibilità di adattamenti alle 
situazioni regionali. 

- Sottolineare infine l’importanza del trattamento riservato ai territori soggetti a svantaggi 
permanenti e in particolare il Bonus del 5% previsto in materia di percentuale di 
cofinanziamento. 

 
Per concludere, desidera ricordare che se molte regioni hanno sostenuto le politiche europee di 
competitività a favore dei trasporti o della ricerca, questo aumento non dovrebbe farsi a scapito delle 
politiche europee di competitività attuate a livello regionale e tradursi nella rinazionalizzazione di 
vari dispositivi di sviluppo. La CRPM dovrà seguire da vicino questo punto durante le negoziazioni in 
corso. 
 
Claudio Martini conclude esortando le regioni a seguire attentamente le posizioni prese dai rispettivi 
stati. Sottolinea peraltro che oggi la Toscana utilizza la totalità degli stanziamenti comunitari che le 
vengono allocati e che dopo il 2007 questi si ridurranno della metà. È quindi opportuno che il progetto 
europeo continui ad ambire a un obiettivo fondamentale: proporre sufficienti e credibili risorse per 
promuovere nelle regioni un certo numero di obiettivi comunitari fondamentali. A questo proposito è 
compito di ogni regione continuare il dialogo con il proprio governo seguendo l'esempio delle regioni 
italiane. Dobbiamo definire su quali campi dobbiamo concentrare l’azione a livello regionale e non 
solo nazionale e orientare i nostri sforzi sulle nuove opportunità della politica di coesione. 
 
SEDUTA VI -  2° Dibattito: Futuro della coesione territoriale e cooperazione territoriale in Europa, 
seduta presieduta da Gunn Marit Helgesen, Presidente della Commissione Mare del Nord e 
Presidente della regione Telemark , e animata da Rui Azevedo, Direttore del Nucleo prospettive della 
CRPM. 
 
Kim Traavik, Segretario di stato presso il Ministero degli Affari esteri norvegese, sottolinea che la 
Norvegia è il principale paese partner dell’UE per quanto riguarda la cooperazione interregionale, con 
un movimento di fondi di circa 220 milioni di euro annui. 
Più in generale, riguardo ai rapporti tra l’UE e la Norvegia, comunica l’esistenza di una corrente di 
opinione favorevole all'adesione. Il Parlamento nazionale potrebbe occuparsi della questione nel 2005. 
La Norvegia fa parte dello Spazio economico europeo, il che comporta una serie di vincoli: obblighi 
derivanti dal mercato unico. La pesca non rientra nello Spazio economico europeo, e ciò è fonte di 
vantaggi e svantaggi. 
In materia di ambiente e salute, è opportuno trarre profitto dalle reciproche esperienze tra l’UE e la 
Norvegia. I cambiamenti climatici sono una priorità per entrambe le parti e la sfida comune è portare 
la Russia a firmare il protocollo di Kyoto. 
La Norvegia partecipa alla politica europea di sicurezza marittima. È il terzo esportatore mondiale di 
gas e di petrolio e l’UE è un forte consumatore.  
Per quanto riguarda la politica regionale comunitaria, la Norvegia si pronuncia a favore di una 
politica coerente, all’interno della quale la cooperazione transnazionale abbia un ruolo prioritario, e 
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segue con attenzione gli interventi della Direzione generale della concorrenza della Commissione 
europea. 
 
Patrick Anvroin, Direttore presso la CRPM, presenta le prime reazioni della CRPM alle proposte 
legislative del mese di luglio 2004 della Commissione europea che inserisce la cooperazione 
territoriale nel terzo obiettivo dei fondi strutturali tra il 2007 e il 2013. La CRPM considera nel 
complesso positive queste proposte sia a livello di contenuto che di risorse finanziarie. Rimangono 
d’attualità una serie di importanti questioni come quella del futuro della cooperazione interregionale 
tematica, del ruolo delle Regioni nella fase di attuazione e la delimitazione degli spazi transnazionali 
di cooperazione. Le Regioni e le Commissioni geografiche sono invitate a discuterne in vista di un 
seminario dedicato a questo argomento, il 21 e 22 ottobre a Taormina (Sicilia), organizzato insieme 
all’Associazione delle regioni frontaliere d’Europa.  
 
Michalis Angelopoulos, Segretario generale della regione Anatoliki Makedonia & Thraki, indica che 
le 4 “C” delle proposte della Commissione europea in materia di politica regionale (Coesione, 
Convergenza, Competitività, Cooperazione) devono andare di pari passo con una quinta C: 
competenza. Occorre utilizzare il quadro giuridico esistente, applicarlo in modo semplice ai territori 
per andare verso una crescita economica armoniosa. È inoltre necessario coinvolgere i cittadini nei 
progetti transnazionali, in particolare i giovani, nonché i paesi vicini dell’UE. 
Dopo la fase di “lobbying”, si dovrà passare alla fase di realizzazione dei progetti. 
 
Inge Andersson, Presidente della Commissione Baltico della CRPM, sottolinea la necessità di una 
maggiore cooperazione tra le regioni del Baltico e quelle del Mare del Nord. I problemi di trasporto e 
di collegamento tra le regioni sono fondamentali. Le priorità del futuro periodo sono le seguenti: 
continuare a sostenere il transfrontaliero interno e esterno, dare corpo alla nuova politica di vicinato, 
riservando un’attenzione particolare alla cooperazione tra la Finlandia e la Russia. È opportuno 
estendere le tematiche di cooperazione, in particolare nei settori imprenditoriale e culturale. Bisogna 
garantire un migliore coordinamento tra il Mar Baltico e il Mare di Barents, che potrebbe figurare 
come sottoinsieme di una vasta zona baltica. 
 
Dibattito 
 
Piero Di Maggio (Sicilia) invita i partecipanti a prendere parte al seminario di Taormina, dove verrà 
loro riservata un’ottima accoglienza. 
 
Un rappresentante di Hordaland ritorna sugli stretti rapporti tra la Norvegia e l’UE e ricorda che 
l’ultimo referendum sull’adesione non è passato per pochi punti percentuali. Le questioni marittime 
sono al centro delle relazioni Norvegia/UE, nonché la cooperazione transnazionale: al riguardo è 
necessario stimolare la cooperazione tra il Baltico e il Nord della Norvegia. 
 

Fabrizio Pizzanelli (Toscana) invita a riflettere sul futuro della cooperazione, rispetto alla valutazione 
di Interreg II e III. Chiede un migliore partenariato tra le Regioni e le autorità nazionali e locali, 
nell’ambito di un approccio strategico e un migliore coordinamento con gli altri programmi 
comunitari. Per quanto riguarda l'area di cooperazione transnazionale post-2007, mette in guardia 
contro una qualsiasi forma di separazione tra il Mediterraneo e lo spazio dei Balcani. 
 
Jan Edoy (la missione norvegese presso l’UE) esprime una serie di dubbi sul progetto di cartina della 
cooperazione transnazionale, e si pronuncia in particolare per il mantenimento dello spazio ”periferie 
nordiche”. Auspica il mantenimento di un programma di tipo Interreg 3C. 
 
Alla fine della seduta, Rui Azevedo sottolinea il bisogno di valutare i programmi conclusi e in corso 
per preparare il periodo successivo. Riassume i cinque criteri chiave necessari per il successo dei 
programmi futuri: l’inquadramento strategico, la chiarezza degli obiettivi, la forza dei partenariati, la 
qualità della leadership  e la capacità di gestione amministrativa.  
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 La Presidenza olandese e la posta in gioco della Coesione territoriale, a cura di Bert 

De Vries, Deputy Director General of Enterprise & Innovation, Ministero olandese degli affari 
economici. 

 
Partendo dalla considerazione che “l’Europa non è la nostra banca”, Bert De Vries afferma che i Paesi 
Bassi sono favorevoli alla concentrazione dei Fondi Strutturali nei paesi e nelle regioni meno 
sviluppate, e al “capping”. È necessario attribuire delle priorità agli approcci strategici; la 
cooperazione interregionale e i nuovi vicinati ne fanno parte. 
 
La cooperazione transnazionale è particolarmente importante; deve essere fondata sull’eccellenza e 
contribuire alle strategie di Lisbona e Göteborg. In particolare deve tenere conto delle periferie che 
sono al centro dell’Europa. 
 
Le politiche devono considerare tutti i livelli territoriali. La strategia di Lisbona è soprattutto nazionale 
e viene quindi opportunamente completata dalla cooperazione territoriale. Anche la politica marittima 
è di natura nazionale. 
 
In conclusione De Vries ritiene che ogni Regione e gruppo di regioni deve darsi degli obiettivi e che 
l'Unione europea, in questo, può fornire un aiuto. 
 
 

Venerdì 24 settembre 2004 – pomeriggio 
 
SEDUTA VII: Presentazione dei nuovi membri 
 
I rappresentanti delle tre regioni che hanno appena aderito presentano la rispettiva regione: 
Birger Westlund presenta la regione Finnmark (Norvegia); 
Stefan Tornberg e Folke Spegel presentano la contea svedese di Norrbotten; 
Carol Thomas, Delegata permanente della CRPM a Bruxelles, legge la presentazione della regione di 
Odessa (Ucraina), i cui rappresentanti non possono essere presenti. 
 
SEDUTA VIII:  Esame e voto della Dichiarazione finale e delle Risoluzioni 
 
Il Segretario generale, Xavier Gizard, precisa che, viste le proposte del gruppo di sintesi delle 
risoluzioni e le decisioni dell’Ufficio politico, l'unico testo da votare è quello del progetto di 
Dichiarazione finale. 
Presenta gli otto emendamenti accettati dall'Ufficio politico del 23 settembre segnalando che il 
Mecklenburg-Vorpommern ha emesso delle riserve sul punto 7 del testo. 
 
Osservazioni 
 
- La rappresentante del Mecklenburg-Vorpommern, Birgit Schwebs, spiega le sue riserve sul punto 7 
e chiede che la sua posizione venga messa agli atti nella Dichiarazione finale. Tale riserva riguarda la 
proposta di destinare lo 0,41% del RNL comunitario alla politica di coesione che non è 
“inappropriata” dato che la percentuale oggi è dello 0,36%; riguardo al massimale del 4%, questa 
percentuale dovrebbe continuare a essere la norma per i nuovi membri dato che è quella applicata 
correntemente. 
 
- Il rappresentante della Finlandia si dichiara a favore della difesa da parte della CRPM dei bisogni 
delle regioni a bassa densità di popolazione e appoggia la posizione della CRPM sulla sicurezza 
marittima. 
 
La Risoluzione finale viene votata all’unanimità meno due astensioni. 
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SEDUTA IX: Decisioni amministrative e finanziarie 
 
Yves Morvan, Presidente del Consiglio di amministrazione, ricorda la funzione di tale entità. Presenta 
i documenti finanziari sottoposti al voto dell'Assemblea: il progetto di budget 2005 che prevede un 
aumento delle quote associative per far fronte alle seguenti spese: raddoppiare la rappresentanza a 
Bruxelles (passando da uno a due membri permanenti), investimenti informatici, creazione di una 
posizione per la gestione dei progetti di cooperazione interregionale. 
 
Jacques Boulau, Tesoriere, presenta i conti dell’esercizio 2003 preparati dalla società KPMG e 
controllati dalla società “Audit Grand Ouest”. Ne deriva un risultato netto consolidato positivo di 
58 152 €. I conti sono stati approvati all’unanimità dall’Ufficio politico svoltosi a Umeå (S) il 9 luglio 
2004. 
L’Assemblea generale approva all’unanimità il bilancio dell’esercizio 2003. 
 
Per quanto riguarda l’esercizio 2004, il documento “Precisazioni sui conti 2004” evidenzia la 
previsione di un risultato netto positivo di circa 40 000 €. 
 
Riguardo al progetto di budget 2005, si tratta di un budget di sviluppo che rientra nell’ambito del 
secondo piano di sviluppo a medio termine della CRPM. L’Ufficio politico propone un aumento di 
+4% di cui circa il 2,5% è dovuto all’inflazione. L’aumento reale sarebbe solo dell'1,5% dato che il 
risultato positivo dell’esercizio 2004 (circa 40 000 €) verrebbe destinato all’esercizio 2005 e non al 
Fondo di riserva. 
 
Claudio Martini ricorda le decisioni prese dall’Ufficio politico. L’Ufficio politico ha considerato 
eccessivo un aumento di +7% soprattutto per le regioni di dimensioni ridotte; l’Ufficio politico si è 
quindi accordato su un compromesso del 4% di aumento delle quote associative a condizione che nei 
prossimi anni non ci siano altri aumenti, a parte quelli dovuti all'inflazione. Il Presidente Martini è 
disposto a prendere parte a riunioni di informazione e spiegazione sull'argomento nelle delegazioni 
nazionali della CRPM. 
 
David Kirk (Hampshire) è restio ad accettare un aumento del 4%. Consiglia un approccio al risparmio 
per finanziare la crescita necessaria; sottolinea che una percentuale del 2,5% sembra alta dal punto di 
vista delle regioni britanniche. È d’accordo nel considerare un aumento come un investimento, a 
condizione di poterne valutare il ritorno. 
 
Richard Westlake (Devon) esprime le sue riserve e i suoi timori. Ricorda che le regioni dell’ovest del 
Regno Unito non desiderano un aumento superiore al 2%. Dichiara tuttavia di essere disposto a votare 
un aumento a condizione di prevedere il blocco degli aumenti per i prossimi tre anni; chiede che 
l’Ufficio politico metta a punto un metodo di valutazione dei migliori orientamenti per la CRPM per 
ottenere un ritorno sull'investimento. Chiede che questo punto venga iscritto all’ordine del giorno del 
futuro Ufficio politico di gennaio 2005 a Santiago di Compostela. 
Afferma che, a suo avviso, bisogna lasciare un margine di manovra al Segretariato generale e ricorda 
che il Segretariato generale ha precisato che sarebbero stati scelti cinque importanti argomenti su cui 
discutere durante il prossimo Ufficio politico.  
Invita il presidente Martini a venire a discutere con le regioni aderenti del Regno Unito. 
 
Per rispondere alla domanda di Harry Rees sulla durata del blocco dell'aumento delle quote 
associative, viene confermato il periodo dei prossimi tre anni. 
 
Angiolo Marroni (Lazio) non può impegnarsi sul progetto di budget 2005 e si interroga sulla necessità 
di mantenere un fondo di riserva. 
 
Claudio Martini fornisce i seguenti chiarimenti: l’inflazione verrà calcolata sulla base delle cifre 
ufficiali di riferimento comunitarie; conviene che è necessario valutare meglio il valore aggiunto del 
lavoro della Conferenza e, a suo parere, è opportuno valutare la questione dal punto di vista politico. 
Riguardo alle priorità di lavoro, si dichiara d’accordo per avviare la discussione. 
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Jacques Boulau risponde alle domande: Per quanto concerne il fondo di riserva – che ammonta oggi a 
circa 1 milione di euro – questo è previsto nella Carta organizzativa e corrisponde al 60% del budget 
annuale della CRPM equivalente a un anno di stipendio dei dipendenti permanenti. 
A sua parere sarebbe opportuno riflettere su questo argomento per tendere a una maggiore elasticità e 
trasparenza e meglio identificare il ritorno su investimento. 
 
Yves Morvan precisa che l’inflazione verrà calcolata sulla base del tasso d’inflazione medio europeo 
rilevato da Eurostat. La certificazione ISO 9001 avviata dalla CRPM permetterà di rafforzare la 
trasparenza. È d’accordo per presentare i grandi orientamenti dei prossimi tre anni. 
 
Xavier Gizard sottolinea che la Conferenza è passata da 85 a 150 membri e da quattro Commissioni 
geografiche a sette in questi ultimi anni; tale evoluzione è stata resa possibile dalla presenza di 
un’equipe costante e dal miglioramento della produttività. Alcuni strumenti di valutazione sono già 
operativi, come il budget tempo e quello viaggi. Riguardo al ritorno su investimento, fa notare che è di 
difficile valutazione se non politicamente. 
 
Il Presidente Claudio Martini sottopone alla votazione dell’Assemblea il progetto di budget 2005, il 
cui prontuario delle quote associative è proposto con un aumento del 4 % delle quote rispetto al 2004, 
ovvero: 
0,009043 € per abitante 
Quota associativa minima: 5.623 € per le regioni con meno di 621.760 abitanti. 
Adozione all’unanimità meno due astensioni 
 
Il Presidente Claudio Martini chiude i lavori dell’Assemblea generale ringraziando tutti i delegati e la 
Regione Rogaland per la calorosa accoglienza.  Ringrazia inoltre le Regioni di Madera e Murcia che 
accoglieranno le prossime Assemblee generali, rispettivamente nei mesi di ottobre 2005 e 2006. 


