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Giovedì 3 novembre 2005 
 
Sessione di apertura: 
 
Claudio Martini, Presidente della CRPM, ringrazia Alberto Jardim, Presidente del Governo della Regione 
autonoma di Madera per l'organizzazione della 33a Assemblea generale della CRPM e dichiara aperta 
l’Assemblea generale. 
 
Alberto João Jardim, Presidente del Governo della Regione autonoma di Madera augura il benvenuto a tutti 
i partecipanti. Ricorda che è la seconda volta che la regione di Madera accoglie un’Assemblea generale della 
CRPM. Rivolge un particolare ringraziamento a Georges Pierret che ha svolto le funzioni di Segretario 
generale della CRPM dal 1973 al 1995 e a Xavier Gizard che gli ha succeduto nel 1995. 
 
Alberto João Jardim sottolinea il contributo del Presidente José Manuel Barroso che opera in un periodo 
difficile della storia dell'Unione europea. Rende merito agli sforzi del Presidente Barroso per rilanciare il 
progetto dell’Unione europea. In questa fase il contributo delle regioni è fondamentale, soprattutto 
attraverso le importanti iniziative che il contatto diretto con i problemi sul campo permette loro di portare 
avanti. Secondo il Signor  Jardim, in un'Unione europea allargata, il successo passa necessariamente per la 
mobilitazione dei cittadini e un ruolo di primo piano per le regioni. 
 
Claudio Martini, riconosce che il progetto europeo è attualmente in una fase di stallo. Sottolinea che 
l’Unione europea si trova a una svolta importante della sua storia e auspica che il periodo di riflessione 
attuale non porti a una regressione ma possa invece essere utilizzato positivamente per permettere 
all'Unione europea di ripartire con rinnovata energia. Le discussioni dell’Assemblea generale della CRPM 
verteranno essenzialmente sui seguenti temi: coesione, prossimità e marittimità.  
 
 
 
SESSIONE I: Bilancio e prospettive della CRPM 
 
Xavier Gizard afferma che questa Assemblea generale si svolge in un particolare contesto storico 
caratterizzato dalla vittoria del “no” al referendum in Francia e in Olanda all’inizio dell’anno e dal fallimento 
fino ad oggi delle negoziazioni finanziarie dell’UE per il periodo 2007-2013. 
 
Xavier Gizard passa quindi a presentare un riassunto delle attività condotte dalla CRPM nel corso degli 
ultimi mesi. 
 
Il Presidente Claudio Martini ringrazia Xavier Gizard per la sua relazione esaustiva e apre il dibattito. 
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Dibattito 
 
Jérôme Polverini, Consigliere esecutivo della Regione Corsica, vorrebbe avere maggiori informazioni sui 
risultati delle discussioni relative alle modifiche proposte per gli orientamenti degli aiuti di Stato a finalità 
regionale. Esprime in effetti preoccupazione per i progressi limitati della Commissione europea riguardo alla 
flessibilità dei regolamenti degli aiuti di Stato destinati ad aiutare le regioni dell’UE che soffrono di 
svantaggi naturali. 
 
La Signora Joan Mitchell, Councillor du South of Scotland Alliance, precisa che la CRPM ha lavorato su un 
ventaglio di argomenti piuttosto ampio in questi ultimi mesi. Chiede maggiori precisioni sulle tre priorità 
principali per la CRPM nei prossimi mesi. 
 
Richard Westlake, Councillor du Devon County Council e Vicepresidente della CRPM si congratula con 
Xavier Gizard e il segretariato CRPM per il lavoro esaustivo delle politiche trattate durante l’anno. Il 
riscaldamento globale è un argomento comune a diverse priorità, sottolinea Richard Westlake, e vorrebbe 
sapere se questo argomento figurerà nell'elenco delle priorità della CRPM. 
 
Per rispondere alla domanda di Richard Westlake, Xavier Gizard cita le azioni in preparazione in due 
settori. Innanzitutto il 2 e 3 febbraio 2006, la CRPM prevede di organizzare con Paul Vergès, Presidente del 
Conseil Régional della Réunion (F) e Michel Vauzelle, Presidente del Conseil Régional di Provence-Alpes-
Côte d’Azur, un seminario sui cambiamenti climatici per discutere dei punti principali da prendere in 
considerazione. Il Commissario Dimas, incaricato dell’ambiente presso la Commissione europea, è invitato a 
questo seminario. In secondo luogo, nell’ambito della rete NRG4SD, sono in corso iniziative che si 
svolgeranno nei prossimi mesi. Inoltre, aggiunge Xavier Gizard, l’Assemblea generale CRPM del 2006, che si 
svolgerà a Murcia, sarà l’occasione per discutere dell’approccio CRPM a lungo termine sui cambiamenti 
climatici. 
 
Per quanto riguarda le tre priorità principali CRPM per i prossimi mesi, bisogna prima di tutto avere la 
certezza che le discussioni sul bilancio europeo 2007-2013 vengano portate avanti con successo e che 
l’importo della dotazione finanziaria sia soddisfacente. In secondo luogo il progetto di Europa del Mare deve 
essere perseguito come una priorità di grande importanza. In terzo luogo, il segretariato CRPM continuerà a 
promuovere le politiche europee settoriali volte a migliorare la competitività delle nostre regioni aderenti e a 
raggiungere gli obiettivi dell'agenda di Lisbona. 
 
Per rispondere alla domanda precedente sugli orientamenti degli aiuti di Stato a finalità regionale, Jean-
Didier Hache, Segretario esecutivo della Commissione delle Isole, risponde che attualmente le proposte 
della Commissione europea sulle zone soggette a svantaggi permanenti sono insoddisfacenti. Vari Stati 
membri esprimono la loro profonda insoddisfazione riguardo alle soluzioni proposte, tra cui Grecia, Spagna 
e Francia. La Commissione dovrebbe prendere una decisione definitiva nel mese di dicembre 2005. 
 
Xavier Gizard conclude la discussione sulle attività future del segretariato informando i membri della 
CRPM dell‘imminente aggiornamento del programma di attività della CRPM, sperando che le discussioni 
attualmente in corso sul budget si concludano entro la fine dell'anno. A partire dal mese di gennaio 2007, il 
segretariato comincerà a lavorare sulle priorità delle future prospettive finanziarie. 
 
Francesco Attaguile, Direttore della rappresentanza regionale della Sicilia a Bruxelles, ritiene importante 
inserire la politica europea di vicinato tra le priorità CRPM. Il Signor Attaguile ritiene fondamentale che lo 
sviluppo della politica marittima europea tenga conto degli effetti della politica di vicinato. Questa opinione 
è condivisa nell’area mediterranea. 
 
Xavier Gizard coglie l’occasione per leggere un documento che riassume i principali risultati delle 
discussioni intervenute durante una recente riunione del Consiglio dei ministri. Nel commentare il 
documento, il Signor Gizard evidenzia che le discussioni sul budget dell’UE sono vicine ai risultati che si 
sarebbero ottenuti sotto la presidenza lussemburghese lo scorso giugno. Rimangono tuttavia da risolvere 
alcuni problemi sulle risorse. 
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Peraltro, Xavier Gizard ritiene che non ci sia più motivo di preoccuparsi relativamente alla scomparsa del 
volano 1B dal bilancio. Per quanto concerne il prossimo volano della cooperazione transnazionale, bisogna 
assolutamente continuare l'azione di lobbying se vogliamo ottenere fondi sufficienti nel bilancio. 
 
Secondo il Presidente Martini, tutto lascia pensare che le discussioni si concluderanno con la presa di 
importanti decisioni nelle prossime settimane. La CRPM continuerà a fare pressione per ottenere una 
dotazione finanziaria ambiziosa per l’UE. I risultati ottenuti sotto la presidenza lussemburghese sono 
considerati insufficienti e in un recente incontro con il Presidente Barroso, Claudio Martini ha sottolineato 
questo punto. La CRPM deve mantenere la propria posizione.  I punti fondamentali riguardano non solo la 
quantità di risorse disponibili ma anche la qualità dei progetti che potrebbero essere condotti con tali risorse. 
La CRPM deve continuare a lottare su questi due fronti. 
 
“Il tempo della mobilitazione delle Regioni non è ancora terminato e, prosegue, dobbiamo tutti cogliere 
l’occasione di fare pressione sulla Presidenza britannica ma anche sui nostri governi rispettivi. Attualmente 
siamo in un momento di pausa per riflettere e tuttavia, malgrado essa, è necessario ripercorrere i passi avanti 
fatti dalla creazione dell'Unione europea ad oggi che, nella stragrande maggioranza, derivano dall'impegno 
profuso dalle Regioni europee.” 
Claudio Martini crede tuttavia che tale pausa dovrebbe essere messa a profitto per riflettere sulla via da 
seguire per le future politiche europee. Inoltre, è importante che i membri CRPM sollineino la necessità di 
una partecipazione attiva degli enti locali e regionali a tale dibattito. 
 
Conclude chiedendo ai membri di adottare il rapporto di attività della CRPM. 
Il rapporto è adottato. 
 
SESSIONE II: Il futuro della costruzione dell’Unione europea 
 
Il Presidente Martini, che presiede la sessione, apre i lavori. 
 
Interventi 
 
Intervento di John Palmer, Direttore politico dell‘ “European Policy Center” 
 
John Palmer ritiene che l’UE sia a un bivio. Malgrado i grandi progressi compiuti negli ultimi vent'anni, sul 
suo futuro pesano gravi incertezze. Ricorda che il modello di integrazione dell’UE è oggetto di un notevole 
interesse in tutto il mondo e che in un contesto di interdipendenza globale, l’UE è chiamata sempre più a 
posizionarsi su temi quali la sicurezza, il terrorismo, i cambiamenti climatici, ecc. Tutto ciò spinge verso “più 
Europa” e non “meno”, come lo riconoscono persino alcuni euroscettici. Per il Signor Palmer, gli obiettivi di 
coesione sociale e di sviluppo sostenibile promossi dall’UE non sono in contraddizione con l’economia di 
mercato e anzi dovrebbero offrire nuove opportunità. A tale riguardo vale la pena di considerare il ruolo 
particolarmente importante che dovrebbe avere la BEI. Bisogna sfruttare alcuni campi d’azione come 
l’esperienza dell’UE in materia di risoluzione dei conflitti, gli atout inerenti ai diversi patrimoni culturali, o 
ancora la sua capacità di promuovere attività altamente specializzate – un approccio indispensabile di fronte 
alla concorrenza delle produzioni in serie a prezzi irrisori.  Certo, numerose sono le difficoltà o le incertezze. 
Il fenomeno di interdipendenza globale non è facile da gestire.  
La nozione di “eccellenza” non è stata ancora definita nelle nostre università. Gli strumenti finanziari messi a 
disposizione di un "fondo di adattamento alla globalizzazione" devono essere all'altezza della situazione. Il 
profilarsi di politiche comunitarie in settori come l’energia, la giustizia, la sicurezza, ecc., suscita conflitti 
“tettonici”. In particolare è opportuno valutare come tutto ciò verrà vissuto dai cittadini dell’UE che 
dovranno avere l’impressione di disporre di una effettiva libertà di scelta.  
Se riesce a uscire dal periodo critico dell’adolescenza, l’UE riuscirà certamente a diventare adulta: questo 
fermento è quindi particolarmente promettente. 
 
Intervento di Xavier Gizard, Segretario generale della CRPM, sul tema “Alcuni punti di riferimento per il 
dibattito sul futuro dell’UE e sul ruolo delle regioni”, che inquadra il problema in un contesto storico [vedere 
il documento]. 
 
Dopo questi due interventi viene aperto il dibattito. 
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Dibattito 
 
Jérôme Polverini, Consigliere esecutivo della regione Corsica, si complimenta con gli oratori e si chiede se 
l’imperativo economico non debba essere relegato tra gli obiettivi passati dell’UE. La difesa del modello 
sociale, che fa parte dell’eredità storica dell’Europa e che manca ai paesi terzi, non dovrebbe essere il motore 
dell’Europa di domani? 
 
Roy Perry, Executive Member du Hampshire, non nutre molta fiducia nel futuro. Ricorda in particolare il 
problema delle risorse finanziarie dell'UE e ritiene che le risorse delle politiche comunitarie debbano 
continuare a provenire dagli Stati membri e non da un sistema di fiscalità diretta. 
 
 Francisco Javier García Valledor, Consejero de Relaciones Exteriores per la Regione Asturias, considera 
molto interessanti queste riflessioni che tuttavia  sono molto lontane dall’idea e dalla percezione che possono 
farsi i cittadini dell’UE della costruzione comunitaria. Oggi quattro fattori sembrano fondamentali:  il 
fallimento della strategia di Lisbona, che deve essere rilanciata; il fallimento della politica esterna 
comunitaria; la paralisi del processo di costruzione e di integrazione per mancanza di una leadership chiara   
(come lo provano i risultati dei referendum in Francia e in Olanda); e infine la crisi delle risorse finanziarie. 
In fin dei conti assistiamo al confronto tra due modelli: quello in cui la competitività economica si basa su un 
arretramento degli acquis sociali e quello in cui la crescita economica va di pari passo con la coesione sociale 
e territoriale. Il contrasto tra queste due concezioni si concretizza a livello politico. 
 
David Parsons, Chairman della Regione East Midlands, sottolinea l’importanza di prestare ascolto a chi ha 
votato "no" ai referendum dato che è l’espressione di un reale malessere. Le Regioni possono a tale riguardo 
svolgere un ruolo fondamentale affinché l'UE acquisisca un sempre maggiore significato agli occhi dei 
propri cittadini; ciò è possibile solo se i vantaggi dell'appartenenza all'UE possono essere percepiti al livello 
regionale. Inoltre ritiene che le finanze dell’UE non siano sufficientemente controllate. 
 
Un partecipante ricorda che ogni cittadino è diviso tra la propria identità nazionale e quella europea. 
Quest’ultima è ancora troppo “vaga”. L'altro quesito importante è sapere quali saranno le "frontiere 
definitive" di un'UE in continuo allargamento. Ciò è importante per permettere ai cittadini di capire cosa si 
intende per solidarietà comunitaria.  
 
Richard Westlake, Councillor alla Regione Devon, ricorda l’importanza della scelta tra un modello 
economico europeo aperto sul mondo esterno e quello basato sul protezionismo. Cosa fa l’UE e cosa 
reclamano i suoi cittadini sono due cose diverse. Ritiene peraltro che la politica europea in materia di 
gestione dei conflitti esterni sia ancora tutta da definire. 
  
 John Palmer risponde dettagliatamente alle persone che sono intervenute. 
 
Peter Straub, Presidente del Comitato delle Regioni, chiude la sessione riassumendo la situazione ed 
evidenziando gli aspetti positivi e negativi della fase attuale di costruzione comunitaria. Riconosce 
l’esistenza di una “crisi democratica” e insiste sul fatto che, per i cittadini, è necessario avere l’impressione di 
appartenere a un progetto europeo. Il Signor Straub ricorda l’importanza del lavoro svolto a livello locale e 
regionale per la costruzione comunitaria e sottolinea che si tratta di un'impresa a lungo termine. Dopo aver 
ricordato l’importanza dell’azione condotta congiuntamente dalla CRPM, l’ARE e il Comitato delle regioni, 
cita i vari eventi che si svolgeranno nel corso dei prossimi mesi e ai quali le regioni verranno associate. Il 
Signor Straub ricorda altresì l’importanza di una politica di coesione dotata di adeguate risorse finanziarie e 
consapevole della situazione delle regioni in difficoltà, per fare in modo che la concorrenza possa realizzarsi 
in modo equo tra i territori dell'UE. Auspicando la ratifica di una costituzione che porterebbe la necessaria 
stabilità politica, il Signor Straub ritiene che le regioni abbiano bisogno di un'Europa unita, proprio come 
un'Europa unita ha bisogno delle sue regioni. 
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SESSIONE III: Il ruolo delle Regioni nella costruzione dell'Unione europea 
 
Interventi 
 
Intervento di Fernando Riccardi, giornalista del Bulletin Quotidien Europe 
Ferdinando Riccardi presenta il tema del dibattito ricordando quanto si sia evoluto il ruolo delle regioni sulla 
scena europea in questi ultimi anni, e ciò nonostante le diverse realtà istituzionali. Prima di passare la parola 
ai Presidenti di regioni venuti a spiegare la loro visione del ruolo delle Regioni nella nuova Europa, dà la 
parola al rappresentante della DG Regio per fare preventivamente il punto sul dibattito in corso sul futuro 
della politica regionale per il periodo 2007-2013. 
 
Anastassio Bougas,  Capo unità –DG Regio- , desidera innanzitutto ringraziare la CRPM, il Presidente, il 
segretariato generale e tutti i membri per l'indefettibile sostegno dato nelle varie fasi dei negoziati sul futuro 
della politica regionale, sia in materia di pertinenza delle proposte che dell'elevato livello di mobilitazione 
politica. Spera che tale azione consenta di conservare una dotazione di 310 miliardi di euro nel futuro budget 
europeo come lasciano supporre le discussioni all’interno del COREPER. 
 
Ricorda che l’esistenza di una politica regionale è il biglietto di entrata della partecipazione delle regioni alla 
vita dell'Unione, soprattutto grazie all'articolo 158 del Trattato, sottolineando che se le regioni sono state 
soprattutto un livello di attuazione, esse riescono sempre più a intervenire sin dalla fase di concezione delle 
politiche. Si tratta di un contributo fondamentale alla dinamica europea e deve continuare ad essere 
sostenuto per migliorare sia la performance istituzionale che quella economica dell'Unione europea. La 
Commissione europea aveva considerato il futuro periodo di programmazione come l’occasione per 
migliorare il rapporto tra strategia europea, strategie nazionali e regionali, attraverso il progetto di 
orientamenti strategici comunitari al quale dovevano essere allegate le strategie nazionali definite in stretta 
collaborazione con le regioni. Purtroppo questo quadro di riflessione strategico è stato fortemente minato 
dagli Stati membri e sta oggi scomparendo nonostante la mobilitazione congiunta del Parlamento europeo, 
del Comitato delle regioni e della CRPM. 
 
Anastassio Bougas ricorda quindi la situazione dei negoziati sui regolamenti. Siamo a buon punto in attesa 
dell'adozione delle prospettive finanziarie riguardo in particolare al partenariato, alla proporzionalità, al 
controllo finanziario e alla riserva di efficacia e di efficienza che è in corso di eliminazione. Tutto è stato fatto 
per evitare che la conclusione di un accordo in dicembre non faccia perdere tempo nell'attuazione dei fondi 
nel 2007. Se i negoziati dovessero essere rinviati al prossimo semestre, sarà difficile rispettare i tempi visto il 
volume di lavoro legislativo incompressibile. Ricorda le principali priorità della futura politica regionale sul 
contenuto e in particolare una chiara indicazione a favore degli obiettivi di Lisbona. Sottolinea infine che gli 
orientamenti strategici comunitari verranno adottati in ultima istanza. La DG Regio ha preso nota delle varie 
reazioni della CRPM sull’argomento. Concludendo afferma che nell’analizzare queste tematiche è difficile 
non pensare alla mancata adozione del Trattato costituzionale. 
 
Janusz Krzyzewski, Marshal della Regione Podlaskie,  presenta un'interessante testimonianza su come una 
regione polacca si stia preparando all'attuazione della futura politica regionale. Sottolinea come il paesaggio 
istituzionale sia cambiato per adattarsi a questa prospettiva. La politica regionale ha contribuito 
enormemente all’evoluzione del ruolo delle regioni in Polonia. Precisa che una delle priorità della strategia 
regionale è la rottura dell’isolamento del territorio nel contesto baltico. 
 
François Maïtia, Vicepresidente della Regione Aquitaine, comunica le grandi linee del pensiero del 
Presidente Rousset relativamente agli orientamenti strategici comunitari sottolineando in particolare 
l’assenza della dimensione territoriale, il rischio latente di rinazionalizzazione, la debole partecipazione delle 
regioni, la grande differenza tra le ambizioni e le risorse e infine la notevole diminuzione del volano 
cooperazione territoriale. Si tratta purtroppo di segnali evidenti contrari a un aumento del ruolo delle 
regioni nella governance dell'Unione. Sottolinea infine il valore aggiunto della cooperazione territoriale per 
la sua regione sia a livello transfrontaliero che transnazionale. 
 
Ramon Luis Valcarcel Siso, Presidente della Regione Murcia, concentra il suo intervento sul nuovo aspetto 
dell’Europa nel contesto di un'economia globalizzata e delle nuove opportunità di cooperazione che quindi 
si offrono alle regioni. Evidenzia la crescente importanza della dimensione esterna delle politiche 
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dell’Unione e l’insufficiente presa in considerazione del valore aggiunto delle cooperazioni portate avanti 
dalle Regioni. Cita a riguardo l’interesse della rete NRG4SD, sostenuta dalla CRPM. A suo parere la 
cooperazione decentrata acquisirà una sempre maggiore importanza nel rapporto tra il progetto europeo e 
l'economia globale. 
 
Ferdinando Riccardi reagisce a questi primi interventi, facendo presente che l’evoluzione della PAC e delle 
politiche commerciali dell’Unione avrà notevoli impatti sul territorio dell'Unione e quindi sulle Regioni. 
Nutre dei dubbi sul fatto di poter effettivamente disporre, alla fine dei negoziati, dei tre obiettivi previsti per 
la politica regionale. 
 
Anastassio Bougas ricorda che il Parlamento europeo si è pronunciato, a una stragrande maggioranza, a 
favore di questi tre obiettivi in un settore, in particolare per il regolamento FESR, nel quale dispone del 
potere di codecisione. Non prendere in considerazione il futuro obiettivo di competitività regionale e di 
occupazione sarebbe assurdo e alimenterebbe l’opposizione di troppi Stati membri. 
 
Claudio Martini ricorda che è necessario utilizzare al meglio gli stanziamenti del dopo 2006 continuando a 
rivendicare un minimo credibile nel prossimo pacchetto finanziario. Sottolinea che i benefici della politica 
regionale per i contributori netti non sono sufficientemente messi in rilievo e che non si distingue a 
sufficienza tra la nozione di costo e di investimento. Ricorda infine, a seguito dei contatti avuti con la 
Presidenza britannica, l’importanza del livello regionale nell’attuazione della Strategia di Lisbona e la 
necessità di contare sui serbatoi di crescita delle regioni intermedie europee. Ricorda la nuova posta in gioco 
della competizione internazionale per la sua regione e la necessità di distinguersi rispetto alla concorrenza. 
Questo adattamento dei territori alla globalizzazione dei mercati non potrà farsi in buone condizioni senza 
l’appoggio dell’Unione europea e una strategia coerente tra tutti i livelli di governo. 
 

Pausa caffé 
 
La Signora Gunt Marit Helgesen, Vicepresidente della CRPM, Presidente della Commissione Mare del 
Nord CRPM e Presidente di Télémark, apre la discussione presentando i progressi della cooperazione 
territoriale nel Mare del Nord e il ruolo assolutamente essenziale svolto dalle regioni in questo ambito. Si 
tratta di un vero e proprio laboratorio per l’innovazione territoriale i cui effetti si demoltiplicano nelle 
Regioni. Dopo 8 anni di progetti pilota, le regioni cominciano ad apprezzarne i benefici e trovano difficile 
immaginare che questa dimensionare fondamentale dell’Europa possa scomparire dall’oggi al domani. 
 
F. Javier García Valledor, Consejero de Relaciones Exteriores  (Asturias), vorrebbe che la regione non 
venisse più considerata solo come un’entità amministrativa a vocazione economica: sarebbe ben troppo 
riduttivo. Ricorda le forti aspettative legate al progetto di Trattato costituzionale e invita le Regioni a restare 
mobilitate su questo punto. Le Regioni contribuiscono alla diversità dell’Unione, hanno forza propositiva e 
devono essere integrate come facenti parte a pieno titolo nella governance dell’Unione. 
 
José Antonio Campos Correia, Presidente della Regione Algarve,  descrive il carattere assolutamente 
particolare della sua Regione nel contesto europeo ponendo l’accento sui problemi specifici delle regioni la 
cui economia dipende fortemente dal turismo: immobilizzazione degli investimenti per un periodo molto 
ridotto dell’anno, sopravvalutazione del PIL, esiguo ritorno finanziario diretto per l’economia regionale. 
 
Anthony Papadimitriou, Segretario esecutivo della Commissione Balcani Mar Nero, si scusa per l’assenza 
dell’ultimo minuto del Segretario generale della regione Anatoliki Makedonia Thraki e Presidente della 
Commissione Balcani / Mar Nero, Michalis Angelopoulos. Quest’ultimo voleva trasmettere un messaggio 
sulla necessità di innovare anche a livello della geometria delle collaborazioni territoriali, in particolare alle 
frontiere dell’Unione attuale, sia nel Mediterraneo che nello spazio Balcani Mar Nero. Ricorda le molte 
aspettative inerenti al passaggio dal programma PHARE CBC alla politica di vicinato dell’Unione. 
 
Vasco Cordeiro, Segretario regionale della Presidenza delle Azzorre, invita le regioni a svolgere un ruolo più 
attivo nel futuro dell’Unione nonostante i no francese e olandese. 
Michael Allen, Membro di EERA (East of England Regional Assembly) esprime la sua difficoltà a cogliere il 
senso di questo dibattito per la sua regione. Chiede se non fosse possibile fare prova di maggiore concretezza 
nei dibattiti. 
 



33a Assemblea generale CRPM – 2/4 novembre 2005 – Funchal (Madeira – Portogallo) – p.7 
- Resoconto – Rif. CRPMPRV050050 A1 A1 

Xavier Gizard ricorda che la veste dell’Assemblea generale è un argomento che ricorre di anno in anno e che 
se quella dell’anno scorso a Stavanger era stata effettivamente molto incentrata sull’attualità e sui negoziati 
tematici in corso all’epoca, la scelta quest’anno è stata diversa tenendo presente che per ogni opzione c’è chi 
è favorevole e chi contro. L’Ufficio politico si è pronunciato su questo ordine del giorno quando si è riunito 
lo scorso giugno a Galati, soprattutto per lasciare al maggior numero di regioni la possibilità di esprimersi 
sulle conseguenze del fallimento del referendum e sul loro ruolo sulla scena europea. 
 
Dopo alcuni interventi isolati sull’attualità, Claudio Martini, Presidente della CRPM,  chiude il dibattito 
attirando l’attenzione su alcuni punti che ritiene essenziali. Tutti i paesi europei cercano oggi di rilanciare il 
Trattato ma è chiaro che in Francia e in Olanda non succederà nulla se non vengono fatte alcune modifiche. 
Se oggi c’è bisogno di una pausa, non vuol dire che bisogna smettere di discutere e di avere delle aspettative. 
Le regioni hanno la fortuna di poter dire liberamente quello che pensano e non sono limitate dalla 
diplomazia. Bisogna utilizzare questa libertà. È inoltre opportuno fare la sintesi tra la soluzione di 
ammodernamento proposta dalla presidenza britannica e la situazione esistente ed essere aperti alla 
riflessione. 
 
Ferdinando Riccardi conclude con una leggera nota di pessimismo ricordando che “Guy Verhofstadt, Primo 
ministro belga non crede a una possibile sintesi. Se invece voi, le Regioni, nutrite questa speranza, allora non 
esitate a continuare e ad esercitare il ruolo di motore che è tipicamente il vostro” 
 
 

RIUNIONE DELL'UFFICIO POLITICO DELLA CRPM (17h30 – 19h00) 
Claudio Martini ricorda i quattro punti all’ordine del giorno. 
 

1- Adozione dei progetti di Dichiarazione finale e delle risoluzioni allegate 

Patrick Anvroin, Direttore del Segretariato generale, ricorda la composizione del gruppo delle risoluzioni 
che ha deciso sui vari emendamenti proposti. Dopo votazione, le dichiarazioni politiche sono adottate come 
segue: 

a. dichiarazione finale: unanimità 
b. Energia: unanimità 
c. 3 dichiarazioni presentate dalla Commissione del Mare del Nord: unanimità 
d. Trasbordi di materie pericolose: unanimità 
e. Il coraggio di innovare: unanimità 
f. Cooperazione territoriale: a favore 12, contro 1, astensioni 5 

 
2- Decisioni finanziarie: Adozione del progetto di budget 2006 e situazione finanziaria per l’anno in 

corso. 

Yves Morvan, Presidente del Consiglio amministrativo, presenta lo stato di avanzamento del budget al 1 
luglio 2005 precisando che si scosta di poco dalle previsioni. Cita inoltre le spese straordinarie sostenute 
quest’anno. Presenta quindi il budget 2006 caratterizzato da un aumento del 2,6% delle quote associative 
legato al tasso di inflazione europeo pubblicato da Eurostat. Il budget è adottato all’unanimità. 
 

3- Esame delle nuove adesioni e radiazioni 

Xavier Gizard, Segretario generale, presenta una dopo l’altra le 6 richieste di adesione ricevute dalla CRPM: 
- Chaouia-Ouardigha (Marocco) - Rabat Salé Zemmour Zaer (Marocco) 
- Nordjylland (Danimarca) - Primorsko Goranska County (Croazia) 
- Saida (Libano) - Aragón (Spagna) 
Le sei richieste sono adottate all’unanimità.  
Un membro è radiato su sua richiesta, l’isola di Wight. 

4- Prossima riunione dell’Ufficio politico e dell’Assemblea generale CRPM 

Il prossimo Ufficio politico della CRPM si terrà a Brest il 18 febbraio la mattina dopo il seminario che si sarà 
svolto il giorno prima con il Commissario Borg sull’Europa del Mare. Un altro Ufficio politico verrà 
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organizzato a Malta, nell’isola di Gozo il 5 maggio 2006 in presenza anche del Commissario Borg. Infine la 
prossima Assemblea generale si svolgerà a Murcia dal 25 al 27 ottobre 2006. 
 
Si precisa infine che Richard Westlake (Devon) si ritira dall’Ufficio politico CRPM. Viene sostituito dal 
membro supplente Kathleen Matheson (Highland) che diventa quindi titolare-. Roy Perry (Hampshire) 
diventa quindi membro supplente nell’Ufficio politico per il Regno Unito. 
 
Xavier Gizard ricorda infine la proposta delle isole ioniche a favore di un gruppo turismo sostenibile. 
Kathleen Matheson (Highland)  si dimostra interessata a partecipare ai lavori. 
 
 

Venerdì 4 novembre 2005 
 
SESSIONE IV: Come preparare una politica europea del mare 
 
Jean-Yves Le Drian, Presidente del Conseil Régional de Bretagne, apre la sessione esprimendo la 
soddisfazione della CRPM per la redazione del Libro verde per una politica marittima dell’Unione. Presenta 
le idee portanti del primo contributo della CRPM al Libro verde, un documento che dovrà essere 
ulteriormente completato, prima della convalida finale, in occasione dell’incontro plenario di Brest (17 
febbraio 2006). A tale proposito, chiede a tutte le Regioni aderenti di presentare i loro emendamenti a questo 
testo entro la fine del mese di novembre 2005.  
Apre la discussione a partire di due domande chiave: 

- Come coniugare tutela ambientale e contributo dell’economia marittima alla strategia di Lisbona? 
- I bacini marittimi: come rafforzarne la posizione nella governance marittima, come farne degli 

interlocutori indispensabili? 
 
Interventi 
 
John B. Richardson, Direttore della Task Force Affari marittimi presso la Commissione europea, presenta gli 
argomenti chiave della futura politica marittima integrata dell’UE:  
- La tutela dell’ambiente marino. Nota con rammarico che le esigenze economiche degli Europei sono state 
soddisfatte al prezzo del degrado dell’ambiente e afferma che oggi bisogna cambiare i termini 
dell’equazione. A tale riguardo la nuova strategia marittima dell’UE obbliga gli Stati membri, le 
organizzazioni esistenti e gli Stati vicini a cooperare per ricostruire gli ecosistemi e diminuire l’impatto delle 
attività economiche sugli ambienti marini nei prossimi 15 anni. 
- La governance. Ricorda che il Libro verde sarà un successo solo se incontra il consenso di tutti gli Stati 
membri. Le Regioni costiere dell’UE possono svolgere un ruolo di primo piano in questo consenso. Bisogna 
impegnarsi per analizzare i vari settori e le politiche, favorire le sinergie ed evitare le contraddizioni. Bisogna 
altresì gestire un’interfaccia tra terra e mare e fare in modo che tutti gli attori partecipino. 
- La Ricerca e Sviluppo. Per permettere al settore marittimo europeo di conservare la leadership a livello 
mondiale, occorre orientare i programmi di Ricerca e Sviluppo verso una rete di messa a profitto dei 
risultati. Ricercatori e scienziati devono fornire una “scatola degli attrezzi” per guidare i responsabili politici. 
- L’occupazione. Il miglioramento del benessere dei cittadini delle zone costiere è strettamente legato alla 
conservazione delle attività marittime in queste zone. Bisogna mettere a frutto il dinamismo dell’economia 
costiera e permettere a queste Regioni di trarre i benefici dal turismo evitandone i pericoli. Tuttavia è bene 
tenere presente che l’occupazione derivante dalle attività marittime non è localizzata solo sulle coste. 
 
Manuel Lobo Antunes, Secretário de Estado de Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar do Portugal, ritiene 
che il mare sia un’eccezionale fonte di opportunità e sviluppo che deve essere valorizzata. Invita quindi l’UE 
e gli Stati membri ad assumere pienamente la loro dimensione marittima. A suo avviso, la governance è un 
pilastro essenziale della politica marittima e ritiene necessario definire dei meccanismi di gestione integrata 
tra i settori e i livelli di governo. È inoltre convinto del fatto che la politica marittima debba valorizzare le 
specificità territoriali, in particolare quelle insulari. Ricorda che attualmente in Portogallo la “missione per 
gli affari marittimi” coordina gli enti pubblici e segue un modello di governance moderno, leggero ed 
elastico che permetterà di lavorare efficacemente. Rinnova infine la volontà del Portogallo di collaborare con 
gli Stati membri e la CRPM. 
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Paulo Casaca, Eurodeputato, Commissione pesca del Parlamento europeo, ricorda che la Commissione 
pesca del Parlamento è molto impegnata sulla politica marittima. Ritiene fondamentale difendere e 
conservare le risorse e che è necessario articolare la politica marittima e la strategia marina. Ricorda anche 
molto resta ancora da scoprire nei nostri oceani, in particolare nuove specie dal notevole potenziale 
farmaceutico. A suo parere una buona politica marittima deve essere una politica spaziale con una logica di 
governance. 
 
Roald Bergsaker, Presidente della Regione Rogaland, presenta l’Europa del mare vista dalle Regioni del 
nord dell’Europa. A suo parere la futura politica marittima europea deve essere posta in essere in 
collaborazione con alcuni Stati esterni all’UE. Riguardo ai risultati a lungo termine della politica marittima, 
invita a prendere in considerazione gli impatti dei cambiamenti climatici; ritiene necessario procedere a una 
valutazione di impatto sulle conseguenze del riscaldamento dell’Artico. Invita infine tutte le regioni aderenti 
alla CRPM al seminario organizzato a Bergen il 16 e 17 gennaio 2006 nell’ambito del progetto “Europa del 
mare”. 
 
Thomas Engelke, Advisor, Schleswig-Holstein, presenta il rapporto d’iniziativa del Comitato delle Regioni 
sulla futura politica marittima dell’Unione di cui Uwe Döring, Ministro incaricato delle questioni europee 
del Land Schleswig-Holstein, è il relatore. 
 
Ricardo Magalhães, Presidente della Regione Nord Portugal, vorrebbe che il Libro verde e quello bianco 
fossero considerati come la consacrazione di una politica di competitività e di rispetto dell’ambiente che 
tenga conto del mare. A suo avviso bisogna adottare una visione di integrazione, superando i conflitti dovuti 
a uno spargimento delle risorse, identificando chi fa cosa e a che livello. Ritiene di fondamentale importanza 
definire una struttura di gestione moderna degli oceani. Questa è la sfida da cogliere per il XXI secolo che 
richiede una migliore conoscenza del mare.  
 
Dibattito 
 
François Maïtia , Vicepresidente della Regione Aquitaine, ritiene necessario che gli studi dell’ambiente 
marino effettuati dagli scienziati vengano fatti in concertazione con gli addetti ai lavori nel settore marittimo. 
Auspica inoltre che in futuro gli effetti socioeconomici dei provvedimenti adottati dalla Commissione 
europea relativi al mare siano maggiormente valutati all’interno di una politica marittima concertata. 
 
Leslie Angus, Councillor, Regione delle Shetland, dubita della presa in considerazione delle comunità di 
pesca nella politica marittima dell’UE. Per evitare di metterle in pericolo, bisogna che l’Unione comprenda la 
realtà di queste comunità, riveda alcune delle sue politiche e definisca una gestione chiara della pesca e dei 
pescatori. L’approccio regionale è a suo parere importante nel settore marittimo. Grazie all’azione delle 
collettività locali di questi ultimi 30 anni, l’inquinamento costiero è stato contenuto. 
 
 
Christine Channon, Councillor, Regione Devon, approva il fatto di porre l’accento sugli aspetti di una 
buona gestione del mare e chiede una migliore gestione dei sistemi di dati e meteo. Esprime peraltro il suo 
rammarico per il fatto che gli Stati si impegnano a redigere dei Libri verdi sul mare quando alcuni di essi 
non applicano una parte dei provvedimenti volti a ridurre l’inquinamento e a migliorare la sicurezza in 
mare. Chiede che questi provvedimenti siano rispettati. 
 
Riguardo alla cartografia marina, Ann Bell, European Fishing Officer, Regione Aberdeenshire, considera 
necessario realizzare una cartografia tridimensionale della pesca come è stato fatto per le energie 
sottomarine. A suo avviso è importante discutere di questi punti in sede di Consiglio prima che questo 
prenda una decisione e si tiene a disposizione del Signor Richardson per parlarne. 
 
Torill Selsvold Nyborg, County Mayor de la Région Hordaland, si chiede cosa può fare la Commissione del 
Mare del Nord per mettere fine allo spreco di risorse nei mari del nord e limitare i rifiuti a pelo d’acqua nelle 
zone di pesca. 
 
Richard Westlake, Councillor, Regione Devon, si chiede se gli effetti dei cambiamenti climatici sono stati 
considerati nel Libro verde. Certo, è necessario rivedere e coordinare i programmi costieri e gestire al meglio 
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i rifiuti per evitare l’inquinamento delle acque. Tuttavia bisogna cominciare col proteggere le generazioni 
future ed evitare una catastrofe ecologica a livello mondiale. 
 
Georges Pierret, ex Segretario generale della CRPM, ricorda che la CRPM si è battuta sin dalla sua creazione 
a favore di un’Europa del mare. I primi provvedimenti relativi alla sicurezza marittima sono stati presi dalla 
Commissione europea a seguito dei 30 naufragi di petroliere negli anni ‘70, sulla base di un memorandum 
della CRPM. La Carta europea del litorale è stata quindi ufficializzata dal Parlamento europeo. 
 
 Sylvain Bolinois, Vicepresidente della Regione Martinique, sottolinea la necessità di tenere conto della 
lontananza delle Regioni ultraperiferiche e delle loro specificità: più alto tasso di disoccupazione, abitudini 
alimentari diverse, acque ancora ricche de pesce. Si rammarica del fatto che la normativa europea venga 
applicata in modo uniforme, senza tenere conto delle specificità di alcuni territori. 
 
John B. Richardson risponde alle domande: 

- afferma che gli addetti ai lavori nel settore marittimo e gli scienziati devono consultarsi nel processo 
decisionale; 

- riconosce che, fino ad oggi, le politiche della pesca non sono mai riuscite a conservare gli stock. 
Nell’ambito di un approccio integrato, bisognerà riflettere a un’azione concertata tra il Parlamento 
europeo e il Consiglio. Favorevole a una cartografia delle risorse alieutiche, ricorda che per 
elaborarla è necessario un database immenso e immagina la creazione di un osservatorio incaricato 
della ricerca scientifica marina e della ricerca sui cambiamenti climatici; 

- Ritiene che i piani d’azione debbano essere definiti a livello locale. Tuttavia le politiche nazionali 
sono un importante atout; bisogna verificare ed adoperarsi affinché siano compatibili con il Libro 
verde; 

- Sottolinea l’utilità di definire delle buone pratiche in termini di gestione del mare e parla della 
creazione di un sistema di premi, ricompense per premiare le migliori pratiche. 

 
Manuel Lobo Antunes conclude la sessione rallegrandosi del consenso esistente sulla necessità di una 
politica marittima a livello comunitario articolata con le politiche nazionali. Ritiene che, in applicazione del 
principio di sussidiarietà, che deve prevalere, le Regioni devono partecipare all’elaborazione di questa 
politica marittima. Sulla base di orientamenti forniti dalla Commissione, questa politica deve essere attuata 
ai livelli nazionale e regionale. Invita ad essere ambiziosi ma anche realisti e ad adottare un approccio a 
tappe. 
 
 
SESSIONE V: La partecipazione delle Regioni alle istanze della sicurezza marittima 
 
Jean-Yves Le Drian, Presidente della Regione Bretagna, apre la sessione. 
 
Interventi 
 
Måns Jacobsson, Amministratore del FIPOL, spiega l’interrelazione che esiste tra la sicurezza marittima e il 
regime di indennizzo. L’indennizzo si fa in 2 tappe, sulla base di 2 trattati internazionali del 1992. In un 
primo tempo, il risarcimento viene versato dal proprietario della nave o dai suoi assicuratori ma la 
responsabilità è limitata alle dimensioni della nave. Il FIPOL versa un indennizzo complementare fino a 
concorrenza di 250 milioni di euro. Questo fondo è finanziato da tutti gli Stati che trasportano greggio via 
mare. Il Signor Jacobsson sottolinea l’importanza della dimensione globale del FIPOL, dato il carattere 
transfrontaliero del trasporto marittimo e dell’ambiente. Deplora tuttavia che l’indennizzo del FIPOL sia 
insufficiente in caso di grandi catastrofi, come per il Prestige. In effetti, anche se il massimale di risarcimento 
è stato aumentato del 50% nel 2003, per raggiungere 250 milioni di euro, questi importi rimangono 
insufficienti. L’Europa, l’Australia, il Canada hanno chiesto che il fondo disponga di un importo che possa 
coprire qualsiasi incidente ma alcuni paesi si oppongono a questa richiesta. È stato quindi creato un 3° 
versamento volontario nel 2005 per gli Stati che desiderano una protezione aggiuntiva: 900 milioni di euro 
sono disponibili per ogni incidente. A suo parere il sistema del FIPOL può essere considerato soddisfacente: 
conta oggi 96 membri, e il sistema è stato utilizzato in altri settori. 
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Il Signor Jacobsson insiste sulla necessità di instaurare un dialogo con i richiedenti per evadere rapidamente 
le domande. Il FIPOL ha bisogno degli enti locali e dei responsabili politici regionali e locali. Esprime quindi 
la sua soddisfazione per il fatto che la CRPM abbia chiesto lo statuto di osservatore nel 2002.  
 
Jean-François Fountaine, Vicepresidente della Regione Poitou-Charentes, rappresentante della CRPM 
presso il FIPOL, afferma che l’azione delle Regioni deve tendere alla realizzazione dell’auspicio dei cittadini 
dopo ogni incidente: “Mai più”. A suo parere è necessario privilegiare una politica di prevenzione e una 
migliore reattività in caso di incidente. Auspica al riguardo che la convenzione HNS – che applica il modello 
del FIPOL alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose – sia adottata quanto prima e che la politica di 
sicurezza marittima sia rafforzata, in particolare attraverso il “Pacchetto Erika III” e i lavori dell’Agenzia 
europea di sicurezza marittima. La cooperazione svolge un ruolo fondamentale nel settore della sicurezza 
marittima. 
 
Emilio Martin Bauza, Capo unità presso l’Agenzia europea di sicurezza marittima – AESM, presenta le 
missioni dell’AESM, creata nel 2002 di fronte all’aumento del trasporto marittimo e al bisogno di predisporre 
delle regole da far rispettare. Ricorda che i compiti principali dell’AESM, che è sprovvista di competenza 
legislativa, consistono nel fornire un supporto tecnico alla Commissione, alla Norvegia e all’Islanda per 
migliorare il trasporto marittimo in Europa. Queste missioni hanno inoltre lo scopo di verificare 
l’applicazione omogenea delle norme di sicurezza in tutti gli Stati membri e promuovere nuovi programmi 
innovativi. 
 
Christel Liljestrom, Presidente della Regione Itä-Uusimaa, che rappresenta la Commissione Mar Baltico 
nell’HELCOM, presenta le principali attività della Convenzione.  
 
Pierre Delfaud, Consigliere presso il CESR Aquitaine, espone i risultati del rapporto sicurezza marittima 
della RTA (rete dei Consigli economici  sociali regionali atlantici). Ricorda che, nei settori regolamentare ed 
economico, l’azione regionale non è diretta: le Regioni devono limitarsi a sostenere le azioni condotte dagli 
Stati e dall’OMI, competenti in materia. Al contrario, il livello regionale interviene direttamente in due 
settori: umano e sociale da un lato e culturale e organizzativo dall’altro. A suo parere, in questi due settori, le 
Regioni dovrebbero sfruttare maggiormente i risultati della ricerca, mettere a punto programmi sistematici 
di prevenzione (cosa che attualmente esiste solo nel Regno Unito) e riflettere sul miglioramento 
dell’articolazione dei “meccanismi di comando”.  
 
Dibattito 
 
Yann Helary, Consigliere regionale della Regione Pays de la Loire, chiede al Signor Jacobsson se il FIPOL 
prevede di semplificare l’istruzione dei dossier nonché i criteri seguiti per valutare l’impatto ecologico degli 
incidenti. 
 
Antonio Fonseca Ferreira, Presidente della Regione Lisboa e Vale do Tejo, menziona la creazione di un 
gruppo di lavoro sulla sicurezza marittima all’interno della Commissione Arco Atlantico. 
 
Leslie Angus, Councillor della Regione Shetland, ricorda che il naufragio di una petroliera sulle loro coste 
aveva avuto gravissime conseguenze sulla pesca e l’acquacoltura locali. Il FIPOL aveva creato all’epoca un 
ufficio locale che aveva permesso una reazione rapida ed efficace. Tuttavia il sinistro, valutato a 0,5 miliardi 
di sterline, era stato rifiutato dal FIPOL. 
 
Måns Jacobsson assicura che tutto è stato fatto affinché la convenzione HNS venga adottata quanto prima. 
Riguardo al FIPOL, ricorda che il massimale di risarcimento è il limite del sistema internazionale. Il 
problema del risarcimento a seguito di incidenti è la valutazione dei costi dei danni ecologici: oggi si tiene 
conto solo dei costi dei danni economici. Da cui l’importanza della prevenzione. 
 
Intervento di José Manuel Barroso, Presidente della Commissione europea 
 
Claudio Martini augura il benvenuto al Presidente Barroso ed esprime la sua soddisfazione per la presenza, 
per la prima volta, di un Presidente della Commissione europea all’Assemblea generale della CRPM. Il suo 
messaggio è organizzato attorno a tre parole chiave: 
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- impegno per la costruzione dell’Unione europea; 
- preoccupazione per le prospettive finanziarie e soprattutto il futuro della politica di coesione; 
- collaborazione tra le nostre Regioni e il Comitato delle Regioni e le istituzioni europee. 

Ricorda inoltre che il Mare è un denominatore comune delle Regioni della CRPM, e che non deve essere 
considerato come un elemento di marginalità o perifericità. 
 
Il Presidente Barroso ricorda che Madera è un ottimo esempio di quello che l’Europa può fare per le regioni. 
Il suo intervento riguarda due aspetti: 

- La futura politica marittima dell’UE. È necessario elaborare una politica integrata, completa e 
sostenibile, fondata su pareri scientifici. Il Libro verde darà il via a un anno di importanti 
consultazioni. Sono identificati vari assi di progresso: la creazione di sinergie tra politiche e/o settori 
marittimi; una migliore comprensione dei mari, soprattutto grazie alla ricerca oceanografica; una 
migliore gestione delle attività economiche inerenti al mare nell’ambito della strategia di Lisbona; il 
benessere dei cittadini; la pesca. Secondo il Presidente Barroso, la cooperazione tra Stati sugli aspetti 
marittimi è fondamentale. In questo contesto, le Regioni periferiche marittime sono degli attori di 
primo piano con i quali desidera continuare a lavorare; 

- Il futuro della politica di coesione. Alla fine della riunione di Hampton Court, il Presidente Barroso 
esprimeva la sua soddisfazione per l’accoglienza positiva riservata alla proposta della Commissione. 
Assicura che l’obiettivo comune è adottare un budget entro la fine dell’anno 2005, e ritiene che si 
tratti di un “test di credibilità” per l’Europa allargata, di una prova della sua capacità a funzionare e 
a mantenere i suoi valori. Oggi più che in giugno, le condizioni sono riunite per un’adozione delle 
prospettive finanziarie entro dicembre. Ricorda tuttavia che tutti devono fare uno sforzo di 
compromesso. 

Ritiene infine  che la “preoccupazione” delle Regioni periferiche marittime deve trasformarsi in fiducia e 
conta sui dirigenti regionali per vincere l’attuale clima di pessimismo. 
 
 
SESSIONE VI:  
 

 Presentazione delle nuove regioni aderenti alla CRPM  

Tra le nuove regioni, aderenti alla CRPM dall’Assemblea generale del 2004, due hanno desiderato 
presentarsi. Si tratta di Primorsko Goranska County (Croazia) – della cui adesione si è preso atto durante 
l’Ufficio politico del 3 novembre 2005  di Madera e di Blekinge (S) della cui adesione si è preso atto durante 
l’Ufficio politico di Galati (RO) nel luglio 2005. 
 

 Presentazione del nuovo sito internet CRPM 

Fanny Harling, Direttrice incaricata della Comunicazione, presenta il nuovo sito internet della CRPM la cui 
principale caratteristica è un migliore adattamento alle esigenze identificate degli utenti, grazie alla 
creazione di nuove rubriche. 
 

 Esame e votazione della Dichiarazione finale e delle risoluzioni 

Dopo aver proceduto al conteggio delle regioni presenti con diritto di voto (62) e del numero di deleghe di 
voto (6), le Risoluzioni (Dichiarazione finale e Risoluzione settoriali) sono presentate da Patrick Anvroin, 
Direttore CRPM,  responsabile del gruppo di sintesi delle Risoluzioni riunitosi la vigilia per esaminare le 
richieste di emendamenti presentate dai membri e adottate dall’Ufficio politico del 3 novembre. 
La Dichiarazione finale e 6 risoluzioni settoriali su 7 (Energia, Interdipendenza Lisbona-Göteborg, Politica 
marittima, Nuovi prodotti chimici, trasbordi e “Il coraggio di innovare”) sono adottate all’unanimità. 
La risoluzione sulla cooperazione territoriale è adottata all’unanimità meno 6 astensioni. 
Riguardo all’ultima risoluzione, Patrick Anvroin presenta degli emendamenti che non sono stati accettati dal 
gruppo di sintesi e dall’Ufficio politico: emendamento presentato da Murcie per una maggiore apertura della 
cooperazione marittima e emendamento presentato dalla Commissione Arco Atlantico che proponeva che 
ogni zona di cooperazione si vedesse attribuire un importo FESR diversamente dal sistema attuale basato 
sulla ripartizione dei finanziamenti per Stato interessato da una zona. 
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 Modifica della Carta organizzativa 

Questa modifica minore riguarda il numero di Vicepresidenti della CRPM che passa da due (2) a quattro (4). 
Questa modifica viene presentata al voto dell’Assemblea generale su iniziativa del Presidente Martini e su 
proposta dell’Ufficio politico. 
Domanda del Signor Andersson (S): si procederà a nuove nomine durante il prossimo Ufficio politico di 
Brest nel febbraio 2006? 
Risposta del segretario generale: nella nostra Carta è stipulato che la nomina del Presidente e dei 
vicepresidenti è una prerogativa dell’Ufficio politico. Il segretariato chiederà quindi al prossimo Ufficio 
politico di confermare i due nomi proposti ovvero Giovanna Debono (Gozo) e  ergios Tsiftis (Voreio Aigaio) 
La modifica è sottoposta a votazione e approvata. 

 
 Presentazione dei conti 2005 e del progetto di budget 2006 

1. Yves Morvan, Presidente del Consiglio amministrativo, presenta lo stato di avanzamento dell’esecuzione 
del budget 2005 facendo due premesse: 
 i) nella presentazione dei conti, il budget generale, quello di ogni Commissione geografica, quello dei 
programmi di cooperazione e della Conferenza delle Città dell’Arco Atlantico sono stati riuniti;  
ii) esiste una solidarietà (disciplinata da regole severe) tra questi diversi budget. 
 
Al 1 luglio 2005, il budget aveva la seguente composizione: 

- Ricavi (quote associative delle Regioni) = 2,378 Mio € (tenendo conto di un aumento delle quote 
associative CRPM del 4% votato all’Assemblea generale di Stavanger nel 2004); le entrate finanziarie 
sono leggermente inferiori alle previsioni; l’importo definitivo previsto delle entrate è di 2,928 Mio  
€; 

- Costi: evidenziano un aumento della voce “personale”, una leggera diminuzione della voce 
“gestione” con l’eccezione degli “affitti” a causa del trasloco dell’antenna di Bruxelles.  

 
Il risultato presenterà un deficit di circa 110 000 € che verrà ridotto grazie a una ripresa dei fondi dedicati per 
un risultato definitivo atteso di – 68 000 € (da confrontare con il deficit di 45 000 € votato a Stavanger). 
 
Si ricorda che l’Ufficio politico di Galati (luglio 2005) ha votato le seguenti spese straordinarie: 
- Partecipazione all’organizzazione del 10°  anniversario del processo di Barcellona per un importo di 30 000 
€; 
- Definizione del nuovo sito internet della CRPM per un importo di 25 000 €; 
- Contributo al progetto “Europa del Mare” per un importo di 72 000 €. 
 
L’importo complessivo di 127 000 € verrà prelevato sul fondo di riserva della CRPM. 
 
2. Progetto di budget 2006:  Yves Morvan presenta il progetto di budget 2006 che è stato elaborato in 
un’ottica di continuità. Le quote associative CRPM delle Regioni aderenti aumenteranno del 2,6% 
corrispondenti all’inflazione europea EU 25 (dati Eurostat), pari a un prontuario di quota associativa di 
0,009278 € per abitante (quota minima associativa: 5.769 € per le Regioni con meno di 621 760 abitanti) e 
faranno entrare 1,785 Mio €; le quote associative delle Commissioni geografiche ammonteranno a 687 000 €, 
quelle CVAA a 171 000 € e i programmi di cooperazione europei arriveranno a 302 000 €. 
 
Il totale dei ricavi 2006 ammonterà quindi a 2,982 Mio € (2,927 nel 2005); 
 
Costi 2006: personale + 2,1%; viaggi: + 4 000 €; Attrezzatura: - 3 000 €; Affitti: + 19 000 €; Spese di 
rappresentanza: - 3 000 €. 
Totale dei costi 2006: 3,017 Mio € 
Pari a un deficit previsto per l’esercizio 2006 di 35 000 €. 
 
Il progetto di budget 2006 presentato alla votazione dell’Assemblea è adottato all’unanimità. 
 
3. Approvazione dei conti dell’esercizio 2004. 
L’Assemblea approva all’unanimità il rapporto del Revisore dei conti sui conti 2004 della CRPM. 
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 Presentazione del sistema di gestione della qualità del Segretariato generale (Iso 9001-2000) 

Philippe Cichowlaz, Direttore CRPM, presenta le grandi linee dell’approccio qualità derivante dalla norma 
ISO 9001-2000 per il quale il segretariato generale della CRPM ha ricevuto la certificazione. 
Questo approccio qualità permetterà in particolare di meglio prendere in considerazione e trattare le 
domande delle regioni aderenti in un’ottica di trasparenza e sicurezza dell’informazione. 
Pone l’accento sulle due professionalità principali della CRPM che sono: le prese di posizione politiche e 
l’organizzazione di manifestazioni. 
 

 Varie 

La prossima Assemblea generale CRPM si svolgerà a Murcie (E) su invito del Presidente Ramón Luis 
Valcarcel Siso, dal 25 al 27 ottobre 2006. 
 
 
Sessione di chiusura 
 
Nel suo discorso di chiusura il Presidente Martini sottolinea tre punti: 

- La CRPM deve mantenere il proprio impegno. Quello che ci interessa è sul tavolo dei negoziati e 
non si profila alcuna soluzione. Molto dipende quindi dalla nostra attività e dalla nostra capacità di 
influenza. Le priorità riguardano l’avanzamento del progetto di Trattato costituzionale che presenta 
seri rischi di dérapage. Dobbiamo quindi ristabilire il dialogo con i cittadini; 

- Abbiamo urgente bisogno di conoscere le prospettive finanziarie. La CRPM deve quindi allargare il 
proprio impegno in un’ottica di compatibilità tra competitività e coesione. Dobbiamo inviare alla 
presidenza britannica un messaggio per chiedere di trovare un accordo che tenda verso obiettivi 
condivisi da tutti in Europa. 

- La dimensione marittima rappresenta una chance in più di progresso per tutto il continente. Non si 
tratta di una rivendicazione settoriale ma di un approccio globale. La competitività di tutti passa 
anche per questa dimensione: la dimensione marittima dimostra che competitività e coesione 
possono andare di pari passo. 

 
Il Presidente Claudio Martini chiude i lavori dell’Assemblea generale ringraziando tutti i delegati e la 
Regione Autonoma di Madera per la calorosa accoglienza.  Ringrazia inoltre la Regione di Murcia  che 
accoglierà la prossima Assemblea generale nel 2006. 

 
 


