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CONFÉRENCE DES RÉGIONS PÉRIPHÉRIQUES MARITIMES D’EUROPE 

CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 

 

6, rue Saint-Martin  35700 RENNES - F 
Tel.: + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax: + 33 (0)2 99 35 09 19 
e.mail: secretariat@crpm.org –  web: www.crpm.org 

CRPMPRV060007 A0 

RESOCONTO DELLA RIUNIONE DELL’UFFICIO POLITICO C.R.P.M. 
BREST (BRETAGNE, F) – 18 FEBBRAIO 2006 

Participants 
 
President: Claudio MARTINI, Presidente della Regione Toscana (Italy) 
 
Vice-Presidents: Gunn Marit HELGESEN, President North Sea Commission - Mayor of Telemark (NO) 
 Kathleen MATHESON, Councillor, Highland Council (UK) 
 Sergios TSIFTIS, Secretary General of Voreio Aigaio (North Aegean, Gr) 

Vice-President representing the new E.U. Members: 
 Giovanna DEBONO, Hon. Minister of Gozo (Malta) 

Full members: 
 Cyprus  Charalambos ELIADES, Acting District Officer, Ammochostos (Famagusta) 
 Finland  Esko KURVINEN, Vice-President of Oulu Region  
 France  Jean-Yves LE DRIAN, President of Brittany Region 
 Greece  See Vice-President, Mr TSIFTIS 
 Lithuania  Irina ROZOVA, Deputy Governor, Klaipeda County 
 Malta  See Vice-President, Mrs Debono 
 Norway  Roald BERGSAKER, County Mayor of Rogaland 
 Poland  Janusz Kazimierz KRZYZEWSKI, Marshal of Podlaskie Region  
 United Kingdom See Vice-President , Mrs MATHESON 

Geographical Commissions: 
Atlantic Arc Commission 

•  Jean-Michel ARRIVÉ, Executive Secretary (F) 

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

Baltic Sea Commission 
•  Inge ANDERSSON, President of the Baltic Sea Commission – Chairman of Västerbotten  (S) 
•  Marko MÄLLY, Executive Secretary 

Islands Commission 
•  Jean-Didier HACHE, Executive Secretary (F)  

Intermediterranean Commission 
•  Angelo PARELLO, Executive Secretary (I) 
•  Massimo MACALUSO, Technical Director (I) 

North Sea Commission 
•  Gunn Marit HELGESEN, President of the North Sea Commission – Mayor of Telemark (NO) 
•  Lars HAUKVIK, Executive Secretary (NO) 
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Alternate representatives of Presidents of Commissions (*):  
 Baltic Sea Commission: Christel LILJESTRÖM, Chairman of the Regional Council of Itä-Uusimaa (FIN) 
 North Sea Commission: Audrey FINDLAY, Leader of the Council, Aberdeenshire Council (UK), Vice-

President of the North Sea Commission  
 

Administrative Council:  
 Yves MORVAN, President 
  Jacques BOULAU, Treasurer 
 
Alternate members:  
 Finland  Harri HELMINEN, President of Kymenlaakso 
 France Paul VERGÈS, President of la Réunion Island – in charge of CPMR relations with the 

Indian Ocean Area 
 Sweden  Roland ANDERSSON, Chairman of Västra Götaland 
 United Kingdom Roy PERRY, Executive Member, Hampshire County Council 

 
CPMR General Secretariat: 

Xavier GIZARD, Secrétaire Général 
Patrick ANVROIN, Directeur 
Philippe CICHOWLAZ, Directeur 
François DESRENTES, Directeur 
Julie GOURDEN, Chargée de Mission 
Enrico MAYRHOFER, Directeur de la Communication 
Carol THOMAS, Déléguée Permanente de la CRPM à Bruxelles 
Marie-Agnès CHARON, Chef du Secrétariat 

 
Observers:  

 Kari AALTO, Manager of International Affairs, Council of Oulu Region (FIN) 
 Ana CALVO LÓPEZ, Jefe de Servicio de Asuntos UE, Región Murcia (E) 
 Patrice CAROLLO, Chef de la Mission Mer, Conseil Régional de Bretagne (F)  
 Rita CUTAJAR, Director EU Affairs, Ministry for Gozo (MT) 
 Jean-Yves DALLEAU, Conseiller Technique à la Présidence des R.U.P., Chargé de Mission, Conseil 
 Régional de la Réunion (F) 
 Piero DI MAGGIO, Dirigente Superiore, Regione Siciliana (I) 
 Cinzia FELCI, Responsabile Area Relazioni con l'UE, Ufficio di Bruxelles della Regione Lazio (I) 
 Paolo GIANNARELLI, Consigliere del Presidente per le Politiche Europee (I) 
 Christian GUYONVARC’H, Vice-Président, Conseil Régional de Bretagne (F) 
 Paul KANE, European Executive, Aberdeenshire Council (UK) 
 Tommy KARLSSON, International Director, Stockholm County (S) 
 Joseph B. MICALLEF, Permanent Secretary, Ministry for Gozo (MT) 
 Javier MORALES FEBLES, Comisionado de Acción Exterior, Presidencia del Gobierno de Canarias (E) 
 Josefina MORENO BOLARÍN, Jefe de Sección de Coordinacción Juridica, Región Murcia (E) 
 Jörgen NIEMANN, European Officer, Västra Götaland (S) 
 Bjørn REISZ, Chief Planning Officer, Telemark County (N) 

 María José RODRÍGUEZ, Asesora UE, Gobierno del Principado de Asturias (E) 
 Per RØEN, International Liaison Officer, Rogaland County Council (NO) 
 Keijo SAHRMAN, Director of Regional and Industrial Development / Expert to the Mr Kurvinen (FIN) 
 Stelios SPANOUDAKIS, Director of the Office of the Secretary General, Region of Crete (GR) 
 Gordon SUMMERS, Principal European Officer, Highland Council (UK) 
 Maria TIKMANIDI, Advisor to the Secretary General, Region of Crete (GR) 
 Jean-Louis URBAIN, Chargé de Mission Euro Méditerranée, Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur (F) 
 Tapio VÄLINORO, Executive Director, Regional Council of Kymenlaakso (FIN) 
 Marion ZAMMIT, Communications Co-ordinator, Ministry for Gozo (MT) 
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SESSIONE D’APERTURA 
 

Il resoconto dell’Ufficio Politico di Madera, 3 novembre 2005 è adottato all’unanimità. 
L’Ufficio Politico approva il progetto di ordine del giorno di questa riunione. 

 
      

 
Jean-Yves LE DRIAN, Presidente (Bretagna) e Claudio MARTINI, Presidente della CRPM, aprono i lavori 
dell’Ufficio politico. Esprimono la loro soddisfazione per il sostegno e l’attenzione dimostrati dal 
Commissario Borg il giorno prima durante il seminario sull’Europa del Mare. 
 
 
AVVENIRE ISTITUZIONALE DELL’UNIONE 
 
Xavier GIZARD, Segretario generale (CRPM), apre la seduta sull’adozione delle prospettive finanziarie 
2007-2013 e il quadro istituzionale dell’UE. Ricorda che l’accordo sulle prospettive finanziarie, definito 
nell’ultimo Consiglio europeo di dicembre 2005, contiene una clausola di revisione della struttura del budget 
comunitario nel 2008 e che parallelamente prende forma una riflessione sull’avvenire istituzionale dell’UE 
(revisione del progetto di Trattato costituzionale). Gli anni 2008 e 2009 saranno quindi decisivi per 
identificare l’ambizione dell’Unione e concretizzarla nelle prospettive finanziarie 2014-2020. 
La CRPM deve quindi essere in grado di presentare le sue proposte alla fine del 2007. A tale fine viene 
presentato un programma di lavoro per il 2006. Comprende più particolarmente una serie di riflessioni sui 
seguenti argomenti: 
- il futuro dell’agricoltura europea, 
- il ruolo delle Regioni nella globalizzazione, 
- il peso dell’evoluzione demografica dell’Europa, 
quali fattori importanti da prendere in considerazione per il futuro. 
 
In questo ambito, Xavier GIZARD presenta il protocollo di cooperazione attuale con il Programma delle 
Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) destinato a rafforzare le capacità di cooperazione delle Regioni 
aderenti con i loro omologhi della riva sud del Mediterraneo, dei Balcani, del Mar Nero, dell’America Latina, 
dei Caraibi e del Pacifico sud. Questo protocollo dovrebbe essere firmato dal Presidente Martini in occasione 
del Seminario dedicato al “ruolo delle Regioni nella globalizzazione” che si terrà alle Azzorre il 23 e 24 
giugno 2006, organizzato dalla CRPM e su invito del Presidente César, con il patrocinio del Presidente 
Barroso, Presidente della Commissione Europea, dell'Amministratore dell'UNDP, e di Pascal Lamy, 
Direttore generale dell’Organizzazione mondiale del Commercio (OMC), il 23 e 24 giugno 2006. 
 
Philippe CICHOWLAZ, Direttore (CRPM), presenta i risultati del compromesso finanziario raggiunti nel 
mese di dicembre 2005 e propone un confronto tra le varie proposte fatte dal 2004 ad oggi dalla 
Commissione europea, dalla presidenza lussemburghese e da quella britannica. 
 
Roy PERRY, Executive Member (Hampshire County Council), chiede chiarimenti sul significato del 
paragrafo contenuto nella proposta di Posizione politica su "le prospettive finanziarie e avvenire 
istituzionale dell'UE"  relativa a "forme più moderne di mobilitazione collettiva…. Risorse proprie 
chiaramente identificate”. Dichiara che le Regioni britanniche non adotteranno un testo favorevole 
all’istituzione di una tassa/imposta europea. 
 
Jean-Yves LE DRIAN, Presidente (Bretagna) e Xavier GIZARD, Segretario generale (CRPM), rispondono 
che questo paragrafo non faceva riferimento a una soluzione in particolare. 
 
Christian GUYONVARC’H, Vicepresidente (Bretagna), indica che la Commissione europea avrebbe 
comunicato per iscritto la settimana scorsa agli Stati membri la dotazione indicativa per la futura politica 
regionale. Sembra che questa informazione sia stata comunicata alle Regioni di alcuni paesi ma, da quanto 
gli risulta, non in Francia. Suggerisce che il l’Ufficio politico della CRPM prenda posizione affinché questi 
stanziamenti vengano comunicati a tutte le Regioni europee. 
 
Xavier GIZARD, Segretario generale (CRPM), propone di inserire un paragrafo su questo punto nella 
Dichiarazione sulle "Prospettive finanziarie e l'avvenire istituzionale dell'Unione". 
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Così emendata, la dichiarazione dell’Ufficio politico viene adottata all’unanimità nonché il programma di 
lavoro. 
 
 
STUDIO DELLE PRESE DI POSIZIONI POLITICHE INERENTI ALL'ATTUALITÀ COMUNITARIA 
 
Libro verde sull'Europa del Mare:  
 
Patrick ANVROIN, Direttore (CRPM), presenta il secondo contributo della CRPM al Libro verde sulla 
futura politica marittima dell’UE. 
 
Kathleen MATHESON, Councillor (Highland), chiede che il secondo contributo segua l’esempio della 
dichiarazione di Brest adottata il giorno prima e faccia riferimento alle regioni marittime più isolate oltre che 
alle isole e alle regioni ultraperiferiche. Si decide di modificare il contributo in tal senso. 
 
Jean-Yves LE DRIAN, Presidente (Bretagna), si preoccupa del fatto che il Commissario Borg non sembri 
convinto del passaggio automatico dal Libro verde al Libro bianco. Ricorda, inoltre, che formazione e risorse 
umane sono per le regioni, tematiche molto importanti nell'ambito dei lavori della CRPM. Ritiene infine 
necessario procedere a un bilancio della situazione sugli strumenti destinati alla sicurezza marittima in vista 
dello studio del “Pacchetto Erika III”. 
 
Roy PERRY, Executive Member (Hampshire County Council), esprime la propria soddisfazione per 
l’equilibrio trovato tra isole e regioni ultraperiferiche nella posizione proposta. A suo avviso tuttavia il punto 
2.15 sul controllo delle operazioni portuali non dovrebbe indicare che questi controlli devono 
obbligatoriamente essere effettuati dal “livello europeo”. Secondo lui è sufficiente dire che il controllo nei 
porti deve essere severo. Il contributo viene modificato in tal senso. 
 

Il secondo contributo della CRPM al Libro verde intitolato “Le Regioni partner legittimi di un'ambiziosa 
politica marittima europea" è adottato dall'Ufficio politico 

 
 
Revisione a metà percorso del Libro bianco sulla politica europea dei trasporti:  
 
Patrick ANVROIN, Direttore (CRPM), presenta la risposta della CRPM alla consultazione pubblica 
organizzata dalla Commissione europea sulla “revisione a metà percorso del Libro bianco sulla politica 
europea dei trasporti” ricordando inoltre le priorità per l'avvenire.  
 

Il documento è adottato dall'Ufficio Politico 
 
Libro verde sui cambiamenti climatici:  
 
François DESRENTES, Direttore (CRPM), presenta la bozza del documento “Adattamento delle Regioni 
marittime ai cambiamenti climatici” e propone all’Ufficio politico di creare un gruppo di lavoro specializzato 
della CRPM formato dai rappresentanti delle regioni che si affacciano sui bacini marittimi dell’Europa.  
 
Claudio MARTINI (Presidente CRPM) chiede chi desidera intervenire. 
 
Paul VERGES (Presidente dell’isola di La Réunion) esprime la sua soddisfazione per il documento 
ricordando che l’Europa è il continente con il maggior numero di zone costiere e che l'aumento del livello del 
mare dovuto al riscaldamento climatico creerà enormi problemi nel nord dell'Europa e nelle Regioni del Sud 
come Provence-Alpes-Côte d’Azur (che dipende dalle Alpi per le risorse idriche minacciate dallo 
scioglimento dei ghiacciai). Gli scarti termici che constatiamo oggi sono gli stessi che si sono verificati 
nell'ultima era glaciale.  
 
Gunn Marit HELGESEN, President North Sea Commission - Mayor of Telemark ricorda che anche la 
Commissione del Mare del Nord ha studiato la problematica dei cambiamenti climatici in passato.  
 

Il documento è adottato dall'Ufficio Politico 
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Revisione della strategia europea di sviluppo sostenibile:  
 
François DESRENTES, Direttore (CRPM), presenta la “Strategia tematica per la salvaguardia e la 
conservazione dell'ambiente marino" sottolineando la necessità di un nuovo strumento politico che possa 
concretizzarsi in una direttiva.  
 

Il documento è adottato dall'Ufficio Politico 
 
 
SITUAZIONE DEI CONTI 2005 E PROGETTO DI BUDGET 2006 
 
Claudio MARTINI, Presidente (CRPM), passa la parola ai membri del Consiglio amministrativo per 
presentare la situazione contabile della CRPM. 
 
Yves MORVAN, Presidente del Consiglio amministrativo, precisa che la situazione contabile allegata è 
ancora a livello di stima dato che il bilancio viene chiuso dal Revisore dei conti nel mese di marzo 2006. Il 
budget 2005 adottato prevedeva una perdita di 44.440 €. Secondo la CRPM e le sue commissioni geografiche, 
la perdita non dovrebbe raggiungere questa cifra.  
 
Yves MORVAN ricorda che conformemente alle decisioni adottate dall’Ufficio politico di Galati nel mese di 
giugno 2005, una parte delle riserve della CRPM è stata destinata alla realizzazione di progetti associativi:  

- Organizzazione di un seminario a Barcellona il 25-26 novembre 2005; 
- Rifacimento del sito internet della CRPM; 
- Partecipazione al progetto Europa del Mare; 
- Contributo ai due seminari organizzati dalla Commissione del Mare del Nord. 

 
Jacques BOULAU, Tesoriere del Consiglio amministrativo ricorda che due regioni, la Calabria e Tanger-
Tétouan, non pagano le quote associative da 3 anni. 
 
Claudio MARTINI prende la parola per dire che ha incontrato il Presidente della Regione Calabria il quale 
gli ha assicurato che le quote associative verranno pagate a breve. 
 
Jacques BOULAU fornisce ulteriori precisazioni sul programma di cooperazione interregionale Gédéri dal 
quale la CRPM ha deciso di ritirarsi, con l'accordo delle regioni interessate. Jacques BOULAU ricorda che 
scopo del programma Gédéri è migliorare la gestione delle isole su tematiche che rappresentano dei punti 
deboli. È stato deciso durante l’Assemblea generale della Commissione delle  Isole nel 2002. 
 
Avviato nel settembre 2003 per 4 anni, riunisce 12 partner di cui 10 isole aderenti alla Commissione delle 
Isole; all’epoca erano state assunte due persone. 
In tale ambito, la CRPM ha dovuto procedere a una serie di anticipi di cassa nell’arco di tre anni per un 
importo pari a 550.000 €.  Le due persone appositamente assunte per il progetto sono state licenziate.  
 
Ad oggi, la Collettività territoriale corsa ha versato o ha previsto di versare 334.000 euro. Restano 216.000 € 
da incassare che la CRPM cerca di recuperare totalmente entro l'estate. 
La gestione di questa pratica è seguita dal Consiglio amministrativo e verrà analizzata con il Revisore dei 
conti della CRPM e presentata in modo dettagliato al prossimo Ufficio politico. 
 
 
NUOVE ADESIONI / RADIAZIONI 
 
Xavier GIZARD, Segretario generale (CRPM) presenta il documento sulle risposte al questionario di 
soddisfazione presentato in occasione dell'Assemblea generale di Madera ed esprime la sua soddisfazione 
sottolineando che più del 60%  delle Regioni hanno risposto al documento allegato.  
Xavier GIZARD presenta all'Ufficio politico la richiesta di adesione della Haute-Normandie che viene 
votata e accettata all'unanimità. Ricorda invece che l’isola di Wight (UK), Finnmark (NO) e Gloucestershire 
(UK) hanno deciso di uscire dalla CRPM e che la regione di Tanger non paga la quota associativa da tre anni. 
Chiede all’Ufficio politico di decidere su una sua eventuale radiazione.  
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Piero DI MAGGIO, Responsabile dei rapporti euromediterranei (Sicilia), ricorda che la regione di Tanger è 
pronta a pagare ma che c'è un problema formale legato alla necessità di avere un’autorizzazione di 
pagamento dallo Stato centrale. Chiede una proroga di qualche mese.  
 
Claudio MARTINI propone all’Ufficio politico di rinviare la decisione in merito all’Ufficio politico di Gozo 
e propone di stabilire un contatto informale con l’ambasciata del Marocco per cercare di recuperare il 
credito.  
 

La parte contabile è conclusa 
 
Giovanna DEBONO, Ministro di Gozo (Malta), prende la parola per presentare il prossimo Ufficio politico 
di Gozo (Malta) che si terrà il 5 maggio 2006. Si rallegra dell’opportunità che è data alla sua regione di 
organizzare una riunione dell’Ufficio politico della CRPM a Gozo ed è sicura che i membri dell’Ufficio 
politico CRPM vi parteciperanno numerosi. Dà inoltre alcune informazioni pratiche sull’isola e su come 
arrivarci.   
 
Anthony PAPADIMITRIOU, Segretario esecutivo della Commissione Balcani/Mar Nero (GR) prende la 
parola per ricordare all’Ufficio politico che la Commissione Balcani/Mar Nero non si svolgerà in giugno 
bensì probabilmente in settembre a Samos (GR) o a Rijeka (HR).  
 
Xavier GIZARD, Segretario generale (CRPM), interviene per ricordare ai partecipanti la prossima 
Assemblea generale che avrà luogo a Murcia (E) con la partecipazione di Danuta Hübner, Commissario 
europeo incaricato della politica regionale. Ricorda che per il momento non è stata prevista una riunione 
dell'Ufficio politico della CRPM tra Malta e Murcia e propone ai partecipanti di decidere a Malta 
sull’opportunità o meno di organizzare un'altra riunione dell'Ufficio politico nel corso dell'estate.   
 
Claudio MARTINI chiude i lavori ringraziando calorosamente la regione Bretagna e la città di Brest per 
l’accoglienza. 
 
Jean-Yves LE DRIAN ringrazia tutti i partecipanti.  
 
 

La riunione è chiusa 


