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32a ASSEMBLEA GENERALE DELLA CRPM 
22/24 settembre 2004 
Stavanger (Rogaland, N) 

 

Le Regioni Periferiche Marittime di seguito elencate si sono riunite a Stavanger (Rogaland, 
Norvegia) il 22/24 settembre 2004 nell’ambito della trentaduesima Assemblea Generale della 

C.R.P.M. 

ABERDEENSHIRE (UK), ABRUZZO (I), AÇORES (P), ÅLAND (FIN), ALENTEJO (P), ALGARVE (P), ANATOLIKI MAKEDONIA 
THRAKI (GR), ANDALUCIA (E), AQUITAINE (F), ARGYLL & BUTE (UK), ÅRHUS (DK), ASTURIAS (E), AUST AGDER (N), 
BALEARES (E), BALVI (LV), BASSE-NORMANDIE (F), BLEKINGE (S)*, BORDER (IRL), BORNHOLM (DK), BRETAGNE (F), 
BUSKERUD (N), CALARASI (RO), CAMPANIA (I), CATALUNYA (E), COMUNITAT VALENCIANA (E), CONSTANTA (RO),  
COPENHAGEN (DK)*, CORNWALL (UK), CORSE (F), DEVON (UK), DYTIKI ELLADA (GR), DYTIKI MAKEDONIA (GR), EAST OF 
ENGLAND REGIONAL ASSEMBLY (UK), EAST OF SCOTLAND EUROPEAN CONSORTIUM (UK), FAMAGUSTA (CIPRO), 
FINNMARK (N), GALATI (RO), GALICIA (E), GÄVLEBORG (S), GLOUCESTERSHIRE–SOUTH GLOUCESTERSHIRE (UK), 
GOTLAND (S), GOZO (MALTE), GUADELOUPE (F), HALLAND (S), HAMPSHIRE (UK), HIGHLAND (UK), HIIUMAA (EE), 
HORDALAND (N), IDA-VIRUMAA (EE), ISLE OF MAN (ISOLE BRITANNICHE), ISLE OF WIGHT (UK), ITÄ-UUSIMAA (FIN), KAUNAS 
(LT)*, KLAIPEDA (LT), KRITI (GR), KYMENLAAKSO (FIN), LA REUNION (F), LAZIO (I), LIMOUSIN (F), LISBOA E VALE DO TEJO 
(P), MADEIRA (P), MARCHE (I), MARTINIQUE (F), MECKLENBURG-VORPOMMERN (D), MELILLA (E), MØRE OG ROMSDAL (N), 
MURCIA (E), NAVARRA (E), NOORD NEDERLAND (NL), NORRBOTTEN (S), NORDLAND (N), NORD PAS-DE-CALAIS (F), NORD-
TRØNDELAG (N), NORTE (P), NORTHERN IRELAND (UK), NOTIO AIGAIO (GR), ÖLAND (S), ORKNEY (UK), ØSTFOLD (N), 
OSTROBOTHNIA (FIN), OULU REGION (FIN), PÄIJÄT-HÄME (FIN), PAÍS VASCO (E), PÄRNUMAA (EE), PAYS DE LA LOIRE (F), 
PODLASKIE (POLONIA), POITOU-CHARENTES (F), PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR (F), RIGA (LV), ROGALAND (N), 
SARDEGNA (I), SCOTTISH EXECUTIVE (UK), SHETLAND (UK), SICILIA (I), SKÅNE (S), SOGN OG FJORDANE (N), SØR-
TRØNDELAG (N), SOUSSE (TU), SOUTH OF SCOTLAND ALLIANCE (UK), SOUTH-WEST FINLAND (FIN),  STEREA ELLADA (GR), 
STOCKHOLM (S), TANGER-TETOUAN (MAROCCO), TEKIRDAG (TURQUIE), TELEMARK (N), THESSALIA (GR), TOSCANA (I), 
TROMS (N), TUKUMS (LV), TULCEA (RO), UMBRIA (I), UPPSALA (S), VÄSTERBOTTEN (S), VÄSTRA GÖTALAND (S), VEST-AGDER 
(N), VESTFOLD (N), VIBORG (DK), VILNIUS  (LT)*, VLAANDEREN (FIANDRE, B)*, VOREIO AIGAIO (GR), WALES (UK), WESTERN 
ISLES (UK). 
(*) Osservatori  
 
 
 
 
A nome delle Regioni presenti, il Presidente della CRPM ringrazia calorosamente la regione di 
ROGALAND e il suo Presidente, Roald G. Bergsaker, per l’ospitalità e l’accoglienza riservate. 
Ringrazia inoltre le autorità nazionali (in particolare la Signora Erna Solberg, Ministro del Governo 
Locale e dello Sviluppo Regionale, e il Signor Bert De Vries che rappresenta la Presidenza olandese 
dell’Unione), le autorità regionali presenti e le istituzioni europee che hanno preso parte ai lavori della 
Conferenza. 
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A nome dei suoi 149 membri, la Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime di Europa, riunita 
in occasione della sua 32a Assemblea Generale, a Stavanger (Rogaland, N), ha adottato la 

seguente Dichiarazione finale: 
 
 
 

DICHIARAZIONE FINALE 
 

1. Per l’Unione europea, il 2004 è stato un anno caratterizzato da cinque importanti elementi: 

- l’entrata di 10 nuovi Stati membri il 1 maggio; 
- l’elezione del nuovo Parlamento in giugno; 
- l’adozione, da parte dei Capi di stato e di Governo, del progetto di trattato costituzionale da 

presentare per la ratifica ai popoli e/o ai loro rappresentanti; 
- la nomina della Commissione europea che assumerà le sue funzioni il 1 novembre; 
- le proposte della Commissione europea relativamente agli orientamenti politici e alle prospettive 

finanziarie dell’Unione per il periodo 2007-2013. 

L’ambito all’interno del quale si dovrà agire è quindi definito per i prossimi 9 anni. 

2. La CRPM desidera, innanzitutto, congratularsi con i Presidenti della Commissione europea e del 
Parlamento europeo, i Signori Durao Barroso e Josep Borell, per la loro nomina e successivamente 
esprimere le attese delle sue regioni aderenti per un’Unione approfondita e solidale. Esprime la sua 
totale disponibilità per contribuire al raggiungimento di tali obiettivi. Auspica che i cinque anni di 
mandato delle due istituzioni contribuiscano a fare delle prossime elezioni del 2009 il primo 
appuntamento di grande mobilitazione dei nostri concittadini per l’avventura europea, sia che gli 
Stati di appartenenza siano già membri dell’Unione o che siano prossimi ad entrarvi. 

3. La Conferenza esprime la sua soddisfazione per i progressi fatti, attraverso il progetto di Trattato 
Costituzionale, nel riconoscimento del ruolo delle regioni quali attori della costruzione europea. Il 
suo Ufficio politico ha sostenuto questa tesi nelle varie prese di posizione delle riunioni svoltesi a  
Cagliari e a Umeå.  
Insieme alle altre organizzazioni facenti parte della piattaforma di autorità regionali e locali e al 
Comitato delle Regioni, la CRPM intende partecipare attivamente all’attuazione dei principi 
affermati, soprattutto nell’ambito del dialogo sistematico che ha avviato la Commissione europea. 
Spera che ne possa derivare un ulteriore approfondimento dei rapporti con i servizi della 
Commissione. Invita gli Stati membri a recepire nei rispettivi ordinamenti e pratiche interne questi 
progressi costituzionali. 

4. La Conferenza saluta con soddisfazione l’inscrizione del principio di coesione territoriale nel 
progetto di Trattato. Lo considera la base giuridica per uno sviluppo più policentrico del territorio 
europeo. Non rimane che attuarlo nella pratica, se possibile non appena sono state definite e 
applicate le prospettive finanziarie del prossimo periodo. Inoltre, la Commissione europea e il 
Consiglio devono stimolare una riflessione in profondità per concretizzare questa prospettiva 
nell’ambito di una competenza condivisa. La CRPM intende parteciparvi attivamente. 

5. In questo contesto la CRPM ha accolto con soddisfazione le proposte della Commissione europea 
sulla futura politica di coesione. Desidera rivolgere un particolare ringraziamento al Commissario 
Michel Barnier e ai suoi servizi per la qualità del dialogo costante che è stato portato avanti durante i 
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quattro anni di preparazione di queste proposte. L’Ufficio politico ha esposto la sua posizione in vari 
documenti e in particolare nelle reazioni alla pubblicazione del terzo rapporto sulla coesione 
economica e sociale e del rapporto interinale sulla coesione territoriale. 
La CRPM ha inoltre riservato un’accoglienza nel complesso molto positiva alle proposte di 
regolamento della commissione pubblicate lo scorso 15 luglio (vedere il parere dettagliato sulla 
questione). Esprime in particolare la sua soddisfazione per le disposizioni relative a una maggiore 
equità finanziaria negli interventi tra regioni e agli impegni a favore dei territori con handicap 
permanenti, a bassissima densità di popolazione e delle regioni insulari. 
Esprime la sua soddisfazione per il riconoscimento della cooperazione territoriale come un obiettivo 
a pieno titolo della politica regionale con dotazioni di bilancio all'altezza della posta in gioco. 

In occasione del seminario di Taormina il 21 e 22 ottobre, presenterà, insieme alle Commissioni 
geografiche, le sue proposte per un'attuazione adeguata di questo obiettivo: zone di cooperazione 
transnazionale, modalità di cooperazione interregionale, ruolo delle regioni nei meccanismi 
decisionali. 

6. Parallelamente la Conferenza ha sottolineato le preoccupazioni delle sue regioni aderenti 
relativamente a vari dossier europei a forte impatto territoriale: 

- Ringrazia quindi il Parlamento europeo e il Consiglio delle presa in considerazione parziale di 
alcuni dei suoi suggerimenti nell’adozione della revisione della TEN-T; 
- Allo stesso modo è stato avviato un dialogo per la partecipazione delle regioni all’attuazione del 
secondo pilastro della PAC e le misure a favore della diversificazione delle zone che dipendono 
dalla pesca; 
- Lo stesso vale per la revisione della politica degli aiuti di Stato, riguardo alla quale sono stati 
presi i contatti con i servizi della Commissione. La CRPM desidera ricordare, al riguardo, 
l’importanza che ripone nell’attuazione di un principio di differenziazione territoriale nelle 
discipline orizzontali e nelle esenzioni per categorie. 
Tuttavia, per essere in linea con le proposte di regolamento dei Fondi strutturali, sarebbe 
opportuno iscrivere dei riferimenti specifici alle isole e alle regioni di montagna nei regolamenti 
sugli aiuti di stato come viene fatto per le regioni ultraperiferiche e a bassa densità di popolazione.  
- Ha inoltre preso atto della Comunicazione della Commissione europea per un nuovo 
partenariato con le Regioni ultraperiferiche e delle osservazioni della 10a Conferenza dei 
Presidenti delle RUP su tale relazione. 

7. L’anno prossimo sarà dedicato principalmente alla negoziazione delle future prospettive finanziarie 
dell’Unione. La CRPM esprime al riguardo le sue forti preoccupazioni per i rischi che derivano dalle 
posizioni prese da alcuni negoziatori. È sua intenzione mobilitare tutte le sue forze per trovare una 
soluzione che non comprometta le possibilità di uno sviluppo più equilibrato del territorio 
dell’Unione. 
Per prima cosa ricorda che il mantenimento di un impegno equivalente allo 0,41% del RNL 
dell’Unione (0,46% con lo sviluppo rurale) rappresenta una forma di regressione budgetaria rispetto 
ai periodi precedenti. L’intensità dello sforzo in un’Europa che passa da 15 a 27 Stati membri 
avrebbe meritato una ben più ampia ambizione per la coesione del nostro continente. L’impegno 
non è stato all’altezza della posta in gioco e ciò per due motivi fondamentali: 

- il massimale dell’aiuto per i nuovi entranti fissato al 4% del loro PIL, sapendo che tale PIL è 
relativamente contenuto in termini di volume, soprattutto rispetto agli allargamenti precedenti; 

- un livello minimo per il nuovo obiettivo di competitività regionale e occupazione nonché per il 
phasing in e il phasing out. 

Peraltro la CRPM si compiace dell’ambizione di cui fa prova la Commissione in materia di politiche 
settoriali della ricerca e delle TEN-T e verificherà che, a seguito di eventuali manovre di budget, non 
venga sfruttata tatticamente nelle negoziazioni a scapito della politica regionale. Se gli Stati membri 
non dovessero adottare le proposte finanziarie della Commissione così come sono, sarebbe legittimo 
pensare che questi nuovi budget vengano considerati come le principali variabili di regolazione 
(vedere le analisi dettagliate nella nota allegata “analisi della posta in gioco delle negoziazioni di 
bilancio per le regioni europee”). Sarà inoltre opportuno verificare che tale ambizione non si traduce 
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meccanicamente in una diminuzione degli impegni nazionali e che si trasformi invece in una 
effettiva addizionalità comunitaria a favore delle ambizioni della Strategia di Lisbona. 

La CRPM intende inoltre ricordare l’assoluta necessità di una forte mobilitazione del livello 
regionale per giungere ad un’attuazione effettiva delle strategie di Lisbona e di Göteborg, 
soprattutto nei settori dell’innovazione, dell’accessibilità, delle politiche ambientali e 
dell’accompagnamento a livello regionale della strategia europea occupazionale.  

8. Per permettere ai suoi membri e alle loro popolazioni di esprimere appieno le loro preoccupazioni, 
la CRPM è intenzionata a estendere la sua capacità propositiva e di partenariato con le istituzioni 
europee alle altre politiche a forte impatto sul territorio. Le sue regioni aderenti decidono quindi di 
investirsi nei settori dell’energia, dell’occupazione e della formazione, dei servizi di interesse 
generale nonché della ricerca e dell’innovazione. In particolare, desidera che il 70 Programma quadro 
per la ricerca e sviluppo partecipi maggiormente alla realizzazione dei tessuti economici regionali 
del futuro. Peraltro, la CRPM s’impegna e continuare la riflessione sul tema dell’occupazione, in 
particolare nei territori soggetti a svantaggi permanenti come le isole ma anche nelle isole 
ultraperiferiche per elaborare delle proposte volte alla definizione di politiche più adeguate in 
questo settore.  

9. Allo stesso modo, facendo seguito agli orientamenti adottati a Saint-Malo in occasione del suo 
trentesimo anniversario, la CRPM invita gli Stati, la Commissione europea e il Parlamento a 
impegnarsi attivamente a favore di una vera e propria politica europea del mare. Desidera che il 
Consiglio si esprima a favore della preparazione di un Libro verde sul contributo delle attività 
marittime agli obiettivi di Lisbona e di Göteborg. La CRPM desidera inoltre attirare l’attenzione 
dell’Unione europea sulla necessità di azioni concrete per migliorare la sicurezza marittima nelle 
zone sensibili dei mari dell’Europa e di incoraggiare azioni specifiche in alcune zone marittime e 
regioni per evitare le maree nere.  

10. Vista l’attuale instabilità delle relazioni internazionali, dovuta ai conflitti in corso in varie parti del 
mondo, al terrorismo, ai problemi demografici e migratori, la CRPM invita gli Stati, la Commissione 
europea e il Parlamento a rafforzare le politiche comuni di sicurezza e di pace e a definire una 
politica comune di migrazione per fronteggiare e risolvere – anche relativamente alla nuova politica 
di vicinato – la questione fondamentale dello sviluppo e della promozione delle democrazia dei 
paesi di origine dei migranti.  

11. Per dotarsi dei mezzi all’altezza di queste preoccupazioni e ambizioni, la CRPM adotta il suo 
Secondo piano di sviluppo a medio termine. 

12. Le sue regioni aderenti danno mandato all’Ufficio politico e al Segretario generale per attuare questi 
orientamenti. 

Adottata all’unanimità 
 (meno un’astensione) 

Il Mecklenburg-Vorpommern ha votato a favore della Dichiarazione finale eccetto per il punto 7. 

∴ 


