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Guests:  
 Yiannis PAPATHANASSIOU, Greek Deputy Minister of Finance and Economy 
 Yannis G. VALINAKIS, Greek Deputy Minister of Foreign Affairs 
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President: Claudio MARTINI, Presidente della Regione Toscana (Italy) 

1st Vice-President: Gunn Marit HELGESEN, President of the North Sea Commission - Mayor of Telemark (NO)
  

Vice-Presidents: Giovanna DEBONO, Hon. Minister of Gozo (Malta) 
 Xaralambos KOKKINOS, Secretary General of Notio Aigaio (South Aegean, GR) 
 Ramon Luis VALCARCEL SISO, President of Murcia Region (ES) 

Full members: 

• Croatia  Zlatko KOMADINA, President of Primorsko-Goranska County 

• Cyprus  Charalambos ELIADES, Acting District Officer, Famagusta District Administration  

• Denmark  Henning GJELLEROD, Regional Councillor, Region of Midtjylland  

• Finland    Jorma PITKÄLÄ, Chairman of Paijät-Häme Regional Council 

• France  Jean-Yves LE DRIAN, President of Brittany Region represented by Monique DANION, 
   Regional Councillor, Brittany Region 

• Greece  See Vice-President 

• Ireland  Enda BONNER, Councillor, Donegal County Council 

• Latvia  Talis PUKITIS, Chairman, Riga District Council 

• Malta  See Vice-President 

• Poland  Jaroslaw DWORZAŃSKI, Marshal of Podlaskie Region  

• Spain  See Vice-President 

• Sweden   Annelie STARK, Councillor, Västra Götaland Region 

• Turkey  Aydin Nezih DOĞAN, Governor, Governorship of Tekirdag 

• Ukraine Mykola SERDYUK, Head of Odessa Regional State Administration represented by 
Mykola KISEOLAR, Deputy Head of Odessa Regional State Administration 
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Geographical Commissions: 

Atlantic Arc Commission 

• Laurent BEAUVAIS, President of the Atlantic Arc Commission – President of Basse-Normandie Region 
represented by Philippe BONNEAU, Vice-President of Basse-Normandie Region (FR) 

Balkan & Black Sea Regional Commission 

• Georgios TSIOTRAS, President of the Balkan and Black Sea Regional Commission – Secretary General of 
Kentriki Makedonia (GR) 

• Anthony PAPADIMITRIOU, Executive Secretary (GR) 

Baltic Sea Commission 

• Christel LILJESTRÖM: President of the Baltic Sea Commission – Chairman of the Regional Council of Itä-
Uusimaa (FI) 

• Anne STAHL-MOUSA, Executive Secretary (SE) 

Islands Commission 

• Serafeim TSOKAS: President of the Islands Commission – Secretary General of Kriti (GR) 
• Jean-Didier HACHE, Executive Secretary (FR) 

Intermediterranean Commission 

• Michel VAUZELLE: President of the Intermediterranean Commission - President of the Provence-Alpes-
Côte d’Azur Region (FR)  

• Philippe CICHOWLAZ, Executive Secretary (FR) 

North Sea Commission 

• Gunn Marit HELGESEN: President of the North Sea Commission - Mayor of Telemark (NO)  
• Lars HAUKVIK, Executive Secretary (NO) 
 

Representative of the Outermost Regions 

 Carlos Manuel CESAR, President of the Autonomous Government of Azores represented by 
Rodrigo OLIVEIRA, Director Regional dos Assuntos Europeus e Cooperaçao Externa, Governo 
Regional dos Açores (PT) 

Alternate representatives of Presidents of Commissions (*):  

� Baltic Sea Commission: Poul MULLER, Regional Councillor, Region  of Midtjylland (DK) 

Administrative Council:  

 Yves MORVAN, President of the CPMR Administrative Council 
 Jacques BOULAU, Treasurer 

Alternate members:  

� Denmark  Henrik Ringbak MADSEN, Regional Councillor of Nordjylland 

� Finland  Esko KURVINEN, Vice-Chairman of the Assembly, Oulu 

� Germany  Reinhard BOEST, Head of Mecklenburg-Vorpommern information Office in Brussels  

� Norway   Kent GUDMUNDSEN, County Councillor, Troms County Council   

CPMR General Secretariat:  

Xavier GIZARD, Secretary General 
Patrick ANVROIN, Director 
Rui AZEVEDO, Director 
Enrico MAYRHOFER, Director responsible for Communications 
Marie-Ange ORIHUELA, Director 
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Carol THOMAS, Director of CPMR Brussels Office 
Marie-Agnès CHARON, Director of CPMR Secretariat 

Observers: 

 Kari AALTO, Manager of Internatinal Affairs and Chairman of the Barents Regional Committee (FI) 
 Justin AMIOT, Chargé de Mission, Bureau de la Région des Pays de la Loire à Bruxelles (FR) 
 Francesco ATTAGUILE, Dirigente Generale, Regione Siciliana – Ufficio di Bruxelles (IT) 
 Theodora AVGOULIDOU, Expert Adviser to the Secretary General, Peripheria Kentriki Makedonia (GR) 
 Peder BANG, International Officer, Region Midtjylland (DK) 
 Themis BIBAS, Counsellor of Secretary General, Pripheria Notio Aigaio (South Aegean, GR) 
 Gérard BODINIER, Conseiller du Président Michel Vauzelle, Conseil Régional Provence-ALpes-Côte d’Azur (FR) 
 Carmela COTRONE, Officer, Campania Region (IT) 
 Frans COX, Coordinator European Affairs, Noord-Nederland Provincies (NL) 
 Rita CUTAJAR, Director EU Affairs, Ministry for Gozo (MT) 
 Gunta DARBINA, Adviser to the Chairman, Riga District Council (LV) 
 Piero DI MAGGIO, Dirigente, Regione Siciliana (IT) 

 Liliya DIMITROVA, Interregional Relations Development and International Technical Assistance 
Coordination Division, Odessa Region (UA) 

 Spyros ELENODOROU, President, Larnaca District Development Agency (CY) 
 Gian Andrea Paolo GARANCINI, EU Affairs Manager, Larnaca District Development Agency (CY) 
 Paolo GIANNARELLI, Consigliere del Presidente per le Politche Europee, Regione Toscana (IT) 
 Ayhan GÍDER, Executive Secretary Generalof Provincila Administration of Çanakkale (TR) 
 Maria JOHANSEN, International Adviser, Troms County Council (NO) 
 Mehmet KARAMAN, Interpreter, Governorship of Tekirdag 
 Cécilia LAGERDHAL, International Officer, Västra Götaland Region (SE) 
 José Miguel LUENGO BARRETO, Director, Delegación del Gobierno de Canarias en Bruselas (ES) 
 Joseph MICALLEF, Permanent Secretary, Ministry for Gozo (MT) 
 Josefina MORENO BOLARÍN, Jefe de Sección de Coordinación Jurídica, Región de Murcia (ES) 

 Michael NIELSEN, Head of International Unit, Nordjylland Region (DK) 
 Anastasia PANOPOULOU, Counselor to the Greek Deputy Minister of Economy and Finance Economy (GR) 
 Savas PETALAS, Counsellor of Secretary General, Pripheria Notio Aigaio (South Aegean, GR) 
 Feliks PETROSYAN, Deputy Chairman of Odessa Regional Council (UA) 
 Michal PODBIELSKI, Head of External relations Unit, Podlaskie Region (PL) 
 Bjørn REISZ, Chief Planning Officer, Telemark County (NO) 

 Geir SØR-REIME, International Co-ordinator, Rogaland County Council (NO 
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SESSIONE D’APERTURA 

Il resoconto dell’Ufficio Politico di Firenze svoltosi il 19 gennaio 2008 è adottato all’unanimità. 
L’Ufficio Politico approva il progetto di ordine del giorno di questa riunione. 

Dopo aver salutato i partecipanti, Claudio MARTINI ringrazia Xaralambos KOKKINOS per l’accoglienza e 
gli dà la parola. Quest’ultimo presenta la Regione del Sud Egeo caratterizzata dall’insularità. Nonostante i 
suoi numerosi atout turistici, la Regione deve ripensare la propria strategia per rispondere alle nuove sfide 
poste dalla globalizzazione soprattutto in materia di ambiente, occupazione, agricoltura e pesca. Si rallegra 
della presenza di rappresentanti del governo greco e sottolinea la necessità di lavorare tutti insieme, Regioni, 
Stati, Europa per trovare soluzioni a queste sfide. Ricorda che “ciò che ci unisce è più forte di quello che ci 
separa" e che bisogna continuare a lavorare con e per l'Europa malgrado il "no" irlandese. Conclude 
precisando che bisogna continuare il processo di ratificazione del Trattato di Lisbona.  

Yiannis PAPATHANASSIOU sottolinea l’interesse del governo greco ai lavori e alle riflessioni della CPRM. 
Sul futuro della politica strutturale europea e in particolare sulla nozione di coesione territoriale, il Signor 
Papathanassiou considera che questa visione solidale dell’Europa debba essere approfondita e che riguarda 
tutta l’Unione. L’Europa della conoscenza e del sapere deve essere la priorità ma non a scapito della 
solidarietà e di una necessaria riduzione delle disparità, soprattutto tecnologiche, che vanno aumentando e 
che toccano da vicino i territori insulari. Bisogna garantire lo sviluppo equo di tutte le Regioni europee, isole 
incluse: questo punto sta particolarmente cuore al governo greco. Per questo motivo ritiene la CRPM un 
partner di grande importanza, perché questo messaggio deve assolutamente essere compreso in Europa.  

Yannis G. VALINAKIS ricorda innanzitutto che sui 27 paesi dell’Unione europea 20 contano delle isole e 
che ovviamente questa questione è fondamentale per la Grecia. Si tratta di Regioni dinamiche, molto attive 
economicamente, ma anche fragili e vulnerabili. È necessario sviluppare politiche integrate e coerenti per far 
fronte alla globalizzazione. Ciò significa, peraltro, adattare i modelli di governance europei affinché 
rispondano meglio ai bisogni dei cittadini. Il Trattato di Lisbona prevede dei miglioramenti in tal senso ed è 
importante che venga adottato, soprattutto per la presa in considerazione della nozione di coesione 
territoriale. Il Signor Valinakis cita altre tematiche riguardo alle quali condivide le posizioni e il lavoro svolto 
dalla CRPM, come ad esempio la politica marittima integrata, gli aiuti di Stato o ancora la promozione di 
una reale politica di vicinato. Il Signor Valinakis chiude il suo intervento ricordano che le politiche 
comunitarie devono essere al servizio dei cittadini e che è fondamentale porre l'interesse di tutti (comprese le 
generazioni future) al centro dei dibattiti.  

Dopo aver rivolto un saluto particolare ai Signori TSIOTRAS, nuovo presidente della Commissione Balcani 
Mar Nero della CRPM eletto il 26 giugno 2008 durante l’Assemblea generale di questa Commissione,  
DWORZAŃSKI, il nuovo Marshal della Regione Podlaskie, e ai rappresentanti ucraini, il Presidente 
MARTINI constata con piacere che l’Ufficio è praticamente al completo. Ricorda l’ordine del giorno 
proposto aggiungendo, prima di passare la parola a Xavier GIZARD, che la CRPM dovrà riflettere sulla 
problematica del Trattato di Lisbona e il suo futuro.  

STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI LAVORO DELLA CRPM PER L’ANNO 2008  

Xavier GIZARD presenta il contesto europeo nel quale oggi si respira un aria di stagnazione e di 
attendismo. Sembra che le decisioni importanti verranno rimandate a dopo le prossime elezioni del 
Parlamento europeo e l'insediamento della nuova Commissione europea nel corso del 2009. Questa 
atmosfera è resa ancora più pesante dal "no" irlandese. Ad oggi non ci sono messaggi chiari su un’effettiva 
volontà di continuare dopo il 2013 una politica regionale europea per tutte le Regioni. Il rischio che questa 
politica, che interessa tutti i territori europei, venga rimessa in discussione è molto alto. La CRPM e i suoi 
membri devono prepararsi ad affrontare discussioni animate, accese, una vera e propria battaglia. La CRPM 
affina quindi le proprie analisi nell’ottica di questa futura negoziazione e prepara le proprie posizioni per 
essere pronta nel secondo semestre 2009, in occasione dell’Assemblea generale di Göteborg. Parallelamente 
ai suoi lavori, la CRPM riflette al proprio futuro in un assetto europeo e globale radicalmente modificato e in 
continuo movimento. Questi punti verranno considerati sotto diversi aspetti nella giornata di lavoro e su di 
essi verterà gran parte del programma della CRPM.  
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Patrick ANVROIN ricorda che la Commissione europea desidera rivedere le Reti transeuropee di trasporto 
nel 2010 e che in tale ottica pubblicherà un libro verde verso la fine del 2008. L’elenco dei progetti relativi alle 
grandi reti di trasporto resta immutato ma in compenso si riflette a nuovi concetti da attuare a livello 
europeo. È opportuno che la CRPM si prepari a partecipare attivamente a questo dibattito. Viene proposto di 
creare un gruppo di coordinamento dei responsabili Trasporti delle varie Commissioni geografiche della 
CRPM che insieme potranno anticipare e quindi rispondere al Libro verde e riflettere sulla tematica dei 
trasporti nell'ambito di un nuovo contesto globale tenendo conto delle necessità di coesione territoriale.  

Claudio MARTINI precisa che il gruppo Pesca ha presentato una proposta di posizione politica all’Ufficio. 
Questa posizione è stata consegnata ai partecipanti che sono invitati a leggerla nel corso della giornata. Verrà 
discussa e messa ai voti alla fine della sessione.  

LA COESIONE TERRITORIALE, LA REVISIONE DEL BUDGET E IL FUTURO DELLA POLITICA 

REGIONALE 

Philippe CICHOWLAZ apre il suo intervento ricordando che nel settembre di quest’anno verrà pubblicato 
un Libro verde sul tema della coesione territoriale. In tale ottica, la CRPM deve proporre, il più rapidamente 
possibile e prima che la Commissione pubblichi il documento, una definizione chiara di questo concetto per 
evitare il rischio, tangibile, che ne vengano date interpretazioni troppo vaghe o in contraddizione rispetto a 
quelle difese dalle Regioni. La nota tecnica CRPM presentata a Rodi verrà discussa con la Commissaria 
Hübner durante l’Assemblea generale di Bayonne, poco dopo la pubblicazione del Libro verde e una 
posizione politica CRPM seguirà poi entro la fine dell’anno.  

Un primo seminario di scambio con la Commissione europea è stato organizzato lo scorso aprile sul tema 
della coesione territoriale. Non sembra che l’atmosfera e le idee siano molto chiare in seno alla DG REGIO. 
Alcuni parlano di coesione tra i territori, altri di coordinamento tra le politiche. Non bisognerebbe perdere i 
frutti di tutto il lavoro svolto da numerosi anni in tale materia.  

Il concetto di “coesione territoriale” è soprattutto un concetto politico fondato sull’idea centrale di equità e 
quindi di coesione tra i territori a un determinato livello. La nozione di territorio può quindi essere applicata 
a tutti i livelli dell’azione pubblica. Qui si parla di solidarietà tra livelli di territorio e di meccanismi di 
perequazione (legislativi, fiscali, budgetari) che la traducano ai vari livelli esaminati.  

Il futuro Libro verde dovrà come minimo spiegare le differenze che esistono nei 27 paesi dell’Unione 
riguardo alla presa in considerazione della coesione territoriale, spesso “diluita” nella politica regionale che 
invece può contare già sul principio di coesione economica e sociale per poter essere applicata a livello 
giuridico. Viene a volte confusa con la cooperazione territoriale, in particolare i programmi Interreg. Questi 
programmi, invece, visti gli importi stanziati, non creano coesione territoriale bensì accompagnano lo sforzo 
di coordinamento. Viene a volte confusa anche con la governance plurilivello che invece riguarda la gestione 
delle politiche.  

Per poter capire cosa si intende per coesione territoriale, prima di una qualsiasi decisione politica, è 
necessario riflettere a nuovi criteri di misurazione delle disparità tra i territori, a nuovi strumenti di diagnosi. 
I criteri attuali sono ancora validi (PIL, tasso di disoccupazione, accessibilità), permettono di intervenire ai 
livelli adeguati? Partendo da un elenco di criteri più completi da definire, bisognerà rimisurare le disparità 
esistenti e discutere dei livelli ai quali è opportuno agire (o meno) per ridurle: Europa, Stati, Regioni… 

Peraltro, sembra importante includere nella riflessione le principali politiche settoriali d’impatto territoriale: 
Che fine ha fatto la PAC, gli aiuti di Stato a finalità regionale, l’attuazione progressiva di normative 
ambientali? Che fine hanno fatto le TEN-T troppo poco finanziate per poter avere un impatto reale? 
Potrebbero favorire la coesione, ma attualmente sono più orientate a ridurre la congestione a livello europeo 
che non al rispetto del principio di coesione territoriale.   

Philippe CICHOWLAZ conclude la presentazione ricordando che la CRPM collabora nell’ambito della 
Presidenza francese dell’Unione con la DIACT (Delegazione interministeriale francese responsabile della 
pianificazione territoriale) sul tema della coesione territoriale e della futura politica regionale post 2013, e ciò 
da vari mesi, in particolare partecipando e animando gruppi di lavoro che riuniscono i 27 paesi dell’Unione. 
Ovviamente questi contatti dovranno essere mantenuti anche dopo la fine della presidenza francese. Bisogna 
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anche e soprattutto convincere la Commissione europea del fatto che questo punto va ben oltre la sola 
competenza della DG Regio. 

Dibattito 

Gunn Marit HELGESEN ringrazia il Segretariato generale per la qualità della nota tecnica presentata. 
L’argomento è stato discusso nel corso dell’Assemblea generale congiunta delle Commissioni Mare del Nord 
e Baltico a metà giugno. I membri sono convinti che è necessario ridurre le disparità economiche e sociali tra 
i paesi e che è necessario sostenere la nozione di coesione territoriale e tutte le Regioni dell’Unione. È 
importante trovare un equilibrio tra le periferie e il centro, agire sulle tematiche quali l’invecchiamento 
demografico, l’assenza di infrastrutture, la formazione. È ancora troppo presto per trarre delle conclusioni, 
ma il dialogo è aperto. Esistono varie problematiche: le Regioni devono essere sostenute tutte con la stessa 
intensità, bisogna seguire un approccio globale o approcci differenziati, porre l’accento sulla riduzione delle 
disparità o sulla competitività? Privilegiando i vantaggi comparativi delle Regioni si potrebbe evitare la 
contrapposizione tra le due nozioni.  

Christel LILJESTRÖM parla a nome della Commissione Baltico e condivide la definizione di coesione 
territoriale data nella nota tecnica. Spera che figurerà nel futuro Libro verde.  

Kent GUDMUNDSEN constata con piacere che il caso delle Regioni scarsamente popolate, delle isole, delle 
periferie e delle zone di montagna è presente nel dibattito. Occorre considerare il grande potenziale di questi 
territori e la loro posizione di eccellenza in vari campi. Il Signor Gudmundsen ritiene fondamentale trovare 
la buona definizione di ciò che si intende con "coesione territoriale". La Norvegia auspica che la dimensione 
“Northern Periphery”,  che può essere di grande beneficio per l’Unione, venga debitamente presa in 
considerazione. Ricorda infine come una delle linee guida dell’UE preveda che nessun cittadino deve essere 
penalizzato per il fatto di vivere in un determinato luogo: ciò deve essere alla base della nuova politica 
territoriale.  

Annelie STARK presenta la posizione delle Regioni svedesi favorevoli al fatto che i programmi di coesione 
vengano riservati alle Regioni e ai Paesi maggiormente arretrati. Le azioni destinate alle altre Regioni 
devono essere mirate e concentrarsi sulla competitività, l’innovazione, il sostegno alle attività rispettose 
dell’ambiente.  

Giovanna DEBONO precisa che la definizione di coesione territoriale deve fare riferimento alle 
ineguaglianze geografiche e demografiche tra i territori. Le politiche che verranno proposte devono 
controbilanciare queste difficoltà. Ricorda in particolare le tematiche ambientali e la necessità di agire per 
migliorare la qualità dell’aria. Precisa che lo stanziamento dei fondi dovrà farsi in modo molto attento e che 
bisognerà innanzitutto individuare le problematiche, le priorità prima di passare a questa seconda fase. 
Conclude citando la tematica dei centri di ricerca che dovranno essere finanziati in modo flessibile per tenere 
conto delle difficoltà di alcuni Stati, come Malta, il cui tessuto imprenditoriale è costituito essenzialmente da 
piccole imprese che da sole non sono in grado di far fronte ai bisogni in materia di innovazione e ricerca.  

Carmela COTRONE sottolinea la necessità di avere un approccio integrato che tenga conto anche delle 
politiche condotte dagli Stati. L’integrazione è un punto fondamentale della politica di coesione territoriale 
che non può ignorare né la governance plurilivello né le politiche settoriali. L’integrazione deve partire dalla 
Commissione europea fino ai territori interessati e riguardare la definizione dei principi, delle strategie e 
delle regole fino alla messa in opera.  

Claudio MARTINI sottolinea, al di là delle questioni tecniche, l’importanza politica ed istituzionale del 
concetto di coesione territoriale. È molto preoccupato per i rischi di "assopimento" europeo e di 
marginalizzazione della politica di coesione. La CRPM deve continuare il suo lavoro tecnico e approfondire 
ulteriormente le sue proposte. Deve soprattutto farsi sentire politicamente a meno di non voler assistere alla 
scomparsa di una politica regionale effettiva e utile per tutti in futuro. Invita Philippe Cichowlaz a 
concludere sull’argomento.  

Philippe CICHOWLAZ sottolinea anche lui la necessità di farsi sentire politicamente all’interno della 
Commissione europea che sembra fare passi indietro su questo argomento. È importante che la CRPM si 
posizioni politicamente nel corso dell’Assemblea generale di Bayonne e che porti avanti il suo lavoro tecnico. 
Attira inoltre l’attenzione su quanto sia importante non contrapporre coesione e competitività. Infine ricorda 



Ufficio Politico della CRPM – Rodi (Sud Egeo, Grecia) 

- Resoconto – Rif. CRPMPRV080043 A1 A1 - pagina 7 

alcune date a questo proposito: 30-31 ottobre 2008 a Parigi, conferenza sulla coesione territoriale e sul futuro 
della politica di coesione; 24-26 novembre 2008 riunione informale dei Ministri europei incaricati delle 
politiche urbane, abitative e della coesione territoriale a Marsiglia nell’ambito della presidenza francese, 
marzo 2009 seminario sulla coesione organizzato dalla presidenza ceca. 

LE REGIONI E IL SOSTEGNO ALLE POLITICHE PER L'INNOVAZIONE 

Damien PÉRISSÉ comincia con l’esporre alcune considerazioni sulla tematica dell'innovazione e sul ruolo 
delle Regioni in tale ambito. Nota innanzitutto che i risultati raggiunti da una Regione in termini di 
innovazione sono spessi messi in relazione al PIL e che le caratteristiche delle Regioni europee in materia di 
innovazione danno luogo a una geografia particolare. Espone il paradosso dell’innovazione secondo cui le 
Regioni più povere, che accusano forti deficit in tale materia, sono anche quelle che incontrano le maggiori 
difficoltà per assorbire in modo soddisfacente gli stanziamenti pubblici che sono messi a loro disposizione. 
Per risolvere questo paradosso, è necessario attuare delle politiche in questi territori, il che vuol dire andare 
ben oltre la messa a disposizione di finanziamenti. Le Regioni devono migliorare ulteriormente le loro 
strutture di gestione della conoscenza e diventare delle “Learning organizations” (organizzazioni capaci di 
apprendere).  

Damien PÉRISSÉ presenta quindi i primi risultati del progetto TN-RIS volto a riassumere le tematiche 
chiave del dibattito attuale sulla politica europea di coesione e sull'innovazione, presentare i trend constatati 
nelle Regioni su queste importanti tematiche, e infine formulare raccomandazioni politiche sul futuro della 
politica di coesione nella sua dimensione innovazione. Questo lavoro deve essere svolto in modo da evitare e 
andare oltre la contrapposizione tra competitività e innovazione da un lato e il principio di coesione 
dall'altro.  

Nell’ambito del progetto TN-RIS si sono delineati sette assi di riflessione principali: gli approcci 
dell’innovazione, la capacità di analisi dell’economia della conoscenza al livello regionale, l’impatto e la 
valutazione delle politiche regionali d’innovazione, l’interazione e la fluidità all’interno dei sistemi regionali 
d'innovazione, le principali tendenze nelle politiche regionali d'innovazione, la visione delle piccole e medie 
imprese e i sistemi di governo attuati.  

Dalle riflessioni condotte, emergono una serie di prime importanti conclusioni. Il raggio d'azione 
dell’innovazione deve essere ampliato. Non è solo una realtà urbana, può esistere ovunque si svolgano 
attività economiche. Non deriva solo da progressi tecnologici e dalla R&S. Il fattore umano acquista una 
sempre maggiore importanza nelle analisi contemporanee dove si incontra la nozione di "creatività". Un 
autore contemporaneo, Richard Florida, riassume i fattori chiave dell’innovazione nelle tre T: Tecnologia, 
Talento, Tolleranza ai quali bisognerà aggiungerne tuttavia un terzo, i Territori. Gli indicatori 
dell’innovazione devono essere più coerenti a livello europeo, devono essere ampliati e approfonditi per 
integrare questa visione. Ciò permetterà di raggiungere una maggiore flessibilità, soprattutto a livello 
regionale, nell’utilizzo dei Fondi strutturali dedicati all’innovazione. È già stato constatato che le dinamiche 
generate dalle Regioni per definire approcci all’innovazione adattati ai loro territori e per sviluppare nuovi 
concetti e indicatori economici sono positive. L’impatto che ne deriva sull’utilizzo dei Fondi strutturali è 
anch’esso positivo.  

Esiste una grande diversità di politiche regionali per l’innovazione anche se il progetto TN-RIS identifica dei 
trend comuni come ad esempio una migliore presa in considerazione della dimensione internazionale, 
l’identificazione di mercati chiave o i partenariati con gli attori privati. Bisogna precisare tuttavia che i 
territori e le autorità regionali, non essendo aziende, non ne seguono la stessa logica squisitamente 
economica. In poche parole, una politica regionale per l'innovazione non può ridursi all'applicazione di 
modelli macroeconomici.  

Le Regioni utilizzano inoltre i Fondi strutturali per aiutare i territori a tessere i rapporti e ad organizzare 
opportunamente la governance tra i partner regionali. Le Regioni hanno spesso bisogno dei Fondi strutturali 
non tanto per finanziare le infrastrutture quanto per far interagire gli attori tra loro. Riguardo ai cluster e ai 
livings labs, due esempi concreti di interazione e fluidità tra gli attori regionali, la politica di coesione rimane 
lo strumento principale per l’attuazione all’interno dei territori. Riguardo alle piccole e medie imprese, TN-
RIS si è focalizzato sull’accesso al capitale. L’attuazione dell’iniziativa “Jeremie” si è rivelata complicata e 
probabilmente occorrerebbe quasi certamente utilizzare i Fondi strutturali per migliorare le condizioni di 
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accesso al capitale piuttosto che l’erogazione dello stesso (formazione degli imprenditori, management…). 
Infine, riguardo ai meccanismi di governance, occorre continuare a migliorare il dialogo tra i vari partner 
pubblici e privati, e in tale campo la politica regionale si rivela uno strumento essenziale.  

Damien PÉRISSÉ ricorda che il lavoro di TN-RIS continua con il duplice obiettivo di condurre degli studi su 
casi precisi e giungere a conclusioni più politiche in vista dell'Assemblea Generale di Bayonne. Estende 
quindi il dibattito ai seguenti temi che rimandano alla dimensione territoriale di altre politiche europee: 
come migliorare la comprensione e la presa in considerazione della dimensione territoriale nelle politiche 
europee di ricerca e sviluppo (R&S), come organizzare il coordinamento tra i Fondi strutturali e il 7° 
Programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (7PQ), quali sono i contributi delle Regioni allo 
spazio europeo della ricerca, quali sono le dimensioni territoriali, regionali dell’economia della conoscenza? 
Vengono presentate varie piste di riflessione e d’azione per la CRPM in questo campo che potrebbero essere 
un’eventuale fonte d’ispirazione per attività future.  

Conclude il suo intervento ricordando che è fondamentale non contrapporre competitività, innovazione e 
coesione che devono procedere su binari paralleli.  

Dibattito 

Christel LILJESTRÖM ritiene che tutta l’Europa debba impegnarsi per migliorare la propria competitività e 
che non si tratta solo di un problema finanziario. Tutte le Regioni devono partecipare a questo sforzo. A suo 
parere il documento CRPM deve essere più concreto. Precisa inoltre che bisogna inserire degli esempi di 
buone prassi.  

Henning GJELLEROD giudica la nota tecnica un buon documento di base che deve essere ulteriormente 
discusso. La Danimarca vi appare come un paese molto innovatore ma in realtà esistono importanti divari. 
Lo studio condotto dalla CRPM deve essere approfondito per far risaltare questi divari subregionali, in 
particolare tra i territori urbani e quelli rurali.  

Francesco ATTAGUILE esprime la propria soddisfazione per la decisione della CRPM di voler affrontare 
questo tema importante per lo sviluppo delle Regioni. Critica l’approccio “top-down” che persiste nella 
strategia di Lisbona che invece dovrebbe essere definita a partire dai territori. In materia di innovazione, le 
Regioni periferiche vogliono innovare rispettando la loro identità e valorizzando le loro risorse endogene.  

Carmela COTRONE considera anche lei positivo il lavoro svolto dal Segretariato Generale e che dovrebbe 
essere approfondito. Sarebbe opportuno continuare nell’ambito di ESPON o del 7PQ la riflessione così 
avviata.  

Xavier GIZARD ricorda che il progetto TN-RIS ha permesso di avviare la riflessione sull’innovazione 
all’interno della CRPM. Si tratta di un tema fondamentale per il futuro al quale verrà dato tutto il rilievo 
necessario nei lavori dell’organizzazione. Il Segretariato Generale farà in modo di portare avanti le riflessioni 
con le commissioni geografiche. Sarà opportuno programmare una giornata di lavoro su questo argomento 
con la Commissione europea nel 2009, e parlare anche della coesione territoriale e del 7PQ.  

LE REGIONI E IL FUTURO DELLA POLITICA AGRICOLA E DEL MONDO RURALE 

Claudio MARTINI introduce la tematica e chiede che vengano presentati i punti principali della presa di 
posizione sottoposta ai voti dell'Ufficio Politico. 

Patrick ANVROIN riassume il documento sottolineando i punti più dibattuti all’interno del gruppo 
incaricato di redigere il testo e rispetto ai quali alcune Regioni hanno chiesto degli emendamenti. 

Claudio MARTINI ricorda che gli emendamenti proposti al testo sono generali o riguardano dei punti 
precisi. Viene deciso che ciascuno di essi verrà discusso e votato e che successivamente si passerà a votare 
tutto il testo. 

Gli argomenti trattati sono oggetto di controversia e sarà necessario giungere a un compromesso tra le varie 
posizioni. La Toscana auspicava un testo più forte e più esigente ma ha temperato la propria posizione per 
cercare di giungere a un accordo con le altre Regioni. I membri dell’Ufficio Politico devono essere consci 
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dell’esigenza di giungere a un compromesso che permetta di adottare un testo che verrà presentato al 
seminario di ottobre 2008. 

Claudio MARTINI apre la discussione generale. 

Annelie STARK ritiene che le riforme sono necessarie per il futuro della PAC, e che sarà necessario 
presentare delle proposte alternative. La Svezia non vuole meccanismi orizzontali di gestione dei rischi. 
Sostiene inoltre che l’aumento dei fondi destinati allo sviluppo rurale deve essere associato a una 
modernizzazione della PAC. Secondo questa regione ci sarà sempre bisogno di una PAC nell’Unione 
europea che tuttavia dovrà permettere di organizzare una concorrenza equa e il rispetto di norme 
ambientali. La domanda deve essere la base dell’analisi della PAC. 

Monique DANION sottolinea che la PAC deve rispondere alla sfida alimentare diventando una vera e 
propria politica alimentare comune. Per rilanciare l’agricoltura in Europa, la PAC deve rafforzare il sistema 
di regolazione pubblica dei mercati agricoli ed è quindi impossibile accettare un accordo al WTO sulle basi 
attuali. L’agricoltura e l’industria agroalimentare sono indissociabili e inoltre la PAC deve andare verso una 
maggiore regionalizzazione della gestione degli aiuti. 

Claudio MARTINI apre il dibattito e la votazione sugli emendamenti proposti dalle Regioni Västra 
Götaland e Mecklenburg-Vorpommern. 

L’emendamento 111, proposto da Västra Götaland, è rifiutato con voto a mano alzata. 

Claudio MARTINI apre il dibattito sui due emendamenti al punto 113 e sulla conclusione dei punti da 111 a 
113, proposti da Västra Götaland. 

Annelie STARK ritiene che la PAC deve essere pensata in termini di concorrenza, che deve essere gestita 
attraverso il mercato.  

Claudio MARTINI precisa che ciò implica l’eliminazione del riferimento alla necessità per la PAC di 
sostenere i redditi agricoli. 

Christel LILJESTRÖM ritiene – a titolo personale – che sia necessario conservare i meccanismi esistenti 
perché ci vorrebbe troppo tempo per definirne altri. È tuttavia necessaria una certa flessibilità, come è stato 
dimostrato dall’esempio del maggese utilizzato a seguito delle evoluzioni del mercato. 

I due emendamenti del 113 sono rifiutati, nonché quello sulla conclusione dei punti da 111 a 113.   

Claudio MARTINI apre la discussione sull’emendamento al punto 21 del documento. 

Reinhard BOEST spiega che l’applicazione della modulazione progressiva, così come viene proposta dalla 
Commissione, avrebbe notevoli ripercussioni sulla Germania dell’est. Senza contare che l’8% delle risorse 
“risparmiate” attraverso la modulazione progressiva (a livello europeo) verrebbe sottratto agli agricoltori del 
Land di Mecklenburg-Vorpommern. A ciò si aggiunge il fatto che questo Land ha perso lo statuto di 
Obiettivo 1. Per questi motivi, preferisce una modulazione proporzionale. 

Claudio MARTINI lo ringrazia per le spiegazioni fornite sulla situazione specifica di un territorio e 
sottolinea l'importanza di essere solidali rispetto ad essa. Apre la votazione sugli emendamenti dei punti 21 
e 23 del documento. Sono approvati. 

Claudio MARTINI apre la discussione sull’emendamento al punto 25 proposto da Västra Götaland.  

Annelie STARK ritiene che la gestione del rischio debba essere lasciata al mercato. 

Christel LILJESTRÖM ritiene che nella gestione del rischio (che dipende dal primo pilastro) debbano 
rientrare molti altri elementi oltre al mercato. 

L’emendamento è rifiutato. 

Claudio MARTINI apre la discussione sui due emendamenti del punto 27 proposti da Västra Götaland. 
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Christel LILJESTRÖM  accetta la formulazione della CRPM e pensa che il gruppo di lavoro potrà giungere 
in futuro a proposte più concrete. 

Gli emendamenti sono rifiutati. 

 Patrick ANVROIN precisa che anche la Commissione Intermediterranea ha proposto una serie di riflessioni 
e di proposte di emendamento. 

Philippe CICHOWLAZ precisa che il terzo punto sollevato dalla Commissione Intermediterranea rimanda 
alla necessità di riservare un'attenzione particolare ai Paesi del Sud dell'Europa. 

Claudio MARTINI ritiene che la formulazione del primo punto, relativa al fatto che i prodotti alimentari 
non “possono” essere utilizzati per produrre energia, sia eccessiva. 

Jean-Didier HACHE ricorda che nell’ambito del gruppo energia è stata fatta una distinzione tra prodotti 
alimentari e prodotti energetici. 

Francesco ATTAGUILE afferma che esistono dei rischi nell'utilizzare l'agricoltura per fini diversi da quello 
alimentare. 

Claudio MARTINI dice di capire questo punto di vista ma che la formulazione dell’emendamento gli 
sembra eccessiva. 

Philippe CICHOWLAZ precisa che non è necessario votare e adottare un emendamento formale su questo 
punto e che si tratta essenzialmente di un’osservazione della Commissione Intermediterranea. 

Il punto non viene sottoposto a votazione. 

Claudio MARTINI apre la votazione sugli emendamenti ai punti 111 e 23 proposti dalla Commissione 
Intermediterranea.  Sono approvati. 

Claudio MARTINI avvia la votazione sul testo globale così come è stato emendato dopo l’adozione dei vari 
emendamenti. Il testo emendato è adottato nella sua globalità con voto a mano alzata, con un voto contrario 
(Västra Götaland) e un’astensione (Gozo). 

Claudio MARTINI ringrazia i membri dell’Ufficio Politico per aver saputo discutere in modo costruttivo 
rispettando i diversi punti di vista e per essere giunti all’adozione di un testo comune. Il tutto fa onore alla 
CRPM. Servirà da base per la giornata di lavoro delle nostre Regioni membro con il Commissario incaricato 
dell’agricoltura, Mariann Fischer Boel, e il Ministro francese dell’agricoltura, Michel Barnier, il 23 ottobre, a 
Nantes, su invito di Jacques Auxiette, Presidente della Regione Pays de la Loire. 

LE ATTIVITÀ DELLA CRPM NEI SETTORI DELL’ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE E 

DELL’OCCUPAZIONE 

Claudio MARTINI invita Rui Azevedo a presentare questo punto all’Ufficio politico. 

Rui AZEVEDO lo ringrazia e precisa nell’introduzione che i lavori svolti erano destinati a costituire una 
base di riflessione per la CRPM. Il gruppo lavora su quattro tematiche: l’inserimento sociale degli immigrati, 
l’accumulo del capitale umano, le politiche di occupazione attive e la flessisicurezza. I risultati verranno 
presentati al seminario di sintesi che si terrà la vigilia dell’Assemblea generale di Bayonne. Per i primi due 
temi si è giunti a una serie di conclusioni che possono essere già presentate. 

Il lavoro sull'inserimento sociale degli immigrati ha evidenziato l’esistenza di differenze tra Regioni 
attraversate da flussi migratori (ad esempio Podlaskie), Regioni dove le competenze degli immigrati sono 
più facilmente valorizzate (Stoccolma ad esempio), grazie soprattutto al loro buon livello generale di 
qualificazione, e infine le Regioni del Sud dell'Europa, che accolgono generalmente immigranti meno 
qualificati provenienti dall'Africa o dall'America latina.  

Alla lettura delle politiche condotte dalle Regioni, l’approccio vincente per l’inserimento sociale degli 
immigrati sembra essere quello che pone l’accento sulla strategia e il coordinamento delle varie politiche, 
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sull’occupazione e su una migliore percezione degli immigrati soprattutto attraverso i media. Le Regioni 
possono svolgere un ruolo importante in questo campo, e la loro esperienza dovrebbe essere sempre più 
utilizzata come fonte d’ispirazione per le politiche europee. La creazione di un gruppo di lavoro per lavorare 
specificatamente sul tema dell’inclusione sociale degli immigrati è stata proposta dalla regione di Skåne. La 
Regione di Skåne e la Comunitat Valenciana si sono dichiarate disponibili ad assumere la direzione del 
gruppo. All’AG di Bayonne verrà presentata una proposta.  

Il workshop sull’accumulo di capitale umano ha evidenziato l’importanza dell’”istruzione e della 
formazione nel corso della vita” ai fini della competitività e dell’adattabilità dei lavoratori. Ha evidenziato 
altresì la necessità di sforzi particolari per determinate categorie di popolazione. In particolare sono 
necessari dei progressi per quanto riguarda l’integrazione dei giovani, dei lavoratori meno qualificati e di 
altre categorie della popolazione. E qui entrano in gioco le Università, i loro contatti con il mondo aziendale, 
l’evoluzione delle tecniche di insegnamento per permettere l’acquisizione di competenze chiave. Le Regioni 
hanno descritto vari esempi di formazione seguiti nel corso della vita. 

Alcune di queste problematiche sono collegate a quelle trattate nell’ambito delle attività della CRPM in 
materia di innovazione e R&S. 

Il workshop sulle politiche attive per l’occupazione ha messo in evidenza il ruolo dei servizi pubblici per 
l’occupazione nella promozione del lavoro e l’importanza dello sviluppo della capacità imprenditoriale nei 
contesti regionali caratterizzati da situazioni di riconversione dei tessuti produttivi. 

Si ritiene che in futuro le tematiche come la governance e la flessisicurezza diventeranno più rilevanti. Se ne 
parlerà in occasione dell’ultimo workshop del prossimo luglio. 

Rui AZEVEDO ricorda infine che i contatti presi con le Direzioni Generali Istruzione e Cultura e 
Occupazione e Affari sociali della Commissione europea sono sfociati sull’invito della DG Istruzione e 
Cultura a partecipare al Forum europeo su “Istruzione e formazione” e a una Tavola rotonda su “Povertà e 
esclusione sociale” organizzate durante la Presidenza francese dell’UE.  

Claudio MARTINI ringrazia. Nessuna domanda né osservazioni dai membri dell’Ufficio Politico.  

ENERGIA E CAMBIAMENTO CLIMATICO 

Claudio MARTINI invita Jean-Didier Hache a presentare il progetto di posizione politica della CRPM sul 
pacchetto energia-clima. 

Jean-Didier HACHE sottolinea il carattere particolarmente importante e ambizioso di questa iniziativa della 
Commissione europea, che rientra nell’ambito degli obiettivi europei di riduzione del 20% delle emissioni di 
CO2 e di aumento della quota di energie rinnovabili fino a coprire il 20% del consumo energetico in Europa 
da qui al 2020. 

La Commissione europea propone quattro testi (tre direttive e una decisione) di cui uno riguarda la 
promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili, un altro lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e 
due i gas a effetto serra. Questi testi vertono su settori chiave come l'elettricità o il trasporto, e il loro impatto 
finanziario è potenzialmente superiore a quello della politica di coesione. La necessità di presentare una 
reazione su queste problematiche entro le tre settimane ha obbligato la CRPM a lavorare rapidamente e 
quindi a prendere dei rischi. È stato tuttavia possibile interagire con varie organizzazioni, tra cui alcune 
Regioni ovviamente e il Parlamento europeo. 

Varie osservazioni e suggerimenti sono formulati nel progetto di posizione politica.  

Trattandosi della direttiva sull’uso delle energie rinnovabili, è importante in particolare che la soglia minima 
di 5000MW di produzione di elettricità fissata per gli impianti venga ridotta. È altresì necessario che 
nell’ambito delle direttive Habitat e Uccelli, la lotta al cambiamento climatico e le caratteristiche territoriali 
locali e regionali vengano specificatamente prese in considerazione nel valutare l’impatto ambientale delle 
attività di produzione di energia rinnovabile. Ciò è in sintonia con la posizione dell’Ufficio politico della 
CRPM sul principio di proporzionalità adottato nell’ottobre 2007. 
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Le proposte della Commissione relative allo stoccaggio di CO2 devono invece essere valutate con prudenza 
rispetto al possibile impatto delle tecnologie utilizzate sull’ambiente marino. Le autorità locali e regionali 
devono essere associate alle iniziative prese. 

La problematica della concessione e dello scambio dei diritti di emissione di gas a effetto serra potrebbe 
condizionare in modo determinante le economie delle Regioni periferiche. L’applicazione di quote potrebbe 
per esempio aumentare notevolmente i costi del trasporto aereo con ripercussioni sull’accessibilità delle 
Regioni periferiche.  

Gli svantaggi geografici e demografici dei territori dovrebbero quindi essere presi in considerazione 
nell’allocare le quote agli Stati membri. Il 10% delle quote dovrebbe essere attribuito sulla base di criteri che 
tengano conto di questi fattori. 

Peraltro, non è ancora risolta la questione dell’utilizzo dei proventi resi disponibili con l’applicazione di 
questo sistema. Sarebbe opportuno che queste somme venissero utilizzate per raggiungere gli obiettivi di 
coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione. 

Più in generale e relativamente ad altri punti dei testi proposti, è necessaria una migliore presa in 
considerazione della specificità delle Regioni periferiche e ultraperiferiche. 

Claudio MARTINI ringrazia Jean-Didier Hache per il suo appassionato intervento e apre il dibattito. 

Henning GJELLEROD appoggia il lavoro svolto. 

Gunn Marit HELGESEN esprime anch’ella il proprio sostegno. 

Christel LILJESTRÖM sostiene l’operato della CRPM e si compiace del fatto che la CRPM disponga di un 
Segretariato che permette all’organizzazione di reagire così velocemente. 

Claudio MARTINI si dichiara totalmente soddisfatto e auspica che alla tematica dell’energia venga dedicata 
un’intera sessione in futuro. Il seminario di Aberdeen organizzato nel novembre 2008 permetterà in 
particolare di trattare la questione della coesione territoriale e della lotta al cambiamento climatico, e di 
organizzare un incontro tra Regioni periferiche e marittime sui generatori eolici offshore. 

LA PESCA 

Claudio MARTINI apre quindi la discussione sul progetto di dichiarazione relativa alla pesca arricchito e 
modificato da vari contributi. 

Philippe BONNEAU è d’accordo con i punti principali della dichiarazione ma vorrebbe che fosse inserito 
un paragrafo 8 contenente vari elementi più dettagliati. 

Claudio MARTINI ringrazia gli oratori. La dichiarazione emendata secondo i desideri dei partecipanti è 
adottata.  Nei prossimi giorni verrà inviata via e-mail ad ogni Regione membro della CRPM e alle istituzioni 
europee interessate. 

LE REGIONI E LA GLOBALIZZAZIONE 

Claudio MARTINI apre la seduta.  

Marie-Ange ORIHUELA presenta due note tecniche della CRPM (inviate via email /posta normale alle 
Regioni membro della CRPM) relative all’aiuto allo sviluppo, in risposta alle due pubblicazioni della 
Commissione e a un documento della Presidenza francese dell’UE. Ricorda che nel novembre 2008 verranno 
organizzate le giornate europee dello sviluppo che tratteranno della partecipazione degli enti locali.  

La CRPM difende i seguenti principi: 

• le Regioni non devono essere considerate come delle ONG; 

• l’aiuto allo sviluppo non è fare la carità bensì è una necessità; 
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• l’UE deve tenere conto del ruolo delle Regioni, da tempo attive in questi campi, e abbandonare 
l’approccio localista per preferirgli quello strategico; 

• l’approccio territoriale dello sviluppo permette di promuovere il decentramento nei Paesi 
beneficiari. 

Marie-Ange ORIHUELA informa che, a tale proposito, è in corso di creazione una piattaforma delle 
collettività europee che vede la partecipazione della CRPM, del CCRE, dell’ARE e di altre reti. Potrebbe 
essere cofinanziata dall’UE. 

Claudio MARTINI introduce il tema FOGAR. Da qui alla riunione di Bayonne, chiede ai membri 
dell’Ufficio Politico di reagire alla sua nota personale sul FOGAR. 

Christel LILJESTRÖM valuta molto positivamente il dialogo che si è instaurato in queste ultime settimane 
tra la Presidenza della CRPM e la Commissione Baltico su questo argomento. Si rallegra del fatto che il 
FOGAR non avrà alcun effetto sulle attività della CRPM e tanto meno sul budget a partire dal 2010. 

Francesco ATTAGUILE chiede che la CRPM partecipi maggiormente alle cooperazioni esterne ricordando 
che un terzo delle Regioni membro della CRPM si trovano nel Mediterraneo. Chiede che venga presentata 
una richiesta al governo francese per la partecipazione di una delegazione di Regioni, a titolo di osservatori, 
alla riunione della Presidenza francese dell’UE sulla cooperazione euro-mediterranea. 

Ramon Luis VALCARCEL esprime l’interesse di alcune Regioni spagnole (Regioni di Murcia, Comunitat 
Valenciana e Catalogne) al FOGAR a condizione di poter esaminare in anticipo le azioni che intende 
condurre. Tuttavia, il FOGAR non deve allontanare la CRPM dallo spazio euro-mediterraneo e dal processo 
di Barcellona. 

Giovanna DEBONO spera che si eviti la sovrapposizione delle competenze e che si riesca a far convergere 
gli obiettivi. Le Regioni possono contribuire agli obiettivi del Millennio e alla sfida alimentare mondiale; la 
sicurezza alimentare è una tematica importante, soprattutto per l’Africa. 

Gunn Marit HELGESEN ritiene che la CRPM deve contribuire a coordinare e creare un’organizzazione 
mondiale delle regioni, a condizione tuttavia di non alimentare altre discussioni e di occupare una minima 
parte del lavoro dell’organizzazione. 

Xavier GIZARD fa il punto sulla situazione dei contributi volontari delle Regioni per finanziare il costo del 
FOGAR per il budget 2008 della CRPM. L’obiettivo è raggiunto per i due terzi, grazie al contributo delle 
seguenti Regioni: Asturias, Aquitaine, Bretagne, PACA, Toscana, Andalucía, Açores e Basse-Normandie. 
Sono in corso discussioni approfondite con l’UE per garantire un autofinanziamento a partire dal 2010. Il 14 
maggio 2008 è stato elaborato uno statuto volto ad assicurare l’indipendenza giuridica. La FAO ha chiesto 
alla CRPM di aiutarla a stabilire un contatto diretto con le Regioni. È previsto un seminario nel 2009 per 
riunire i Presidenti di Regioni dei cinque continenti sulle questioni della sicurezza alimentare. 

Claudio MARTINI conclude la sessione ricordando che il dibattito continuerà a Bayonne e che ogni 
contributo prima dell’AG è il benvenuto. 

IL FUTURO DELLA CRPM 

Jean-Didier HACHE illustra lo svolgimento della sessione.  

Philippe CICHOWLAZ presenta la nota tecnica sull’evoluzione del contesto economico e istituzionale della 
CRPM, a disposizione dei partecipanti.  

Jean-Didier HACHE presenta quindi un PPoint su un’analisi statistica della membership della CRPM, delle 
sue caratteristiche e di come si sono evolute col passare del tempo, e una sintesi delle interviste e dei dibattiti 
avuti con le Commissioni geografiche in primavera sul futuro della CRPM. Questi documenti, finalizzati 
dall’Ufficio Politico, verranno inviati per posta e via email al Presidente di ogni Regione membro CRPM (+ 
un collaboratore) nel corso dell’estate 2008. 
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Sulla base di questi elementi, verrà allegato anche un questionario. Le Regioni membro CRPM dovranno 
rispondere a questo questionario entro il 10 settembre 2008 (una risposta per Regione membro), il che 
vuol dire due settimane in più di tempo, come è stato chiesto da Christel Liljeström. 

Claudio MARTINI invita a discutere sulla base di questi elementi. Tutti gli oratori elogiano la qualità del 
materiale raccolto e ringraziano i Signori Hache e Cichowlaz. 

Henning GJELLEROD sottolinea l’importanza di lavorare con le Regioni del vicinato dell’UE e di far 
conoscere maggiormente la CRPM alle popolazioni delle Regioni membro.  

Gunn Marit HELGESEN spera che la CRPM resti un’organizzazione forte, che promuova la cooperazione 
interregionale e influenzi le politiche comunitarie. Il pilastro dell’azione della CRPM deve restare la 
dimensione marittima e marina. 

Aydin Nezih DOĞAN invita la CRPM a non focalizzarsi solo sull’UE e a fare proprie le preoccupazioni di 
uno spazio allargato ai Paesi che si riconoscono nei principi dell’UE. 

Enda BONNER commenta in dettaglio gli elementi alla base del no irlandese al referendum: mancanza di 
informazioni, influenza delle reti americane. L’Irlanda vuole restare nell’UE. Riguardo alla CRPM, le 
questioni della pesca sono particolarmente importanti.  

Michel VAUZELLE parla della globalizzazione, che cambia la carta delle periferie, che, a Est come a Sud, 
sono al centro dei problemi dell’Europa. Bisogna passare dal vicinato alla coabitazione e adottare una 
gestione etica e volontarista della globalizzazione, comprensiva della dimensione culturale. 

Le nazioni non possono raccogliere da sole queste sfide: le Regioni devono avere un ruolo attivo, con l’aiuto 
della CRPM, che deve rafforzare la propria struttura e la propria leggibilità e che deve anche contribuire a 
gettare le basi di una rete di organizzazioni interregionali a livello mondiale. 

Ramon Luis VALCARCEL sottolinea la necessità della prossimità dei cittadini: bisogna informarli 
sull’Europa e illustrarne i benefici. Comunicare sull’Europa con i cittadini è fondamentale e le Regioni 
devono dedicarvi del tempo. 

Claudio MARTINI chiude la sessione dando appuntamento all’Assemblea Generale di  Bayonne per fare il 
punto sui risultati del questionario visto che il termine ultimo per questo dibattito interno è nell’autunno 
2009, per l’Assemblea Generale di Göteborg. Tutti i documenti relativi a questo argomento verranno inviati 
nel corso dell’estate a tutte le nostre Regioni membro (al Presidente e a un collaboratore). 

PROPOSTE DI ORIENTAMENTI PER IL PROGRAMMA DI LAVORO DEL SECONDO SEMESTRE 

Xavier GIZARD riassume gli impegni della CRPM per il secondo semestre 2008 e, in particolare, gli eventi 
della CRPM ai quali parteciperà la Presidenza semestrale francese e gli eventi di questa Presidenza ai quali 
verrà associata la Conferenza. 
Presenta il progetto di ordine del giorno dell’Assemblea generale annuale di Bayonne che vedrà la 
partecipazione del Commissario Joe Borg e della Commissaria Danuta Hübner. Il progetto di ordine del 
giorno è adottato. 

ESECUZIONE DEL BUDGET 2008 E APPROVAZIONE DEI CONTI 2007 

Jacques BOULAU presenta l’esecuzione del budget 2007 i cui conti sono stati esaminati dallo Studio di 
commercialisti KPMG e sottoposti all’audit della società di revisione dei conti Audit Grand Ouest. Questi 
conti sono stati approvati dal Consiglio amministrativo incaricato della gestione finanziaria della CRPM, nel 
corso della sua Assemblea generale dello scorso 28 aprile. 

Il totale delle entrate cumulate (CRPM, Commissioni geografiche, CVAA, nrg4SD e programmi di 
cooperazione) ammonta a 3.416.534 € e il totale delle uscite è di 3.500.401 €. Dopo aver inserito le entrate e le 
uscite straordinarie,  gli accantonamenti per svalutazione delle quote associative e i fondi dedicati, il conto 
economico 2007 evidenzia un risultato positivo di 118.634 € che, in applicazione delle regole contabili, viene 
destinato al fondo di riserva della CRPM.  
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Carmela COTRONE chiede informazioni complementari sulla ripartizione analitica delle spese delle 
Commissioni geografiche. Il Signor Boulau precisa che la presentazione fatta dalla società di revisione dei 
conti fornisce un’informazione generale su tutti i conti della CRPM attraverso lo stato patrimoniale (con 
all’attivo le immobilizzazioni e le disponibilità in termini di liquidità e al passivo il fondo di riserva e i 
debiti), e il conto economico (dando informazioni sul risultato dell’esercizio, quello finanziario e quello 
contabile). La relazione della società di revisione dei conti è completata da un prospetto indicante la 
ripartizione analitica delle entrate e delle uscite della CRPM per commissioni geografiche, programmi di 
cooperazione e le varie istanze di cui la CRPM effettua la gestione finanziaria (CVAA, nrg4SD). La nota 
allegata al progetto di budget rivisto 2008 contiene elementi più precisi su questo criteri di riparto. 

I conti della CRPM chiusi al 31/12/2007 sono adottati all’unanimità dai membri dell’Ufficio Politico. 

Yves MORVAN presenta lo stato di avanzamento del bilancio dell’anno 2008.  

Conformemente alla richiesta dell’Ufficio politico di Siviglia, gennaio 2008, il budget viene presentato in 
forma analitica per permettere una migliore lettura dei conti della CRPM.  

Inoltre viene proposto un progetto di budget 2008 rivisto che tiene conto dell’aggiunta di due voci analitiche 
(Fogar e nrg4SD) con un riparto delle spese di gestione della CRPM del 4 % per il Fogar e del 2 % per nrg4SD 
e la stima del tempo di lavoro passato dal Segretariato della CRPM per ciascuna di queste entità. Riguardo 
alle commissioni geografiche e alla CVAA, il criterio di riparto non è cambiato. 

Sempre a seguito della richiesta dell’Ufficio Politico, la voce fondi dedicati al Fogar (vedere il progetto di 
budget  2008 presentato all’Assemblea generale di Firenze, ottobre 2007) è cancellata dato che viene 
finanziata praticamente dai contributi aggiuntivi delle regioni. 

Peraltro, nella versione rivista del progetto di budget 2008, si è tenuto conto del ritiro dell’adesione di due 
regioni francesi: Limousin e Centre, Scottish Government. 

A questo punto dell’anno, la leggera perdita valutata a 26.964 € su tutti i conti 2008 della CRPM è solo 
indicativa. 

A parte la domanda per maggiori precisioni sulla ripartizione analitica delle spese formulata dalla Signora 
Cotrone, il progetto di budget 2008 rivisto non è oggetto di altri commenti. 

ESAME DELLE RICHIESTE DI ADESIONE DI NUOVE REGIONI 

Sono state ricevute quattro richieste di adesione: 
� Ida-Virumaa (EE) 
� Angus (UK) 
� Samsun (TR) 
� Larnaca District Development Agency (CY) 

Le Presidente Martini sottopone alla votazione dell’Ufficio Politico queste richieste. Sono accettate 
all’unanimità. 

CONCLUSIONI 

Claudio MARTINI conclude i lavori e ringrazia calorosamente la Regione Sud Egeo e il suo Segretario 
generale, Xaralambos KOKKINOS, per l’ottima accoglienza riservata ai Membri dell’Ufficio Politico e il 
buon svolgimento della riunione. 
 


