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RESOCONTO DELLA RIUNIONE DELL’UFFICIO POLITICO CRPM 
23 GENNAIO 2009 – AARHUS (MIDTJYLLAND, DK) 

Host Region: Aleksander AAGAARD, Vice-President, Midtjylland Region (DK) 

Guests: Emil HORCICKA, Director General, National Coordination Authority and European Affairs 
Division, Czech Ministry for Regional Development 

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: 
 Xaralambos KOKKINOS, Secretary General of Notio Aigaio (South Aegean, GR) 
 Kevan LIM, Member of Europe & International Affairs Panel, East of England Regional Assembly (UK) 

Ramon Luis VALCARCEL SISO, represented by Juan Antonio MORALES RODRÍGUEZ, Director 
General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, Comunidad Autónoma de Murcia (ES) 

Full members: 

• Denmark  Henning GJELLEROD, Regional Councillor, Region of Midtjylland  

• Estonia  Toomas KIVIMÄGI, County Governor of Pärnumaa 

• Finland  Marjatta VEHKAOJA, Member of the Board, Regional Council of Ostrobothnia 

• France  Jean-Yves LE DRIAN, President of Brittany Region 

• Germany Reinhard MEYER, Head of the State Chancellery Mecklenburg-Vorpommern represented 
by Sebastian SCHRÖDER, State Secretary, Ministry for Transport, Building and 
Regional Development of Mecklenburg-Vorpommern 

• Greece See Vice-Presidents 

• Ireland  Enda BONNER, Councillor, Donegal County Council 

• Italy   See President 

• The Netherlands Rinske KRUISINGA, Member of the Executive Board of the Province of Noord-Holland 
 represented by Wim STOOKER, EU Representative, Province of Noord-Holland 

• Sweden   Annelie STARK, Councillor, Västra Götaland Region 

• United Kingdom See Vice-Presidents 

Geographical Commissions: 
• Atlantic Arc Commission: 
Roy PERRY, Deputy Leader and Executive Member, Hampshire County Council (UK), Alternate Member  
Fabien MESCLIER, Executive Secretary (FR) 

• Balkan & Black Sea Commission: 
George TSIOTRAS, President - Secretary General of Central Macedonia Region (GR) 
Anthony PAPADIMITRIOU, Executive Secretary (GR) 
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• Baltic Sea Commission:  

Christel LILJESTRÖM, President – Chairman of the Regional Council of Itä-Uusimaa (FIN) 

Poul MULLER, Regional Councillor, Region of Midtjylland (DK), Alternate Member 
Anne STAHL-MOUSA, Executive Secretary (SE) 

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

• Intermediterranean Commission:  Josefina MORENO BOLARÍN, Executive Secretary (ES) 

• North Sea Commission: 

Gunn Marit HELGESEN, President - Mayor of Telemark (NO)  
Lars HAUKVIK, Executive Secretary (NO) 

Representative of the Outermost Regions:  
 Rodrigo OLIVEIRA, Regional Undersecretary of European Affairs and External Cooperation, 
 Government of Autonomous Region of Azores (PT) 

 Alternate members:  

� Denmark  Henrik Ringbaek MADSEN, Regional Councillor of Nordjylland 

� Finland  Talvikki KOSKINEN, Member of the Regional Board of South-West Finland 

� Germany  Reinhard BOEST, Director, Mecklenburg-Vorpommern Information office in Brussels 

� Greece  Sotirios VOSDOU, Secretary General, Region of Ionia Nisia (Ionian Islands) 

� Norway   Kent GUDMUNDSEN, County Councillor, Troms County Council   

� United Kingdom Leslie ANGUS, Councillor, Shetland Islands Council 

CPMR General Secretariat 
Xavier GIZARD, Secretary General 

 Patrick ANVROIN, Director 
 Enrico MAYRHOFER, Director in charge of Communication 
 Marie-Ange ORIHUELA, Director 
 Damien PÉRISSÉ, Director 
 Giuseppe SCIACCA, Project Officer 
 Carol THOMAS, Director of the CPMR Brussels Office 
 Marie-Agnès CHARON, Director of the CPMR Secretariat 

Observers:  
 Niels Erik ANDERSEN, Head of International Relations, Midtjylland Region (DK) 
 Theodora AVGOULIDOU, Expert Adviser to the Secretary General, Region of Central Macedonia (GR) 
 Peder BANG, International Officer, Region of Mitdjylland (DK) 
 Gérard BODINIER, Conseiller du Président Vauzelle, Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur (FR) 
 Piero DI MAGGIO, Dirigente Presidenza Regione, Regione Sicilia (IT) 
 Lina Maria JAN, Chefe de Divisão da Cooperação Inter-Regional, Comissão de Coordenação e 
 Desenvolvimento Regional Alentejo (PT) 
 Paolo GIANNARELLI, Consigliere del Presidente, Regione Toscana (IT) 
 Spiros KOLLAS, Advisor to the Secretary General, Region of Ionia Nisia (Ionian Islands, GR) 
 Cécilia LAGERDAHL, International Officer, Västra Götaland Region (SE) 
 Martijn LUCAS, Assistant to Mrs Rinske Kruisinga, Province of Noord-Holland (NL) 
 Joseph MICALLEF, Permanent Secretary, Ministry for Gozo (Malta) 
 Malou MUNKHOLM, International Development Officer, Midtjylland Region (DK) 
 Henrik Eybye NIELSEN, Chief Consultant-MPA, Bornholm Region (DK) 
 Michael NIELSEN, Head of International Unit, North Denmark Region-Nordjylland (DK) 
 Michal PODBIELSKI, Director, Podlaskie Voivodship Marshal’s Office (PL) 
 Asta RAUGALIENE, Deputy Director of Regional Development Department, Klaipeda County (LT) 
 Bjørn REISZ, Chief Planning Officer, Telemark Fylkeskommune (NO) 
 Keijo SAHRMAN, Ass. Of Finnish Local and Regional Authorities (FI) 
 Geir SØR-REIME, International Co-Ordinator, Rogaland County Council (NO) 
 Sally SPENCE, European Officer, Shetlands Islands Council (UK) 
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SESSIONE D’APERTURA 

Il resoconto dell’Ufficio politico di Bayonne, il 2 ottobre 2008 è adottato all’unanimità. 
L’Ufficio politico approva la bozza di ordine del giorno di questa riunione. 

_____________________________________ 

Dopo i saluti ai membri dell’Ufficio, Claudio MARTINI (CRPM) ringrazia Aleksander Aagaard 
(Midtjylland) per l’accoglienza riservata alla CRPM. Ricorda che le discussioni della giornata verteranno 
sugli argomenti che stanno particolarmente a cuore alla CRPM e alle sue Commissioni geografiche. Claudio 
Martini passa quindi la parola a Aleksander Aagaard.  

Aleksander AAGAARD presenta le scuse di Bent Hansen, Presidente della Regione centrale della 
Danimarca, impossibilitato a partecipare alla riunione ma che sarà presente alla cena. Nel corso della 
presentazione, Aleksander Aagaard precisa che Aarhus è la seconda città più grande della Danimarca dopo 
Copenaghen e che è un luogo ricco di storia e di cultura. Evoca alcuni dei punti dell’ordine del giorno e in 
particolare il pacchetto “energia-clima” dell’Ue, che verrà discusso in dettaglio durante la riunione CoP 15 
prevista per la fine dell’anno a Copenaghen. È una tematica che suscita grande preoccupazione e le regioni 
danesi desiderano avere un ruolo importante in queste discussioni. Aleksander Aagaard porta ad esempio 
le soluzioni innovative trovate dalle regioni danesi per fronteggiare le sfide della sicurezza energetica e del 
cambiamento climatico. Gran parte di questo lavoro si svolge a livello transfrontaliero.  

Il paese ha da poco avviato un importante processo di riforma dell’amministrazione e tra breve si 
svolgeranno le elezioni locali e regionali. La riforma dell’amministrazione ha portato alla creazione di cinque 
nuove Regioni negli ultimi due anni. Queste nuove Regioni si sono fatte carico di tematiche importanti, in 
particolare l’assistenza sanitaria, la politica in materia sociale e di istruzione ed è fondamentale valutare i 
risultati raggiunti. Infine, Aleksander Aagaard sottolinea l’importanza per le regioni danesi di aderire alla 
CRPM che, grazie al suo statuto di forum, dà la possibilità di discutere su importanti politiche europee di 
interesse comune. 

Claudio MARTINI ringrazia Aleksander Aagaard e passa la parola a Xavier Gizard per la presentazione 
delle attività della CRPM dall’ultima riunione dell’Assemblea generale di Bayonne e del programma di 
lavoro della CRPM per il 2009.  

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO DELLA CRPM PER IL 2009 

Xavier GIZARD (CRPM) inizia ringraziando le autorità danesi per la loro ospitalità. Precisa che questa è 
molto probabilmente la penultima riunione dell’Ufficio politico a cui partecipa e che quella di Odessa sarà 
l’ultima. Ritiene irragionevole pensare di continuare ad occupare la posizione di Segretario generale oltre il 
2009. Entro la fine dell’anno verranno formati una nuova Commissione e un nuovo Parlamento europei, il 
che segna l’inizio della prossima serie di discussioni sul budget pluriannuale dell’Unione europea per il 
periodo dal 2014 al 2020. Alla luce di questi cambiamenti a livello dell'Ue, sembra inaccettabile che l’attuale 
Segretario generale della CRPM assuma l’impegno di partecipare a dibattiti così importanti per non essere 
poi presente, non essendo più in carica, alle conclusioni sulle discussioni di budget. È importante che il 
futuro Segretario generale abbia la possibilità di instaurare e coltivare uno stretto e fruttuoso rapporto di 
lavoro sin dall’inizio del prossimo periodo di negoziati con i nuovi Commissari, i rappresentanti degli Stati 
membri, i responsabili politici e i funzionari del Parlamento europeo.  

Passando al programma di lavoro 2009, Xavier Gizard ricorda ai Membri l’obiettivo di preparare un 
pacchetto di proposte della CRPM in vista dell’Assemblea generale di Göteborg (1/2 ottobre 2009). Queste 
proposte permetterebbero alla CRPM di essere ben posizionata per partecipare al prossimo round di 
negoziati sul budget dell’Ue. Inoltre si è pensato di organizzare un grande evento per presentare le proposte 
della CRPM per il periodo 2014-2020, sulla falsa riga di quanto è stato fatto in passato per lanciare le 
proposte della CRPM per l’attuale periodo di programmazione. Anche se i dettagli non sono ancora stati 
definiti, l’idea sarebbe l’organizzazione di un evento con il nuovo Segretario generale della CRPM, verso fine 
2009 o inizio 2010. L'evento si svolgerebbe a Bruxelles e sarebbe destinato ai nuovi Commissari, ai membri 
del Parlamento europeo, ecc. Parallelamente, continua Xavier Gizard, si potrebbe presentare una sintesi 
delle proposte della CRPM in forma cartacea e illustrare le aspettative delle Regioni marittime dell’Ue per la 
futura organizzazione dell’Unione europea.  
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Informa quindi i Membri che il CdR ha previsto di organizzare un Vertice delle Regioni e delle città il 5/6 
marzo 2009 a Praga. Inoltre si è convenuto che la dichiarazione finale del Vertice venga elaborata sulla base 
di un effettivo partenariato tra le organizzazioni che rappresentano le città e le Regioni d’Europa. La 
dichiarazione finale verrebbe firmata nel corso di una cerimonia ufficiale tra i Presidenti delle organizzazioni 
delle Regioni e delle città e Luc Van den Brande, Presidente del CdR. Gli sforzi fatti dalle organizzazioni 
accomunate dalla difesa di interessi simili ne usciranno notevolmente rafforzati. Secondo Xavier Gizard la 
bozza di dichiarazione finale verrà inviato a breve e conterrà certamente un appello al rafforzamento del 
ruolo delle Regioni e delle città nell’ambito di un modello di buona governance, di grande importanza 
soprattutto in questi tempi di crisi economica e finanziaria.  

Sulla tematica dell’innovazione, la CRPM ha previsto di organizzare un seminario sotto la presidenza 
svedese, probabilmente nella regione di Skåne. La CRPM ha inoltre contatti con molte altre Associazioni di 
Regioni, come l’Associazione delle Regioni frontaliere, o organismi come il gruppo “Article 158”, che 
potrebbero dar luogo a maggiori scambi e azioni comuni. La CRPM ha previsto un gruppo di lavoro sulla 
ricerca e prepara l’organizzazione di una riunione del Consiglio scientifico della CRPM alla fine di 
quest’anno sul “Ruolo delle Regioni nel contesto delle politiche di ricerca dell’Unione europea”. Questo 
evento sarà seguito da una grande conferenza che verrà organizzata sotto la presidenza spagnola. 

Riguardo alle attività di cooperazione all’interno dell’Ue, il segretariato della CRPM esamina attualmente le 
proposte trasmesse dalle Commissioni geografiche, in particolare le questioni relative al settore marittimo e 
alla governance. Si ricorda che Giuseppe Sciacca è ormai responsabile, presso il segretariato generale, di 
coordinare le attività di cooperazione interna della CRPM.  

Riguardo alle questioni marittime, sono in discussione alcuni progetti per organizzare un seminario in 
collaborazione con il Commissario Joe Borg. Potrebbe svolgersi nel luglio 2009 e sarebbe destinato alla 
formulazione di conclusioni sui progressi fatti in materia di politica marittima integrata negli ultimi due 
anni. Ciò potrebbe servire da base di discussione per le prossime fasi dei lavori della CRPM in questo 
campo. Il gruppo di lavoro Aquamarina ha un mandato di 2 anni e bisognerà decidere se prolungarlo e se la 
Regione Bretagna continuerà ad assicurarne la presidenza.  

Per quanto riguarda il dossier sulla pesca, la CRPM ha risposto all’invito a presentare proposte nell’ambito 
del programma FAR-NET e tra qualche giorno se ne dovrebbe conoscere l’esito. Questa presentazione 
riguarda l’ASSE 4 del Fondo europeo per la Pesca relativo a “Lo sviluppo sostenibile delle zone costiere di 
pesca”. Inoltre c’è molta attesa per il Libro verde della Commissione sulla pesca sostenibile. La CRPM 
preparerà un documento di posizione politica su questo argomento per esame e adozione alla riunione 
dell’Ufficio politico di Odessa.  

Nel settore dell’occupazione e della formazione, il gruppo di lavoro della CRPM continua i suoi lavori. 
Questo gruppo di lavoro è stato invitato a rafforzare i propri sforzi presentando precise proposte per 
migliorare l’utilizzo del Fondo sociale europeo destinato a sostenere le iniziative regionali per l’occupazione 
e la formazione maggiormente in linea con i programmi strategici regionali. Queste proposte devono essere 
analizzate all’Assemblea generale di Göteborg. 

In materia di governance, la CRPM continua la stretta collaborazione con il CdR, la cui Commissione per gli 
affari costituzionali, attualmente presieduta da Claudio Martini, sta lavorando alla preparazione di un Libro 
bianco sulla partecipazione delle Regioni e delle città alla governance dell’Ue. Questo Libro bianco deve 
essere adottato alla sessione plenaria del CdR in giugno, prima del lancio ufficiale di proposte delle Regioni 
e città dell’Ue il 22 settembre a Bruxelles. Secondo Xavier Gizard, sarà un campo di battaglia decisivo per le 
città e le Regioni d’Europa nei prossimi anni. È necessario impegnarsi a fondo affinché si assista a progressi 
tangibili nella governance delle politiche pubbliche che riconoscano finalmente il ruolo svolto dalle Regioni e 
dalle città.  

I lavori in corso del gruppo di lavoro della CRPM sul turismo sono citati brevemente.  

Xavier GIZARD passa quindi a riassumere due importanti eventi che hanno contraddistinto le politiche 
esterne dell’Ue. Innanzitutto, nell’ottobre 2008, la Commissione ha pubblicato una Comunicazione sul ruolo 
delle autorità locali e regionali dell’Ue nel settore dell’aiuto europeo allo sviluppo. Prima della pubblicazione 
di questa comunicazione, la CRPM ha pubblicato due documenti di posizione politica per dimostrare quanto 
sia importante e tangibile il sostegno dato dalle autorità regionali e locali allo sviluppo. Parte delle richieste 
della CRPM sono state accolte nella comunicazione dell’Ue. Inoltre, come detto in precedenza, la CRPM è 
uno dei partner principali della nuova “Piattaforma europea delle autorità locali e regionali per lo sviluppo”, 
un forum promosso dalla Commissione. Questa piattaforma deve diventare l’organo rappresentativo delle 
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autorità locali e regionali europee implicate nelle problematiche di sviluppo. È presieduta dal Consiglio dei 
comuni e delle Regioni d’Europa. Tra gli altri membri della Piattaforma, figurano l’Associazione delle 
Regioni d’Europa e l’Associazione delle Regioni frontaliere. La CRPM ha deciso, sotto l’egida della 
Piattaforma, di organizzare un seminario sul ruolo delle Regioni nel nuovo contesto mondiale. Questo 
evento si svolgerà a Marsiglia il 29 maggio. 

Inoltre sono in discussione dei progetti per organizzare un seminario della CRPM sulle politiche di vicinato 
e sul ruolo delle Regioni nello sviluppo futuro di queste politiche. Questo evento dovrebbe svolgersi alla fine 
di quest’anno o all’inizio del 2010 sotto la presidenza spagnola. Il segretariato della CRPM lavorerà in stretta 
collaborazione con le Commissioni geografiche Mar Baltico, Balcani / Mar Nero e Intermediterranea per 
organizzarlo. È possibile che partecipi anche la Conferenza dei Presidenti delle Regioni Ultraperiferiche vista la 
sua notevole esperienza sulle problematiche di vicinato.  

Xavier GIZARD conclude ricordando che, alla riunione dell’Ufficio politico di giugno, verranno prese un 
certo numero di decisioni importanti e verranno adottati dei documenti di posizione politici. Attira 
l’attenzione dei Membri su un documento che è stato aggiunto ai loro dossier e che è destinato a spiegare 
meglio come vengono calcolate le quote associative sulla base del tempo dedicato dal segretariato della 
CRPM a lavorare nei vari settori politici.  È prevista la realizzazione di un prospetto per gli anni 2007 e 2008 
sul tempo dedicato alle varie priorità della CRPM.  

Claudio MARTINI ringrazia Xavier Gizard per la sua presentazione. Prima di lasciare la parola ai Membri 
per le domande e i commenti sul programma di lavoro, sottolinea gli sforzi compiuti per garantire il tempo e 
l’attenzione necessari a tutti i settori di politiche considerati prioritari per la CRPM. Ne è una chiara 
dimostrazione, aggiunge, il numero di seminari organizzati, di documenti di posizione politica realizzati e di 
discussioni in corso condotte dai gruppi di lavoro.  

Christel LILJESTRÖM (Itä-Uusimaa – Commissione del Mar Baltico) ringrazia Xavier Gizard per la sua 
esposizione. Si interroga sull’opportunità di invitare il gruppo di Regioni dell’Articolo 158 a una 
collaborazione più stretta con l’Associazione delle Regioni frontaliere. A suo parere le Regioni periferiche e 
le Regioni dell’Articolo 158 non hanno necessariamente gli stessi interessi e quindi chiede maggiori 
delucidazioni riguardo a cosa è previsto.  

Xavier GIZARD precisa che il suo commento precedente relativo ad una più stretta collaborazione tra 
questi gruppi riguarda unicamente il ruolo delle Regioni nel settore dell’innovazione. Ricorda ai Membri 
l’esistenza di un gruppo di lavoro della CRPM sull’innovazione. Inoltre, il gruppo informale di Regioni 
conosciuto sotto la denominazione “Regioni dell’Articolo 158” ha cominciato a lavorare su temi politici, tra 
cui l’innovazione. L’Associazione delle Regioni Frontaliere cerca di organizzare un evento per discutere sulla 
cooperazione transfrontaliera sull’innovazione il 2 febbraio a Vigo. Lo scopo è incoraggiare questi partner a 
unire le loro forze quando possibile e a fare prova di pragmatismo visto che in questo modo i risultati delle 
loro attività ne usciranno rafforzati. 

Josefina MORENO (Commissione Intermediterranea) chiede dei chiarimenti sulla natura dei vari 
seminari che devono essere organizzati nel settore delle attività di cooperazione esterna nei prossimi 
mesi e in che misura sono collegati al FOGAR.  

Xavier GIZARD precisa che il seminario di maggio verrà organizzato dalla CRPM, ma a nome della 
Piattaforma, l’organismo che agisce in veste di organismo principale per rappresentare gli interessi delle 
autorità regionali e locali nelle discussioni sulle questioni di sviluppo con la DG Sviluppo. L’evento 
verterà sull’approccio territoriale dello sviluppo e, tenuto conto dei legami privilegiati che esistono tra il 
FOGAR e i suoi partner nelle Regioni degli altri continenti, un certo numero di partner di autorità regionali 
della rete FOGAR verranno invitati a partecipare a questo seminario. In secondo luogo il 10/11 maggio a 
Bruxelles, la Commissaria Danuta Hübner organizzerà un seminario sulle Regioni, la governance e la 
globalizzazione. La Commissione ha chiesto che il FOGAR presieda i dibattiti del seminario che durerà un 
giorno e mezzo. Si tratta di un impegno preso dal FOGAR che la rete spera venga remunerato.  

Xavier GIZARD continua riassumendo i progetti citati in precedenza durante la riunione dell’Assemblea 
generale dell’anno scorso e volti a organizzare un seminario sulla crisi alimentare mondiale che dovrebbe 
svolgersi alla fine di quest’anno o più probabilmente all’inizio del 2010. Ciò permetterebbe di migliorare  il 
riconoscimento dell’investimento di molti membri della CRPM nell’aiuto dato alle Regioni degli altri 
continenti per affrontare i problemi di sicurezza alimentare. La FAO ha incoraggiato gli sforzi della CRPM e, 
sulla base del mandato deciso a Bayonne, sono in corso discussioni riguardo alla firma di un protocollo 
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d’accordo tra la FAO e la CRPM, da un lato, e la FAO e il FOGAR dall’altro. Nel frattempo è stato ricevuto 
un invito dal Presidente del Senegal, Abdoulaye Wade, per l’organizzazione del seminario a Dakar.  

Josefina MORENO è soddisfatta della risposta data alla sua domanda.  

Nessun’altro chiede la parola: i Membri dell’Ufficio politico della CRPM adottano il programma di lavoro 
per il 2009.  

Marie-Ange ORIHUELA e Damien PÉRISSÉ sono quindi invitati a prendere la parola.  

LA COESIONE TERRITORIALE, L’ESAME DEL BUDGET E IL FUTURO DELLA POLITICA 
REGIONALE 

Prima di passare alla presentazione del contenuto del progetto di posizione politica della CRPM sul Libro 
verde sulla coesione territoriale, Marie-Ange ORIHUELA (CRPM) espone le varie iniziative prese 
dall’ultima Assemblea generale in materia di politica regionale, analisi del budget e a favore della coesione 
territoriale. 

Sottolinea la partecipazione della CRPM a diversi gruppi di lavoro sulla politica regionale e sulla 
governance organizzati nell’ambito della presidenza francese. La CRPM ha partecipato inoltre a due 
importanti conferenze che si sono svolte durante la presidenza francese su questo argomento, ovvero al 
Forum sulla coesione di fine ottobre e all’incontro ministeriale informale svoltosi a Marsiglia. Al Forum sulla 
coesione, Claudio Martini, Xavier Gizard e Jean-Yves Le Drian hanno tutti avuto la possibilità di esprimersi 
permettendo di comunicare i primi messaggi chiave della CRPM sul futuro della politica di coesione. La 
CRPM ha proseguito le discussioni con i partner istituzionali dell’Ue. Ha partecipato anche al seminario 
intitolato “Riformare il budget, cambiare l’Europa” organizzato per avviare il dibattito sulla riforma del 
budget dell’Ue.  

Marie-Ange ORIHUELA attira l’attenzione su un certo numero di punti inerenti all’attuale stato di 
avanzamento sul futuro della politica regionale dell’Ue. Il perseguimento di una politica regionale a livello 
europeo, applicabile a tutte le Regioni e adattabile per poter far fronte alle sfide mondiali, sembra ricevere 
ampi consensi. Inoltre una politica regionale efficace richiede degli strumenti di attuazione per realizzare 
un’effettiva governance a più livelli. Tuttavia, le opinioni espresse apertamente secondo cui la politica 
regionale sarebbe una politica superata che rappresenta una somma sproporzionata del budget dell’Ue, sono 
più preoccupanti. Bisogna tenere conto di commenti di questo tipo, sottolinea Marie-Ange Orihuela. 

Continua presentando i metodi seguiti dal segretariato della CRPM per preparare la risposta della CRPM al 
Libro verde della Commissione. Il segretariato ha lavorato in stretta collaborazione con le Commissioni 
geografiche per garantire il loro contributo a questo processo. Si è discusso con Van Nistelrooij, Relatore del 
Parlamento europeo sul Libro verde sulla coesione territoriale. La CRPM è stata l’unica organizzazione 
interregionale ad essere invitata a un’audizione del Parlamento europeo su questo argomento. Si sono tenute 
altre riunioni con l’esperto che ha lavorato insieme al Presidente Jean-Yves Le Drian sulla risposta del CdR 
al Libro verde.  

Viene quindi presentata la bozza di posizione politica della CRPM. La coesione territoriale è 
fondamentalmente un principio politico, osserva Marie-Ange Orihuela. Inoltre, è fondamentale che la 
pubblicazione del Libro verde sia seguita dalla pubblicazione di un Libro bianco. Eppure, le prime 
indicazioni della DG Regio fanno pensare a un seguito molto meno ambizioso. Si teme che, malgrado i 
progetti di elaborazione di un documento di monitoraggio in primavera, questo documento avrà uno scarso 
peso politico.  

Il modello europeo di coesione territoriale si basa su un patto implicito di politica tra gli Stati membri ed i 
loro territori in base al quale le competenze e le responsabilità sono distribuite tra i vari livelli di governo. 
Secondo una visione diametralmente opposta, il Libro verde della Commissione presenta la coesione 
territoriale come un concetto essenzialmente tecnico. Non bisogna trasformare il dibattito sulla coesione 
territoriale in una fastidiosa diatriba linguistica bensì mettersi d’accordo sui modi e le intensità di 
applicazione di questo concetto. La coesione territoriale verte sull’obiettivo a lungo termine di arrivare a una 
solidarietà tra i territori e i mezzi attraverso i quali essa si manifesta a livello legislativo, finanziario e fiscale. 
Nella bozza di posizione politica della CRPM, la definizione della coesione territoriale rimanda 
essenzialmente alla tematica chiave dell’equità tra i cittadini e i territori dell’Unione europea pur 
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riconoscendo l’esistenza di ostacoli che impediscono ai cittadini di realizzare completamente il potenziale 
dell’adesione all’Ue, e ciò a causa di reali barriere geografiche nell’accesso ai beni e ai servizi. 

L’applicazione del principio di coesione territoriale esige un approccio ambizioso in cui la coesione 
territoriale travalica la politica di coesione dell’Ue e investe le altre politiche europee aventi un forte impatto 
territoriale. Inoltre la coesione territoriale dovrebbe essere applicata su tutto il territorio dell’Ue. 
L’applicazione di questo concetto non dovrebbe limitarsi solo a Regioni di un certo tipo o a quelle 
caratterizzate da svantaggi geografici.  

La governance è un elemento fondamentale sotteso alla coesione territoriale. È importante mobilitare gli 
sforzi di tutti gli attori incaricati di attuare le politiche comunitarie che potranno quindi essere poste in 
essere solo attraverso la governance multilivello, sottolinea Marie-Ange Orihuela. La CRPM considera la 
coesione territoriale come uno strumento per completare la coesione economica e sociale; inoltre l’obiettivo 
di realizzare la coesione territoriale non è incompatibile con quello della competitività. Anzi, la ricerca della 
coesione territoriale potrebbe contribuire a migliorare la competitività dell’Ue.  

Un aspetto importante che manca nel Libro verde della Commissione è la necessità di adoperarsi a favore 
della coesione territoriale alle frontiere dell’Ue. Per quanto concerne la cooperazione territoriale, conclude 
Marie-Ange Orihuela, la CRPM propone nuove regole di governance per offrire migliori opportunità alle 
autorità locali e regionali che desiderano lavorare con partner degli Stati membri o con il settore privato in 
modo più efficace.  

Damien PÉRISSÉ (CRPM) inizia il suo intervento sottolineando la necessità di giungere ad una migliore 
comprensione del modo in cui la coesione territoriale viene influenzata dai risultati delle politiche 
settoriali. Si potrebbero ad esempio realizzare analisi più approfondite nell’ambito del programma ORATE. 
La bozza di posizione politica della CRPM sulla coesione territoriale dimostra il legame tra la coesione 
territoriale ed alcune politiche settoriali ma non costituisce una presa di posizione generale esaustiva della 
CRPM su queste politiche. 

Per quanto riguarda la politica agricola dell’Ue, la coesione territoriale sembra esservi attualmente molto 
poco riconosciuta. Cio è dimostrato dal sistema degli aiuti diretti che dovrebbe garantire parità di 
trattamento agli agricoltori di Regioni diverse ma che nella realtà non succede. Allo stesso modo, è 
importante analizzare l’impatto delle iniziative di sviluppo rurale sulla coesione territoriale. Questi punti 
non sono stati trattati nell’ambito delle proposte dello “stato di salute” della PAC l’anno scorso. 

Nel settore dei trasporti, si ricorda che nonostante la CRPM condivida pienamente l’aspirazione dell’Ue di 
ridurre i livelli di gas a effetto serra, è tuttavia importante riconoscere la maggiore dipendenza delle Regioni 
ultraperiferiche da soluzioni di trasporto che producono maggiori quantità di gas a effetto serra. Le Reti 
transeuropee di trasporto (TEN-T) hanno tenuto molto poco conto della coesione territoriale perché il 
problema principale da risolvere è la congestione dei grandi assi di trasporto nell’Unione europea.  

Esistono anche notevoli differenze tra le Regioni dell’Ue, non tutte in grado di raggiungere gli stessi obiettivi 
in termini di protezione dell’ambiente e di riduzione del consumo energetico.  

La Politica Comune della Pesca ha anch’essa avuto un impatto potenzialmente forte sulla coesione 
territoriale. L’Asse 4 del Fondo europeo per la Pesca è uno dei migliori esempi di attuazione dell’approccio 
della coesione territoriale.  

Si potrebbe fare molto nell’ambito della politica europea di ricerca senza per questo compromettere il 
raggiungimento dell’obiettivo di eccellenza nel settore della ricerca. Un esempio di obiettivo importante 
potrebbe essere l’analisi della partecipazione al programma-quadro dell’Unione europea da una prospettiva 
regionale. Anche per la politica d’innovazione è importante adottare un approccio globale che corrisponda ai 
bisogni delle Regioni interessate, il che è possibile appunto attraverso la politica regionale europea. La 
politica d’innovazione non deve limitarsi ad aiutare le Regioni più forti.  

Per concludere la versione definitiva dell’inquadramento degli aiuti di stato a finalità regionale – rivista nel 
2005 – ha finito per meglio prendere in considerazione i bisogni delle Regioni rispetto alle previsioni iniziali. 
Gli adattamenti che potrebbero essere adottati a seguito all’attuale crisi economica dovranno assolutamente 
tenere conto degli obiettivi di coesione territoriale. 

Claudio MARTINI ringrazia Marie-Ange Orihuela e Damien Périssé per le loro presentazioni. La parola 
viene quindi passata a Emil Horcicka (Ministero ceco per lo Sviluppo regionale) per presentare le priorità 
della presidenza ceca nel settore della politica regionale e di coesione.  
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La presidenza ceca si è data tre obiettivi prioritari: il primo è continuare le discussioni sul futuro della 
politica regionale e di coesione post-2013. Successivamente la presidenza ceca desidera far avanzare le 
discussioni sul concetto di coesione territoriale concentrandosi sui temi trattati nel Libro verde della 
Commissione. La terza priorità è il perseguimento degli obiettivi della Carta di Lipsia sull’Agenda 
territoriale. A tale proposito la presidenza ceca si ripromette di organizzare una serie di riunioni e di eventi. 
Inoltre è prevista una riunione dei Ministri responsabili degli affari regionali alla fine del mese di aprile. Alla 
fine del mese di marzo verrà organizzata una grande conferenza sul futuro della politica di coesione a Praga, 
spiega il mininstro Emil Horcicka. 

Il Libro verde della Commissione ha dato il via ad una vasta consultazione pubblica sulla nozione di 
coesione territoriale che si concluderà alla fine di febbraio 2009. Il contributo della CRPM alle discussioni è 
molto ben accolto, precisa il ministro Emil Horcicka. I risultati preliminari di questo processo di 
consultazione verranno presentati dal Commissario Hübner in occasione dell’incontro ministeriale informale 
di aprile. Sarà anche l’occasione di pensare ad un possibile Libro bianco come seguito del Libro verde.  

La conferenza sulla Politica regionale prevista per la fine del mese di marzo è destinata ad allargare il 
dibattito sulla futura politica di coesione dell’Ue e a preparare il terreno per l’incontro ministeriale 
informale. Sarà non solo l’occasione di discutere sulla futura politica di coesione ma anche sul concetto di 
coesione territoriale. Tra gli altri eventi segnalati, figura il Vertice delle Regioni e delle Città all’inizio del 
mese di marzo a Praga.  

La presidenza ceca è inoltre promotrice di iniziative volte a modificare la legislazione comunitaria per 
aiutare l’Ue ad affrontare i gravi problemi della crisi economica e finanziaria. La Commissione ha ricevuto 
un pacchetto di proposte legislative volte a semplificare i programmi attuali dei Fondi strutturali e ad 
accelerare le spese. Il ministro Emil Horcicka conclude sperando che le proposte definitive saranno pronte 
nelle prossime settimane per facilitare l’attuazione di tutte le modifiche legislative richieste.  

Claudio MARTINI ringrazia il ministro Emil Horcicka per la sua presentazione. Cede quindi la parola a 
Jean-Yves Le Drian, Relatore del CdR sul Libro verde. 

Jean-Yves LE DRIAN (Bretagna) comincia il suo intervento ricordando alcuni importanti aspetti politici 
relativi a questo argomento. È fondamentale che l’obiettivo della coesione territoriale sia completamente 
integrato nel trattato di Lisbona. I passi avanti compiuti sull’argomento sono in gran parte frutto 
dell’impegno di vari attori, tra cui la CRPM e il Presidente Martini nell’ambito del suo lavoro all’interno 
della Commissione degli affari costituzionali del CdR. La commissione ha adottato un approccio prudente 
nel preparare il Libro verde come dimostrato dalla decisione di non dare nel testo una definizione della 
coesione territoriale. Questa prudenza si riflette anche nelle discussioni che si sono svolte all’interno del 
CdR. Nel corso del dibattito sulla bozza di parere, sono stati presentati numerosi emendamenti tendenti a 
limitare l’inserimento di una definizione nel documento. La CRPM deve mantenere l’audacia delle sue 
aspettative e delle sue richieste nelle discussioni future, sottolinea Jean-Yves Le Drian. 

Attira quindi l’attenzione su tre punti precisi. Innanzitutto gli argomenti rispetto ai quali esiste un’evidente 
convergenza tra le opinioni espresse dalla CRPM e la bozza di parere del CdR la cui adozione è prevista per 
il febbraio 2009. In secondo luogo le tematiche che non sono ancora state inserite nella bozza di testo del 
CdR. Infine gli aspetti della coesione territoriale che richiedono ulteriori discussioni.  

Sui punti di convergenza, Jean-Yves Le Drian è d’accordo nel dire che la coesione territoriale è un concetto 
politico e che il Libro verde della Commissione dovrebbe essere seguito da un Libro bianco. Allo stesso 
modo la coesione territoriale non riguarda solo la politica di coesione; è un concetto che deve essere preso in 
considerazione da tutte le politiche settoriali dell’Ue. Inoltre, è ridicolo creare un obiettivo di coesione 
territoriale se poi viene ignorato nelle politiche settoriali. I fondi della politica di coesione dell’Ue non sono 
disponibili solo per mitigare i danni provocati dalle politiche settoriali. La governance multilivello è a questo 
proposito fondamentale; tuttavia anche se il principio di sussidiarietà va pienamente sostenuto non 
dovrebbe essere utilizzato come pretesto per rinazionalizzare le politiche dell’Ue. Inoltre, l’obiettivo di 
coesione territoriale non dovrebbe essere limitato alle frontiere dell’Ue ma dovrebbe servire anche a 
rafforzare le politiche di vicinato.  

Jean-Yves LE DRIAN presenta varie tematiche che, a suo avviso, dovrebbero essere prese in considerazione 
nella bozza del testo del CdR prima che venga adottato definitivamente alla seduta plenaria di febbraio. Più 
precisamente si tratta di creare un patto territoriale europeo. Sottolinea tuttavia che, allo stadio attuale, l’idea 
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richiede di essere maggiormente approfondita. La politica marittima dell’Ue deve anch’essa essere presa in 
considerazione dall’obiettivo di coesione territoriale.  

Jean-Yves LE DRIAN presenta quindi le quattro tematiche rispetto alle quali ritiene necessario fare uno 
studio più approfondito. La prima riguarda gli indicatori, soprattutto alla luce dell’aumento delle 
ineguaglianze tra le Regioni e all’interno delle Regioni stesse. Ciò evidenzia la necessità di definire strumenti 
di misurazione della coesione territoriale più elaborati rispetto al PIL. La seconda riguarda la richiesta di 
sottoporre tutte le politiche settoriali a valutazioni di impatto territoriale. Resta da sapere come realizzare 
tutto ciò nella pratica. La terza tematica riguarda il rapporto tra i servizi di interesse generale e l’obiettivo di 
coesione territoriale rispetto al quale un certo numero di interrogativi giuridici sono ancora senza soluzione. 
In ultimo resta da sapere come verrà posto in essere il pacchetto di misure adottato dagli Stati membri per 
contribuire al rilancio dell’Ue tenendo conto al contempo della coesione territoriale. Le discussioni sulla 
coesione territoriale sono appena cominciate e la CRPM ha un ruolo decisivo da svolgere sull’esito di questo 
dibattito, conclude Jean-Yves Le Drian.  

Claudio MARTINI invita quindi i partecipanti a reagire con commenti e domande. 

Annelie STARK sottolinea che la regione di Västra Götaland ha presentato alcune proposte per il settore 
culturale, settore che deve essere aggiunto alla lista dei settori caratterizzati da una forte dimensione 
territoriale. Chiede che questo punto venga inserito nel documento di posizione politica della CRPM.  

Claudio MARTINI è d’accordo e approva la richiesta di inserimento di questo punto nel testo della CRPM.  

Kevan LIM (East of England Regional Assembly) sottolinea che i punti 32 e 33 del testo attuale relativi alle 
questioni ricerca e innovazione dovrebbero essere rivisti. La formulazione attuale sostiene che le Regioni 
periferiche non possono sviluppare il loro know-how tecnologico per problemi di accessibilità. Inoltre il 
documento di posizione politica della CRPM sembra suggerire che i programmi di RST (ricerca e sviluppo 
tecnologico) dovrebbero dare la priorità ad iniziative non tecnologiche. Il problema di fondo non ha niente a 
che vedere con la perifericità quanto piuttosto con la capacità di una regione di accedere ai sistemi di 
comunicazione. È quindi importante continuare ad affermare che i programmi-quadro di RST offrono 
enormi opportunità alle Regioni periferiche nonostante i problemi statistici che sono evidenti. 

Per quanto riguarda i punti 20 e 21 sui trasporti e sulle reti transeuropee (TEN), è bene evidenziare il 
problema della vicinanza di città di medie dimensioni a grandi agglomerazioni. Nella parte orientale 
dell’Inghilterra si constata l’esistenza di una concorrenza diretta con Londra ed è quindi difficile 
promuovere alternative a questi itinerari preferenziali per il trasporto delle merci. Viene citato un altro 
problema relativo ai trasporti: quello del modo migliore per promuovere efficacemente lo sviluppo delle 
Autostrade del mare. Il documento della CRPM dovrebbe sottolineare che non basta fare delle vie di 
navigazione marittima a corto raggio una priorità per favorire lo sviluppo dei piccoli porti.  

Infine, sulla problematica delle energie rinnovabili, è errato dire che le Regioni periferiche sono svantaggiate 
relativamente alla loro produzione. Le Regioni periferiche hanno enormi possibilità in questo campo ma il 
problema principale è come accedere alla rete nazionale per questo tipo di energia. La tematica sulla quale 
bisogna invece attirare l’attenzione è appunto l’accessibilità. 

Leslie ANGUS (Shetland) sottolinea che ci troviamo attualmente in un momento critico per il futuro 
economico e sociale delle Regioni europee. Inoltre, gran parte delle politiche dell’Ue sono contrarie allo 
spirito della coesione regionale come dimostrato dall’evoluzione negativa del settore della pesca. Inoltre, la 
mancanza di considerazione per la coesione territoriale è dimostrata dai gravi problemi di sicurezza 
marittima nell’Ue. Ingenti importi di aiuti di Stato sono versati dall’Ue alle banche e allo stesso tempo si 
considera inaccettabile sostenere l’industria marittima dell’Ue. Nella nostra qualità di Regioni periferiche 
marittime, dobbiamo chiarire cosa ci aspettiamo da queste discussioni sulla coesione territoriale piuttosto 
che mettere l’accento sulla necessità di dare una definizione della nozione. 

Gunn Marit HELGESEN (Telemark – Commissione del Mare del Nord) sottolinea l’importanza di adottare 
un approccio positivo e ambizioso in queste discussioni. La coesione territoriale non deve limitarsi alle zone 
meno sviluppate dell’Ue, tutti i territori dell’Ue dovrebbero poter beneficiare del principio di coesione 
territoriale. Inoltre, l’obiettivo deve essere il raggiungimento di una crescita sostenibile e di uno sviluppo 
equilibrato in tutta l’Ue e non concentrare questa crescita nelle zone prospere. L’attenzione che viene 
riservata alla coesione territoriale deve essere rafforzata nelle politiche settoriali diverse dalla politica 
regionale e una reale governance multilivello delle politiche deve garantire una più attiva partecipazione 
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delle autorità regionali e locali nel processo decisionale. È inoltre importante coinvolgere il settore privato. Il 
patrimonio culturale è una componente fondamentale della coesione territoriale e l’osservazione di Västra 
Götaland a questo proposito dovrà essere inserita nel documento di posizione politica della CRPM. Per 
concludere, è importante che vengano considerati un’ampia serie di indicatori per valutare nel modo più 
esatto possibile il livello di coesione territoriale. 

Christel LILJESTRÖM sottolinea il lavoro importante realizzato in questo campo dalla Commissione del 
Mar Baltico. La coesione territoriale dovrebbe comprendere lo sviluppo delle Regioni frontaliere per 
garantire la sicurezza in Europa e questo punto deve essere considerato nel progetto di posizione politica 
della CRPM. Christel Liljeström condivide totalmente le osservazioni di Annelie Stark e Kevan Lim. 

Kent GUDMUNDSEN (Troms) afferma che il lavoro della CRPM ha il merito di attirare l’attenzione sulla 
dimensione regionale dell’Ue. Questa politica di coesione è molto importante per le Regioni settentrionali di 
Norvegia, Svezia e Finlandia. Nel novembre 2008, la Commissione ha adottato una Comunicazione che 
sottolinea gli effetti del cambiamento climatico e delle attività umane nell’Artico; il documento propone una 
risposta coordinata dell’Ue verso una politica per l’Artico. Ciò dimostra come nel tempo il mondo si è 
interessato al Nord. Sotto la calotta glaciale artica si nascondono enormi quantità di risorse ed è 
fondamentale che questo vasto spazio ricco di risorse venga gestito a livello mondiale. Si chiede quindi che 
le iniziative politiche riguardanti l’Artico e le zone scarsamente popolate vengano integrate nel documento 
della CRPM.  

Marjatta VEHKAOJA (Ostrobothnia) attira l’attenzione sui paragrafi 16 e 17 sulle politiche settoriali. Il 
sostegno finanziario regionale dell’Ue si manifesta essenzialmente attraverso le politiche settoriali e quindi è 
importante concentrare le discussioni su queste politiche in futuro. Se il documento di posizione politica 
della CRPM non viene riorganizzato in modo da orientare il dibattito sulle politiche nelle quali le Regioni 
sono competenti e partecipano direttamente, non è forse meglio allora rispettare la struttura indicata nel 
Libro verde della Commissione? È importante che il documento della CRPM comprenda tutti i settori politici 
che sono al centro dei lavori della CRPM. 

Roy PERRY (Hampshire) spiega che le sue osservazioni sono quelle della Commissione Arco Atlantico che 
sta finalizzando la propria posizione sul Libro verde. Sottolinea l’importanza del documento della CRPM, 
evidenziando i problemi vissuti da tutte le zone marittime, periferiche e non. Inoltre nel documento si parla 
poco delle zone marittime transfrontaliere, come quelle tra la Francia e il Regno Unito, che invece devono 
godere di una maggiore attenzione. Va anche detto che la promozione delle azioni di cooperazione esterna e 
delle politiche di vicinato deve essere allargata anche al Canada e agli USA. Il recente cambiamento di 
governo è l’occasione per approfondire i rapporti di lavoro con l’altra sponda dell’Atlantico. 

Sebastian SCHRÖDER (Mecklenburg-Vorpommern) interviene organizzando i suoi commenti attorno 
all’idea di un patto territoriale europeo. È contrario a questa proposta perché mette a rischio la ripartizione 
delle competenze tra i vari livelli di governo per la gestione delle politiche pubbliche. Sono necessari 
ulteriori studi per chiarire i ruoli e le responsabilità dei vari livelli di governo. Per quanto riguarda il punto 
18 del documento relativo alla Politica Agricola Comune anche in questo caso non è d’accordo. Per 
Sebastian Schröder, la PAC è una problematica complessa e non ritiene opportuno proporre che la coesione 
territoriale venga applicata a questo settore.  

In risposta a diversi commenti e domande, Xavier Gizard ricorda che il documento di posizione politica 
della CRPM non può coprire tutte le politiche settoriali. Le politiche menzionate lo sono solo per fornire 
degli esempi di politiche nelle quali la coesione territoriale ha un impatto. In futuro ci saranno altre occasioni 
per condurre discussioni più approfondite e di vasta portata sulla moltitudine di politiche, come quella 
dell’innovazione, la politica marittima, agricola, ecc. Scopo del documento della CRPM è semplicemente 
identificare un certo numero di politiche aventi una dimensione territoriale di cui bisogna tenere conto. Il 
documento non vuole essere una raccolta esaustiva dei punti di vista della CRPM sulle politiche settoriali 
menzionate. 

Damien PÉRISSÉ condivide l’opinione di Kevan Lim che afferma che è possibile nutrire un certo ottimismo 
ed entusiasmo riguardo alle attività dell’Ue in questi settori. Vari esempi dimostrano come le Regioni rurali, 
periferiche o transfrontaliere potrebbero trarre un notevole beneficio dagli investimenti fatti 
nell’innovazione e la ricerca e dalle politiche dell’Ue in questi settori.  

Tuttavia alcune Regioni della CRPM sono preoccupate e ciò è dovuto al loro carattere rurale o periferico che 
rende problematico l’accesso all’alta tecnologia. Per quanto riguarda il programma-quadro dell’Ue per la 
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ricerca, è attualmente impossibile per la Commissione analizzare il legame tra questo programma e la 
coesione territoriale a causa dei problemi statistici.  

Il titolo del documento della CRPM e la sua ragion d’essere sono motivati dall’analisi delle nuove evoluzioni 
attese dalle politiche della ricerca e dell’innovazione dell’Ue dal punto di vista della coesione territoriale. 
Non c’è contraddizione tra le idee di Kevan Lim e quelle contenute nel documento della CRPM, che possono 
senza alcun dubbio essere modificate per rafforzare gli aspetti positivi dei programmi di ricerca e di 
innovazione. 

Per rispondere ai commenti sulla problematica energetica, Jean-Didier Hache condivide le opinioni espresse 
da Kevan Lim e ritiene che le discussioni sulle energie rinnovabili devono trattare soprattutto gli aspetti 
positivi. Non si può negare tuttavia che le problematiche come la sicurezza dell’approvvigionamento 
energetico o l’inquinamento siano temi particolarmente sensibili per le Regioni periferiche o le Regioni 
situate lungo le frontiere. Se non viene organizzata nessuna sorveglianza, l’impatto di questi problemi nelle 
zone periferiche raggiungerà livelli tali da avere conseguenze su tutta l’Europa. Occorre quindi affrontare i 
problemi della periferia prima che si allarghino a macchia d’olio.  

Patrick ANVROIN (CRPM) sottolinea che le osservazioni di Kevan Lim in materia di trasporti rimandano a 
una serie di problematiche pertinenti e sensibili. Si tratta di tutte le questioni che verranno esaminate dal 
Gruppo di lavoro TEN-T della CRPM, di recente istituzione e ormai operativo. Detto questo, il documento di 
posizione politica della CRPM potrebbe essere rivisto e modificato in alcune sue parti. 

In risposta alle osservazioni fatte da Sebastian Schröder sulla Politica Agricola Comune, Patrick Anvroin 
sottolinea che il contenuto della bozza di posizione politica della CRPM rappresenta la posizione che la 
CRPM ha adottato da vari mesi. Più precisamente si tratta delle richieste riguardanti la necessità di una 
maggiore presa in considerazione della coesione territoriale nella PAC e della necessità di dotarsi di 
strumenti migliori per analizzare l’impatto territoriale della PAC e per garantire il ruolo che compete alle 
Regioni in questi dibattiti. L’obiettivo centrale dell’approccio della CRPM è di fare pressione per ottenere 
una maggiore flessibilità nei programmi agricoli e dei migliori strumenti di governance per la loro 
attuazione. Viste le sue competenze in questo settore, il Lander tedesco ha delle evidenti responsabilità di 
capofila e trarrà quindi beneficio da questi nuovi strumenti di miglioramento della governance. Da un punto 
di vista tecnico, ritiene che non sia necessario modificare il contenuto del testo.  

Marie-Ange ORIHUELA concorda sul fatto che il punto evocato da Västra Götaland dovrebbe essere 
inserito nei testi della CRPM. Allo stesso modo, e sempreché i membri dell’Ufficio politico siano d’accordo, 
non ci sono problemi per modificare la bozza di testo della CRPM per tenere conto delle osservazioni fatte 
dalla Commissione del Mar Baltico e di quelle di Jean-Didier Hache sull’importanza geostrategica delle 
Regioni periferiche. 

Riguardo all’inserimento delle politiche settoriali nel testo, l’obiettivo non è fornire una lista esaustiva delle 
politiche settoriali. Tuttavia, nella parte più generale del documento, ovvero ai punti 16 e 17, si potrebbe 
aggiungere una frase per segnalare l’esistenza di altre politiche settoriali interessate anch’esse dalla coesione 
territoriale (turismo e questioni sociali ad esempio). Non bisogna dimenticare tuttavia che il documento 
definitivo non deve essere troppo lungo. 

Per quanto riguarda la nozione di un Patto territoriale europeo, è evidente che richiede un notevole impegno 
ma, in questa fase, è importante far passare dei messaggi chiaramente identificabili. I principali elementi di 
un Patto territoriale europeo tendono a sottolineare il fatto che la coesione territoriale non riguarda solo la 
politica di coesione ma anche le politiche settoriali. Inoltre, questo patto è basato essenzialmente su 
considerazioni politiche e non tecniche, che trovano ispirazione nei principi di partecipazione di tutti i livelli 
di governo alla fase attuativa, dai governi locali e regionali fino agli Stati membri e all’Unione europea. 
Inoltre, la governance multilivello permetterebbe di garantire l’efficacia e la coerenza della partecipazione di 
tutti i livelli di governo. L’intenzione non è certo quella di rimettere in discussione le disposizioni attuali di 
governance sottonazionale.  

Xavier GIZARD conviene che molto resta ancora da fare per quanto riguarda il riconoscimento 
dell’importanza geostrategica dell’Artico. Suggerisce l’idea di avviare una collaborazione tra la 
Commissione del Mare del Nord, la Commissione del Mar Baltico e l’Organizzazione mondiale delle Regioni 
dell’Artico per aiutare le Regioni dell’Artico a far sentire maggiormente la voce degli organismi che 
difendono i loro interessi. Quanto alla proposta di una più stretta collaborazione con la Commissione Arco 
Atlantico con i suoi omologhi oltreoceano, Xavier Gizard ricorda che il rafforzamento di questa 
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collaborazione non deve estendersi solo al Nordamerica ma anche all’America latina. Suggerisce che la 
Commissione Arco Atlantico preveda la possibilità di ampliare i lavori in questo campo utilizzando i fondi 
del programma interregionale interno Interreg dell’Arco Atlantico.  

Xavier GIZARD chiede quindi al ministro Emil Horcicka se la CRPM potrebbe essere invitata a intervenire 
alla conferenza sulla Politica Regionale che si svolgerà alla fine del mese di marzo a Praga. Peraltro, dalla 
presidenza tedesca del 1999, la CRPM è sempre stata invitata agli incontri informali dei Ministri responsabili 
dello sviluppo regionale. Xavier Gizard spera quindi che la CRPM verrà invitata all’incontro ministeriale 
informale che si terrà alla fine del mese di aprile.  

Il ministro Emil HORCICKA ringrazia di aver avuto la possibilità di assistere ai dibattiti della CRPM che ha 
trovato particolarmente utili. La CRPM è invitata alla riunione di fine marzo. La coesione territoriale sarà il 
tema centrale di una delle sessioni e la CRPM porterà sicuramente elementi interessanti al dibattito. Per 
quanto concerne poi l’incontro informale tra i ministri, la CRPM godrà delle stesse possibilità di 
partecipazione alle discussioni di quelle dell’ultimo incontro di Marsiglia. 

Per concludere, Jean-Yves Le Drian sottolinea che il dibattito sulla coesione territoriale non fa che 
cominciare e che non sarà così semplice come sembra, vista la diversità dei punti di vista degli attori 
interessati nell’Ue. Per quanto concerne le basi di questo dibattito, è fondamentale ricordare che la coesione 
territoriale interessa l’essenza stessa dei principi dell’Ue.  

Claudio MARTINI riassume le modifiche da apportare alla bozza del testo. Approva l’inserimento nel testo 
delle proposte sul ruolo della cultura nella coesione territoriale. I Membri che hanno chiesto la riscrittura di 
alcune parti del testo sono invitati a presentare delle soluzioni in tal senso entro la fine del pomeriggio per 
permettere più tardi l’esame e l’adozione del documento così modificato. Tuttavia non è possibile inserire 
nel documento di posizione politica della CRPM tutte le politiche settoriali sulle quali la CRPM ha lavorato. 
Scopo del documento è attirare l’attenzione su alcuni principi politici di base.  

Ringrazia il ministro Emil Horcicka per la sua presenza e il suo intervento. È inoltre estremamente grato per 
l’invito rivolto alla CRPM di assistere all’incontro interministeriale informale di fine aprile. È ormai 
diventata una tradizione invitare le Regioni che, anche se partecipano in qualità di osservatori, hanno 
l’occasione di dare il loro contributo. Ringrazia tutti i partecipanti per aver contribuito alle discussioni e 
invita quindi Jean-Didier Hache a cominciare la sua presentazione sul reclutamento del futuro Segretario 
generale.  

RECLUTEMENTO DEL FUTURO SEGRETARIO GENERALE1 – PROPOSTA DI PROCEDURA E 
DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE 

Jean-Didier HACHE (Commissione delle Isole della CRPM) illustra il contenuto della proposta per la 
procedura di reclutamento e la descrizione del profilo del futuro Segretario generale, facendo presente 
quanto segue:  

▪ L’Ufficio politico dovrà nominare una persona responsabile della procedura di reclutamento;  

▪ Il bando di selezione verrà diffuso nei seguenti modi: 
- Dal Segretariato Generale della CRPM che lo pubblica sul sito internet della CRPM, e che pubblica 

annunci o comunicati nelle riviste Agence Europe e Europolitique, e in due importanti quotidiani di 
lingua francese e di lingua inglese. Queste spese sono coperte dal budget generale della CRPM; 

- Dalle Commissioni geografiche della CRPM, in particolare attraverso i rispettivi siti internet; 
- Dalle regioni che aderiscono alla CRPM, che possono, se lo desiderano, far pubblicare il bando nella 

stampa regionale o nazionale del loro paese o attraverso qualsiasi altro supporto (ad esempio sito 
internet). L’eventuale costo di questi annunci viene assunto dalla Regione in questione. 

▪ Nella descrizione della posizione viene precisato quanto segue: 
- Che la sede di lavoro del Segretario generale è a Rennes e a Bruxelles;  
- Che il Segretario generale della CRPM è anche Segretario generale del Consiglio amministrativo 

della CRPM; 
- Che il Segretario generale deve imperativamente godere della fiducia dell’Ufficio politico e 

dell’Assemblea generale della CRPM 

                                                      

1 La ricerca si intende riferita a persone di entrambi i sessi. 
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▪ La giuria di preselezione sarà formata dalle persone nominate dal Presidente della CRPM e dal 
Presidente di ogni Commissione geografica, da un rappresentante del Consiglio amministrativo; 
dall’attuale Segretario generale della CRPM;  dalla direttrice del Segretariato di Rennes; 

▪ La giuria è incaricata di fare una prima selezione di massimo 5 candidati tra tutti i curricula pervenuti. I 
candidati verranno selezionati sulla base del consenso esistente tra i membri della giuria. In caso di 
divergenza di opinioni tra i membri della giuria, ogni candidato verrà selezionato sulla base di un voto a 
maggioranza assoluta (in un primo tempo) o a maggioranza relativa (successivamente); 

▪ I 5 candidati selezionati dalla giuria verranno presentati all’Ufficio politico di Odessa a giugno 2009, che 
sceglierà il futuro Segretario generale e un supplente. La procedura di votazione prevede quanto segue:  
- Voto a scrutinio segreto in un’urna e spoglio delle schede dopo averle mescolate; 
- Alla prima votazione, elezione a maggioranza assoluta dei voti espressi; 
- Se non viene raggiunta subito la maggioranza assoluta, alla successiva votazione il o i candidati, in 
caso di ex aequo, che hanno ricevuto il minor numero di voti verranno ritirati dalla lista, e così di 
seguito fino all'elezione di un candidato a maggioranza assoluta dei voti espressi; 

- Se, alla fine della votazione, nessuno dei candidati ha raccolta la maggioranza dei voti espressi, 
l’Ufficio politico decide, mediante votazione, di lanciare un altro bando di selezione o di effettuare la 
scelta a maggioranza relativa; 

▪ Il candidato selezionato dall’Ufficio politico di giugno 2009 a Odessa verrà presentato all'Assemblea 
Generale di ottobre 2009 a Göteborg (Svezia). La candidatura dovrà essere ratificata con la maggioranza 
dei voti espressi. Diversamente, l'Assemblea deciderà, mediante votazione, di lanciare un altro bando di 
selezione o di convalidare la scelta a maggioranza relativa. 

Dibattito 

Il Presidente Claudio MARTINI ringrazia Jean-Didier Hache e passa la parola a Christel Liljeström. 

Christel LILJESTRÖM ricorda l’importanza della clausola di fiducia per il futuro mandato del Segretario 
generale e chiede che alla fine della pagina 2 della nota tecnica il termine “assistere” venga sostituito da 
“instaurando un dialogo con”. Precisa inoltre che, allo scopo di ricevere il maggior numero di candidature, il 
futuro Segretario generale dovrà avere una buona padronanza dell’inglese e che la conoscenza di un’altra 
lingua, il francese in particolare, non deve essere considerata come un requisito fondamentale ma un 
semplice vantaggio supplementare. Sottolinea infine che la giuria di preselezione deve essere formata da 
persone elette, ovvero il Presidente della CRPM e i Presidenti di ogni Commissione geografica, unici ad 
essere provvisti del diritto di voto. Invita l’Ufficio politico a nominare Jean-Didier Hache in qualità di 
responsabile della procedura di reclutamento.  

Un rappresentante sottolinea che la giuria non deve essere costituita solo da membri eletti e che l’incarico 
del nuovo Segretario generale dovrebbe essere di 7 anni invece che 5. 

Kevan LIM chiede che il Consiglio amministrativo fissi un limite massimo dello stipendio del futuro 
Segretario generale. Ricorda infine che il Segretario generale in carica non deve figurare tra i membri della 
giuria.  

Il Presidente Claudio MARTINI propone che la giuria di preselezione sia formata dal Presidente della 
CRPM e dai Presidenti delle Commissioni Geografiche (o dai loro rappresentanti) e che la stessa giuria possa 
avvalersi della collaborazione di Jean-Didier Hache e dell’esperienza del Segretario generale in carica, del 
rappresentante del Consiglio amministrativo e della responsabile del Segretariato generale della CRPM.  

Gunn Marit HELGESEN sottolinea l’importanza di avere una giuria composta sia da membri eletti che da 
tecnici e ritiene molto positiva la proposta di Kevan Lim volta a fissare un tetto massimo per lo stipendio del 
futuro Segretario generale. Sottolinea inoltre che il futuro Segretario generale deve conoscere sia l’inglese che 
il francese e che se ne devono mettere in risalto le doti personali piuttosto che i riconoscimenti universitari. 
Ricorda infine che l’Ufficio politico deve selezionare una rosa di 5 candidati.  

Roy PERRY afferma che alla fine della procedura di preselezione come minimo 5 candidati devono essere 
proposti all’Ufficio politico e questi dovranno dimostrare di avere una buona conoscenza dell’inglese e del 
francese. Ricorda inoltre l’importanza della scelta della sede dove lavorerà il nuovo Segretario generale, vista 
la differenza di oneri sociali tra la Francia e il Belgio. Precisa infine la necessità di identificare un tetto 
massimo per lo stipendio del futuro Segretario generale.  
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Enda BONNER (Donegal) ringrazia Jean-Didier Hache per il lavoro svolto. Anch’egli è del parere che il 
Segretario generale in carica deve fare parte della giuria di preselezione e che il mandato del futuro 
Segretario generale dovrà essere limitato a 7 anni. 

Xavier GIZARD ricorda che il limite temporale dell‘incarico darà la possibilità agli organi politici della 
CRPM di accertare periodicamente la fiducia rispetto alle attività svolte dal Segretario generale. Sottolinea 
inoltre che la scelta di 5 anni permetterà di legare le attività del Segretario generale a quelle delle istituzioni 
europee. Per quanto concerne gli aspetti amministrativi, ricorda che la normativa francese sul lavoro 
prevede la conclusione di un contratto a durata indeterminata. Sono possibili due soluzioni:  

- creare un fondo di indennità di fine rapporto; 
- nominare il futuro Segretario generale in veste di “gestore” dell’Associazione. 

Jean-Didier HACHE accoglie con favore la proposta di compromesso proposta dall’Ufficio politico che 
prevede una giuria di preselezione formata da 7 membri dotati di potere di voto: Il Presidente della CRPM; i 
Presidenti delle Commissioni geografiche (se i presidenti delle Commissioni non possono essere presenti alle 
riunioni varrà la presenza del loro supplente, o in mancanza di questo dovranno nominare un sostituto). Le 
altre persone che partecipano al Comitato lo faranno solo a titolo di consulenti. Precisa che la presenza del 
Consiglio amministrativo nella giuria è motivata dalla necessità di dare un'idea sull'importo dello stipendio 
previsto per il futuro Segretario generale.  

Nota che la maggioranza dei membri dell’Ufficio politico concordano sul fatto che il futuro Segretario 
generale dovrebbe essere preferibilmente bilingue inglese/francese. Accetta il ruolo di responsabile per la 
procedura di reclutamento del futuro Segretario generale e ringrazia l’Ufficio politico per questa 
dimostrazione di fiducia nei suoi confronti.  

Ricorda peraltro che deve essere perfettamente chiaro che all’Ufficio politico di Odessa potranno votare, 
conformemente alla Carta organizzativa, solo i membri titolari dell’Ufficio politico o in loro assenza i loro 
supplenti o in caso di assenza del titolare e del supplente, una persona espressamente delegata dal titolare. 

Il Presidente Claudio MARTINI ricorda che la giuria di preselezione sarà costituita dal Presidente di ogni 
Commissione geografica e dal Presidente della CRPM e che la giuria si avvarrà del contributo tecnico, 
scientifico e pragmatico del Segretario generale, del Presidente del Consiglio amministrativo e del 
rappresentante del Segretariato generale. Invita Jean-Didier Hache a chiedere al Consiglio amministrativo 
una nota riepilogativa dei vari suggerimenti fatti relativamente alle questioni salariali. 

Propone di chiudere il dibattito sul reclutamento del futuro Segretario generale e invita Jean-Didier Hache  
ad esporre i risultati del seguito dato all'indagine sul futuro della CRPM.  

SEGUITO DELL’INDAGINE SUL “FUTURO DELLA CRPM” 

Jean-Didier HACHE ricorda che sulla base dei risultati presentati all'Assemblea generale di Bayonne, i 
Segretari esecutivi delle Commissioni geografiche e il Segretario generale avevano deciso di incontrarsi a 
Marsiglia nel dicembre 2008 per mettere a punto una serie di proposte sul futuro della CRPM. Di seguito si 
troveranno le principali conclusioni di questa giornata di brainstorming:  

- Gran parte dei membri non desiderano cambiare il nome della CRPM perché gli aspetti marittimi e 
periferici sono ancora considerati come degli obiettivi chiave per il futuro dell'organizzazione. 
Tuttavia, nel corso dell’indagine è stata ventilata l’ipotesi di una leggera modifica inserendo la 
congiunzione “e”. Il nome della CRPM potrebbe quindi essere modificato in “Conferenza delle 
Regioni Periferiche e Marittime d’Europa”. I membri non hanno tuttavia considerato urgente questa 
proposta.  

- Sono state identificate le seguenti priorità tematiche sulle quali la CRPM deve concentrare la sua 
attenzione nei prossimi anni: 

o La Coesione territoriale (come dimensione trasversale nelle varie politiche europee: la Politica 
regionale; la Politica Agricola Comune (PAC); gli Aiuti di Stato; la Politica dei Trasporti): I 
risultati dell’indagine indicano, peraltro, l’esistenza di una posizione comune dei Membri 
quanto alla necessità di aumentare il know-how della CRPM rispetto ad alcune di queste 
tematiche (ad esempio gli Aiuti di stato); 

o Energia/Cambiamento climatico e ambiente: Emerge un certo consenso generale tra i Membri 
per sottolineare l'importanza strategica di un approccio globale per quanto riguarda le sfide 
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ambientali e il cambiamento climatico. Considerano quindi molto positiva la stretta 
collaborazione che si è instaurata tra la CRPM e i partner mondiali all’interno della rete nrg4SD; 

o La Politica marittima (con i vari settori della Programmazione marittima integrata, la sicurezza 
marittima, la pesca e il turismo, ecc..); 

o L’Economia: (con le sue componenti Occupazione, Istruzione e Formazione, Ricerca e Sviluppo, 
Globalizzazione e Innovazione). I Membri concordano sulla necessità di seguire molto da vicino 
le evoluzioni in questi campi perché hanno un impatto reale sulle politiche che costituiscono le 
tematiche fondamentali della CRPM; 

o La Governance: Vista l’importanza strategica della governance nell’attuazione e nell’efficacia 
delle Politiche europee, la CRPM considererà con particolare attenzione questo argomento, 
ricorrendo eventualmente ad esperti esterni. 

o La Cooperazione, che potrebbe vedere ampliato il proprio raggio d'azione e prendere in 
considerazione tematiche come l'immigrazione ad esempio. 

- Riguardo alle attività CRPM inerenti al tema della Cooperazione, occorre operare una distinzione tra 
il ruolo del Segretariato Generale e quello delle Commissioni Geografiche. Più precisamente, il 
Segretariato generale dovrebbe occuparsi soprattutto di sviluppare gli aspetti politici volti a 
promuovere la cooperazione sia tra le Regioni europee sia con le Regioni extra-europee. Il 
Segretariato Generale potrebbe essere presente anche in progetti di cooperazione quando riguardano 
settori che hanno un impatto diretto sulle priorità politiche della CRPM. In tutti gli altri casi, le 
Commissioni geografiche dovranno gestire direttamente i progetti di cooperazione che potranno 
interessare i paesi vicini, altre Commissioni geografiche o persino avere contatti con altre 
organizzazioni. Infine, tutte le partecipazioni della CRPM alle attività di cooperazione oltre le 
frontiere comunitarie, nei paesi vicini, dovranno essere finanziate da risorse esterne al budget CRPM 
ed essere valutate dall'Ufficio politico e dall'Assemblea Generale che dovranno pronunciarsi 
partendo da proposte molto particolareggiate. 

- L’Ufficio di Bruxelles dovrebbe essere rafforzato per ampliare le attività della CRPM pur 
mantenendo una presenza forte nei confronti delle istituzioni europee. Per quanto riguarda la sede 
principale della CRPM, sembra esistere un consenso unanime tra i Membri sulla necessità di 
mantenerla a Rennes.  

- Nel corso del colloquio con i membri dell’Ufficio politico a Odessa, i candidati alla funzione di 
Segretario generale selezionati dalla giuria di reclutamento saranno invitati ad esprimere la loro 
opinione sia sulle priorità tematiche che emergono dall’indagine sul futuro della CRPM sia su quelle 
che dovrebbe darsi un’organizzazione come la CRPM.  

- Il futuro Segretario generale sarà il garante di una stretta collaborazione tra il Segretariato generale e 
le Commissioni geografiche. Dovrà inoltre rendere conto politicamente delle sue attività all’Ufficio 
politico e all’Assemblea generale. Per questo motivo la Carta organizzativa della CRPM dovrà essere 
rafforzata al fine di permettere a questi organi di avviare, ogni 5 anni, una consultazione sulla 
situazione e l’incarico del Segretario generale.  

- Le Commissioni geografiche dovranno essere rafforzate e meglio integrate ai lavori della CRPM. Il 
Segretariato generale non dovrebbe nominare in via definitiva il direttore incaricato di seguire le 
attività delle Commissioni quanto piuttosto cercare ogni volta la persona che meglio soddisfa i 
requisiti di competenza espressi dalle stesse Commissioni. I Segretari esecutivi dovrebbero inoltre 
partecipare ad ogni CODIR (Comitato direttivo) e avere l’opportunità di riunirsi in presenza del 
Segretario generale per discutere su tutte le tematiche di competenza della CRPM. Potrebbero 
lavorare a tempo parziale per il Segretariato generale (come è già il caso con in gruppo energia) e, 
infine, dovrebbero sottostare alle stesse regole che deve rispettare il Segretario generale (voto di 
fiducia ogni 5 anni).    

- Il dibattito sulle future adesioni dei Membri si è concluso sul mantenimento dello statu quo; Jean-
Didier Hache precisa che se in futuro il numero delle Regioni marittime dovesse aumentare, 
bisognerebbe prendere in considerazione la possibilità di rivedere i criteri di adesione.  
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Dibattito 

Il Presidente Claudio MARTINI ringrazia Jean-Didier Hache per il lavoro svolto e apre il dibattito.  

Marjatta VEHKAOJA si complimenta per l’esaustività del testo e la qualità del lavoro di analisi. Tuttavia, 
insiste sull’importanza della dimensione marittima per il futuro della CRPM e, per questo motivo, chiede 
che la nota presentata da Jean-Didier Hache venga modificata, a pagina 3, cambiando l’ordine di 
presentazione delle priorità: la tematica marittima dovrebbe essere la prima priorità, prima ancora della 
coesione territoriale.  

Roy PERRY condivide l’idea sulla necessità di rafforzare la sede di Bruxelles. Invita inoltre a identificare, 
nell’organigramma della CRPM, un gruppo di persone incaricate di presentare le attività della CRPM alle 
istanze dirigenti delle Regioni che non sono membri della CRPM.  

Kevan LIM invita l’Ufficio politico ad adottare la nota tecnica del Segretariato generale. Ricorda altresì che 
questo documento è una buona base di partenza per portare avanti ulteriori discussioni che si tradurranno 
nella redazione di un documento finale presentato per approvazione all’Assemblea generale di Göteborg. 

Il Presidente Claudio MARTINI chiede se vi sono altri interventi e passa la parola a Xavier Gizard. 

Xavier GIZARD ricorda che è necessario tenere conto delle differenze tra ciò che i membri percepiscono 
dell’organizzazione, le loro aspettative e le opportunità politiche che potrebbero derivare dai futuri 
negoziati. Ricorda che nel 2003 solo il 30% delle Regioni membri della CRPM desiderava lavorare sulla 
dimensione marittima dell’Europa, contro l’80% di oggi. Invita l’Ufficio politico a prendere in 
considerazione i risultati dell’indagine sul futuro della CRPM, lasciando un margine d’azione necessario alla 
conferenza per adattarsi ai contesti politici che potrebbero mutare. 

Il Presidente Claudio MARTINI ringrazia Xavier Gizard e passa la parola a Henrik Ringbæk Madsen.  

Henrik Ringbæk MADSEN (Nordjylland) condivide l’analisi di Xavier Gizard. Sottolinea anche che se in 
futuro la sede della CRPM resta a Rennes le spese di trasferta aumenteranno. Invita quindi a cominciare a 
prendere in considerazione l’idea di spostare progressivamente il Segretariato generale a Bruxelles.  

Il Presidente Claudio MARTINI condivide l’idea che bisogna sempre rapportare gli orientamenti politici ad 
una realtà in continua evoluzione. Accoglie con favore l’iniziativa proposta dai suoi colleghi Presidenti 
tendente ad accertare l’eventuale esistenza di una soluzione comune a livello europeo che permetterebbe alle 
Regioni di lavorare insieme allo scopo di far fronte alla crisi economica. Invita infine ad adottare le proposte 
come programma di lavoro. 

Jean-Didier HACHE condivide l’idea secondo cui non c’è un ordine di importanza tra le priorità citate. 
Propone inoltre di preparare un emendamento alla Carta Organizzativa della CRPM per introdurre la 
clausola sulla fiducia politica di cui deve godere il Segretario generale per prolungare il suo incarico alla 
scadenza dei cinque anni. L’emendamento potrebbe essere discusso dalle Commissioni geografiche e l’esito 
di queste discussioni potrebbe essere dibattuto a Odessa.  
Dagli scambi avuti negli ultimi mesi, non gli risulta che la maggioranza dei membri sia del parere di Henrik 
Ringbæk Madsen riguardo al trasferimento del Segretariato generale da Rennes a Bruxelles. 

IL PACCHETTO “ENERGIA/CLIMA” 

Jean-Didier HACHE nota con soddisfazione che il Parlamento europeo, durante l’esame in commissione, ha 
fatto proprie molte delle preoccupazioni espresse dalla CRPM riguardo al pacchetto sul cambiamento 
climatico. Ad esempio per la Direttiva sul CCS (Rapporto Doyle) è stata sottolineata la necessità di adattare i 
requisiti in materia di controllo riguardo all’incertezza e alle difficoltà operative legate alla gestione delle 
tecnologie di cattura e stoccaggio del diossido di carbonio nell’ambiente marino.  

Ricorda che nel mese di dicembre  si è assistito ad un grande scontro politico che ha coinvolto alcuni Stati 
membri e le grandi lobby europee (cemento, industria chimica, ecc.) e dal quale le direttive sulla limitazione 
delle emissioni di CO2 e sul sistema di scambio delle quote di emissione ne sono uscite notevolmente 
ridimensionate. Precisa altresì che nonostante il tetto massimo di emissioni di CO2 sia stato mantenuto al 
20%, sono state introdotte un gran numero di deroghe nel sistema di scambio delle quote di emissione che di 
fatto indebolisce la portata del testo. 
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Ricorda il ruolo svolto dalla Presidenza semestrale francese nel processo di ratifica del pacchetto e ricorda 
anche che la futura efficacia dello stesso dipenderà soprattutto dalle disposizioni sul mercato delle emissioni.  

Si compiace dell’azione della CRPM nei confronti del Consiglio e del Parlamento che è sfociata nel 
mantenimento all’interno del pacchetto “energia/clima” di proposte legislative volte a:  

- Riconoscere un ruolo più incisivo alle collettività regionali; 
- Proibire la discriminazione nel trasporto delle energie rinnovabili, il che è fondamentale per le 

Regioni periferiche e le isole; 
- Semplificare e migliorare il quadro legislativo relativo alla produzione delle energie rinnovabili; 
- Considerare con maggiore attenzione le situazioni conflittuali tra le caratteristiche ambientali di 

alcuni territori e lo sviluppo delle energie rinnovabili; 

- Conciliare le iniziative a favore dei biocarburanti e alcune pratiche inerenti allo sviluppo sostenibile.  

Ricorda infine che le conclusioni del vertice di Copenhagen potrebbero avere un forte impatto sull’efficacia 
dell’attuazione del pacchetto “Energia/Clima”. Invita quindi la CRPM a seguire da vicino l’evoluzione delle 
discussioni internazionali sulla tematica del cambiamento climatico.  

Conclude il suo intervento ricordando il futuro programma di lavoro del gruppo energia per organizzare: 
- Seminari e workshop sull’attuazione del pacchetto “Energia/Clima” nelle Regioni periferiche; 
- Un workshop sui biocarburanti (soprattutto per trattare i problemi di produzione e distribuzione 

nelle Regioni periferiche);  
- Una riunione sulla tematica dell’innovazione nelle Regioni periferiche e marittime; 
- Eventualmente una riunione sulla tematica della sicurezza energetica (in risposta alla richiesta fatta 

da Kevan Lim). 

Il Presidente Claudio MARTINI ringrazia Jean-Didier Hache e passa la parola a Xavier Gizard. 

LA NEGOZIAZIONE DELLA CONVENZIONE DI COPENHAGEN, BILANCIO DEL VERTICE DI 
SAINT-MALO E DELL’INCONTRO DELLE PARTI DI POZNAŃ 

Xavier GIZARD interviene a nome del Presidente Jean-Yves Le Drian che è dovuto partire. Informa che la 
Commissione europea pubblicherà una comunicazione sull’adattamento al cambiamento climatico. Sarà 
seguita da una proposta di presa di posizione politica della CRPM sul ruolo delle Regioni nella lotta al 
cambiamento climatico. Questa verrà presentata per approvazione all’Ufficio politico di Odessa 
sottolineando la dimensione regionale e locale che verrà difesa nei lavori preparatori durante i negoziati del 
pacchetto Kyoto II (Copenaghen 2009).  

Sottolinea infine il successo ottenuto del vertice della rete nrg4SD, riunita il 28 e 29 ottobre 2008 a Saint-Malo 
su iniziativa della regione Bretagna. Hanno partecipato quasi 800 persone, tra cui molte Regioni del mondo e 
i rappresentanti della Commissione europea, del “Climate Group”, del Gruppo di esperti intergovernativo 
sull’evoluzione del clima (GIEC), del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) e per 
l’Ambiente (UNEP) e del Fondo mondiale per l’Ambiente. Si compiace del fatto che questo vertice abbia 
permesso alle Regioni di partecipare alla conferenza delle Parti di Poznań.  

Il Presidente Claudio MARTINI apre il dibattito sulle presentazioni di Jean Didier Hache e Xavier Gizard. 

Dibattito 

Henning GJELLEROD (Midtjylland) si complimenta per il lavoro svolto dal gruppo energia e ringrazia la 
città di Aberdeen per l’organizzazione del seminario dello scorso autunno che ha reso possibile un proficuo 
scambio di opinioni con la presenza delle istituzioni europee, in particolare la Commissione e il Parlamento. 
Commenta positivamente la presentazione di Xavier Gizard e sottolinea che ci sarà un seguito e un “dopo – 
Copenaghen” per conoscere l’impatto di questa nuova politica sulle Regioni. 

Kevan LIM esprime la propria soddisfazione per il fatto che molti degli emendamenti presentati dalla 
CRPM siano stati accettati. Questo dimostra che la CRPM è in grado di pesare sulle decisioni ben oltre la sua 
dimensione come organizzazione. Ritorna sulla questione dell’impatto sui territori e ritiene che alcune 
Regioni europee non avranno la possibilità di sviluppare energie rinnovabili perché non hanno accesso al 
mercato. Ricorda inoltre che l’Europa dipenderà dalle fonti energetiche esterne ancora per 20 o 30 anni e a 
tale riguardo ricorda gli ultimi contrasti tra Russia e Ucraina a proposito della fornitura di gas.  
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Lo preoccupa il fatto che molti governi potrebbero servirsi di questo contesto per esercitare maggiori 
pressioni sui propri vicini. Ritiene quindi necessario riesaminare il modo in cui l’Europa affronterà il 
problema della garanzia delle forniture in attesa di poter passare a fonti energetiche rinnovabili.  

Fa presente che una volta che le persone cominceranno a perdere l’accesso all’energia, al gas, saranno 
sempre più motivate a passare alle energie rinnovabili e così facendo i governi si orienteranno verso altre 
fonti alternative. Precisa che già adesso alcune parti dell’Europa non hanno più gas e hanno adottato il 
nucleare; a suo avviso non è che l’inizio.  

Il Presidente Claudio MARTINI afferma che le comunicazioni sono state molto stimolanti e interessanti e 
che aiuteranno la CRPM a prepararsi per partecipare al vertice di Copenaghen della fine dell’anno, il che 
rappresenta sul piano politico un obiettivo chiaro per la Conferenza e le sue Commissioni geografiche. 
Ricorda inoltre che la conferenza di Copenaghen sarà per lui personalmente e per la regione Toscana 
l’ultima occasione di esprimere una visione politica e istituzionale con i nuovi attori, in particolare la nuova 
Commissione, il nuovo Commissario all’energia, ecc. 

IL LIBRO VERDE SULLA PESCA  

Xavier GIZARD ricorda che la Commissione non ha ancora pubblicato il Libro verde. Questo tema verrà 
quindi dibattuto alla prossima riunione dell’Ufficio politico di  Odessa. 

LA STRATEGIA EUROPEA DI RICERCA MARINA E MARITTIMA  

Patrick ANVROIN ricorda che la Commissione europea ha adottato un piano d’azione su due anni in 
materia di politica marittima. Si concluderà a fine 2009. Sottolinea che le priorità di questo piano d’azione 
per il 2009 coincidono con alcune priorità della CRPM e del suo gruppo di lavoro Aquamarina, come la 
pianificazione del territorio marittimo o la governance. Precisa inoltre che la Commissione organizzerà 4 
workshop specifici tra il 26 febbraio e il mese di settembre 2009 e che la CRPM e le sue Commissioni 
geografiche cercheranno di partecipare a questi importanti appuntamenti. 

Ricorda che la Commissione europea desidera sviluppare la dimensione marittima nelle altre politiche 
settoriali. Commenta inoltre positivamente il lavoro svolto dalla DG Trasporti e dal Commissario Antonio 
Tajani, sfociato nella pubblicazione di due comunicazioni sulla creazione di uno spazio europeo di trasporti 
marittimi senza barriere e sugli obiettivi strategici della politica di trasporto marittimo dell’Ue fino al 2018. 
Plaude al fatto che la CRPM sia la prima organizzazione a sostenere pubblicamente questa iniziativa e ciò 
grazie al Direttore della comunicazione. 

Ricorda che il Comitato delle Regioni prepara un rapporto sulla pianificazione del territorio marittimo e un 
altro sul futuro della politica marittima dopo il 2009. La CRPM contatterà i collaboratori di Michel Delebarre 
per far valere le preoccupazioni delle Regioni marittime.  

Ringrazia la regione Bretagna per la sua attiva collaborazione nell’attuazione dei lavori del gruppo 
Aquamarina. Ricorda che nel 2008 questo gruppo ha organizzato tre sedute plenarie ed altre riunioni 
nell’ambito dei sottogruppi tematici: Cluster e Ricerca marittima; Pianificazione del territorio marittimo, ecc. 
Precisa che la prossima riunione plenaria di Aquamarina (3 marzo 2009) verterà sul posizionamento della 
CRPM rispetto alla dimensione marittima europea dopo il 2010, e sul futuro di Aquamarina (l’incarico di 
questo gruppo di lavoro arriva a scadenza a fine 2009).    

Ricorda infine che la CRPM ha firmato nel novembre 2008 la dichiarazione di Venezia per la creazione di un 
comitato consultivo europeo di riferimento per la DG MARE.  

Damien PÉRISSÉ presenta gli elementi essenziali della bozza di posizione politica sulla ricerca marina e 
marittima: 

- Il rafforzamento della dimensione regionale della ricerca marina e marittima: L’azione delle 
Regioni è fondamentale per sfruttare gli atout dei territori in materia di ricerca marina e marittima. I 
benefici risultati della ricerca marina e marittima si fanno sentire su larga parte del territorio 
europeo, andando quindi ben oltre le sole Regioni marittime. Non c’è contraddizione tra l’eccellenza, 
verso cui tende la politica europea di sostegno alla ricerca, e le politiche delle Regioni; anzi, esistono 
tutti i presupposti affinché le Regioni partecipino attivamente alla dinamica di integrazione dello 
Spazio europeo della ricerca, in particolare nel settore della ricerca marina e marittima. 
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- Rafforzamento delle capacità: Nel testo si sottolinea il fatto che le Regioni membri della CRPM 
sostengono la proposta della Commissione di rafforzare le capacità di ricerca e che si rallegrano del 
fatto che i lavori dell’ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructure) abbiano integrato 
alcune problematiche della ricerca marina e marittima. Inoltre le infrastrutture “ESFRI” devono 
essere fruibili da tutte le comunità di ricercatori europei e quindi anche da quelle situate nei territori 
che non le ospiteranno. Viene altresì ricordato che le Regioni della CRPM chiedono alla 
Commissione di valutare la pertinenza di creare un nuovo dispositivo di finanziamento europeo 
specifico per la messa in rete delle infrastrutture ESFRI. Infine viene sottolineato che la CRPM 
commenta positivamente la recente pubblicazione di un rapporto sulla dimensione regionale 
dell’ESFRI nel quale viene sostenuta l’idea di identificare infrastrutture regionali che potrebbero 
essere complementari a quelle ESFRI. 

- Integrazione: Nel testo viene affermato che le Regioni della CRPM auspicano che si proceda ad 
un’analisi specifica dell’integrazione attuata nel campo della ricerca marina e marittima in Europa, 
in particolare con il sostegno del 7°PQ e che si ricorra all’approccio per bacini marittimi. Si afferma 
che la CRPM auspica che in futuro si giunga ad un effettivo coordinamento tra le iniziative 
comunitarie volte ad integrare da un lato le attività di ricerca (ad esempio le Reti di eccellenza, le 
piattaforme tecnologiche europee o le iniziative tecnologiche congiunte) e dall’altro i programmi di 
finanziamento destinati alla ricerca, come i progetti ERA-Net.  

- Sinergie: Nel testo si ricorda che le Regioni membri della CRPM sostengono l’obiettivo di una 
migliore sinergia, a livello europeo, tra i programmi di finanziamento della ricerca marina e 
marittima, in particolare nell’ambito dei progetti ERA-NET. Si ricorda come la partecipazione delle 
Regioni a questi progetti sia minima, il che porta la CRPM a chiedere di prendere in esame, a partire 
da un’analisi del settore della ricerca marina e marittima, una delle seguenti opzioni: 

o creare nuovi meccanismi di finanziamento più accessibili;  
o rafforzare i dispositivi esistenti per permettere alle Regioni di avere un ruolo più incisivo; 
o rafforzare il coordinamento tra le autorità regionali e gli attori coinvolti nei ERA-NET. 

- Governance: Sottolinea che le Regioni membri della CRPM auspicano, come la Commissione 
europea, la creazione di un forum degli attori della ricerca marina e marittima e sono convinte che 
l’apertura di questo Forum ai raggruppamenti marittimi regionali (cluster) meriti la massima 
attenzione. 

Dibattito 

Leslie ANGUS è soddisfatto dei risultati dell’iniziativa Aquamarina e fa notare che dovrebbe permettere di 
affrontare una serie di tematiche legate alla pianificazione del territorio marino e ai trasporti marittimi. Il 
gruppo Aquamarina dovrebbe tuttavia, a suo parere, considerare altre tematiche come la formazione del 
personale navigante e la sicurezza marittima. 

Patrick ANVROIN ringrazia Leslie Angus per i suoi suggerimenti e informa che nell’ambito di 
Acquamarina è stato attivato un sottogruppo dedicato alle problematiche della sicurezza marittima sotto la 
direzione della regione svedese di Blekinge. Precisa altresì che la questione della formazione del personale 
marino verrà aggiunta all’ordine del giorno della prossima riunione di Aquamarina il 3 marzo.  

Il Presidente Claudio MARTINI chiede se ci sono emendamenti alla Posizione politica sulla strategia 
europea per la ricerca marina e marittima. In mancanza di richieste di emendamenti, chiede all’Ufficio 
politico di adottare la posizione.  

La Posizione Politica sulla strategia europea per la ricerca marina e marittima è adottata all’unanimità 
dall’Ufficio politico. 

IL FUTURO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE, INFORMAZIONI SULLO STATO DI 
AVANZAMENTO DEI LAVORI DELLA CRPM  

Patrick ANVROIN ricorda che entro il 1° giugno prossimo, ogni Stato membro dovrà negoziare al proprio 
interno un accordo sul nuovo sistema di aiuti diretti per il dopo 2010 e si chiede se tutte le Regioni, 
nell’ambito di una situazione a loro propria, possono influenzare le decisioni dei rispettivi ministri 
dell’agricoltura  per giungere a un sistema più equilibrato e territoriale. Ricorda anche che, dopo il fallito 
accordo tra gli Stati membri sul futuro della PAC sotto la presidenza francese, la Presidenza ceca ha deciso 
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di organizzare una riunione informale del Consiglio dei ministri in primavera per cercare di arrivare a un 
testo comune entro il 1° giugno. Chiede a questo proposito al rappresentante della Presidenza ceca, presente 
in sala, che la CRPM possa partecipare alla riunione informale del Consiglio. 

Ricorda che il 23 ottobre 2008, a Nantes, è stata approvata una Dichiarazione finale che contiene spunti 
interessanti per le azioni future della CRPM. Ricorda anche che, dopo la decisione presa dall’Assemblea 
generale della CRPM di Bayonne (ottobre 2008), è stato creato un gruppo di lavoro intercommissioni sul 
tema dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, sotto la responsabilità di due Regioni coordinatrici, l’Andalusia 
e il Pays de la Loire, allo scopo di preparare le posizioni della CRPM sulla prossima revisione della PAC. Il 
gruppo si riunirà in funzione dell’attualità comunitaria e sarà costituito da due rappresentanti di ogni 
Commissione geografica e dai rappresentanti delle Regioni animatrici, dalla Presidenza (Toscana) e dal 
Segretario Generale. 

Chiede all’Ufficio politico di prendere in considerazione l’opportunità di far partecipare, a titolo di membro 
del gruppo, una Regione ultraperiferica, anche se non previsto in modo chiaro ed esplicito dal capitolato.   

Il Presidente Claudio MARTINI chiede se ci sono emendamenti al capitolato del gruppo di lavoro 
agricoltura e sviluppo rurale. Non essendovi opposizioni, chiede all’Ufficio politico di adottare il capitolato 
del gruppo di lavoro intercommissioni agricoltura e sviluppo rurale.   

Il capitolato del gruppo di lavoro agricoltura e sviluppo rurale è approvato all’unanimità dall’Ufficio 
politico. 

Patrick ANVROIN ricorda che, come previsto nella Dichiarazione di Nantes, le Regioni membri della CRPM 
sostengono la creazione di una piattaforma specifica sul futuro della PAC alla quale possano partecipare 
organizzazioni regionali come l’ARE, il CCRE o altre organizzazioni più specializzate. Ricorda che il 2 marzo 
2008 si svolgerà un incontro tra i Segretari generali di queste organizzazioni per cercare di arrivare a un 
programma di lavoro comune. Ricorda inoltre che Michel Barnier, Ministro francese dell’Agricoltura, 
appoggia questa iniziativa e sottolinea che gli appuntamenti annuali della piattaforma dovrebbero svolgersi 
in presenza della Commissione europea, ma anche del Parlamento e del Consiglio.  

Ricorda infine che la nota tecnica contiene una sezione sul ruolo delle Regioni e delle organizzazioni di 
regioni come il FOGAR nell’attuazione di partenariati internazionali sul tema della crisi alimentare. 

Il Presidente Claudio MARTINI precisa che la nota tecnica contiene tutte le informazioni sul 
“Memorandum of Understanding” firmato tra CRPM e la FAO. Ricorda che con l’adozione del 
memorandum la CRPM avrà l’opportunità di partecipare ai lavori della FAO sulla PAC e sull’agricoltura 
europea in qualità di osservatore.  

CREAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO SULLA REVISIONE DELLE TEN-T  

Patrick ANVROIN ricorda che nell’ottobre 2008 l’Assemblea generale di Bayonne ha affidato alla regione 
Aragón il compito di creare, presiedere e animare un gruppo di lavoro intercommissioni per preparare la 
posizione della CRPM sui temi chiave della prossima revisione delle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T): 
il ruolo delle Regioni nel capitolo “infrastrutture” del programma di rilancio dell’economia adottato 
dall’Unione europea, l’ambiente e il cambiamento climatico, la coesione territoriale, il finanziamento, i 
rapporti con i paesi terzi, la coerenza dei corridoi e la partecipazione delle Regioni.  

Il gruppo, riunito per la prima volta l’11 febbraio 2008, è costituito da due membri di ogni Commissione 
geografica, competenti nel settore dei trasporti, e in particolare delle TEN-T, e dal rappresentante della 
regione Bretagna che presiede il gruppo Aquamarina. Invita inoltre le Regioni ultraperiferiche a scegliere un 
rappresentante che possa partecipare alle riunioni del gruppo di lavoro.  

Ricorda che in occasione della prossima riunione, il 17 aprile a Saragozza, il gruppo di lavoro potrebbe 
avviare la riflessione partendo dai risultati dei lavori condotti dal Consiglio scientifico della CRPM che si 
riunisce il giorno prima nello stesso luogo. Termina sottolineando che, se ben coordinati, questi due eventi 
potrebbero essere un valido aiuto per preparare al meglio la risposta della CRPM al Libro verde della 
Commissione sulle Reti transeuropee di trasporto.  

Dibattito 

Kevan LIM chiede come verranno organizzati i contatti tra i gruppi di lavoro TEN-T e le Regioni che 
desiderano partecipare alla riflessione pur non essendovi rappresentate.  
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Patrick ANVROIN precisa che, se una regione desidera che le sue specifiche priorità vengano prese in 
considerazione nell’ambito dei lavori del gruppo, questa dovrà contattare direttamente il rappresentante 
della Commissione geografica di appartenenza.  

Xavier GIZARD informa che il Segretariato Generale si adopererà per far circolare le informazioni sui lavori 
del gruppo attraverso il sito della CRPM. Ricorda inoltre che nel 2010 verrà organizzato un seminario, 
probabilmente in Aragón, sotto la Presidenza semestrale spagnola, per riunire attorno allo stesso tavolo tutte 
le Regioni periferiche e marittime, il Commissario ai trasporti, i parlamentari del nuovo Parlamento e la 
Presidenza semestrale. 

Josefina MORENO accoglie con favore la creazione del gruppo di lavoro e propone che, oltre ai Segretari 
esecutivi, venga scelto un rappresentante per ogni Commissione geografica in base alla tematica (trasporto 
marittimo, stradale, ecc.) che verrà discussa nelle riunioni di gruppo. Propone quindi che ogni Commissione 
possa selezionare come minimo tre esperti (trasporto marittimo, stradale e aereo) che si alterneranno alle 
riunioni del gruppo.  

Patrick ANVROIN propone di discutere la richiesta di Josefina Moreno alla prossima riunione del gruppo 
TEN -T. 

Il Presidente Claudio MARTINI chiede se vi sono emendamenti al capitolato del gruppo di lavoro 
intercommissioni sulla revisione della rete transeuropea di trasporti. Non essendovi pareri contrari, chiede 
all’Ufficio politico di adottare il capitolato.   

Il capitolato del gruppo di lavoro intercommissioni sulla revisione della rete transeuropea dei trasporti è 
approvato all’unanimità dall’Ufficio politico. 

ADOZIONE DELLA PRESA DI POSIZIONE POLITICA DELLA CRPM SUL LIBRO VERDE SULLA 
COESIONE TERRITORIALE 

Il Presidente Claudio MARTINI apre la seduta e dà la parola da Marie-Ange Orihuela e a Damien Périssé, 
Direttori della CRPM. 

Marie-Ange ORIHUELA e Damien PÉRISSÉ presentano gli emendamenti alla bozza di Presa di posizione 
politica sul Libro verde sulla coesione territoriale.  

Kevan LIM fa notare che l’emendamento al paragrafo 20 deve essere spostato in un altro punto dello stesso 
paragrafo. 

Il Presidente Claudio MARTINI mette ai voti la bozza di Presa di posizione emendata.  

La bozza di presa di Posizione Politica sul Libro verde sulla coesione territoriale è adottata all’unanimità 
dall’Ufficio politico. 

LA POLITICA DI COMUNICAZIONE DELLA CRPM: PROPOSTA DI PARTENARIATO IN 
PARTICOLARE CON EURONEWS 

Enrico MAYRHOFER (CRPM) inizia il suo intervento sottolineando l’importanza di Euronews sulla scena 
dell’informazione digitale mondiale. Ricorda ad esempio che Euronews è diffuso in 139 paesi, che i 
programmi sono tradotti in 8 lingue diverse, e che è seguito dal 17% dei cittadini europei almeno una volta 
alla settimana. 

Espone l’offerta di collaborazione proposta da Euronews, il progetto “SHORES”, che consiste nella 
realizzazione di 6 reportage di una durata di 8 minuti ciascuno volti a mostrare le buone pratiche delle 
Regioni nel settore marittimo. Il costo del reportage è di 30.000 euro per ogni regione. Copre le spese di 
realizzazione del reportage, la traduzione in 8 lingue e la sua diffusione quotidiana per un mese su 
Euronews.  

Dibattito 

Roy PERRY ritiene troppo ottimisti i dati sulla diffusione di Euronews. A suo parere l’offerta di 
collaborazione potrebbe essere più interessante se comprendesse anche le aziende private che potrebbero 
farsi carico, per conto delle Regioni, delle spese di realizzazione dei reportage. 
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Enrico MAYRHOFER è fiducioso riguardo ai dati sulla diffusione di Euronews e afferma che si informerà 
sulla possibilità di far partecipare le aziende private al progetto attraverso una sorta di patrocinio.  

Kevan LIM appoggia la proposta di far partecipare le aziende private al progetto “SHORES”. Chiede inoltre 
delle precisioni riguardo all’ora di diffusione dei reportage.  

Enrico MAYRHOFER precisa che i reportage dovrebbero essere trasmessi a più riprese. Afferma che il costo 
del reportage non è eccessivo se si considera che permetterà di illustrare ad esempio i successi dell’isola di 
SAMSO (DK) in materia di energie rinnovabili, più volte al giorno e soprattutto per un mese. 

Il Presidente Claudio MARTINI ringrazia Enrico Mayrhofer per l’interessante presentazione. Propone di 
mantenere i contatti con Euronews per avere informazioni complementari in attesa di conoscere la reazione 
delle Regioni riguardo a questa iniziativa.  

NUOVE ADESIONI/RADIAZIONI 

Xavier GIZARD comunica che non ci sono né nuove adesioni, né radiazioni e che, come ogni anno, ci sono 
alcune Regioni ancora in ritardo con il pagamento della quota associativa, in particolare Calabria, Campania, 
Lazio e alcune piccole regioni del Marocco e di Cipro. Si rallegra delle due probabili domande di adesione 
che la CRPM dovrebbe ricevere entro il mese di giugno, una dalla Germania e l’altra dai Paesi Bassi.  

Riguardo alla contabilità del 2008, il commercialista comincerà a prepararla la settimana prossima e verso 
metà febbraio sarà controllata dal revisore dei conti. In aprile si terrà una riunione del Consiglio 
amministrativo sulla contabilità del 2008. Verrà presentata a giugno 2009 a Odessa in occasione dell’Ufficio 
politico.  

TEMATICHE FINANZIARIE: CONTRIBUTO AL FONDO ”ANDERS GUSTÂV MEMORIAL FUND” 

Xavier GIZARD chiede all’Ufficio politico di prendere in considerazione l’idea di versare un piccolo 
contributo a favore dell’”Anders Gustâv Memorial Fund”. Ricorda che Anders Gustâv è stato 
Vicepresidente della CRPM e un rappresentante molto attivo della regione di Stoccolma nella Commissione 
Mar Baltico, di cui è stato presidente.  

Il Presidente Claudio MARTINI sottolinea che Anders Gustâv ha sempre collaborato molto attivamente 
all’interno della CRPM ed elogia la creazione di un memoriale in suo onore. Tenuto conto delle indicazioni 
dell’Ufficio politico, precisa che si prenderanno i contatti con il fondo per poter versare il contributo CRPM.  

Ringrazia il ministro Emil Horcicka rappresentante della Presidenza semestrale dell’Unione per aver 
partecipato ai lavori dell’Ufficio politico. 

CONCLUSIONI 

Il Presidente Claudio MARTINI chiude i lavori e ringrazia calorosamente la regione Midtjylland per 
l’accoglienza riservata. 


