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RESOCONTO DELLA RIUNIONE DELL’UFFICIO POLITICO CRPM 
12 GIUGNO 2009 – ODESSA (UCRAINA)  

Participants: 

Ukrainian Government: 
Kostyantyn RZHEPISHEVSKY, Head of Representation of MFA of Ukraine in Odessa, represented by 
Georgiy ZAKRAYAVSKY, Councillor 

Host Region:  
 Mykola SERDYUK, Head of Odessa Regional State Administration 
 Mykola SKORYK, Head of Odessa Regional Council 

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

Vice-President: 
 Xaralambos KOKKINOS, Secretary General of Notio Aigaio (South Aegean, GR) 
 Ramón Luis VALCARCEL SISO, President of Murcia Region (ES) 

Full members: 

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

• Denmark  Henning GJELLEROD, Regional Councillor, Region of Midtjylland  

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

• Greece  See Vice-President 

• Ireland  Enda BONNER, Member of Donegal County Council 

• Italy   See President 

• Latvia  Talis PUKITIS, Chairman of Riga District 

• Norway  Tom TVEDT, Chairman of Rogaland County Council 

• Portugal  Maria LEAL MONTEIRO, President of Alentejo Region 

• Spain  See Vice-President 

• Sweden  Annelie STARK, Councillor, Region Västra Götaland 

• Ukraine  Mykola SERDYUK, Head of Odessa Regional State Administration 

Geographical Commissions: 

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

• Balkan & Black Sea Commission 
George TSIOTRAS, President – Secretary General of Kentriki Makedonia (GR) 
Anthony PAPADIMITRIOU, Executive Secretary (GR) 

• Baltic Sea Commission  

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

Representative of the Outermost Regions: 
 Rodrigo OLIVEIRA, Under-Secretary for European Affairs and External Cooperation, Regional Government 

of the Azores (PT) 

Alternate representatives of Presidents of Commissions:  

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

Alternate members:  

• Finland  Talvikki KOSKINEN, Board Member, Regional Council of South-West Finland 

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

• Greece  Sotirios VOSDOU, Secretary General of Ionian Islands 

• Italy   Antonio VALIANTE, Vice-President, Campania 

���� Sweden  Inger LINGE, Chairman, Stockholm County Council 

CPMR General Secretariat: 
 Xavier GIZARD, Secretary General 
 Patrick ANVROIN, Director 
 Julie GOURDEN, Director 
 Enrico MAYRHOFER, Director in charge of Communication 
 Damien PÉRISSÉ, Director 
 Marie-Agnès CHARON, Director of the CPMR Secretariat 

Observers:  
 Laura ALCOVERRO, Asesora, Generalitat de Catalunya (ES) 
 Francesco ATTAGUILE, Dirigente Generale, Regione Sicilia (IT) 
 Theodora AVGOULIDOU, Expert Adviser to the Secretary General, Kentriki Makedonia Region (GR) 
 Peder BANG, International Officer, Region of Mitdjylland (DK) 
 Themis BIBAS, Special Consultant of the Secretary General, Notio Aigaio Region (GR) 
 Soren BERG, Head of International Office, Stockholm County Council (SE) 
 Lisa BELFRAGE, International Officer, Region Västra Götaland (SE) 
 Gérard BODINIER, Conseiller du Président, Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur (FR) 
 Àngel  CORTADELLES, Secretaria d'Afers Exteriors - Departament de la Vicepresidència, Generalitat de 
 Catalunya (ES) 
 Gunta DARBINA, Adviser of Chairman on questions of Public Relations, Riga District (LV) 
 Piero DI MAGGIO, Dirigente, Regione Sicilia (IT) 
 Magnus ENGELBREKTSSON, Head of International Relations, Region Västra Götaland (SE) 
 Merli FEIXA, Présidente du Groupe de travail RTE-T de la CRPM, Gobierno de Aragón (ES) 
 Mercedes GALLEGO PELEGRIN, Asesora, Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción 
 Exterior, Murcia Region (ES) 
 Paolo GIANNARELLI, Consigliere del Presidente, Regione Toscana (IT) 
 Lina JAN, Chefe de divisão – Cooperacão Interregional, Alentejo Region (PT) 
 Maria JOHANSEN, International Adviser, Troms County Council (NO) 
 Spiros KOLLAS, Advisor to the Secretary General, Ionia Nisia Region (GR) 
 Isabelle LE DEAUT, Directrice des Affaires européennes et des Relations internationales, Région Basse-
 Normandie (FR) 
 Joseph MICALLEF, Permanent Secretary, Ministry for Gozo (MT) 
 Julie MICLOT, Chef de Service, Région Basse-Normandie (FR) 
 Joseph G. SCERRI, Permanent Secretary Designate, Ministry for Gozo (MT) 
 Geir SØR-REIME, International Co-Ordinator, Rogaland County Council (NO) 
 Gordon SUMMERS, Principal European Officer, Highland Council (UK) 
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SESSIONE D’APERTURA 

Dopo aver salutato i partecipanti, Gunn Marit HELGESEN, 1a Vicepresidente della CRPM, chiede di voler 
scusare il Presidente Martini che ha dovuto annullare il viaggio all’ultimo minuto per motivi di salute. Gli 
augura una pronta guarigione. Ringrazia quindi Mykola SERDYUK, Head of Odessa Regional State 
Administration per l’accoglienza riservata e le passa la parola. Quest’ultimo presenta la Regione di Odessa e 
conferma il suo impegno europeo come dimostrato dalla sua partecipazione ai lavori della CRPM. 

SESSIONE SPECIALE: RECLUTAMENTO DEL/DELLA SEGRETARIO/A GENERALE 

Alla fine della procedura di reclutamento, il Comitato di selezione ha scelto due persone i cui CV sono stati 
trasmessi ai membri dell’Ufficio Politico per una prima analisi. 
L’Ufficio politico ha avuto un colloquio con ciascuno dei candidati (dopo un’estrazione a sorte per sapere 
con chi cominciare). Alla fine dei colloqui l’Ufficio ha votato.  
Enda BONNER, membro dell’Ufficio politico, è nominato scrutatore. Una volta raccolte le schede, procede 
allo spoglio e al conteggio dei voti. 
La Signora Eleni MARIANOU viene scelta come candidata al ruolo di Segretario generale con 21 voti a 
favore e 5 contrari. Viene quindi nominata a maggioranza assoluta. 
La sua candidatura verrà sottoposta alla ratifica dell’Assemblea generale di Göteborg il 1 ottobre 2009. 

UFFICIO POLITICO ORDINARIO 

Il resoconto dell’Ufficio Politico di Aarhus, del 23 gennaio 2009 è adottato all’unanimità. 
L’Ufficio Politico approva il progetto di ordine del giorno di questa riunione. 

Gunn Marit HELGESEN (Telemark / Commissione Mare del Nord) apre la sessione ordinaria dell’Ufficio 
politico. Ringrazia nuovamente la Regione di Odessa per l’accoglienza. 

LE REGIONI, LA CRISI, LA GOVERNANCE E IL FUTURO DELLE POLITICHE EUROPEE 

Xavier GIZARD (CRPM) ricorda che la governance e il ruolo delle Regioni per contrastare la crisi è una 
questione fondamentale che si articola su tre livelli. 

A livello internazionale, le Regioni intervengono soprattutto per finanziare e attuare le decisioni, come ad 
esempio in materia di cambiamento climatico e di commercio marittimo. 

Sulla scena europea, le Regioni sono storicamente più forti, tuttavia la tentazione di imporre soluzioni 
univoche per tutti i territori è sempre presente. La lettera di Claudio MARTINI alla Commissione europea 
nella quale chiede maggiore flessibilità nell’attuazione della politica di coesione e concertazione tra i livelli 
europeo, nazionale e regionale è a tutt’oggi senza risposta. 

A livello degli Stati, il peso delle autorità nazionali resta grande. 

In questo contesto, il progetto di Manifesto della CRPM chiede la presa in considerazione sistematica delle 
Regioni e progressi verso un Patto territoriale europeo. Sono necessarie altre firme prima di poterlo 
pubblicare. Gli emendamenti sono possibili e alcuni sono stati proposti da tre Regioni. 

La riflessione sulle possibili soluzioni implica un ritorno a una sintesi sulle principali preoccupazioni delle 
popolazioni, come l’alimentazione, l’energia, la governance, il problema della casa, la sicurezza o la salute. 
Oggi più che mai le politiche pubbliche destinate a soddisfare queste esigenze devono tenere conto anche 
degli imperativi di tutela degli ecosistemi. Devono altresì tenere conto delle nuove possibilità di sviluppo, 
soprattutto attraverso la ricerca e l’innovazione, e delle nuove politiche di istruzione, qualificazione ed 
occupazione. 

Le politiche nel loro complesso devono contribuire a includere le Regioni negli scambi con gli altri territori in 
un mondo globalizzato. Ciò implica quindi nuovi approcci in materia di trasporti, TIC (tecnologie della 
comunicazione e dell’informazione), politiche di vicinato, cooperazione esterna, cooperazione interregionale 
e gestione dei fenomeni migratori. 

Per riuscire è necessaria la mobilitazione del maggior numero di attori nei territori. Ciò implica politiche 
territorializzate e tessitura di legami tra gli attori, garanzie chiare per la coesione territoriale e un 
meccanismo di governance multilivello. 
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È necessario ripensare le risorse finanziarie e la regolamentazione sugli aiuti di Stato, la normativa fiscale, le 
barriere tariffarie e non tariffarie e l’investimento pubblico. 

Per tenere conto di questi elementi, è necessario che le future priorità europee sfocino nell’adozione di un 
Patto territoriale e che siano sostenute da una politica regionale e da adeguati obiettivi settoriali. Sarebbe 
necessario anche un Patto marittimo pensato in funzione degli obiettivi specifici e provvisto di una 
dotazione finanziaria da definire. 

Julie GOURDEN (CRPM) presenta i risultati intermedi dell’analisi in corso sulle Regioni e la crisi. 
(presentazione Power Point disponibile sul sito CRPM) 

L’analisi globale realizzata si basa sugli studi e sugli indicatori forniti dalla Commissione europea, l’FMI, 
l’OCSE e la banca mondiale. Questi elementi evidenziano un arretramento dell’Ue nel mondo in termini di 
quota relativa del PIL mondiale, in particolare rispetto agli USA e alla Cina. Evidenziano inoltre notevoli 
differenze tra i paesi europei, nonostante una tendenza al deterioramento economico. Nel 2010, 14 Stati 
europei dovrebbero continuare ad essere in recessione e il PIL pro capite aumenterà nel 2010 solo in 4 di essi.  

La disoccupazione cresce in tutti gli Stati europei e in 12 supererà la soglia del 10% nel 2010. A livello 
dell’Unione europea, la percentuale di occupazione del 70%, decisa dalla strategia di Lisbona e raggiunta nel 
2006, non è più rispettata. Si nota inoltre un rallentamento nell’aumento degli stipendi e una diminuzione in 
4 Stati dell’Unione europea. 

Le prospettive in termini di PIL, occupazione e investimento rimangono incerte per il dopo 2010. 

Dai sondaggi Eurobaromètres realizzati traspare la preoccupazione dei cittadini rispetto alle conseguenze 
della crisi. Il livello dei mercati resta basso; tuttavia dall’ultimo G20 e dall’adozione dei piani nazionali 
comincia a delinearsi una tendenza positiva, anche se constatata solo su un breve lasso di tempo per il 
momento. 

L’impatto della crisi sulle Regioni è analizzato attraverso le risposte al questionario. Per il momento abbiamo 
ricevuto 25 risposte. La difficoltà nel fornire analisi quantitative ha portato la CRPM a privilegiare le analisi 
qualitative. 

La maggior parte delle Regioni risentono già dei primi effetti della crisi che si manifestano in un crollo degli 
indicatori del PIL, degli investimenti, delle esportazioni, dell’occupazione e dei consumi. Pochi settori 
economici si salvano, e l’impatto della crisi su di essi varia spesso a seconda delle Regioni. A parte l’aumento 
della disoccupazione, le conseguenze sociali della crisi sono gravi e molteplici. 

Il tipo di risposta alla crisi, regionale o nazionale, varia da una regione all’altra, come anche il tipo di 
provvedimenti presi in materia fiscale, budgetaria, normativa, di consigli e servizi alle imprese o ai cittadini 
e di governance. 

I fondi strutturali hanno un ruolo importante nelle risposte date. L’opinione delle Regioni riguardo alla 
pertinenza di far evolvere i Programmi Operativi varia notevolmente da regione a regione. 

Le prossime tappe del lavoro della CRPM consisteranno in: 

- Un workshop politico in presenza dei Presidenti di Regione, il 16 luglio a Bruxelles;  

- La pubblicazione del Manifesto una volta che sono state raccolte un maggior numero di firme; 

- Un seminario politico il 27 novembre 2009 a Marsiglia. 

La CRPM considera fondamentale il dibattito sulla crisi perché avrà un impatto sulla politica regionale post 
2013. Questo dibattito è caratterizzato attualmente da uno scarso ricorso ai crediti dei Fondi strutturali, 
dall’impossibilità di prevedere l’impatto della crisi sui livelli di PIL 2010 e 2011, e dall’assenza di presa di 
posizione della DG Regio rispetto al rapporto Barca. In questo difficile contesto, la DG Regio non dà per il 
momento una visione chiara del futuro. La CRPM esporrà degli elementi durante l’Assemblea generale di 
Göteborg. 

Gunn Marit HELGESEN (Telemark/Commissione Mare del Nord) ringrazia Julie GOURDEN per la 
presentazione molto interessante. Sottolinea l’importanza delle Regioni in un contesto in cui sia le istituzioni 
europee che gli Stati sono in difficoltà. 

Antonio VALIANTE (Campania) ritiene che in questo delicato contesto di crisi, è necessario rafforzare le 
politiche territoriali a livello europeo. Aggiunge che l’Unione europea deve essere rafforzata come ambito 
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macroeconomico perché vi sono ancora troppe politiche nazionali non coordinate. Un altro importante 
fattore è l’armonizzazione delle competenze delle Regioni negli Stati, soprattutto per facilitare i rapporti tra 
il livello europeo e i cittadini. Riconoscere alle Regioni un ruolo più importante permetterebbe di migliorare 
le spese dei Fondi strutturali e il relativo controllo. Le politiche delle Regioni dovrebbero poter essere 
rafforzate in alcuni settori chiave, come le politiche territoriali e di coesione e le politiche sociali e di 
formazione. 

Maria LEAL MONTEIRO (Alentejo) si complimenta per la qualità del lavoro di analisi. Ricorda che in 
Portogallo, paese centralizzato, i provvedimenti adottati per fronteggiare la crisi sono molto diversi da una 
regione all’altra. La differenziazione viene rispettata anche dalle autorità nazionali e nell’ambito dell’uso dei 
Fondi strutturali. 

Gordon SUMMERS (Highland) precisa che anche nel Regno Unito il governo considera la situazione 
specifica delle Regioni. 

Gunn Marit HELGESEN aggiunge che gli Stati hanno bisogno di intermediari vicini ai cittadini per attuare 
le politiche di risposta alla crisi. 

 Xavier GIZARD ricorda che la CRPM terrà un seminario sulle Regioni e la crisi a Marsiglia il 27 novembre 
2009. 

Visto il tempo disponibile, Xavier GIZARD invita l’Ufficio politico ad esprimersi sui progetti di capitolati 
per i gruppi “Cooperazioni esterne” e “Ricerca”. 

Christel LILJESTRÖM (Itä-Uusimaa / Commissione Mar Baltico) chiede quanto durerà il gruppo 
“Cooperazioni esterne” e delle precisazioni sui contatti stabiliti con Città e governi locali riuniti. 

Xavier GIZARD precisa che l’oggetto del gruppo sarà esaminare come le Regioni che lavorano con la DG 
Sviluppo possono rafforzare e coordinare le loro proposte. Il lavoro verrà svolto in collaborazione con la 
Piattaforma europea delle autorità regionali e locali per lo sviluppo di cui la CRPM fa parte insieme ad altre 
organizzazioni. La creazione di un gruppo sulla cooperazione esterna corrisponde a una richiesta di varie 
Regioni della CRPM. 

Ángel CORTADELLES (Generalitat de Catalunya) precisa che il gruppo di lavoro sarà aperto a tutte le 
Regioni interessate, e ricorda le tematiche descritte nel capitolato sulle quali lavorerà il gruppo. Lo scopo è 
avere un impatto sui rapporti esterni delle Regioni europee. 

Annelie STARK (Västra Götaland) indica che il FOGAR è una questione sensibile che ha già alimentato 
varie discussioni di cui il gruppo di lavoro e la nuova Segretaria generale dovranno tenere conto. 

Xavier GIZARD ricorda che il ruolo del gruppo non sarà quello di modificare le priorità della CRPM. A suo 
parere è necessario che si instauri uno scambio tra la Commissione europea e le Regioni per migliorare le 
politiche europee in materia di cooperazione esterna. 

Reinhard BOEST (Mecklenburg-Vorpommern) desidera l’apertura più ampia possibile di questo gruppo e 
ricorda che la CRPM non è stata incaricata di ampliare le attività nell’ambito del FOGAR. 

Christel LILJESTRÖM chiede precisazioni sulla durata del gruppo di lavoro. Nel momento in cui parte un 
nuovo gruppo sulla ricerca, ricorda l’interesse già manifestato da varie regioni della Commissione Mar 
Baltico su queste tematiche e la loro azione sulle questioni dell’innovazione. 

Xavier GIZARD ricorda che i gruppi di lavoro della CRPM generalmente non hanno una durata predefinita. 

Damien PÉRISSÉ (CRPM) indica che le attività della CRPM in materia di innovazione sono attualmente 
orientate su un contributo alle proposte della CRPM sul futuro della politica regionale. Le questioni inerenti 
alla ricerca sono numerose e richiedono la creazione di un gruppo di lavoro rispetto al quale varie Regioni 
Baltiche hanno già manifestato il loro interesse. Inoltre, si discute con le Commissioni geografiche affinché 
sviluppino attività proprie nei settori della ricerca e dell’innovazione. 

Gunn Marit HELGESEN ricorda che si è già discusso più volte sul FOGAR e che il livello di coinvolgimento 
della CRPM non è aumentato. È necessario confermare che questo coinvolgimento non è superiore a quanto 
è stato deciso. 
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Xavier GIZARD indica che per quanto riguarda l’aspetto finanziario, il 1 settembre 2009 ci sarà una riunione 
del FOGAR per adottare un budget 2010 specifico al FOGAR. Lo stesso verrà fatto per nrg4SD. Gli impegni 
sono quindi rispettati. 

Annelie STARK ringrazia Gunn Marit HELGESEN per aver attirato l’attenzione sul rispetto di questi 
principi che servono da punto di partenza di qualsiasi discussione. 

Gordon SUMMERS – pone una domanda a nome di Kevan LIM: il capitolato del gruppo Cooperazione 
esterna è presentato all’Ufficio politico per approvazione? 

Xavier GIZARD risponde affermativamente. Sull’argomento sono stati distribuiti due documenti: il 
resoconto della riunione Cooperazione esterna che si è svolta a Barcellona lo scorso 27 aprile e il capitolato di 
questo gruppo ad hoc. Solo questo capitolato è presentato per approvazione. 

I capitolati per la ricerca e le cooperazioni esterne sono approvati. 

LA PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLA LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

Xavier  GIZARD ricorda come la CRPM si interessi da tempo alla tematica del cambiamento climatico e 
precisamente dal Vertice di Johannesburg del 2002, con la creazione della rete nrg4SD. Facendo seguito al 
vertice organizzato a St Malo lo scorso ottobre, che la CRPM ha fortemente sostenuto, la CRPM è stata 
interpellata a più riprese. A fianco di altre organizzazioni di Regioni, la CRPM partecipa alla preparazione 
del vertice di Copenhagen  con l’obiettivo che il ruolo delle Regioni e delle Città venga pienamente preso in 
considerazione: nel mese di marzo 2009 è stata adottata una base comune di negoziazione, in occasione 
dell’Assemblea generale del FOGAR, su proposta del Climate Group e della rete nrg4SD.  
A tale fine sarà necessario un intenso lavoro di emendamenti. 

Annelie STARK si complimenta per la qualità dell’azione della CRPM e sottolinea l’importanza della 
prevenzione come complemento dell’adattamento. 

Xavier GIZARD ricorda che, per il momento, è stato pubblicato solo un libro bianco sull’adattamento. 
Durante le presidenza danese sarà necessario presentare una domanda di azione più forte sia alla presidenza 
stessa che alle Istituzioni europee. 

Gunn Marit HELGESEN fa notare che il cambiamento climatico è forse un problema ancora più grave della 
crisi finanziaria e auspica un maggiore impegno dell’Unione su questo versante. 
 
Poul MULLER (Midtjylland) ritiene che l’Assemblea generale di Göteborg si svolgerà troppo tardi per 
reagire al Libro bianco. 
 
Xavier GIZARD precisa che la CRPM reagirà quanto prima. Per il momento solo le Commissioni 
Intermediterranea e Arco Atlantico hanno inviato le loro opinioni al Segretariato generale. 

LA REVISIONE DELLE RETI TRANSEUROPEE DI TRASPORTO 

Merli FEIXA (Gobierno de Aragón), che rappresenta il Presidente del gruppo di lavoro intercommissioni 
TEN-T della CRPM, presenta i risultati della riunione di questo gruppo e del Consiglio scientifico su questo 
tema il 16 e 17 aprile a Saragozza. Conteneva una risposta della CRPM al Libro verde della Commissione che 
è stata inviata alla Commissione europea il 30 aprile. Le riflessioni della CRPM continueranno a partire da 
questa base e si concluderanno con un evento importante nel primo semestre 2010 a Saragozza, sotto la 
presidenza spagnola dell’UE. 

Patrick ANVROIN (CRPM) informa che all’Assemblea generale della CRPM non verrà tenuta una sessione 
sui trasporti. Il gruppo trasporti si riunirà a Göteborg ed entro ottobre dovrebbe essere preparata una nota 
tecnica. Verterà in particolare sulle autostrade del mare sottolineando inoltre l’importanza dei porti e delle 
piattaforme logistiche e la necessità di conciliare gli imperativi di accessibilità con la tutela dell’ambiente. 
Verrà difeso ad esempio il principio di grandi corridoi verdi. Peraltro, la Commissione Arco Atlantico 
desidera associare le Città ai propri lavori. Infine la Commissione delle Isole e le Regioni Ultraperiferiche, 
che non erano rappresentate alle ultime riunioni del gruppo trasporti a Saragozza lo scorso aprile, sono 
invitate a reagire. 

Gordon SUMMERS auspica che nell’approccio europeo venga data maggiore enfasi allo sviluppo 
economico regionale. 
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Reinhard BOEST ritiene che il testo presentato sia ancora troppo generale. Spera che la CRPM non si 
autocensuri e che rimetta in discussione la pertinenza dei principali assi di trasporti decisi a livello europeo. 
Ricorda che la Commissione del Mar Baltico ha creato un gruppo sui trasporti. 

Philippe BONNEAU (Basse-Normandie / Commissione Arco Atlantico) ricorda che la riflessione sui 
trasporti deve rientrare in un lavoro più ampio sulla crisi e sullo sviluppo sostenibile. La Commissione Arco 
Atlantico identifica sei idee principali: favorire lo sviluppo di reti europee privilegiando la rotaia; la 
comodalità; sostenere la competitività regionale; lottare contro il cambiamento climatico; migliorare il 
trasporto delle merci su rotaia e via mare; migliorare i collegamenti tra l’Arco Atlantico e il centro 
dell’Europa. La prossima riunione del gruppo trasporti dell’Arco Atlantico si svolgerà il 1 luglio 2009 a 
Poitiers. 

Patrick ANVROIN ricorda che il lavoro della CRPM sui trasporti si svolge effettivamente in collegamento 
con una riflessione globale sul futuro delle politiche regionali. Ricorda inoltre che il Consiglio dei ministri 
incaricato dei trasporti recentemente ha fatto pressione sulla Commissione europea affinché i progetti attuali 
di reti transeuropee non vengano rimessi in discussione. 

Annelie STARK ringrazia e si complimenta con Merli FEIXA per il suo intervento. 

IL LIBRO VERDE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLA RIFORMA DELLA POLITICA COMUNE 
DELLA PESCA 

Xavier GIZARD espone il contesto della revisione della Politica comune della Pesca (PCP), oggetto di un 
Libro verde (LV) della Commissione europea: 

- Il gruppo Intercom Pesca della CRPM, riunito a Bruxelles lo scorso 8 giugno, sta lavorando a una 
posizione che verrà presentata all’Assemblea generale di Göteborg e rappresenterà il contributo 
della CRPM al LV;  

- Fokion Fotiadis, Direttore generale della Direzione generale MARE della Commissione Europea, ha 
affermato di attendere con interesse il contributo delle Regioni Periferiche e Marittime al LV PCP. 
Pur affermando che è possibile proporre nuovi orientamenti, ha insistito sulla protezione delle zone 
costiere, sulle legami tra la politica marittima e la PCP, e sul rafforzamento del ruolo dei Consigli 
consultivi regionali (CCR). Riflette inoltre sulla possibilità di sostituire i meccanismi attuali, 
centralizzati e inefficaci per la protezione degli stock ittici con un modello alternativo basato sulla 
fiducia negli attori locali; 

- Il programma per l’anno 2010 della rete FAR-NET al quale partecipa la CRPM verrà presentato 
all’Assemblea generale di Göteborg. 

Christel LILJESTRÖM fa notare che il calendario proposto dal Gruppo Intercom Pesca della CRPM pone un 
problema perché le vacanze estive impediranno ad alcune Regioni di fornire un contributo su questo 
argomento. 

Enda BONNER (Donegal) spiega che le piccole industrie di pesca irlandesi non sono riuscite a ristrutturarsi 
e sono quindi scomparse, soprattutto a causa dell’incertezza della posizione della Commissione europea 
sulle dimensioni delle reti a strascico. 

Philippe BONNEAU ricorda che in occasione della visita del Commissario Borg a Caen per l’Ufficio politico 
della Commissione Arco Atlantico la discussione ha affrontato vari aspetti in particolare: l’ambiente, le 
risorse, la gestione della flotta e al contempo una pesca attiva e responsabile, il posizionamento delle Regioni 
nella governance, il controllo e il ruolo dell’Agenzia di controllo delle pesche, la trasparenza dei mercati. 
Approva la proposta di riconoscere un ruolo più importante ai CCR, e ricorda a questo riguardo che la 
riunione del gruppo pesca della CAA del 6 e 7 luglio si svolgerà contemporaneamente all’AG del CCR Sud. 
La Regione Galice, coordinatrice dei lavori del gruppo pesca della CAA, presenterà una proposta di risposta 
CAA al LV, con la speranza che CAA/ CCR Sud riescano ad elaborare una risposta comune. 

Reinhard BOEST indica che il dibattito suscita un grande interesse in Germania perché i pescatori risultano 
fortemente penalizzati. La posizione della Germania sul LV PCP verrà adottata dopo le vacanze estive. La 
priorità verrà data alla sostenibilità (lotta alla pesca illegale, maggiore trasparenza dei mercati e problema 
essenziale della sovracapacità delle flotte). 

Mercedes GALLEGO PELEGRÍN (Murcia) annuncia che il Presidente Ramón Luis Valcarcel Siso è stato 
nominato relatore del Comitato delle Regioni sulla riforma della PCP. Una prima discussione si svolgerà il 
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30 giugno prossimo in commissione Sviluppo sostenibile, seguita da una riunione in Polonia in ottobre. Il 
rapporto verrà quindi adottato durante la sessione plenaria del Comitato delle Regioni nel dicembre 2009. 
Desidera conoscere le opinioni degli attori delle autorità regionali e locali su questo argomento. 

Xavier GIZARD fornisce alcuni elementi di risposta: 

- il calendario del contributo della CRPM al Libro verde PCP non viene modificato nella misura in cui 
i rappresentanti della Commissione Mar Baltico l’hanno accettato durante la riunione del gruppo 
Intercom Pesca. Propone di far circolare il testo via e-mail e ricorda che è possibile trasmettere 
emendamenti fino alla data dell’Assemblea generale; 

- Josie Simpson, rappresentante delle Isole Shetland e coordinatore del Gruppo Intercom Pesca, non è 
disponibile il 29 giugno per il dialogo strutturato con il Commissario Borg: invita quindi chi lo fosse 
a contattare François Desrentes per organizzare la partecipazione della CRPM a questo evento; 

- Ribadisce la disponibilità della CRPM al Presidente Valcarcel Siso per aiutarlo a redigere il rapporto; 

- Ricorda che Fokion Fotiadis è d’accordo, in linea di massima, per partecipare all’Assemblea generale 
di Göteborg. 

Patrick ANVROIN ricorda che il gruppo Aquamarina si riunirà il 18 giugno per parlare della revisione della 
PCP, delle energie marine e del bilancio del piano d’azione 2008/2009. Un professore dell’università di 
Siviglia, che consiglierà la Presidenza spagnola sulle questioni marittime, parteciperà alla riunione. 

Reinhard BOEST ricorda che il Presidente del gruppo Aquamarina aveva proposto un lavoro sulle 
professioni del mare. Su questo argomento verrà tenuta una riunione il prossimo 17 giugno a Bruxelles. Le 
Regioni Murcia, Midtjylland, Aberdeen, Mecklenburg-Vorpommern e Bretagna vi parteciperanno. Si 
rammarica tuttavia della scarsa partecipazione e invita i membri dell’Ufficio politico a partecipare. Vengono 
lanciate alcune idee, tra cui la creazione di un Erasmus marittimo per i giovani e gli adulti. 

PREPARAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DI GÖTEBORG 

Xavier GIZARD presenta il progetto di ordine del giorno dell’Assemblea generale di Göteborg. 

Magnus ENGELBREKTSSON (Västra Götaland) dà il benvenuto a tutte le Regioni della CRPM e ricorda 
che: 

- È necessario prenotare gli alberghi quanto prima data la tenuta simultanea di vari eventi; 
- A questo evento verrà data un’impronta sostenibile ed ecologica. 

ESAME E VOTO DI PROPOSTE DI EMENDAMENTI ALLA CARTA ORGANIZZATIVA 

Xavier GIZARD presenta i 2 emendamenti alla Carta organizzativa della CRPM 

L’emendamento (Art. 8.5) relativo al Segretario generale è adottato all’unanimità. 

L’emendamento (Art. 1.2 / 1.3) proposto dalla Commissione intermediterranea (CIM) sullo statuto dei 
membri della riva sud del Mediterraneo suscita un dibattito: 

Gérard BODINIER (Provence-Alpes-Côte d’Azur / Commissione Intermediterranea) spiega il contesto di 
questo emendamento. Ricorda che la CIM riunisce Regioni delle rive sud e nord del Mediterraneo e che le 
Regioni del Sud hanno attualmente lo statuto di Regioni associate. Su proposta del presidente della CIM, 
l’Ufficio Politico della Commissione ha deciso all’unanimità di integrarle come membri a pieno titolo della 
CIM. Questa scelta simbolica e politica nei confronti dei partner del Sud è stata presa: 

- come segno di rispetto nei confronti di queste Regioni e per mettere in sintonia le azioni con le 
parole della CIM; 

- per parità (come nell’ambito dell’ARLEM); 
- per convinzione che ad ogni regione deve corrispondere un voto. 

Gérard BODINIER ritiene che costruire uno spazio mediterraneo con due pesi e due misure sarebbe 
contradditorio e lontano dall’accordo degli Stati sulla partecipazione delle autorità regionali e locali 
all’Unione per il Mediterraneo (UpM). Inoltre questa decisione deve permettere di migliorare la governance 
democratica accompagnando i partner invece di moltiplicare gli ostacoli e imporre determinati modi di 
vedere. Occorre cambiare l’arroganza dell’Ue e portare avanti l’UpM attraverso le Regioni in un momento in 
cui non avanza con gli Stati.  
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Annelie STARK  espone la posizione delle Regioni svedesi. Queste ultime si oppongono all’emendamento e 
propongono di conservare la Carta così com’è oggi sostituendo “Partenariato mediterraneo” con “Unione 
per il Mediterraneo”. 

Christel LILJESTRÖM chiede una discussione più approfondita prima di prendere qualsiasi decisione. 

Henning GJELLEROD (Midtjylland) condivide l’opinione delle Signore Stark e Liljeström.  

Marjatta VEHKAOJA (Ostrobothnia) teme che una modifica di questo tipo finisca per concentrare in futuro 
l’attenzione sulle problematiche mediterranee. 

Reinhard BOEST ritiene che la scelta della CIM non deve essere imposta a tutta la CRPM. 

Maria LEAL MONTEIRO appoggia la proposta della CIM. La ritiene utile per rafforzare il processo di 
Barcellona e la pace in quest’area geografica. 

Gunn Marit HELGESEN propone di rimandare la decisione su questo emendamento. Occorre discuterne 
all’interno delle varie Commissioni geografiche. Dopo consultazione, si deciderà se mettere questo punto 
all’ordine del giorno dell’Ufficio politico del 1 ottobre a Göteborg. L’Ufficio del 1 ottobre deciderà quindi se 
iscrivere o meno il punto all’ordine del giorno dell’Assemblea generale del 2 ottobre.  

QUESTIONI FINANZIARIE 

Xavier GIZARD presenta il bilancio 2008 e la situazione contabile dell’anno 2009.  
La relazione del Revisore dei conti sui conti annuali della CRPM chiusi al 31 dicembre 2008 è adottata 
all’unanimità da questo Ufficio politico con un totale di ricavi di 3.264.455 € e di spese di 3.295.874 €. Dopo 
aver inserito i ricavi e le spese straordinarie, gli accantonamenti e i fondi dedicati, il risultato finale presenta 
un saldo negativo di 28.637 €. L’Ufficio politico approva i conti del 2008 all’unanimità e ne proporrà 
l’approvazione all’Assemblea generale di Göteborg. 
Xavier Gizard precisa che l’esecuzione del budget 2009 rispetta le previsioni. 

ESAME DELLE NUOVE RICHIESTE DI ADESIONE 

Xavier GIZARD presenta le candidature delle Regioni Bremen (DE) e Trabzon (TR) che vengono approvate 
all’unanimità. 

Philippe BONNEAU chiede se un GECT (Raggruppamento europeo di cooperazione transfrontaliera) può 
diventare membro della CRPM, facendo seguito alla richiesta di adesione alla CAA del GECT Duero-Douro. 

Xavier GIZARD ritiene che una struttura di questo tipo può avere un ruolo di osservatore ma che le statuto 
di membro deve essere rigorosamente riservato alle autorità regionali secondo quanto definito nella Carta.  

PROSSIME RIUNIONI DELL’UFFICIO POLITICO 

L’Ufficio accetta l’invito delle Asturie per l’inizio del 2010 e ne ringrazia il Presidente. Ribadisce 
l’accettazione dell’invito di Troms per giugno 2010. 

CONCLUSIONI 

La Signora Gunn Marit HELGESEN chiude i lavori ed esprime i suoi sentiti ringraziamenti alla regione di 
Odessa per l'accoglienza. 


