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SEDUTA DI APERTURA 

Il Presidente Claudio MARTINI apre la sessione del Bureau politico ringraziando le autorità regionali di 
Tromsø per il loro invito. Egli sottolinea il carattere particolarmente significativo del luogo di questa 
riunione. Esso costituisce un esempio concreto della missione della CRPM: la perifericità, i trasporti, la 
volontà di fornire un’opportunità di sviluppo a tutti i territori, senza dimenticare un elemento assai 
importante come la problematica della ripartizione dei servizi sociali. Martini ricorda inoltre che i bacini di 
crescita qualitativa e le opportunità di cambiamento sono presenti dappertutto in Europa. Egli conclude 
infine, sottolineando il fatto che venire a Tromsø significa dunque ritrovare l’essenza stessa della CRPM. 

Terje OLSEN, Presidente del Parlamento di Tromsø, dà il benvenuto ai partecipanti a nome del Presidente 
della Regione di Tromsø. Egli presenta la sua Regione, situata ben al di là del circolo polare artico, fattore che 
pone delle sfide particolari alle quali bisogna rispondere appoggiandosi su delle potenzialità specifiche: le 
risorse naturali, la coesistenza di tre culture, il carattere internazionale della università locale e la particolare 
posizione geostrategica.  

Egli sottolinea l’importanza per Tromsø della cooperazione che riveste un ruolo politico in questa regione 
situata alla frontiera tra gli stati europei e gli stati terzi : per esempio la cooperazione con la Russia attorno al 
Mare di Barents o la cooperazione con gli stati membri dell’UE.  

Il Presidente Claudio MARTINI apre i lavori con l’approvazione del resoconto della riunione del Bureau 
Politico di Gijón.  

Reinhard BOEST (Mecklenburg-Vorpommern) domanda se la riflessione lanciata a Gijón (Bureau politico 
del 15-16 febbraio 2010) riguardante l’adesione della CRPM alle reti mondiali abbia prodotto una posizione 
finale e, qualora la risposta fosse positiva, se un voto sulla stessa dovesse avere luogo all’AG di Aberdeen. 

Eleni MARIANOU conferma che la la riflessione è stata portata a termine e che questa si tradurrà in un 
accordo contrattuale con la rete FOGAR conformemente agli orientamenti adottati in occasione del 
precedente Bureau politico. 

Il Presidente Claudio MARTINI ricorda che un voto su tale tematica avrà luogo a Aberdeen. Sulla base di 
queste precisazioni il resoconto del Bureau politico di Gijón viene approvato all’unanimità. 

Egli presenta, infine, l’ordine del giorno del Bureau politico proponendo una leggera modifica della sessione 
consacrata al futuro della politica regionale al fine di poter prendere in considerazione l’agenda di Dirk 
AHNER. L’ordine del giorno viene approvato con le sopra citate modifiche.  

PRESENTAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI LAVORO 2010 E DEGLI 
ORIENTAMENTI DELLA CRPM A MEDIO TERMINE (2010-2014) 

Eleni MARIANOU, Segretario Generale della CRPM, presenta la nota sugli orientamenti a medio termine 
della CRPM (si veda il power point della presentazione disponibile sul sito della CRPM) ponendo l’accento 
sulle seguenti proposte : i) ricentrare l’azione della CRPM sulle sue due missioni fondamentali che sono la 
politica di coesione e la politica marittima ; ii) porsi come obiettivo primario il raggiungimento di uno stato 
di sviluppo sostenibile e di benessere per i cittadini;  iii) garantire un legame più stretto tra le Commissioni 
geografiche, i gruppi di lavoro e le riflessioni sui dossier trattati in seno alla CRPM ;  iv) rinnovare in 
maniera più approfondita la riflessione sulla gouvernance. 

Dibattito con i membri del Bureau Politico  

Henning GJELLEROD (Midtjylland),  approva gli orientamenti esposti, in particolare in materia di Politica 
Marittima Integrata (PMI) ed attende delle proposte concrete e operative.  

Carolyn RULE (Cornwall), trova il messaggio molto chiaro e dà la sua piena approvazione agli orientamenti 
proposti.  

Jean-Yves Le DRIAN (Bretagne), approva gli orientamenti che mirano a ricentrare l’azione della CRPM sulle 
sue due tematiche fondamentali (politica di coesione e politica marittima), tuttavia egli chiede che al dossier 
trasporti (soprattutto nella sua componente accessibilità) venga attribuita la stessa importanza che viene 
comunemente accordata alle tematiche fondamentali della CRPM. Egli ricorda, infine, che uno dei principali 
valori aggiunti  dell’organizzazione risiede nella sua capacità di fornire in anticipo delle risposte ai bisogni 
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delle Regioni e ritiene che la CRPM dovrebbe continuare su questa linea per quanto riguarda le sue iniziative 
in favore della politica di vicinato. 

Gunn Marit HELGESEN (Telemark), ringrazia per il lavoro sin qui svolto ed approva gli orientamenti 
proposti. Ritiene che la CRPM debba continuare la sua missione con l’obiettivo di poter facilitare uno 
sviluppo equilibrato in Europa e sottolinea come sia importante il ricentramento sulle due missioni proposte 
(politica di coesione e politica marittima) all’interno di un quadro di governance multilivello. Per quanto 
riguarda, infine, i mezzi di lavoro a disposizione dell’organizzazione, la stessa perora una rimodulazione dei 
gruppi di lavoro. 

Alberto JARDIM (Madeira), si congratula con il Segretario generale per il lavoro realizzato conformemente 
alla ragione d’essere della CRPM. Egli quindi si dice d’accordo sul dedicare dotare una maggiore attenzione 
al dossier dei trasporti. Per JARDIM tale azione è di natura politica. Lo stesso chiede che venga data alla 
coesione territoriale la giusta importanza e sollecita la CRPM a mobilizzarsi su questo dossier. Per quanto 
riguarda le relazioni con il Comitato delle Regioni, ritenendo tale istituzione un po’ troppo passiva e dotata 
di una capacità di reazione troppo debole, egli chiede che una « complicità attiva » tra il CdR e la CRPM. 

Annelie STARK (Västra Götaland), formula tre osservazioni : i) è necessario sfruttare meglio i partner 
politici con cui la CRPM è in contatto a Bruxelles ; ii) bisogna razionalizzare gli strumenti di lavoro (gruppi 
di lavoro) della CRPM e porli in sinergia con l’agenda politica Europea ; iii) bisogna utilizzare le risorse 
finanziarie della CRPM con attenzione e, per tal ragione, ribadisce l’opportunità di utilizzare al meglio le 
strutture che possono appoggiare le nostre posizioni politiche. Conclude sottolineando che, per apportare 
una maggiore fluidità all’interno dell’operato della CRPM, dei legami e degli scambi devono essere 
sviluppati, e che un tale compito dovrà essere espletato dal futuro Presidente della CRPM. 

Ramón Luis VALCARCEL-SISO (Murcia), si congratula con il Segretario generale per il lavoro realizzato e 
ne riconosce l’attinenza con i bisogni dell’organizzazione. Considera il programma proposto realista e di 
eccellente qualità. Per quanto riguarda le osservazioni sollevate da Jean-Yves le Drian e Alberto Jardim, egli 
si dichiara infine d’accordo nel considerare i trasporti come un dossier fondamentale della CRPM  e ritiene, 
come nel caso del Presidente Jardim, che il Comitato delle Regioni debba essere più flessibile e adattabile. 

Reinhard BOEST si allinea con le precedenti osservazioni riguardo alla necessità di conferire un’importanza 
maggiore al dossier dei trasporti marittimi. Lo stesso si interroga sui punti in comune esistenti tra le Regioni 
della CRPM riguardo al tema dell’agricoltura. Infine ritiene che è compito dell’Assemblea generale di 
Aberdeen di decidere riguardo alle attività svolte dalla CRPM sul tema delle relazioni esterne. 

In risposta a queste osservazioni, Eleni MARIANOU conferma la necessità di conservare i due pilastri 
(Coesione e dimensione marittima) e sottolinea che all’interno del documento che verrà presentato a 
Aberdeen il dossier dei trasporti marittimi ricoprirà un ruolo più importante. 

Jean-Yves Le DRIAN ricorda che il piano di lavoro della CRPM per il 2010 presenta l’avanzamento su due 
punti chiave come la politica di coesione e la necessità di una politica marittima. Ma egli sottolinea che un 
punto sul quale la CRPM non è riuscita a progredire sufficientemente è l’accessibilità. A tal proposito, egli 
auspica che la CRPM lanci un’azione che abbia come obiettivo di riflettere su come eliminare i disagi dovuti 
alla perifericità. 

Il Presidente Claudio MARTINI sottolinea che i contributi forniti in occasione del dibattito, da una parte 
testimoniano la qualità dei lavori della CRPM e, dall’altra, mostrano quali siano le sfide da affrontare e la 
mole di lavoro che resta ancora da compiere. Per quanto riguarda le osservazioni del Presidente Jardim, sulle 
differenze tra Istituzioni ed associazioni regionali, lo stesso sottolinea come proprio in questo risiede la 
specificità della CRPM : ovvero nella capacità di anticipare e di essere reattivi. La CRPM potrebbe essere 
definita come un’agenzia di servizio qualificata, la quale è altresì dotata di un lobbying politico. A suo 
avviso, inoltre, non si è dinanzi ad una sorta di concorrenza, ma bensì ad una complementarietà, quando si 
osservano le reciproche azioni della CRPM e del Comitato delle Regioni.  

Egli chiede infine al Bureau Politico di approvare il programma di lavoro presentato dalla Segretario 
Generale. Il programma di lavoro è approvato all’unanimità. 
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LA STRATEGIA UEROPA 2020 E LE SUE IMPLICAZIONI SULLE POLITICHE DELL’UE E LA 
COESIONE TERRITORIALE 

Julie GOURDEN, Direttrice alla CRPM, introduce l’argomento soffermandosi sulle tre maggiori riserve che 
la CRPM nutre riguardo al documento UE 2020 : i) l’assenza di un approccio territoriale; ii) l’assenza di 
precisazioni riguardo alle modalità di associazione delle collettività territoriali alla realizzazione di questa 
strategia; iii) un approccio « a minima » del principio di coesione territoriale. 

Ricorda che il documento proposto al Bureau Politico mira a trasmettere dei messaggi chiave al Consiglio, 
agli Stati Membri, ed alla Commissione. Specifica che il Consiglio sarà chiamato ad introdurre un riferimento 
alla coesione territoriale nella strategia UE 2020 ed a precisare con quale margine di manovra e in che modo 
le Regioni saranno associate a questa strategia; gli Stati membri saranno invitati a precisare come essi 
pensano di associare le Regioni, con quale metodo e, se possibile, secondo quale orientamento regionale; la 
Commissione sarà chiamata a realizzare il Patto Territoriale che la CRPM ha proposto; infine il Parlamento 
sarà invitato a sostenere questo approccio.  

Conclude il suo intervento invitando il Bureau politico ad approvare i messaggi chiave sopra esposti in 
seguito al dibattito. 

Il Presidente Claudio MARTINI apre il dibattito citando il prossimo incontro tra una delegazione della 
CRPM ed il Presidente Barroso. Lo stesso auspica di potersi fare portavoce, in quella occasione, di un 
messaggio che rappresenti tutta l’organizzazione. 

Henning GJELLEROD chiede se la delegazione che dovrà incontrare il Presidente Barroso possa essere 
arricchita da altri partecipanti. Il Presidente Martini risponde che, a causa del protocollo imposto dalla 
Commissione, la delegazione alla data odierna consta di 10 membri e che non vi sono garanzie per ampliare 
ad altri partecipanti. 

Alberto JARDIM, informa che non potrà far parte della delegazione, ma esprime il desiderio che il 
Presidente Barroso venga sensibilizzato sulla necessità di tradurre in azioni concrete i termini dell’articolo 
174 del Trattato, sui territori con svantaggi naturali permanenti. Egli infine auspica l’attuazione del principio 
di coesione territoriale e dei trasporti. 

Annelie STARK chiede a nome delle Regioni svedesi che venga aggiunto alla posizione politica sulla 
strategia UE 2020 un punto sull’organizzazione dei servizi – e specialmente dei servizi a carattere sanitario – 
che ricoprono un posto importante nella strategia UE 2020. Chiede dunque al Segretario generale di voler 
anticipare la discussione su questo punto e di tenere conto della richiesta di modifica del documento sulla 
strategia UE 2020.  

Reinhard BOEST sottolinea che il documento relativo alla strategia UE 2020 è stato largamente discusso in 
Germania e che le Regioni risultano avere la competenza su numerosi punti. A tal motivo chiede che la 
posizione politica della CRPM sulla strategia UE 2020 faccia riferimento alla richiesta della stessa CRPM di 
fare garantire il rispetto di queste competenze Regionali.  

Jean-Yves Le DRIAN informa che il Comitato delle Regioni ha recentemente adottato un testo sul Patto 
territoriale che si pone sulla stessa lunghezza d’onda delle proposizioni della CRPM. Egli, tuttavia, si 
preoccupa del fatto che il principio di coesione territoriale venga trattato solo all’interno della dimensione 
nazionale. A tal motivo, sottolinea la necessità di lanciare un’offensiva di natura ideologica su questo tema 
facendo partecipe anche il Presidente Barroso della posizione CRPM.  

Eleni MARIANOU fa presente che Giovanna Debono (Gozo) ha fatto pervenire due proposte di 
emendamento al testo preparato dal Presidente Barroso. Gli emendamenti trattano rispettivamente: i) della 
critica all’Unione Europea per voler imporre le modalità di attuazione della strategia UE 2020 e ii) della 
convinzione che il successo di questa strategia dipenda, anche, dal coinvolgimento delle Regioni. Infine la 
Marianou precisa che la posizione delle Regioni svedesi sarà allegata alla posizione politica della CRPM 
sulla strategia UE 2020. 

Il presidente Claudio MARTINI afferma che le osservazioni formulate durante il dibattito e gli 
emendamenti proposti saranno integrati al testo finale. Infine, egli sottomette il testo al voto del Bureau 
politico, che lo adotta all’unanimità.  
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PREPARAZIONE DELLA POLITICA REGIONALE 2014-2020 : SITUAZIONE ATTUALE E 
PROSPETTIVE DI AZIONE  

Eleni MARIANOU, presenta il documento preparato dal Segretariato generale della CRPM e che si basa su 
tre scenari principali: i) status quo, ii) una categoria di transizione per le Regioni situate tra il 75% ed il 100% 
della media del PIL per abitante UE, e iii) una transizione per le Regioni situate tra il 75% ed il 90%. 
Introduce le possibili « conseguenze » che ognuno dei sopra citati scenari potrebbe avere sulle Regioni della 
CRPM. 

Ella quindi paragona la posizione delle regioni europee in rapporto a quella delle regioni appartenenti ad 
altri continenti diversi da quello europeo (USA –Australia – Giappone) ed introduce il concetto di 
condizionalità nel funzionamento della futura politica di coesione Europea. Distingue, infine, tra una 
condizionalità che punti all’efficacia delle azioni e una condizionalità macro economica, che si presenti sotto 
forma di sanzioni, e che a suo avviso dovrebbero essere evitate nel quadro della futura programmazione.  

Dirk AHNER, Direttore Generale della DG REGIO, precisa, poi, che la sua presenza è riconducibile ad un 
duplice obiettivo: 1) attirare l’attenzione delle regioni sull’attualità del dibattito sulla politica di coesione;  2) 
riflettere su come « utilizzare » la CRPM, ossia su come poter lavorare insieme. 

Ahner, riferendosi agli scenari presentati da Eleni MARIANOU, sottolinea che, alla data odierna, sulle 
proposte che sono alla base del futuro assetto della politica di coesione non vi è ancora la certezza assoluta 
dell’esistenza di uno statuto di transizione. Egli cita, inoltre, la possibilità di prendere in considerazione le 
Regioni che escono dalla categoria che raggruppa i territori con un PIL per abitante inferiore al 75% della 
media comunitaria. Quindi ricorda che il dibattito è ancora totalmente aperto e che la Commissione attende 
le osservazioni ed i commenti della CRPM riguardo agli scenari possibili. 

Ricorda che, al momento della fine della Strategia di Lisbona, esistevano grandi aspettative nei confronti 
dell’Unione, la quale avrebbe dovuto essere, nel 2010, l’economia più competitiva al mondo. Egli sottolinea 
come oggi l’Europa risulti essere molto lontana da questo obiettivo. Indica come prova il fatto che quando 
confrontiamo, su scala mondiale, le regioni degli  altri paesi sviluppati con le regioni europee, queste ultime, 
nella maggior parte dei casi, rientrano nella categoria delle regioni in ritardo di sviluppo, mentre solo in un 
numero ristretto di casi le stesse rientrano nella categoria superiore. Egli quindi sottolinea come tali esempi 
dovrebbero spingerci ad abbandonare l’ambizione che aveva contraddistinto il lancio della strategia di 
Lisbona ed a concentrarci sulla strategia UE 2020. Si domanda, dunque, quali potrebbero essere i rapporti tra 
la politica di coesione e la strategia UE 2020. Precisamente, si chiede se bisognasse realizzare la strategia UE 
2020 attraverso un approccio territoriale o, se bisognasse forse invece seguire un approccio settoriale, ossia 
una sovrapposizione di politiche. Sottolinea che tale punto è omesso nel documento UE 2020, nonostante la 
coesione sia comunque posizionata al cuore di tale strategia, e anzi contribuisce considerevolmente alla 
realizzazione della stessa. Egli, inoltre, sottolinea che le diverse opzioni rimangono attualmente aperte e che 
la decisione finale deve essere presa tenendo conto del bilancio comunitario.  

Continua facendo notare che è necessario scegliere tra un approccio centralizzato ed un approccio 
decentralizzato tenendo conto che è possibile trovare un approccio settoriale all’interno di un’impostazione 
« top-down », mentre per quanto riguarda l’approccio territoriale, esso ha per sua natura una dimensione 
multilivello e, di conseguenza, è più facile riscontrarlo all’interno di un approccio « bottom-up ». 

Sulla geografia della politica di coesione, egli precisa come all’interno di questo dibattito sia fondamentale 
diffidare di falsi argomenti, come: 

i) La politica di coesione è una politica di distribuzione del denaro pubblico. Questo è falso in quanto 
per raggiungere questo scopo esistono altri mezzi molto più semplici. Afferma che la politica di 
coesione debba essere vista come una politica di sviluppo per l’Unione Europea e che, solo in un 
secondo momento, essa si potrebbe appoggiare su una ridistribuzione degli strumenti ; 

ii) La politica di coesione è una politica troppo decentralizzata che permette alle Regioni di fare quello 
che vogliono.  

A titolo personale, Dirk Ahner si pronuncia in favore di una copertura geografica completa e dell’adozione 
di un approccio territoriale, precisando che i dibattiti restano tuttavia aperti. 

Riguardo la condizionalità, il dibattito su questo punto rimane altresì aperto, anche se egli sottolinea che la 
condizionalità è tuttavia influenzata dalle recenti difficoltà della Grecia, le quali spingono l’UE ad 
interrogarsi riguardo alla stabilità delle strutture macro-regionali. Riafferma il carattere ancora aperto dei 
punti sopra citati e sottolinea la necessità di sapere come trattarli. Indica quindi tre fattori chiave per la 
riuscita di questo obiettivo:  
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i) la stabilità macro-economica : la Commissione (DG REGIO) dispone già di una certa condizionalità 
nelle attuali regole ed il punto è stato recentemente sollevato a proposito della Grecia. Si chiede 
dunque come sia possibile ottenere una migliore applicazione; 

ii) la problematica dei legami tra la politica di coesione e la strategia UE 2020 declinata dagli Stati 
membri; 

iii) Come essere sicuri che la politica di coesione possa anche tener conto dei risultati dei programmi. 
Indica come questo punto sollevi il problema degli impegni da prendere e delle valutazioni da fare. 

Ahner cita come altro fattore importante le lezioni da prendere dal passato, soffermandosi sull’importanza 
della valutazione dei programmi. A tal riguardo, egli fa riferimento ad uno studio in corso alla DG REGIO 
sui programmi FEDER, il quale mostrerebbe che il periodo 2000-2006 ha prodotto dei risultati positivi che 
rappresentano delle solide basi da cui partire per poter giustificare l’importanza della politica di coesione. 

Ahner si domanda, inoltre, dove ci troviamo oggi a proposito dell’applicazione di questa politica. Sottolinea 
che l’esecuzione dei programmi registrano un ritardo di circa un anno dovuto principalmente alla crisi 
economica e finanziaria alla cui azione viene imputato un ritardo di sei mesi. A tal proposito, fa notare che la 
Commissione ha prolungato di un anno il periodo di eleggibilità per i programmi 2000-2006, dato che, a 
causa della situazione finanziaria di certi Stati, si è registrata l’utilizzazione di fondi nazionali piuttosto che 
comunitari. Richiama tuttavia l’attenzione sul fatto che una siffatta situazione non debba essere confusa né 
con la comparsa di irregolarità nella gestione dei fondi né con il pretesto che ha spinto la formulazione di 
alcune domande di rimborso. 

Riguardo alla problematica delle irregolarità, partendo dal presupposto che la Corte dei Conti Europea 
valuti buono il livello di spesa dei fondi strutturali, egli sottolinea che è di grande importanza non 
confondere le difficoltà nell’attuazione dei programmi con le frodi. Questo a suo avviso eviterebbe di fornire 
degli argomenti a sfavore di questa stessa politica.  

Per quanto riguarda l’avvenire, - e Dirk Ahner precisa che si tratta di una opinione personale -, pone 
l’accento su quello che secondo lui risulterà essere il filo conduttore della riflessione. Egli stima che 
globalmente la politica di coesione sia « sana », e che bisogna quindi agire in favore della preservazione dei 
suoi principi di base: governance multi livello, partenariato, pluri annualità… . Riguardo l’addizionalità, egli 
afferma che bisogna sicuramente continuare la riflessione su questo tema. Conclude sottolineando che la 
sfida maggiore nella proporzionalità risiede nelle soluzioni che devono essere trovate per alleggerire i pesi 
della « burocrazia ». 

Valuta che l’approccio strategico globale messo in atto durante l’attuale periodo di programmazione si sia 
rivelato buono. Precisa che all’interno del prossimo periodo di programmazione tale approccio strategico 
potrà essere rimpiazzato da un sistema contrattuale tra Commissione, Stati membri e Regioni, le quali 
firmeranno dei « contratti per l’avvenire » (« contrats d’avenir ») che conterranno gli obiettivi e le condizioni 
da rispettare. Tali elementi potranno differire in relazione allo Stato membro interessato. Precisa quindi che 
l’idea alla base del prossimo periodo di programmazione sia in primo luogo di declinare la strategia UE 2020 
in qualche priorità. Solo in seguito, le Regioni dovrebbero scegliere liberamente due o tre priorità con 
l’obiettivo di tradurre la strategia UE 2020 in « strumenti regionali ». 

Per quanto riguarda la coesione territoriale, Dirk Ahner si preoccupa per il poco interesse suscitato da questo 
principio che sembra ormai essere stato riposto nel dimenticatoio. Il problema rimane, dunque, a suo avviso, 
capire come sia possibile riprendere tale principio e ridargli vita. Secondo Dirk Ahner il principio di coesione 
territoriale si può declinare in diversi livelli d’azione : 

- un primo livello, facile da realizzare, che consisterebbe in una migliore comprensione di quello che 
sta avvenendo nei territori Europei;  

- un secondo livello, che consisterebbe in una migliore coordinazione dei differenti ambiti politici ; 
questo livello presupporrebbe un approfondimento della riflessione ed un migliore coordinamento 
tra le diverse Direzioni Generali della Commissione ; esso implica anche la necessità di garantire 
un coordinamento anche all’interno degli stati membri tra le Regioni. In tale contesto, un segnale di 
miglioramento nella coordinazione interna alla Commissione deriverebbe dalla possibilità concessa 
alle differenti Direzioni Generali interessate, di essere firmatarie dei « contratti per l’avvenire » 
(« contrats d’avenir »); 

- infine il livello delle « zone funzionali ». La Commissione riconosce le zone che possiedono 
« frontiere amministrative » chiaramente definite (le Regioni). Ma essa è al corrente anche del fatto 
che queste zone si definiscono anche ad un livello infraregionale. Come è possibile creare un 
quadro giuridico che possa permettere alle Regioni di tenere in conto anche i loro sotto-insiemi 
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regionali? Questo compito interesserà evidentemente le Regioni, le quali sono le istituzioni più 
adatte a conoscere la realtà dei loro territori. Peraltro le Regioni oltrepassano già le loro frontiere in 
tematiche che riguardano la cooperazione transnazionale e transfrontaliera; cooperazione per la 
quale il prossimo periodo di programmazione dovrà allocare delle somme sensibilmente superiori 
(passare da 7/8 miliardi di € a 12/13). 

Riguardo alla cooperazione, Dirk Ahner sottolinea il bisogno di semplificare la componente amministrativa 
e la necessità di far evolvere la gestione di questo strumento. 

Sulle strategie macro regionali, afferma che bisogna innanzitutto assicurarsi che i programmi transnazionali 
siano coerenti tra di loro e che le strategie macro regionali debbano allinearsi ai programmi transnazionali. 
Precisa che la regola dei tre « NO » sarà mantenuta : « no more money, no more regulation, no more institution ». 
Constata, felicitandosene, l’esistenza di una forte volontà di collaborazione attorno a questo punto e fa 
presente che la Commissione è pronta a mettere a disposizione dei « facilitatori » con l’obiettivo di realizzare 
dei passi avanti tangibili. Sottolinea infine che i programmi transnazionali saranno pensati per poter aiutare 
le strategie macroregionali.  

Per quanto riguarda i meccanismi di produzione dei risultati, egli fa presente che i servizi della DG REGIO si 
stanno impegnando per la realizzazione di un sistema semplice. 

Riguardo infine al bisogno di estendere gli strumenti di ingegneria finanziaria (Jérémie, Jasper ….), Ahner fa 
presente che tali strumenti, nell’attuale periodo di programmazione, godono di un finanziamento totale di 
circa 10 miliardi di euro e che l’obiettivo per il prossimo periodo è di raggiungere la quota di 20/25 miliardi. 
Sottolinea, poi, che il sistema di prestiti e di sovvenzioni rimarrà operativo anche se auspica una più grande 
apertura di veduta, per poter accettare altre forme di finanziamento (Credit revolving, capital risk etc…).  

Conclude sottolineando la necessità di realizzare dei progressi nel campo del monitoraggio e dei sistemi di 
valutazione e l’esigenza di produrre degli argomenti riguardo al ritorno degli investimenti. 

Dibattito 

Il Presidente Claudio MARTINI ringrazia calorosamente Dirk Ahner per aver presentato in maniera 
esaustiva le problematiche e le sfide che dovranno essere affrontate dalle Regioni. Poi apre il dibattito.  

Alberto Jardim (Madeira) si dice d’accordo su numerosi punti esposti da Ahner e, soprattutto, su quello che 
vede la politica regionale non come una politica che si esaurisce in un mero trasferimento di denaro. Lo 
stesso sottolinea che le Regioni hanno bisogno di definizioni più precise: che cosa intendiamo per politica dei 
trasporti o per politica dei servizi? A suo avviso, infatti, solo partendo da queste basi si potrà comprendere 
quale tipi di prestazioni siano possibili realizzare. Egli ritiene dunque utile stipulare dei contratti per lo 
sviluppo con ogni Regione. Dal suo punto di vista il problema non risiede nella scelta tra politica 
centralizzata o decentralizzata. L’UE dispone del principio di sussidiarietà, che si basa sulle competenze 
specifiche di ogni Regione. Egli quindi insiste sul problema della valutazione e si chiede se le statistiche 
dell’Unione siano realmente sufficienti. Propenderando per una risposta negativa a tale domanda, chiede 
che la situazione delle Regioni venga osservata caso per caso, a partire da situazioni concrete, e 
continuamente. Jardim ritiene anche utile valutare l’evoluzione dei programmi appoggiandosi sui risultati. 
Dichiara che spesso non comprende il perché la Commissione sanzioni le Regioni con il taglio dei 
finanziamenti, soprattutto nel caso in cui esse ottengano dei risultati soddisfacenti. In conclusione egli ritiene 
che la sussidiarietà sia la buona soluzione e ricorda gli anni marcati dall’operato dal Presidente Delors et da 
Landaburu, la cui visione della costruzione Europea si basava su questo stesso principio. 

Jean-Yves Le Drian (Bretagna) sottolinea la sua preoccupazione sugli elementi sollevati da Ahner : politiche 
settoriali o territoriali? Politica centralizzata o decentralizzata? Copertura geografica larga o ristretta? Lo 
stesso afferma che queste domande rimangono ancora senza risposte definitive. Per il presidente bretone, 
esiste tuttora la possibilità che l’UE si ritrovi con una politica di coesione settoriale, centralizzata ed a 
copertura geografica ristretta, cioè con una concezione della politica regionale basata sull’assistenzialismo. 
Egli constata che alcune scelte capitali debbano essere ancora fatte e si domanda se è proprio sotto questa 
luce che dovrebbe essere condotto l’incontro con il Presidente Barroso, al quale dovrebbe essere chiesto 
chiaramente se la politica regionale oggi sia rimessa in causa o no. Continua sottolineando che qualora si 
dovesse optare per l’approccio settoriale, l’essenza della politica regionale cesserà di esistere e le Regioni si 
troveranno dinanzi ad un semplice ornamento amministrativo. Egli quindi espone due nuove 
preoccupazioni: 1) chiede se il Consiglio Ecofin abbia già preso una decisione riguardo alla condizionalità; 2) 
sottolinea la necessità di avere dei chiarimenti riguardo a questo soggetto. In secondo luogo, egli afferma che 
un approccio basato solo sulla presentazione di carte geografiche che rappresentano diversi scenari non è 
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all’altezza delle sfide. Aggiunge, poi, che bisogna prima interrogarsi sulle prestazioni e, solo in seguito, 
appoggiarsi sugli scenari. Conclude sottolineando la sua inquietudine riguardo al fatto che la riflessione 
sulla strategia generale resti ancora la problematica più importante. 

Reinhard BOEST (Mecklenburg-Vorpommern) esprime tre osservazioni riguardo al documento sulla 
cooperazione territoriale e gli approcci macroregionali : 

- Riguardo allo sviluppo dei programmi multi regionali transfrontalieri, egli dubita del loro valore 
aggiunto poiché non solo non esistono i prerequisiti legali per la loro realizzazione ma, 
l’approvazione di un tale strumento, duplicherebbe le possibilità offerte dai programmi 
INTERREG. Sottolinea inoltre che il peso amministrativo che tali programmi implicherebbero 
sarebbe molto elevato. 

- Non condivide, poi, i pareri riguardo all’esistenza di difficoltà nel coinvolgimento dei territori nella 
Strategia per il Mar Baltico. La partecipazione regionale è stata favorevolmente accolta dai Governi 
nazionali e dalle istituzioni Europee, i quali erano pronti ad accettare le stesse Regioni come 
coordinatrici di priorità o come capofila di progetti pilota. Egli tuttavia constata che certe Regioni, 
attive durante la fase di consultazione, hanno dovuto desistere dal continuare nelle loro iniziative 
soprattutto durante la fase di attuazione, a causa della mancanza di finanziamenti o di strutture 
adeguate.  

- Egli infine afferma che sarà molto difficile legare la creazione di nuove macro-regioni alle politiche 
settoriali dell’Unione Europea. 

Alex MACDONALD (Western Isles) attira l’attenzione sulla realtà delle isole e sottolinea l’importanza di 
disporre di statistiche affidabili per poter usufruire di un corretto quadro della situazione; egli insiste sulla 
difficile situazione in cui si trovano i mercati insulari ed il ruolo cardine che potrebbe essere giocato dagli 
aiuti di stato – in particolar modo gli aiuti di stato a finalità regionale  - nella compensazione di queste 
difficoltà. Egli suggerisce di rivedere la normativa su questi aiuti con l’obiettivo di tenere in più alta 
considerazione le soglie della popolazione. Attira altresì l’attenzione sulla necessità di conoscere in maniera 
più dettagliata le difficoltà alla base dell’accessibilità delle isole. Egli suggerisce infine che le statistiche 
riguardanti le isole vengano realizzate appoggiandosi sul concetto di « zona funzionale », azione questa che 
permetterebbe una migliore evacuazione dei casi specifici. 

Gunn Marit HELGESEN sottolinea il paragone con le altre regioni del mondo per prendere atto degli sforzi 
che devono essere ancora fatti. La Helgesen rivolge un invito alla mobilitazione e sottolinea il bisogno di 
rafforzare gli strumenti di cooperazione. Si dice d’accordo nel limitare gli approcci settoriali e sottolinea 
dunque la necessità della decentralizzazione. Riguardo alla copertura geografica, insiste sul fatto che non si 
tratta di una semplice ridistribuzione di denaro e insiste sull’esigenza di pubblicare i risultati e le prestazioni 
basandosi sull’esistenza di risultati positivi in materia di cooperazione regionale. Infine conclude 
affermando che la soluzione scaturirà dalla governance multi livello e dichiara che la CRPM è disposta ad 
aiutare la DG REGIO in questa duro compito. 

Henning GJELLEROD si chiede perché la coesione territoriale sia trascurata all’interno dei dibattiti attuali e 
se dopo l’ultimo allargamento il dibattito si sia concentrato sulla mondializzazione perché i problemi interni 
siano stati ritenuti come risolti.   

Anna Lisa BONI (Provence Alpes Côte d’Azur), è a favore di una politica di coesione destinata a tutte le 
Regioni e che non sia unicamente concepita come sostegno alla strategia UE 2020. Per quanto riguarda la 
condizionalità si dice contro una condizionalità macro economica ed in favore di una condizionalità 
responsabile. 

Annelie STARK, solleva la problematica dei tempi per la realizzazione delle strategie macro regionali 
giudicadoli troppo brevi per essere realisti. 

Alain TOURRET (Bassa-Normandia) sottolinea il fatto che la politica regionale riduca le distanze tra i 
cittadini ed il processo di costruzione Europea ; egli aggiunge che in tal senso bisognerebbe privilegiare la 
comunicazione.  

Galyna BEZIKOVICH (Odessa) parla della partecipazione dell’Ucraina al processo d’integrazione Europea 
e sottolinea l’importanza della politica di vicinato soffermandosi soprattutto sul fatto che questo strumento 
manchi ancora di mezzi sufficienti. Considera che per prendervi parte efficacemente sia necessario disporre 
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di un minimo di requisiti base, di cui la Regione Odessa è dotata…. Infine sottolinea che questa Regione 
dell’Ucraina sia un elemento importante nel contesto offerto dal Mar Nero. 

Julie GOURDEN presenta la posizione politica della CRPM riguardo il FSE – “Raggiungere gli obiettivi UE 
2020 in materia di impiego, educazione, formazione ed d’inclusione sociale – Per un FSE territorializzato al 
cuore della politica regionale post 20131” sottolineando il rischio di avere una politica regionale divisa, 
decisione questa che avrebbe un impatto negativo sia sulle Regioni sia sul processo di uscita dalla crisi. 
Infine presenta le proposte della CRPM. 

Reinhard BOEST, si dice d’accordo con il documento presentato – con la sola eccezione del punto n° 3, per il 
quale lo stesso chiede una certa flessibilità al fine di permettere ad ogni Regione di poter rispondere e 
correggere le proprie politiche, tenendo conto delle proprie specificità. 

Dirk AHNER nella sua risposta sottolinea il suo accordo con i numerosi interventi sulla sussidiarietà, sul 
rispetto del contesto Europeo, sulla volontà delle Regioni di seguire la loro propria direzione. Si dice altresì 
d’accordo con l’intervento del Presidente Jean-Yves Le Drian. Sottolinea che nessuna risposta definitiva è 
stata ancora fornita riguardo a tutte queste problematiche ed afferma che la DG Regio perora per un 
approccio territoriale. Ricorda che la crisi economica si è ampliata a una crisi dell’Euro. Per quanto riguarda 
le osservazioni del Presidente Jardim, egli risponde che le sanzioni sono decise giustamente. Riguardo la 
coesione territoriale egli considera che il dibattito debba  continuare nonostante ancora oggi non ci siano 
delle certezze riguardo alla difficoltà di creare un legame tra un programma europeo ed un piccolo territorio. 
Sottolinea l’interesse di lavorare in maniera più « tradizionale » nel mainstream anche se risultasse possibile 
immaginare una procedura differente. Assicura che il dialogo continuerà. Sottolinea l’elevato livello di 
insoddisfazione sulla distanza tra politica di coesione e politica di vicinato. Insiste sull’esigenza di effettuare 
una riflessione che porti ad un nuovo sistema, anche in materia di cooperazione transnazionale e 
transfrontaliera. Per quanto riguarda la strategia macroregionale ritiene che sia necessario facilitare la 
cooperazione nelle zone che ne beneficiano e che la costruzione di tali strategie non debbano essere legate 
dai tempi di programmazione. Sottolinea che i due campi d’azione, quello della strategia macro regionale e 
quello della cooperazione transnazionale, non debbano essere concepiti in maniera parallela, soffermandosi 
su un livello di maturità che è ancora insufficiente. Riguardo all’approccio macro regionale egli precisa che è 
compito delle Regioni di prendere l’iniziativa. Riguardo infine agli aspetti della comunicazione sul terreno 
sottolinea come sia necessario che quest’ultima venga rinforzata adducendo come motivazione principale 
l’esistenza di un legame diretto tra la politica di coesione ed i cittadini europei 

Eleni MARIANOU ringrazia Dirk Ahner e ricorda che il Segretariato generale ha ricevuto due emendamenti 
presentati dalla Svezia riguardo al documento sul FSE. Precisa che questi due emendamenti, così come anche 
l’osservazione sollevata dal Reinhard Boest sulla flessibilità, saranno integrati al documento che sarà 
presentato al Commissario Andor nel mese di luglio. Pone dunque il documento al voto del Bureau Politico, 
che lo approva a maggioranza con un solo voto contrario.   

Il Presidente Claudio MARTINI afferma che il documento che sarà presentato agli inizi di luglio al 
Presidente Barroso sarà integrato dalla dimensione marittima e sottolinea che i membri del Bureau Politico 
dispongono di 12 giorni per fare pervenire le loro eventuali osservazioni al Segretariato generale. 

POLITICA MARITTIMA INTEGRATA : UNA NUOVA FASE  

Jean-Yves LE DRIAN (Bretagna) apre la sessione ricordando che il gruppo Aquamarina, riunitosi qualche 
giorno prima, ha prodotto un bilancio dei suoi primi tre anni di lavoro e farà delle nuove proposte in 
occasione dell’Assemblea Generale di Aberdeen. Lo stesso ritiene che la PMI sia divenuta una politica 
Europea, dotata di una vera e propria cultura, ed alla quale la CRPM ha contribuito in maniera 
considerevole. 

Paul NEMITZ (DG MARE) presenta i futuri orientamenti della PMI. Sei grandi priorità sono messe in 
risalto : la governance marittima, gli strumenti al servizio della PMI come il Maritime Spatial Planning, la 
sorveglianza marina e la messa in rete delle scienze del mare, l’identificazione delle risorse di crescita e di 
impiego nel settore marittimo - questo al fine di contribuire alla realizzazione della strategia UE 2020 -, lo 
sviluppo delle strategie regionali - precisamente il dibattito in corso sulle strategie macroregionali -, 

                                                      
1
 La posizione politica della CRPM riguardo il FSE “Atteindre les objectifs EU 2020 en matière d’emploi, d’éducation, de formation et d’inclusion 
sociale : Pour un Fonds Social européen territorialisé au coeur de la politique régionale après 2013 » è unicamente disponibile in Francese ed Inglese 
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l’identificazione e la rimozione degli ostacoli legati allo sviluppo sostenibile e lo sviluppo delle relazioni 
esterne della PMI. 

Egli riconosce che esistono ancora molti ostacoli allo sviluppo di tale politica e che la Commissione conta 
sull’impegno continuato della CRPM a sostegno della PMI. 

Egli indica che numerosi Stati membri sono favorevoli ad una tale politica e che il Parlamento europeo 
adotterà il rapporto MEISSNER, documento che riprende la stragrande maggioranza delle osservazioni 
sollevate durante il dibattito, compresa la problematica del finanziamento della PMI.  

Infine conclude sottolineando l’importanza dell’intergruppo del Parlamento Europeo « Mare e zone 
costiere». 

François DESRENTES (Direttore CRPM) presenta l’agenda marittima della CRPM (si veda il documento di 
lavoro) elaborata in seno al gruppo di lavoro « Aquamarina » focalizzando i seguenti punti principali:  

• I territori marittimi e costieri : come mettere in coerenza gli approcci al servizio dello sviluppo 
sostenibile? 

• I bacini marittimi e le macro regioni : come l’UE può sostenere la cooperazione marittima senza 
frontiere? 

• Rafforzare l’attrattività delle carriere marittime: come aiutare l’UE a promuovere l’impiego 
marittimo europeo? 

• Le energie marine : come l’UE può  essere un’alternativa economicamente valida a medio termine; 

• Politica Europea di trasporti : su un sostegno ai porti e sul trasferimento modale in favore del settore 
marittimo;  

• Proseguire con il miglioramento della politica europea in materia di sicurezza marittima: 
concretizzare Erika 4 ; 

• Promuovere la ricerca e l’innovazione nel settore marittimo. 

Egli afferma che questi differenti punti saranno l’oggetto di una posizione politica arricchita di un 
programma di lavoro che sarà sottomessa al voto dell’Assemblea generale di Aberdeen. 

Dibattito 

Leslie ANGUS (Shetland Island) afferma che la PMI è un riflesso di ciò che viene fatto dalla CRPM. Lo 
stesso si rallegra dell’iniziativa della Bretagna e dei risultati ottenuti. Giudica che la creazione di un fondo 
europeo di lotta contro le maree nere rappresenta un segnale positivo. Ritiene che la CRPM potrà contribuire 
in tal senso e chiede che siano investite maggiori risorse dell’organizzazione sul tema della formazione e 
dell’impiego nel settore marittimo. 

Alain TOURRET (Basse-Normandie) si congratula con la CRPM per il lavoro svolto. Ritiene che la fragilità 
delle coste sia il risultato della natura e delle azioni dell’uomo, e che la loro protezione debba essere tenuta in 
conto a livello europeo. Egli appoggia anche la creazione di un Osservatorio Europeo per il litorale. 

Kent GUDMUNDSEN (Tromsø) chiede a Paul Nemitz di fornire delle informazioni riguardo ai progetti 
della Commissione europea sul Corridoio Marittimo Nord il quale, a suo avviso, potrebbe aprire numerose 
opportunità (riduzione dei tempi di trasporto del 40%).  

Jean-Yves LE DRIAN conclude il dibattito proponendo che la missione del gruppo Aquamarina venga 
riconfermata ad Aberdeen e, a tal riguardo, suggerisce quattro piste di lavoro 

- Essere i testimoni della realizzazione della PMI ; 

- Avere una propria tabella di marcia mettendo in luce dei simboli chiave che contraddistinguino 
l’apporto della CRPM (Erika 4, Erasmus marittimo) 

- Arricchire le nuove iniziative prese dalla Commissione, soprattutto sulla tematica della “crescita 
blu” 

- Approfondire le riflessioni riguardo la governance marittima. 

Egli infine conclude che si tratta di un grande cantiere che necessiterà della mobilizzazione di numerose 
Regioni. 

 

TRANSPORTI : REVISIONE DELLA TEN-T 
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Pedro GARCIA (Aragon) fa una breve presentazione sullo stato dei lavori del gruppo di lavoro 
intercommissioni « trasporti » della CRPM costituito nel 2008, in occasione dell’Assemblea generale di 
Bayonne. Egli ricorda che il documento di lavoro pubblicato dalla Commissione nel maggio 2010 ha aperto 
una consultazione pubblica che mira ad adottare delle nuove linee direttrici in materia di trasporti per la fine 
del mese di giugno 2010.  

Egli afferma che l’obiettivo atteso è di duplice natura: i) pervenire all’adozione di veritabili assi strategici in 
materia di trasporti e ii) costituire un pilastro concettuale che sia capace di integrare le politiche comunitarie. 
Precisa che il gruppo Intercom ha partecipato alle giornate organizzate dalle Commissione (8-9 giugno 2010), 
e ricorda che l’agenda della CRPM mira ad avere una versione finale della risposta alla consultazione 
pubblica per il 15 settembre 2010.  

Egli sottolinea anche l’assenza di sinergia tra la DG MOVE e la CRPM, ed il debole spazio dedicato al 
trasporto marittimo, anche in termini di governance e di strategia; si rammarica in particolar modo 
dell’assenza di una partecipazione riconosciuta delle Regioni e sottolinea che le opportunità di lavoro per la 
CRPM sono numerose soprattutto nelle priorità geografiche, nei partenariati ed nei finanziamenti. 

Dibattito 

Alla domanda posta di Annelie STARK sulla possibilità di avere una discussione su questo punto ad 
Aberdeen e sulla conferma della data limite entro la quale le Regioni potranno fare pervenire le loro 
proposte (15/09/2010) , Garcia risponde negativamente precisando che purtroppo è troppo tardi per una 
discussione e che è necessario mobilizzarsi nel più breve lasso di tempo possibile per le proposte. 

Reinhard BOEST constata che numerosi punti chiave per la CRPM non sono stati accolti dalla Commissione 
e chiede se non sarebbe utile entrare direttamente in contatto con la DG MOVE, salvo restando la procedura 
di consultazione. 

Eleni MARIANOU domanda ai differenti gruppo di lavoro delle Commissioni geografiche di inviare i 
propri contributi alla regione Aragona e sottolinea l’importanza di costruire un dialogo interno basato su un 
approccio tecnico e ben preciso. Chiede dunque alle Commissioni geografiche di costituire un pool con i loro 
esperti, visto che tale tematica è di particolare importanza sia per la CRPM che per le sue Regioni. 

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI DI LAVORO DELLE COMMISSIONI 
GEOGRAFICHE  

I rappresentanti delle differenti commissioni geografiche della CRPM presentano lo stato di avanzamento 
dei loro programmi di lavoro per l’anno 2010.  

• La Commissione Intermediterranea: Anna Lisa BONI (PACA) presenta i principali punti di lavoro: i) 
lancio di una riflessione su un approccio macro regionale nel Mediterraneo con un seminario previsto 
il 1° di giugno a Bruxelles ; ii) i lavori settoriali nell’ambito dell’acqua, dell’energia, dei trasporti, dello 
sviluppo rurale e della PAC, così come il lancio del progetto di cooperazione « MAREMED » sulla 
PMI e iii) il lavoro di coordinamento realizzato con l’Istituto per il Mediterraneo, l’ARLEM e le reti 
delle collettività locali e regionali. 

• La Commissione Balcani & Mar Nero (BBSRC) : Anthony PAPADIMITRIOU afferma che la 
Commissione ha partecipato a differenti riunioni che trattavano in particolare delle seguenti 
tematiche : zone di cooperazione, e in rapporto con l’Organizzazione di Cooperazione Economica del 
Mar Nero (BSEC) in seno alla quale la CRPM beneficia di uno statuto di partenariato settorale, sulla 
periferica del Mar Nero e le autostrade del Mar Nero (le due iniziative della BSEC). Lo stesso 
annuncia  l’Assemblea generale della BBSRC che avrà luogo il prossimo 10 di settembre a Varna 
(Bulgaria) congiuntamente con una riunione sulla costruzione di una periferica del Mar Nero.  

• La Commissione Mar Baltico : Marjatta VEHKAOJA ricorda le conclusioni dell’ultima Assemblea 
generale (28 maggio 2010), in occasione della quale un nuovo Bureau Politico e un nuovo Presidente 
sono stati eletti e un nuovo Segretario Esecutivo è stato designato a partire dal 1° gennaio 2011. 
Informa, inoltre, dello spostamento del Segretariato della Commissione nella Regione di Helsinki. Si 
augura infine che queste novità possano apportare un nuovo impulso. 

• La Commissione Arco Atlantico : Alain TOURRET ricorda le manifestazioni organizzate dalla CAA 
sull’energia marina a Santander (Cantabria) ed in occasione delle Giornate Marittime europee a 
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(Gijón, Asturias). Egli informa che l’AG prevista a Rennes coinciderà con il ventesimo anniversario 
della stessa CAA e che il Presidente Beauvais presenterà la sua candidatura per un secondo mandato. 
Egli afferma che le future priorità saranno: dimensione marittima, territorialità e governance. 
Conclude sottolineando che la Strategia Marittima Integrata per lo Spazio Atlantico si orienterà verso 
la formazione marittima, l’energia marina e della cooperazione.  

• La Commissione delle Isole : Alex MACDONALD sottolinea che il filo conduttore dei lavori di questa 
Commissione risiede nell’attuazione dell’articolo 174 del Trattato di Lisbona. Egli fornisce delle 
informazioni riguardanti i due più importanti cantieri in corso: la riflessione sulle statistiche e 
sull’energia. Infine si rallegra della creazione di un intergruppo parlamentare sui territori citati 
dall’articolo 174. 

• La Commissione Mare del Nord : Gunn Marit HELGESEN ricorda i lavori intrapresi dalla 
Commissione del Mare del Nord in materia di sviluppo sostenibile, di cooperazione territoriale e di 
educazione, così come i legami stabiliti con la Commissione del Mar Baltico. Cita i lavori già realizzati 
ed ancora in corso: conferenza di Newcastle (marzo 2010) sulla gestione dello spazio europeo, 
riunione sulle macro regioni (aprile 2010) in partenariato con il CdR, le giornate marittime di Gijón 
(maggio 2010). Conclude infine precisando che l’AG della CMN focalizzerà i suoi lavori 
sull’adattamento al cambiamento climatico, sul turismo e sulla gestione delle risorse del mare. 

QUESTIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE  

Il Presidente Claudio Martini informa il Bureau Politico che lascerà la sua carica di Presidente del FOGAR in 
luglio 2010.  

Progetto di nuovo statuto della CRPM 

Yves MORVAN, Presidente del Consiglio d’amministrazione, ricorda la situazione giuridica attuale della 
CRPM comparandola ad un « club » creatosi attorno ad una « Carta Organizzativa », privo però di 
un’esistenza giuridica formale. Solo il Consiglio D’amministrazione risponde alla legge francese sulle 
associazioni. Sottolinea come questa situazione crei una separazione tra il « club » CRPM, che prende le 
decisioni, ed il Consiglio d’amministrazione, che è pero’ il solo responsabile legale dinanzi alla legge. 
Afferma che per fare fronte a questa particolare situazione sia stato deciso di riformare l’organizzazione 
giuridica della CRPM, in modo da creare piena coerenza tra chi prende le decisioni e chi ne è legalmente 
responsabile. 

A tal fine egli presenta le due seguenti proposte : 

- La trasformazione della CRPM in un’Associazione (di diritto Francese, dato che si tratta della 
legislazione più flessibile) attraverso una decisione presa in seno ad una AG straordinaria, a margine 
dell’AG di Aberdeen. Sottolinea che tale nuova associazione sarà dotata di uno statuto che 
riprenderà la Carta Organizzativa, e che sarà caratterizzata da tre principali nuovi soggetti: i) un 
Tesoriere e un Consiglio finanziario composto da quattro (4) persone (per garantire la piena 
trasparenza); ii) un Commissario ai Conti, ed iii) un esperto contabile.  

- Scioglimento dell’attuale Consiglio D’amministrazione. 

 

Propone un’agenda che prevede una decisione ad Aberdeen (durante un’Assemblea generale 
straordinaria il 1° ottobre 2010) ed una entrata in vigore delle nuove disposizioni il 01/01/2011. 

Dibattito 

Henning GJELLEROD ringrazia per la chiarezza delle spiegazioni – in particolare le ragioni della scelta del 
diritto francese – ed indica due punti che dovrebbero essere rivisti: i) l’articolo 3 relativo all’unanimità 
richiesta per il trasferimento della sede del Segretariato generale e ii) l’articolo 8, paragrafo 5 che tratta 
l’importo del fondo di riserva che passerebbe dal 60% al 30% del budget annuale. A tal riguardo, chiede se in 
queste condizioni rimangano assicurati gli interessi del personale dipendente. 

Carolyn RULE (Cornwall) chiede per evitare confusioni possibili, di sostituire all’articolo 4.3 della versione 
inglese il termine « state »  con quello di « government ». 

Àngel CORTADELLES I BACARIA (Catalogne) sottolinea che l’articolo 8.3 cita ancora il “Consiglio 
d’amministrazione ”, – osservazione questa alla quale Yves MORVAN risponde che si tratta di una 
dimenticanza e che sarà corretta il prima possibile – e che l’articolo 7.5 riguardante le Commissioni 
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geografiche recita che il Presidente di una Commissione ha facoltà di creare un posto di assistente: dinanzi 
all’ambiguità di tale articolo – soprattutto per quanto riguarda la copertura finanziaria di questo incarico -, 
egli propone di eliminare questa facoltà. 

Reinhard BOEST si dichiara d’accordo sulle osservazioni formulate riguardo all’importo del fondo di 
riserva e ritiene « curiosa » la disposizione che richiede l’unanimità per il cambiamento della sede. Tuttavia 
lascia questi aspetti alla saggezza dell’Assemblea generale. Per quanto riguarda l’articolo 4.1 che tratta dei 
membri della CRPM egli propone di eliminare la seconda parte della frase e di sostituirla con « Stati membri 
del Consiglio di Europa ». Infine per quanto riguarda l’articolo 4.2 sui membri associati egli propone la 
seguente riformulazione : « … appartenente a l’UPM ». 

Il Presidente Claudio MARTINI afferma che tutte le osservazioni proposte saranno prese in considerazione 
ad Aberdeen. Egli sottolinea che i cambiamenti proposti riguardano esclusivamente il Consiglio 
d’amministrazione. Per quanto riguarda l’importo del fondo di riserva, egli afferma l’esigenza di dover 
ancora riflettere, senza pero’ dimenticare che negli ultimi anni la soglia del 60% non è stata mai raggiunta. 
Infine riguardo alla problematica dell’unanimità, egli precisa che non bisogna sottovalutare il peso della 
tradizione storica che lega la CRPM a questa proposta. 

Yves MORVAN conferma che si tratta di un fattore storico legato all’origine della CRPM e che offre una 
garanzia di stabilità per il personale. Riguardo alla scelta del diritto francese, lo stesso sottolinea che si 
sarebbe potuto optare per uno statuto di diritto europeo, ma che questo ultimo si sarebbe rivelato molto più 
complesso rispetto a quello francese. Afferma che non è più possibile raggiungere una soglia di capitale 
immobile per il fondo di riserva del 60% e che la soglia proposta del 30% resta un approccio molto più 
realista. Infine conclude confermando che le proposte relative al cambiamento riguarderanno – come del 
resto sottolineato dal Presidente Martini – il solo Consiglio d’amministrazione. 

Il Presidente Claudio MARTINI preso atto dei lati positivi del cambiamento e dell’assenza di opposizioni 
sul merito, informa che la proposta verrà presentata all’AG di Aberdeen. Egli inoltre domanda al Segretario 
generale e ad Yves Morvan di organizzare, nel periodo che precede l’AG di Aberdeen, una discussione sui 
punti ancora in sospeso. Conclude sottolineando che l’obiettivo è di pervenire ad un accordo del Bureau 
Politico prima dell’AG. 

Reinhard BOEST si dichiara d’accordo sulla procedura proposta e chiede quale sia la soglia attualmente 
raggiunta dal fondo di riserva. Yves  Morvan risponde che essa è vicina al 30%.  

Jean-Yves Le DRIAN interviene sulla problematica dell’unanimità richiesta per la modificazione della 
localizzazione della sede e precisa che non pone nessuna obbiezione al cambiamento della stessa. 

Alain TOURRET chiede un cambiamento dell’articolo 7.2 paragrafo 1 al fine di sopprimere l’obbligo per gli 
ex presidenti dell’associazione di avere un mandato regionale elettivo. Yves Morvan si dichiara d’accordo 
con questa richiesta. 

Eleni MARIANOU riassume il dibattito precisando che una consultazione via email sarà organizzata tra i 
membri del Bureau Politico nei giorni a venire. Questa consultazione verterà sugli articoli 3, 4 e 8 che sono 
direttamente legati ai cambiamenti apportati in seguito allo scioglimento del Consiglio d’Amministrazione, 
lasciando inalterato il resto del contenuto del Progetto di Statuto. Infine conclude ricordando che la data 
limite per rispondere alla consultazione è fissata al 10 luglio 2010. 

Questioni finanziarie  

Yves MORVAN ricorda che la strutturazione dei conti della CRPM consta di un bilancio generale (che 
rappresenta il 90% del totale del bilancio stesso) e dei conti complementari per le Commissioni geografiche, i 
progetti di cooperazione e le reti internazionali.  

Ricorda altresì che l’esercizio finanziario 2009, così come certificato dal Commissario ai Conti, si è concluso 
con un disavanzo di 19 290 €, a fronte di un bilancio totale di 3 milioni di euro. Sottolinea che tale disavanzo 
corrisponde a circa lo 0,6% del bilancio totale il quale, a suo avviso, rimane nella sua grande maggioranza in 
attivo.  

Per quanto riguarda l’esercizio 2010, ricorda che, qualora la tendenza osservata nello scorso mese di maggio 
dovesse essere confermata, è previsto un disavanzo di circa 60 000,00 euro, il quale dipenderebbe in grande 
parte dal ritiro di alcune Regioni della CRPM e, per il resto, dai conti complementari. 
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Yves MORVAN afferma che a Aberdeen, per la prima volta, le Regioni saranno chiamate a votare il bilancio 
della CRPM (infatti fino ad oggi avevano votato il bilancio del Consiglio d’amministrazione). 

Josefina MORENO-BOLARIN (Segretario esecutivo della Commissione Intermediterranea),  domanda il 
motivo percui le Commissioni geografiche hanno i bilanci più incerti. A tale domanda Yves Morvan 
risponde che ciò è dovuto all’applicazione del principio di solidarietà interna tra le differenti Commissioni 
geografiche della CRPM e che esso tuttavia riguarda solamente degli ammontari molto piccoli. 

Reinhard BOEST prende atto delle cifre fornite dal Presidente Morvan, ma annuncia un dibattito più 
particolareggiato in occasione dell’AG di Aberdeen. Egli afferma che la realtà della crisi di bilancio che 
interessa le Regioni dovrebbe essere presa in conto e che verrà fatta una riflessione sulle economie da 
realizzare per quanto riguarda soprattutto le reti. 

Una discussione si apre sulla solidarietà di bilancio interna alla CRPM. Eleni Marianou chiarisce che si tratta 
di un modo di presentare i conti e che si appoggia sull’applicazione del principio di solidarietà interna tra la 
CRPM e le Commissioni geografichei (1). La discussione viene conclusa con l’augurio che il dibattito sulle 
future prospettive finanziarie a Aberdeen verrà sviluppato attorno ad una visione in prospettiva del ruolo e 
delle ambizioni dell’organizzazione. Se le quote associative rappresentassero più del 90% del totale delle 
risorse, questo diventerebbe un problema politico: il periodo di crisi che stiamo attraversando può spingerci 
a scegliere delle strade individualiste piuttosto che collettive. Si tratta di una realtà che dovrà essere 
affrontata apertamente. 

Eleni MARIANOU afferma che il Segretariato generale si è già impegnato ad intraprendere un cammino di 
economie di bilancio, limitando soprattutto le spese legate alla voce missioni di lavoro e spedizioni postali.    

PROSSIME RIUNIONI DELL’BUREAU POLITICO 

Prossime riunioni 

Yasa RATNAYEKE (Aberdeen) fa il punto sull’organizzazione dell’Assemblea generale di Aberdeen. 

Il Presidente Claudio MARTINI chiede ai membri di mobilizzarsi poiché delle decisioni importanti per il 
futuro dell’Associazione dovranno essere prese in occasione dell’Assemblea generale (riguardo i suoi statuti, 
il suo Presidente, la discussione politica). Egli domanda di poter avere un momento di discussione sulla crisi 
e sulle conseguenze per le Regioni delle restrizioni di bilancio prese da tutti i Governi nazionali. 

Il Presidente e Eleni Marianou comunicano ai membri del Bureau Politico di essere in attesa di ricevere delle 
proposte di invito ufficiali per le prossime convocazioni del Bureau Politico (gennaio 2011) e dell’Assemblea 
Generale (Ottobre 2011).  

Il Presidente Martini chiude i lavori ringraziando le autorità di Tromsø per la loro ospitalità. 

                                                      

i NOTE DEL SG :  

I bilanci delle Commissioni geografiche provengono dalle quote addizionali votate da ogni commissione. Le 
Commissioni agiscono al fine di avere un bilancio all’equilibrio; 
L’eventuale disavanzo annuale di una Commissione è coperto dal budget generale della CRPM a titolo di solidarietà 
interna; 
Le eventuali eccedenze annuali vanno sia in risorsa al bilancio generale della CRPM, sia al fondo dedicato alle 
attività degli anni a venire della Commissione interessata. 


