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RESOCONTO DELLA 38A ASSEMBLEA GENERALE DELLA CRPM 
30 SETTEMBRE – 1° OTTOBRE 2010 – ABERDEEN (UK) 

Giovedì  30 settembre 2010 

SÉDUTA DI APERTURA 

Apertura dei lavori della 38a Assemblea Generale della CRPM  

Peter STEPHEN, Sindaco di Aberdeen City, porge il benvenuto alle Regioni membri ed agli ospiti della 
CRPM in occasione della 38a Assemblea Generale. Richiama alcuni temi specifici rilevanti per la sua Regione 
e in particolare il lavoro della Commissione Mare del Nord. Ringrazia i partner che si sono associati ad 
Aberdeen City & Shire per l'organizzazione dell'evento e si augura che i partecipanti possano profittare del 
loro soggiorno anche per visitare la Regione.  

Claudio MARTINI (Presidente della CRPM) ringrazia il Sindaco Peter STEPHEN e ricorda che l'ordine del 
giorno dell’Assemblea Generale è ricco e deve permettere di portare avanti l'ideale comunitario. Presenta i 
temi che saranno affrontati nei due giorni di lavoro ed è lieto della possibilità di uno scambio di vedute con 
due Commissari europei. Questa doppia partecipazione di alto livello è una forma di riconoscimento del 
lavoro compiuto dalla CRPM. Precisa che questa Assemblea è molto importante anche perché vedrà 
l'elezione di un nuovo gruppo dirigente della CRPM, dovendosi rinnovare l’Ufficio Politico e la Presidenza.  

Claudio MARTINI sottopone all'approvazione dei membri il resoconto della precedente 'Assemblea 
Generale, il resoconto dell'Ufficio Politico di Tromso (giugno 2010) e l'ordine del giorno della presente 
Assemblea, che vengono approvati.  

Rende quindi un tributo alla memoria di Georges PIERRET, primo Segretario Generale e creatore della 
CRPM nel 1973, che si è spento la scorsa estate. Propone all’On.Alberto JARDIM di ricordare lo 
scomparso e di osservare un minuto di silenzio.  

Alberto JARDIM (Madeira), Presidente della CRPM dal 1977 al 1996, ricorda Georges PIERRET: un uomo di 
forti convinzioni, un visionario interamente dedito all’obiettivo del riconoscimento delle Regioni nell’ambito 
europeo. Georges PIERRET ha preso parte alla creazione dell'Assemblea delle Regioni d'Europa e ha 
contribuito a quella del Comitato delle Regioni. Rende omaggio alla sua memoria ed è certo che sarà sempre 
fra noi.  

Segue un minuto di silenzio in omaggio alla memoria di Georges Pierret. 

SESSIONE 1 - BILANCIO E  PROSPETTIVE DELLA CRPM 

Eleni MARIANOU (Segretaria Generale della CRPM) presenta il bilancio dell'anno trascorso, le proposte 
per il 2011 e un quadro d'azione strategica fino al 2014, data in cui dovrebbe essere lanciata una nuova 
programmazione di bilancio europea (vedi il documento sugli orientamenti della CRPM a medio termine 
2010-2014: http://www.crpm.org/pub/agenda/1502_it_-_orientations_stratgiquescrpm.pdf). 

Ricorda innanzitutto il difficile contesto in cui si trova l'Unione Europea, pur segnalando che la situazione 
sembra in via di progressivo miglioramento, almeno se si tiene conto dell'aumento del PIL previsto per il 
2010 nell'1,8% nell'UE e nell’1,7% nella zona euro.  

http://www.crpm.org/pub/agenda/1502_it_-_orientations_stratgiquescrpm.pdf
mailto:secretariat@crpm.org
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Segnala che la soluzione non è in “meno  Europa”,  ma  al contrario in una migliore costruzione europea, più 
efficace e partecipe, che riconosca tutto il loro ruolo alle Regioni. Presenta quindi le diverse azioni condotte 
nel corso dell'anno dalla CRPM nei suoi vari settori d'intervento e propone per la rete un piano d'azione a 
medio termine. Quest'ultimo si impernia su due priorità principali, che sono la coesione e la dimensione 
marittima, e riconosce un ruolo importante al tema dell'accessibilità. Eleni MARIANOU precisa che saranno 
ovviamente trattati vari altri temi, ma sempre legati ai due assi principali. Per quanto riguarda i temi 
agricoltura, energia, sviluppo e trasporti marittimi, sono già previsti appuntamenti prima del 2011 con 
alcuni Commissari (Ciolos, Piebalgs, Vicepresidente Kallas). Viene condotto un particolare sforzo in 
direzione del Parlamento, seguendo i lavori delle Commissioni SURE e REGI per la politica di coesione, e 
quelli dell’Intergruppo “Mari e Zone costiere” per la politica marittima.  Lo sforzo si concentra anche sul 
Consiglio Europeo, con una partecipazione al Consiglio informale di Liegi e alle riunioni dei Direttori 
Generali sulla coesione territoriale. 

Dibattito  

Tony FITZPATRICK (South of Scotland Alliance) si stupisce della esclusiva menzione della PAC nella 
presentazione di Eleni MARIANOU, a scapito del tema dello sviluppo rurale. Desidera sapere se si tratta di 
un nuovo orientamento della CRPM e ribadisce l'interesse dei membri per un lavoro sullo sviluppo rurale. 

François MAÏTIA (Aquitania) chiede se la menzione dell'1% nei documenti presentati dalla CRPM significa 
che la battaglia relativa all'ammontare del futuro bilancio europeo è perduta in anticipo. Auspica che la 
CRPM svolga un dibattito all'altezza della sfida. I territori hanno grandi necessità a cui occorre rispondere in 
modo coerente ed adeguato. 

Alberto JARDIM (Madeira) ringrazia la CRPM per il lavoro realizzato. Osserva che la CRPM è 
un'associazione di responsabili politici e che per sviluppare azioni utili occorrono protagonisti forti. Si 
rammarica che in questo contesto il Comitato delle Regioni non abbia ancora abbastanza potere per 
difendere adeguatamente le Regioni. Chiede alla CRPM di operare presso il Comitato. 

Eleni MARIANOU precisa che, naturalmente, lo sviluppo rurale è un asse di lavoro della CRPM e che lo 
sottintendeva, dato che esso è stato finora inquadrato nella PAC. Per quanto riguarda il bilancio, è d'accordo 
che non si deve essere “timidi” su questo punto e che la CRPM deve posizionarsi. Per quanto riguarda il 
Comitato delle Regioni, ricorda che quest'ultimo è un'Istituzione europea e che la CRPM si è battuta per la 
sua creazione. La CRPM si sforza di lavorare in complementarità con il Comitato delle Regioni dato che 
molti dei suoi membri vi siedono, e in particolare il Sig. Valcarcel Siso che ne è Vicepresidente.  

Claudio MARTINI si felicita della presenza della Presidente e del Vicepresidente del Comitato delle 
Regioni, che sottolinea l'importanza dell’Organizzazione. Ricorda gli obiettivi storici della CRPM e la loro 
evoluzione e ribadisce che l'Associazione è ascoltata, stimata, sollecitata dai suoi partner europei, e che le sue 
posizioni sono riprese nei documenti europei pertinenti. Si è scelto di non essere una copia di ciò che fanno 
altre organizzazioni. Il Comitato delle Regioni ha una funzione istituzionale, e non è questo il ruolo della 
CRPM, che punta sulla previsione, l’avanguardia e le proposte. La CRPM dispone di una grande flessibilità e 
capacità di anticipazione e si trova sempre al  posto giusto nel momento giusto. Claudio MARTINI segnala 
d'altra parte che l'Europa si trova oggi in una «fase ambigua». L'Europa ha conosciuto fasi ascendenti e 
discendenti, in questa fase siamo in attesa, in un'era di confusione. Gli Stati membri portano grandi messaggi 
ma non azioni convincenti. Non avviene nulla ed è difficile posizionarsi in questo quadro sfocato. L’oratore 
crede nella capacità delle Regioni di trovare le risposte giuste ma pensa che la situazione sia particolarmente 
complicata. Egli condivide gli obiettivi ambiziosi della Segretaria Generale e ritiene che occorre un 
coinvolgimento delle Regioni al più alto livello, e la presenza dei Presidenti delle Regioni membri se si vuole 
portare avanti i temi proposti dalla CRPM.  

Il piano d’azione è approvato all’unanimità 

SESSIONE 2 -  STRATEGIA EUROPA 2020 E RUOLO DELLA POLITICA DI COESIONE 

Il presidente Claudio MARTINI presenta il gruppo di oratori partecipanti a questa sessione, a cui si è unito 
il Presidente JARDIM a nome del Consiglio d'Europa, e introduce l'argomento della sessione. L'Unione ha 
presentato la strategia « 2020 » insistendo sul suo contributo all'uscita dalla crisi attuale; la CRPM ha 
sostenuto questa iniziativa purché questa strategia sia legata alla politica di coesione e si appoggi sulla 
coesione territoriale. La questione è dunque di sapere come conciliare la politica di coesione con la strategia 
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 « Europa 2020 » e come garantire una partecipazione effettiva degli enti territoriali all'attuazione della 
stessa. 

Jean-Charles LEYGUES, quale animatore della sessione, pone anzitutto la questione della compatibilità tra 
 « Europa 2020 » e la politica di coesione. Ricorda che il periodo attuale (2007-2013) è basato sulla strategia di 
Lisbona, che era fondata sull'approccio intergovernativo. Ma il bilancio della strategia di Lisbona è una 
constatazione di « incompiuto », poiché gli Stati membri hanno contribuito poco alla sua attuazione. La 
politica di coesione da parte sua rappresenta circa 1/3 del bilancio dell'Unione ed è caratterizzata da una 
forte concentrazione (« earmarking » sull'accessibilità, ambiente…). Questo sforzo di concentrazione non è 
stato sufficiente a raggiungere gli obiettivi fissati ma rappresenta un punto di partenza positivo.  
La strategia « Europa 2020 » resta sempre un approccio intergovernativo ed i meccanismi della politica di 
coesione saranno essenziali per raggiungere gli obiettivi della stessa. La politica di coesione è quindi proprio 
al centro della strategia « Europa 2020 ».  
Un punto ambiguo nel dibattito è quello di sapere da quale parte deve pendere la bilancia tra un approccio 
settoriale e un approccio globale. Le politiche settoriali, possono essere efficaci per raggiungere gli obiettivi 
della strategia « EU 2020 » ? Non è necessario decidere sul dibattito “ peso delle politiche settoriali / peso 
della coesione ” in funzione delle disparità nazionali ?  
Oggi la maggioranza delle Regioni (149 su 271) ha un livello di ricchezza inferiore alla media comunitaria;  il 
25% è nella categoria « in ritardo di sviluppo » ed il 27% si situa tra 75 e 100% della media comunitaria. Si 
contano 104 regioni tra 100 e 150% (cioè circa 1/3) e tre Regioni soltanto superano la soglia del 200%.  
Le politiche settoriali sono in grado di rafforzare le politiche territoriali del 55% di Regioni aventi un livello 
di ricchezza inferiore alla media ? Possono le stesse contribuire a ridurre le disparità?  

Mercedes BRESSO, Presidente del Comitato delle Regioni, condivide l'analisi di Jean-Charles LEYGUES. 
Nella futura politica regionale, occorrerà mantenere gli obiettivi fondamentali della coesione. Sulla questione 
della governance, la strategia 2020 non propone una governance multilivelli che è stata uno dei punti di 
forza della politica di coesione. Il CdR ha chiesto che si attui un « patto territoriale » per arricchire la 
strategia 2020. Questo patto deve diventare un accordo tra gli Stati, le Regioni e la Commissione per definire 
le vie da seguire anche attraverso le politiche settoriali. Le città costituiscono motori d'innovazione e 
presentano nello stesso tempo grandi problemi sociali. Occorrerà forse riequilibrare le priorità, dando in 
particolare un posto maggiore al risvolto sociale della politica di coesione?  

Alberto JARDIM ritiene che la riflessione debba continuare, poiché l'Europa non ha tenuto conto della 
coesione territoriale mentre questa è essenziale per raggiungere gli obiettivi della strategia « Europa 2020 ». 
Occorre coraggio politico. Si pongono in modo insistente alcune domande sull’attuale strategia europea : è 
possibile raggiungere gli obiettivi fissati? Si fanno piani ideali mentre le realtà spingono al pragmatismo? 
Perché subordinare l'economia alle finanze? La creazione di ricchezza dipende dal volume degli scambi di 
beni e di capitali : ridurre questo volume condurrà ad un aumento della disoccupazione. I territori sono 
importanti per l'attuazione della strategia europea e viceversa. Senza il sostegno dell'UE, le Regioni avranno 
difficoltà a contribuire al successo della strategia europea.  

Johannes HAHN, Commissario europeo per la politica regionale, dopo aver ringraziato la CRPM per 
l'invito ad esprimersi dinanzi alle Regioni, ricorda anzitutto che l’obiettivo della coesione è di ridurre le 
grandi disparità. La sfida è quella di offrire prospettive di occupazione e di benessere ai cittadini, l'80% dei 
quali desidera restare nel luogo in cui è nato. Si tratta quindi di tenere nel debito conto la necessità di aprirsi 
al mondo e non di ripiegarsi su di sé. L'Europa ha il 5% della popolazione mondiale e rappresenta il 20% 
degli scambi. Occorre allora soprattutto vedere come si può continuare ad essere competitivi, come 
proteggere il nostro modello sociale unico al mondo. Conservare tale modello non è un’idea gratuita, si 
tratta della volontà dei cittadini dell'UE.  
L'Europa deve inserirsi in una prospettiva mondiale. La strategia 2020 annuncia chiaramente ciò che occorre 
fare nei vari settori. Rispondendo al Presidente Jardim, il Commissario è consapevole della necessità di avere 
bilanci realistici ed un'economia florida per creare posti di lavoro e garantire la pace sociale.  
Questo è possibile soltanto se si dispone di una politica di coesione forte che rispetti le diversità, che 
costituiscono una ricchezza ed un vantaggio. La diversità è indispensabile. Occorre accrescere l'attrattiva 
delle zone urbane, lavorare partendo da obiettivi limitati ma specifici, e questo con un alto grado di elasticità 
nell'attuazione. La politica regionale è al servizio dei cittadini e dovrà a termine essere applicata a tutti e a 
tutte le Regioni.  
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In risposta alla crisi finanziaria, sono stati lanciati più di due milioni di progetti. È una possibilità in materia 
di creazione di posti di lavoro anche se i grandi progetti e le grandi multinazionali hanno il loro posto nel 
dispositivo globale.  
Per riuscire in tutto questo, c’è bisogno delle Regioni. Quasi i 2/3 delle esportazioni sono intracomunitarie: 
ad esempio il volume degli scambi tra l'Irlanda ed il Regno Unito è maggiore di quello tra il Regno Unito e la 
Cina. 
Rimane tuttavia da convincere gli Stati di questa necessità ed è questa la vera sfida.  

Jean-Charles LEYGUES propone di rispondere separatamente alle seguenti questioni:  
-  le priorità della strategia 2020 sono sufficienti a permettere la programmazione dei Fondi Strutturali 

Europei ? 
 -  qual’è il valore aggiunto della politica regionale, con riferimento:  

i) alla concentrazione delle priorità della programmazione, cioè alla riduzione del numero delle priorità 
per puntarle sulla strategia 2020; 
 ii) al dibattito sulla condizionalità, che può essere sia macro economica, sia relativa ai risultati o alle 
condizioni da soddisfare per raggiungere gli obiettivi fissati,  
iii) al bilancio necessario al successo di UE 2020: questo successo è possibile con un bilancio in 
diminuzione? oppure con un bilancio equivalente, o occorre impegnarsi in un bilancio più ambizioso?  

Mercedes BRESSO: Il dibattito sulla concentrazione è difficile nella misura in cui gli obiettivi della politica 
di coesione sono multipli: riduzione delle disparità, risposta alla crisi …. Si, occorre concentrare, ma 
considerando le esigenze specifiche delle Regioni (o ponendo l’accento sull’aspetto  sociale, ovvero dando 
una particolare importanza alle energie rinnovabili,  ecc .…). 
Ma non occorre concepire gli interventi “al minimo”; occorre raggiungere una massa critica al di qua della 
quale gli interventi non hanno impatto. Si parla qui del bilancio, che è al centro della riflessione : occorre 
dare all'Europa mezzi all’altezza delle sue ambizioni. Si affronta così la questione delle risorse proprie, sia di 
tipo fiscale sia sulla base di prestiti. La Sig.ra Bresso segnala che negli USA si pensa di instaurare prelievi 
sulle delocalizzazioni; questo potrebbe costituire una fonte di reddito. 
Per quanto riguarda la condizionalità, ritiene che i risultati non debbano essere valutati in rapporto alla sola 
capacità d'impegno di entrate e di spese realizzate, ma lavorando ancor più sulle scelte e la gerarchia delle 
priorità, adeguate alle situazioni delle varie Regioni. 
Se tutti avessero scelto la via della deregulation in materia di servizi pubblici, oggi saremmo in difficoltà 
maggiori. Sono gli enti territoriali che hanno resistito a questo movimento globale. Occorre quindi evitare di 
essere “schiavi” di teorie economiche superate. Da questo punto di vista, ritiene che la crisi sia una buona 
opportunità per lanciare spunti di riflessione innovativi.  

Alberto JARDIM ritiene che le priorità di Europa 2020 siano giuste e che la questione sia di sapere come 
adattarle ai diversi contesti regionali. Perché non potrebbero essere definite in modo da lasciare la scelta ai 
livelli decisionali delle Regioni ?  
Sulla condizionalità, si dichiara d'accordo sul principio, ma sottolinea l’assoluta necessità degli aiuti 
comunitari. Si dichiara favorevole acché il potere di decisione sia dato alla Commissione, poiché spesso le 
Regioni hanno più fiducia in essa che nei loro Stati membri.  
Sul bilancio, la questione è semplicemente di sapere se gli Stati membri vogliono o no una costruzione 
europea seria. Se si, il bilancio deve essere aumentato in proporzione delle ambizioni europee.  

Il Commissario Johannes HAHN, per quanto riguarda gli obiettivi, ritiene che occorra trarre profitto dalla 
lezione della strategia di Lisbona. Gli obiettivi sono ripartiti in nazionali e regionali. Alcuni Stati membri 
raggiungono il 3% in materia di ricerca, altri no. L’oratore è favorevole ad obiettivi individuali con una 
ventilazione regionale. Questo significa che occorre concentrarsi sui risultati, perché occorre dimostrare il 
valore aggiunto della politica regionale e  “vendere” bene i suoi risultati ed i suoi approcci.  
Sulla condizionalità, occorre inizialmente trovare un quadro giuridico adeguato, poiché le analisi mostrano 
che l'assenza di tale quadro costituisce il freno principale all’attuazione di tali approcci.  
Sul bilancio, dibattito eterno,  suggerisce  che i costi  di gestione  dell'UE  siano inferiori  al  5%  del  bilancio  
comunitario e che il resto del bilancio sia interamente ridistribuito agli Stati membri e alle Regioni. 
Sulla politica regionale, reputa necessario rafforzare gli strumenti d'ingegneria industriale finanziaria in modo 
che raggiungano un effetto di soglia se vogliono essere leve efficaci; si stima oggi il loro peso al 3% : occorre 
aumentarli fino al 20% all'interno del bilancio. Reputa allora necessario adottare un approccio integrato, che 
permetta di sapere su quali priorità concentrare gli sforzi; in mancanza di tale approccio, le politiche 
settoriali rischiano di distribuire i finanziamenti senza garanzia di coerenza da un lato e senza la conoscenza 
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degli obiettivi e delle specificità regionali dall'altro. La Commissione ha intenzione di creare un gruppo di 
lavoro al riguardo, per predisporre proposte per il futuro.  
Ma la cosa più importante è mostrare che le politiche possono creare valore aggiunto a livello comunitario.  
Osserva infine che non è stato aperto il dibattito sulla cooperazione territoriale; sottolinea la sua importanza 
e la necessità di attribuire in materia finanziamenti adeguati.  

Dibattito 

Carlos Manuel CESAR (Azzorre) ricorda che il Parlamento Europeo ha appena adottato una Risoluzione sui 
territori che risultano dall'art.174 del Trattato e che occorrerà tenerne conto. Chiede quale sarà la reazione 
della Commissione e in che modo intende adattare la strategia Europa 2020 alle specificità regionali ed alle 
richieste contenute in questa Risoluzione. 
Rileva altresì l'importanza di rafforzare la governance europea affinché la Commissione sia leader nella 
difesa della politica di coesione.  
Si interroga infine sul ruolo della coesione territoriale e su quello delle RUP, che auspicano un'iniziativa 
particolare nel quadro del futuro periodo di programmazione.  
 

Terry NAPPER (Somerset) interviene sul tema dell'occupazione, sottolineando che occorre coinvolgere e 
convincere l'industria ad aiutare le PMI poiché le organizzazioni non governative non hanno la stessa 
efficacia dell'industria. Osserva infine che occorrerà essere particolarmente vigilanti nella ripartizione dei 
fondi e tener conto dei cantieri in corso. 

Carolyn RULE (Cornovaglia) desidera sapere cosa accadrà delle Regioni che usciranno dall’obiettivo 
convergenza.  

Harri HELMINEN (Kymenlaakso) pone la questione dei rapporti tra la politica di coesione e la politica di 
vicinato ed auspica che la Commissione conduca un’approfondita riflessione su questo tema. 

Johannes HAHN, in risposta a questi interventi, osserva che, per quanto riguarda i territori dell'articolo 174, 
sarà molto difficile avere un approccio uniforme per tutti. Sarà invece importante identificare le 
problematiche specifiche di queste Regioni, in modo da avere approcci individualizzati. Fa presente che le 
stesse avranno la responsabilità di definire queste necessità nel nuovo quadro che sarà attuato. Precisa che 
anche altri tipi di territori presentano problemi specifici, come le zone urbane o le regioni dove l'industria 
automobilistica è dominante.  
Per quanto riguarda la politica di vicinato, occorrerà trovare un approccio politico che permetta di definire le 
migliori cooperazioni, in particolare con la Russia nel Baltico.  
Insiste sulla necessità di creare un legame di fiducia.  

SESSIONE 3 - LA POLITICA REGIONALE, MOTORE DI UN NUOVO MODELLO 

EUROPEO DI SVILUPPO 
NB : La prima parte dei lavori di questa sessione è stata dedicata al seguito della precedente sessione.  

Eleni MARIANOU riassume le posizioni politiche della CRPM così come sono state presentate nei 
documenti di lavoro distribuiti ( una nota tecnica : « politica regionale 2014-2020 : quale architettura? quali 
condizioni d'attuazione ? » ed una posizione politica : « le Regioni, partner responsabili di una politica regionale 
efficace dopo il 2013, http://www.crpm.org/fr/index.php?act=4,2,3,1). Mette l'accento sulle sfide e sulle 
parole chiave: bisogno di una politica di coesione forte e responsabile, di un approccio territoriale, di 
un’iniziativa partenariale con le Regioni ed una complementarietà efficace. 

Riprende poi  cinque messaggi chiave della posizione della CRPM : 
- una politica di coesione per tutti; 
- una politica di coesione in fase con Europa 2020 ; 
- una politica di coesione che mantenga i propri obiettivi di riduzione delle disparità; 
- la dimensione regionale al centro della politica di coesione; 
- l’accettazione della condizionalità per una maggiore trasparenza e per migliorare la governance 

complessiva, ma non una condizionalità macro-economica. 

Il Commissario HAHN ringrazia per la presentazione e chiede che questi documenti gli siano trasmessi. 
Nota numerosi punti comuni con le idee della Commissione. Sulle Regioni in transizione (75-90% o 75-100% 
della media comunitaria), ricorda che questo dipenderà naturalmente dal futuro quadro finanziario. 

http://www.crpm.org/fr/index.php?act=4,2,3,1
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Dovrà manifestarsi al Consiglio una maggioranza prima che sia stabilita la politica da seguire e prima che il 
5° Rapporto sulla coesione e le conclusioni politiche mettano in evidenza l'importanza di collegare la 
strategia UE 2020 con la politica regionale e le politiche nazionali.  
L'obiettivo principale risiede nel miglioramento della qualità delle politiche e degli interventi come pure in 
un maggiore dialogo e nell’affermazione della necessità che la politica di coesione continui a contribuire 
all'attuazione dell’insieme delle politiche europee.  

Affronta quindi il ruolo delle Regioni, sottolineando in primo luogo che la credibilità di questa politica 
dipende dal livello regionale. Chiede quindi alle Regioni di agire come ambasciatori. Non è più soltanto una 
questione di infrastrutture fisiche - anche se rimangono necessarie in molti casi - : è diventata una questione 
di investimenti tecnologici e sociali. La politica regionale deve diventare sempre più una politica 
«intelligente »  che porti valore aggiunto all'insieme.  

Questo non può essere realizzato che attraverso una gestione condivisa, poiché la Commissione non ha la 
capacità di seguire tutti i progetti. C'è dunque un interesse reciproco a lavorare insieme.  

Sulla condizionalità è necessario compiere progressi per poter dimostrare il valore aggiunto della politica 
regionale di fronte ai cittadini europei. L’obiettivo è anche di spiegare meglio e di mostrare meglio i risultati: 
si tratta di approfondire la riflessione sulla questione degli indicatori.  

Il commissario insiste poi su molti punti che dovrebbero caratterizzare la futura politica regionale : 
privilegiare la qualità sulla quantità, darsi maggiore elasticità negli interventi, non creare nuove costrizioni 
regolamentari, ridare fiducia nell'intervento pubblico europeo, rafforzare la capacità di resistenza nella 
durata e di flessibilità nell'attuazione, dotarsi dei mezzi per regolare le strategie ed i programmi.  

Mercedes BRESSO ringrazia la CRPM ed osserva in primo luogo che la strategia Europa 2020 è ancora lungi 
dal costituire un quadro adeguato per prepararsi agli anni futuri, in particolare alla mondializzazione ed alle 
conseguenze della crisi. Sulle componenti chiave della futura politica di coesione, la Sig.ra Bresso ritiene che 
tale politica debba essere territorializzata, integrata e multisettoriale. L'idea di un « patto territoriale » è 
molto importante per le collettività poiché si tratta di uno strumento che permette di elaborare sintesi tra i 
vari livelli di governance.  
Un altro punto importante risiede nel fatto che la politica di coesione è quella maggiormente in grado di far 
comprendere ai cittadini quanto l'UE può portare loro.  
La Sig.ra Bresso affronta quindi la questione del PIL per descriverne i limiti (questo indicatore misura la 
crescita, non lo sviluppo); si pronuncia a favore di dati che misurino lo sviluppo umano e non siano soltanto 
misure economiche e si pronuncia a favore della promozione delle iniziative locali e regionali.  

Dibattito 

Jésus GARCIA (Melilla) chiede quali misure concrete la Commissione intende attuare a favore dei territori 
dell'articolo 174 e delle RUP che dispongono di una base giuridica in questo senso. Si dichiara altresì 
d'accordo con la Sig.ra Bresso sulla necessità di sviluppare altri indicatori oltre il PIL ed indica come esempio 
il tasso d'occupazione. 

Erik SODERLUND (Norrbotten) ritiene che il successo della strategia UE 2020 e della futura politica di 
coesione dipenda dal modo in cui i due approcci saranno combinati e dalla partecipazione di tutti i livelli di 
governance. Sottolinea anche il vitale contributo della politica di coesione per le Regioni a bassa densità di 
popolazione. 

François MAÏTIA (Aquitania) ritiene che il futuro regime di transizione debba essere concepito in modo 
ampio e che è necessario ricondurre le politiche di cooperazione interregionale, in particolare la 
cooperazione transfrontaliera, di cui sottolinea la ricchezza di risultati.  
Pone l'accento altresì sulla necessità di una politica marittima integrata, auspicando lo sviluppo di criteri 
adeguati complementari al PIL : cita a questo proposito la superficie dello spazio marittimo.  

Roy PERRY (Hampshire) si dichiara poco convinto quanto alla necessità di organizzare un sistema nuovo di 
risorse proprie per il bilancio comunitario. Insiste sulla grande necessità di mostrare il valore aggiunto e 
l'utilità dell'UE e perora una maggiore elasticità ed immaginazione.  

Laurent BEAUVAIS (Bassa-Normandia) espone quattro osservazioni : 
- non si devono mettere in opposizione la politica di coesione e le politiche settoriali; 
- non potrà esserci politica di sviluppo rurale senza le Regioni; 
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- prima ancora di porre in essere strumenti, occorrono strategie, perché la cosa più importante è di 
sapere cosa si vuole prima di vedere come riuscirci; 

- il PIL è insufficiente; esiste una grande necessità di individuare in modo più fine le forze e le 
debolezze dei territori. 

Carolyn RULE (Cornovaglia) desidera un’aggiunta al punto 3 del documento della CRPM sulla futura 
politica regionale, affinché le Regioni che escono dalla convergenza siano menzionate esplicitamente. 

Tony FITZPATRICK (South of Scotland Alliance) s’interroga sulla complementarità e le sinergie tra politica 
di coesione e politica marittima. 

Rainer KOSMIDER (Mecklenburg-Vorpommern) appoggia l’intervento della Cornovaglia.  

Xosé LAGO (Galizia) presenta l'iniziativa delle Regioni Galizia, Nord Portogallo e Castiglia y Leon, che 
hanno firmato un protocollo d'accordo in previsione della costituzione di una macro-regione. Vede in questa 
iniziativa l'inizio di una nuova forma di cooperazione.  

Claudio MARTINI ringrazia i partecipanti e riassume il dibattito. Ritiene che il messaggio della CRPM 
consista nel creare un'alleanza ed una convergenza di idee. Rileva che la strategiaUE 2020 non possa e non 
debba sostituire la politica di coesione, che costituisce un punto di riferimento della strategia ma non può 
fondersi in essa.  
Si dichiara anche d'accordo sulla necessità di approfondire la questione, di superare come criterio il solo PIL.  
Sulla condizionalità/concentrazione, condivide quanto è stato detto, sottolineando tuttavia che l'essenziale 
risiede nella qualità dei risultati ottenuti.  
Per quanto riguarda le risorse finanziarie, ritiene che questa politica abbia bisogno di maggiori mezzi, pur 
constatando le reticenze degli Stati membri. In questo dibattito occorre rifiutare ogni regressione, 
privilegiare gli approcci innovativi e valorizzare le risorse esistenti attraverso una migliore gestione dei 
Fondi strutturali.  

Eleni MARIANOU fa presente che sarà introdotto un emendamento al punto 3 del documento della CRPM 
relativo alle Regioni intermedie.  

Claudio MARTINI propone che l’Assemblea dia mandato alla Segretaria Generale di introdurre un 
emendamento nel testo. Sottopone il documento a votazione. Il documento è approvato. 

SESSIONE 4 - L’ACCESSIBILITÀ AL CENTRO DELLA REVISIONE DELLE  RTE-T 

Gunn Marit HELGESEN (Telemark / NSC) introduce la sessione presentando la nota tecnica elaborata dal 
gruppo di lavoro « Trasporti » della CRPM. Ricorda i punti principali di questo documento ed in particolare 
la priorità da dare ai trasporti marittimi nel quadro dell’attuale revisione delle RTE-T, e in particolare alle 
autostrade del mare.  
Segnala che nell'aprile 2011 si terrà un seminario su questo tema alla presenza del Commissario Kallas ed 
insiste sul fatto che il miglioramento di questa politica è un compito collettivo per il quale le Commissioni 
geografiche hanno un ruolo importante da svolgere.  
Precisa infine che l'Assemblea sarà investita, al termine di questa sessione, della convalida della nota tecnica: 
« Risposta della CRPM alla seconda consultazione pubblica sulla futura politica della rete transeuropea di trasporto 
(RTE-T) ».  

Alfredo BONÉ PUEYO, (Regione Aragona) scusa l'assenza del Presidente Iglesias Ricou, presidente del 
Gruppo Trasporti della CRPM. Informa che i lavori del gruppo si sono concentrati su due aspetti principali: 
gli obiettivi e la metodologia da seguire. Precisa che la nota tecnica sottoposta alla votazione dell’Assemblea 
Generale è stata già inviata alla Commissione, poiché il periodo di consultazione pubblica scadeva il 15 
settembre 2010.  
Fa presente che tutte le Commissioni geografiche hanno contribuito ad elaborare la posizione della CRPM e 
che sulla base dei contributi ricevuti l'UE alla fine del 2010 dovrà proporre un Libro Bianco che definirà la 
politica europea dei trasporti per il prossimo decennio.  
Presenta quindi il contenuto della nota preparata dal Gruppo di lavoro 
(http://www.crpm.org/pub/docs/287_fr_2010_09_rponse_crpm__la_2_consultation_sur_lavenir_rte-t.pdf) 
insistendo sul fatto che le proposte fatte dalla Commissione non sono tali da ridurre le emissioni di CO2; il 

http://www.crpm.org/pub/docs/287_fr_2010_09_rponse_crpm__la_2_consultation_sur_lavenir_rte-t.pdf


38a Assemblea Generale CRPM - 30 settembre–1°ottobre 2010, Aberdeen (UK) – p. 8 

- Resoconto – rif. CRPMPRV100067A0 

concetto di plurimodalità in particolare non sembra rispondere agli imperativi della politica « clima » 
annunciata dall'Unione. 
 

Espone nei dettagli il contenuto di tale nota tecnica:  
 

- la richiesta di un rilancio della politica comunitaria dei trasporti;  
- un sostegno all’intermodalità e al trasporto per ferrovia;  
- un sostegno ai trenta progetti prioritari proposti nel 2004;  
- il rifiuto di accettare che il cuore della rete di trasporti presentato dalla Commissione riguardi 

soltanto le città ed i porti più importanti. Fa presente che la CRPM chiede che la rete sia coordinata 
ed adattata alle caratteristiche di ogni territorio; 

-  una migliore integrazione delle RUP e delle isole in questa politica. 
 

Invita la Commissione a rafforzare il dialogo con le Regioni e sottolinea la necessità di una nuova 
governance nel cui ambito le Regioni abbiano il loro posto. Invita quindi al dibattito, al termine del quale 
chiede un voto dell'Assemblea sulla nota tecnica. 

Posizione delle Commissioni geografiche  

Una rappresentante delle Regioni svedesi, che si esprime a nome delle Commissioni Mare del Nord e 
Baltico come pure a nome delle Regioni svedesi, sottolinea la necessità di considerare i flussi di trasporto in 
modo diverso da quanto è stato fatto nel documento della Commissione. Ricorda che il trasporto marittimo 
deve essere meglio considerato e che gli « hub » e i « nodi » sono da privilegiare. Insiste infine sul forte 
legame che deve esistere tra la politica dei trasporti e la politica climatica dell'Unione.  
Conclude sottolineando l'importanza di sviluppare le periferie dell'Europa, che costituiscono un elemento 
principale per la crescita del centro europeo, nella misura in cui le merci entrano ed escono attraverso queste 
regioni periferiche.  

Josefina MORENO, a nome della Commissione Intermediterranea, riassume il contributo delle Regioni 
mediterranee, che appoggiano la nota tecnica proposta dal Gruppo di lavoro, in particolare per quanto 
riguarda il ruolo degli Enti territoriali, la priorità da dare al trasporto marittimo ed i collegamenti da creare 
tra la zona mediterranea e le altre zone europee.  
Chiede che il testo faccia un riferimento esplicito alla facciata mediterranea quando si tratta di progetti 
prioritari e sottolinea l'importanza dei porti, che costituiscono le porte d'entrata e d'uscita dell'UE nel 
contesto della mondializzazione.  
Sottolinea il ruolo importante dei collegamenti interinsulari e dei collegamenti isole/continente, come pure i 
collegamenti con il trasporto fluviale. Segnala infine la necessità di un corridoio di trasporto con il nord 
dell'Europa e con la riva sud.  

Rafaël HUESO, a nome della Commissione Arco Atlantico (CAA), si congratula con la CRPM per i lavori 
realizzati e comunica che la CAA condivide i grandi orientamenti presentati nella nota tecnica.  
Emette tuttavia riserve sui concetti utilizzati ed auspica che siano apportate precisazioni quando si 
menzionano le grandi città ed i grandi porti.  
Sottolinea quindi la necessità di rafforzare la dinamica Ovest-Est e chiede che sia maggiormente messo in 
evidenza il contributo che una politica sostenibile dei trasporti può portare alla strategia Europa 2020.  

Mette l'accento sull'importanza delle autostrade del mare e sul cabotaggio, nonché sul ruolo di porta 
d'entrata in Europa della facciata atlantica.  
Chiede che il quadro finanziario sia stabilito più chiaramente, inserendo tutte le fonti di finanziamento, 
anche quelle che vengono dal settore privato.  
Auspica infine che la DG MOVE stabilisca un legame tra la politica dei trasporti e la Strategia Atlantica 
Marittima richiesta dal Consiglio Europeo lo scorso giugno. Conclude sottolineando la necessità di una 
governance che associ pienamente le Regioni e rileva che la politica dei trasporti costituisce uno degli 
elementi più importanti di quella perifericità che unisce i membri della CRPM.  

Dibattito 

Leslie ANGUS (Shetland)  si congratula con la CRPM per la qualità del documento e propone un'aggiunta al 
punto d) della pagina 4 della versione inglese concernente l'equilibrio territoriale nelle RTE-T, che potrebbe 
essere così redatto: « I servizi di ferry devono poter beneficiare dello stesso statuto dei collegamenti stradali e 
ferroviari ». Dà l'esempio dei collegamenti tra Shetland ed Aberdeen, che sarebbero fortemente penalizzati in 
termini di tempo di tragitto e osserva che questa situazione si ritrova in molte altre zone d’Europa. 
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Roy PERRY (Hampshire) sottolinea che porti come Southampton e Portsmouth, in pieno sviluppo, generano 
redditi economici importanti. Questo non significa comunque che non hanno bisogno di aiuti mirati. D'altra 
parte, la sospensione della linea di ferry tra Plymouth e Bilbao genererà un flusso supplementare di camion 
che comporterà emissioni di CO2. Chiede che in futuro sia portata una maggiore considerazione a questo 
tipo di situazioni.  

Erik SÖDERLUND (Norrbotten), che interviene a nome delle Regioni del mare di Barents, si congratula con 
la CRPM per il suo lavoro ed appoggia le posizioni prese dalle Commissioni Mare del Nord e Baltico. 
Sottolinea l'importanza di un corridoio verde in Europa del Nord per contribuire agli obiettivi « clima » 
dell'UE. Osserva che i trasporti sono un fattore essenziale per le energie rinnovabili, in particolare il legno, e 
sottolinea la necessità di avere un buon equilibrio nei criteri di scelta tra demografia, ambiente e potenziale 
di crescita.  
Nota la necessità di dare una soluzione ai blocchi amministrativi e tecnici ed auspica che questi aspetti siano 
menzionati nei lavori futuri.  

Kent GUDMUNDSEN (Troms), si rammarica del fatto che il documento di revisione proposto dalla 
Commissione non copra temi come le autostrade del mare. Sottolinea l'importanza di sviluppare meglio i 
«corridoi marittimi» per favorire il trasferimento delle merci ed i contatti tra cittadini europei (ad esempio 
tra l'Europa del Nord e la Russia). Infine, sottolinea anche l'importanza di garantire un corridoio marittimo 
tra il mare di Barents ed il mare del Nord.  

Gunn Marit HELGESEN rileva che nella nota tecnica è segnalato che vasti territori non sono presi in 
considerazione e che non sono sviluppate soluzioni alternative. Giudica questo inquietante ed auspica che 
siano adottate iniziative per colmare queste carenze, anche nelle relazioni con la Russia. Invita Alfredo Boné 
Pueyo a rispondere alle questioni poste.  

Alfredo BONÉ PUEYO ringrazia tutti gli intervenuti e chiede che gli interventi siano inviati per iscritto 
affinché si possa trattarli sotto forma di allegati come complemento alla posizione della CRPM.  
Osserva che il documento elaborato sostiene le RUP e le isole, e si dichiara d'accordo perché i progetti più 
maturi siano considerati prioritari.  

Gunn Marit HELGESEN ringrazia tutti i partecipanti; sottolinea nuovamente il disaccordo con la DG 
MOVE che considera soltanto le grandi città ed i grandi porti come cuore della futura rete europea di 
trasporto e chiede che tutti i territori siano coinvolti. Sostiene la necessità di tipi di trasporto sostenibili.  
È d'accordo per inviare complementi alla Commissione sotto forma di allegati e chiede che questi aspetti 
siano esaminati nei lavori futuri.  
Sollecita il rafforzamento della cooperazione con la DG MOVE e della competenza regionale in materia di 
trasporti.  

Sottopone il documento all’approvazione dell’Assemblea, che lo approva all’unanimità. 

RIUNIONE DELL’UFFICIO POLITICO DELLA CRPM 

Claudio MARTINI chiede ad ogni delegazione nazionale di indicare i nomi del membro titolare e del 
membro supplente dell’Ufficio Politico. 

L’Assemblea ratifica i nominativi proposti. Viene approvata la composizione del nuovo Ufficio Politico (vedi 
allegato). 

Il nuovo Ufficio Politico si riunisce. 

Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti della CRPM 

Eleni MARIANOU illustra la procedura di voto per l’elezione del Presidente e fa l’appello dei membri 
dell’Ufficio Politico. Ricorda che sono state presentate due candidature e che sono state controllate le 
procure. 

Si svolge quindi la procedura di votazione e la proclamazione dei risultati. 

Numero di votanti 26 
Voti espressi  25 
Astensioni   1 
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Hanno ottenuto 
Gunn Marit HELGESEN   9 voti 
Jean-Yves LE DRIAN  16 voti 

Jean-Yves LE DRIAN è eletto Presidente della CRPM. 

Jean Yves LE DRIAN ringrazia i membri dell'Ufficio Politico per la fiducia accordatagli e si dichiara 
determinato a lavorare con tutti. Propone a Gunn Marit HELGESEN, che accetta, di svolgere la funzione di 
Prima Vice-Presidente. 

Adozione del progetto di Dichiarazione finale, dei progetti di Risoluzione e degli emendamenti 

Eleni MARIANOU  presenta il progetto di Dichiarazione finale e ricorda la procedura del Gruppo delle 
risoluzioni, che ha esaminato i testi sottoposti all’Ufficio Politico e all’Assemblea. 

Jean-Didier HACHE, responsabile del Gruppo delle risoluzioni, presenta le proposte di emendamento 
ricevute dal gruppo. Tutte le proposte sono accettate, come pure l'aggiunta di una frase che riguarda le 
Regioni di « phasing out », su richiesta di Reinhard BOEST della Regione Mecklenburg-Vorpommern.  

L'Ufficio Politico approva il progetto di dichiarazione finale così modificata. 

Jean-Yves LE DRIAN ringrazia il Gruppo delle risoluzioni e precisa i suoi orientamenti sull'organizzazione 
interna della Conferenza. Annuncia, conformemente a quanto menzionato nella sua dichiarazione di 
candidatura, la creazione di un « Praesidium » (di cui il nome è destinato a cambiare) composto dal 
Presidente, dalla prima Vice-presidente e dai quattro Vicepresidenti.  
Per quanto riguarda questi ultimi, informa di avere ricevuto finora due candidature sicure, quelle della 
Sig.ra Annelie STARK (Västra Götaland) e del Sig. Luis Ramón VALCARCEL SISO (Murcia). Questi due 
posti sono considerati già coperti.  
Restano quindi due posti da riempire, di cui uno che era tenuto dalla Sig.ra Giovanna DEBONO (Gozo) 
nell'Ufficio Politico uscente. Propone che la Sig.ra DEBONO sia contattata per sapere se desidera conservare 
il suo posto di vice-presidente; in caso affermativo, propone che il posto le sia mantenuto. L'ultimo posto di 
Vicepresidente è vacante: è proposta ed accettata la candidatura del Sig. Victor TARHON di Tulcea (RO. 

Progetto di un nuovo Statuto della CRPM. 

Eleni MARIANOU ricorda le decisioni adottate dall'Ufficio Politico di Tromso nel giugno 2010 e le 
modifiche introdotte nel progetto di Statuto. Fornisce precisazioni sul futuro « Comitato finanziario » di 
quattro membri, tra cui due personalità «bretoni» e due rappresentanti delle Regioni membri. Per quanto 
riguarda il Tesoriere, precisa che sarà prescelto nell'ambito dei membri dell'Ufficio politico.  

Leslie ANGUS (Shetland) fa presente che, secondo le Regioni britanniche, alcune disposizioni proposte dal 
progetto di Statuto dovrebbero essere riviste. 
 
 

Jean-Yves LE DRIAN comprende questa posizione ma segnala che questo potrà essere previsto soltanto nel 
quadro di una revisione statutaria nella prossima AG (2011). Chiede l'accordo dell'Ufficio Politico per 
sottoporre lo Statuto al voto dell'Assemblea Generale del giorno dopo.  

L’Ufficio Politico esprime il proprio accordo. 

Decisioni finanziarie : adozione del progetto di bilancio 2011 e situazione finanziaria dell’anno in corso 

Yves MORVAN, Presidente del Consiglio amministrativo, fa il punto sullo stato di esecuzione del bilancio 
2010 e presenta il progetto di bilancio 2011. Per il 2010 fa presente che la tendenza attuale mostra che il 
deficit sarà leggermente inferiore al deficit votato dall'Assemblea Generale di Göteborg l'anno scorso.  

Il progetto di bilancio 2011 è caratterizzato da due elementi principali: 
-  è proposto, per la prima volta nella vita della Conferenza, in leggera diminuzione rispetto al 2010;  
-  è proposto in equilibrio.  

Per quanto riguarda le risorse, queste non aumentano, dato che i contributi restano stabili. Da notare che il 
ritiro di Regioni membri riguarda un totale stimato in 210.000 €. 

Le sovvenzioni e le entrate per contratti sono in leggero ribasso; occorre una modulazione, poiché i contratti 
sono pluriennali. 
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Per quanto riguarda le spese, il bilancio proposto è un bilancio di rigore. Non ci sono aumenti di stipendio 
per il personale, tutte le voci di gestione sono in diminuzione ad eccezione dell'attrezzatura e della voce 
«affitto»; sono in diminuzione anche i contributi versati ad organizzazioni esterne. 

Per quanto riguarda la remunerazione del personale, Yves Morvan fa presente che nel 2011 si dovrà 
effettuare un esame per vedere se può farsi luogo ad un adeguamento, per tenere conto dell'inflazione; tale 
adeguamento sarebbe retroattivo. 

Jean-Yves LE DRIAN ringrazia il Presidente del Consiglio amministrativo e precisa che il bando per le 
candidature al posto di Tesoriere è ufficialmente aperto. I membri dell'Ufficio Politico possono pertanto 
inviare la loro candidatura alla Segretaria Generale. La scelta sarà effettuata in occasione del prossimo 
Ufficio politico.  

Eleni MARIANOU informa l’Ufficio Politico del ritiro della Regione Klaipeda (Lituania). 

Prossime riunioni dell’Ufficio Politico 

• Laurent Beauvais (BASSA NORMANDIA) invita l’Ufficio Politico nel febbraio 2011, 
• Carlos Cesar (AZZORRE) invita l’Ufficio Politico nel giugno 2011.. 

Venerdì 1° ottobre 2010 

SESSIONE 5 - POLITICA MARITTIMA INTEGRATA 

Jean-Yves LE DRIAN, Presidente della CRPM, della Regione Bretagna e del Gruppo Aquamarina, apre la 
sessione ringraziando i partecipanti. Ricorda l'azione significativa della CRPM sulla PMI (Politica Marittima 
Integrata) sin dalla pubblicazione del Libro Verde. Ricorda in particolare l’insieme delle proposte uscite dai 
lavori del Gruppo Aquamarina. 

Maria DAMANAKI, Commissaria europea per la Pesca e gli Affari marittimi,  si congratula con Jean-Yves 
Le Drian per la sua elezione alla presidenza della CRPM e ricorda l'importanza della stessa CRPM 
nell'attuazione della politica marittima integrata (PMI). L'approccio della CRPM è di tipo prospettico, come 
quello della Commissione Europea. Gli sviluppi della PMI nel Baltico e nel Mediterraneo devono molto alle 
Commissioni geografiche della CRPM e se una comunicazione sull'Atlantico nascerà nel 2011, sarà grazie 
alla CRPM ed alla sua Commissione Arco Atlantico. 

La cooperazione con la Commissione Europea deve continuare e il programma marittimo della CRPM è una 
buona base di lavoro. In particolare, il programma Vasco di Gama sembra promettente e potrebbe costituire 
uno strumento della dimensione sociale della PMI. Maria Damanaki desidera essere informata degli sviluppi 
di questo progetto, e ritiene che tutte le Regioni marittime debbano beneficiarne. 

La PMI deve oggi passare ad una fase di concretizzazione politica. La Commissione Europea pertanto ha 
appena pubblicato una comunicazione sulla « Conoscenza marittima 2020 » ed ha annunciato un 
programma dotato di 45 milioni di euro per sostenere la ricerca marittima europea nel 2011. Sono in corso 
passi avanti nei settori dell’assetto spaziale marittimo, della sorveglianza marittima e della gestione 
ambientale dei bacini marittimi.  

Anche la politica comune della pesca (PCP) compie progressi, nel contesto più ampio della PMI, e la CRPM 
deve essere ringraziata per la sua partecipazione in questo settore. 

Ma devono essere affrontate nuove sfide,  perché la crisi economica ha avuto un impatto sull'economia 
marittima. Le Regioni marittime possono e devono essere attori-chiave per attuare con successo la strategia 
UE 2020, in particolare nei settori del cambiamento climatico, delle energie marine diverse dall’eolico, e del 
trasporto marittimo a breve distanza.  

Sul piano delle risorse finanziarie, la Commissione Europea ha appena adottato un programma dotato di 50 
milioni di euro per sostenere lo sviluppo della PMI nel 2011-2013. Anche se questo ammontare può sembrare 
limitato, permetterà passi avanti, e Maria Damanaki si augura un sostegno delle Regioni marittime per 
un'adozione rapida del progetto di regolamento finanziario da parte del Parlamento Europeo e del 
Consiglio. 
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Tutti i servizi della Commissione Europea preparano attualmente il periodo 2014/2020. In questo contesto, 
la DG MARE riflette sui mezzi per integrare la PMI in tutti i finanziamenti europei. In questa nuova tappa 
della PMI, Maria Damanaki è fiduciosa nella prosecuzione di un proficuo partenariato con la CRPM.  

Jean-Yves Le DRIAN ringrazia la Commissaria. Ritiene che l'esistenza di un'identificazione finanziaria 
specifica è un incoraggiamento per la PMI, indipendentemente dal livello dell’ammontare  annunciato. 

Corinne LEPAGE, Presidente dell’Intergruppo « Mari e zone costiere » del Parlamento Europeo, ricorda il 
ruolo importante della CRPM nella genesi e nel funzionamento dell’Intergruppo. Si congratula con Maria 
Damanaki per aver persuaso il collegio di Commissari della necessità di una linea di bilancio specifica per la 
PMI. Ma il progetto di regolamento dà un'impressione di dispersione tra un grande numero di azioni. 
Alcune priorità avrebbero potuto essere calibrate meglio: ad esempio l'articolazione tra pianificazione 
spaziale marittima e gestione integrata delle zone costiere, e due o tre altre azioni « forti ». 

La stessa solleva il problema degli accordi sulla pesca con i Paesi terzi, sottolineando la necessità che questi 
Paesi debbano rispettare non soltanto i vincoli  degli accordi ma anche le buone condizioni di lavoro, la 
gestione sostenibile della risorsa ecc.  

Corine LEPAGE si rammarica della mancanza d'ambizione del primo  « non paper » pubblicato dalla DG 
Mare sulla strategia atlantica, e seguirà attentamente  gli sviluppi di questa iniziativa.  

Nell'ambito dell'Intergruppo, la dimensione sociale è esaminata da Estelle Grelier, membro della 
Commissione dei bilanci, che prepara un'udienza pubblica su questo tema. La Commissione TRAN del 
Parlamento Europeo ha approvato da poco il progetto Vasco di Gama, presentato nel Rapporto Meissner. 
Resta da trovare un finanziamento europeo per il suo avvio, sotto forma di un progetto pilota o di un'azione 
finanziata dal nuovo regolamento finanziario.  

In materia di sicurezza marittima, dopo l'adozione nel 2009 del pacchetto Erika 3, occorre mostrarsi capaci di 
anticipazione nei confronti di future possibili catastrofi. L’Intergruppo è molto mobilitato sulle piattaforme 
petrolifere off-shore. L’oratrice si rallegra della partecipazione del Commissario Damanaki ai lavori della 
Commissione Europea su questo tema. Constata un'assenza di dati (oltre a quelli forniti dall'industria) sulle 
perforazioni previste, e previsioni spesso “di fantasia” sulle riserve esistenti. Il petrolio diminuisce a terra, 
cosa che alimenta ricerche sempre più attive in mare e pone la questione della compatibilità con la volontà di 
passare ad una società “post-petrolifera”. Corine Lepage dà appuntamento tra due anni su questo tema. 

Dibattito 

François MAÏTIA (Aquitania) si rallegra che la Commissione Europea desideri rafforzare il ruolo dei 
Comitati Consultivi Regionali (CCR), ma chiede alla stessa di prevedere i necessari finanziamenti europei e 
di farvi partecipare le Regioni (che già finanziano i CCR). Chiede un rafforzamento dell'asse 4 nella futura 
PCP. 

Michael COOK (South of Scotland Alliance) auspica che la PCP sia integrata in una PMI ampliata e che si 
effettui una valutazione del suo impatto sull’occupazione.  

Josie SIMPSON (Shetland), a nome del Gruppo di lavoro pesca della CRPM, chiede precisazioni sulla 
regionalizzazione nella futura PCP. 

Isabelle THOMAS (Bretagna), a proposito del regolamento finanziario, si interroga sul ruolo dell’assetto 
spaziale marittimo e sull'assenza di riferimento alla Manica e all'Atlantico. Sulla crescita blu, rileva l'assenza 
di un bilancio specificamente assegnato, in particolare sulle energie marine. Chiede l'individuazione di una 
voce occupazione/formazione significativa, in particolare per sostenere Vasco di Gama. 

Maria DAMANAKI si tiene a disposizione delle Regioni sulla futura PCP. Chiede proposte concrete prima 
della primavera. Le politiche di « scrapping » e di finanziamento di nuove barche da pesca saranno 
abbandonate a causa della rarefazione della risorsa. Occorre assumere un atteggiamento più « verde » e 
cooperare con le Regioni su questo punto.  

La questione della regionalizzazione è molto importante. Occorre dare gli strumenti necessari agli Stati e alle 
Regioni per raggiungere gli obiettivi della PCP. 

Per quanto riguarda le perforazioni petrolifere, sostiene la grande necessità di agire. La catastrofe del Golfo 
del Messico avrebbe potuto accadere dovunque in Europa. Un gruppo di Commissari è stato istituito su 
questa questione, ed una comunicazione è attesa in novembre. Occorre rendere le perforazioni più sicure, 
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assicurarsi che le imprese dispongano della tecnologia necessaria, prevedere compensazioni per i pescatori, 
mettere in pratica il principio “chi inquina paga”.  

Riguardo al regolamento finanziario, le proposte della CRPM sono benvenute. Dovranno essere compatibili 
con le opzioni degli Stati membri, e prevedere un trattamento equo per tutte le Regioni.  
Per la crescita blu, la DG Mare presenterà nel 2011 i risultati di uno studio sui nuovi posti di lavoro. Dal 
Commissario alla ricerca sarà messo a disposizione un notevole  finanziamento per l’energia delle maree ed i 
biocarburanti.  
Relativamente ai rapporti tra PCP e PMI, l’assetto spaziale marittimo permetterà ai vari attori e settori che 
utilizzano il mare di pervenire ad accordi, e così eliminare gli ostacoli allo sviluppo dell'acquacultura, del 
turismo e della pesca.  

Annika CARLSSON (Halland) interviene per esprimere il proprio accordo sul progetto di Agenda 
marittima della CRPM. 

Bob MYLES (Angus) con riferimento alla sicurezza marittima, ritiene che chi inquina non paga mai 
abbastanza, e che il FIPOL non copre tutto il saldo dei risarcimenti. Chiede alla CE di investire nella 
formazione degli equipaggi per prevenire i problemi. 

John LAMB (East of England) ritiene che i rifiuti in mare dovrebbero essere eliminati, e che il sistema di 
quote non funziona. Occorre non appena possibile acquisire le conoscenze tecniche necessarie per non 
uccidere i giovanili e i pesci fuori dimensione. Si rammarica anche che le flotte nomadi ostacolino il lavoro 
delle flottiglie, e chiede alla CE di adottare misure immediate al riguardo. 

Karine GALY (Martinica) raccomanda lo sviluppo delle energie rinnovabili in mare, ad esempio l'energia 
termica nei Caraibi. Richiama l'attenzione di Maria Damanaki sulle specificità del settore pesca nelle RUP, 
sulle azioni di strutturazione in corso e sulle difficoltà con i Paesi vicini (Repubblica Dominicana, Santa 
Lucia) nella zona America-Caraibi.  

Maria DAMANAKI comprende le preoccupazioni delle Comunità, ma non può ignorare i consigli scientifici 
ufficiali che riceve. Occorre un organo scientifico indipendente. Occorre rispettare il diritto del mare. Occorre 
condividere in modo adeguato le acque comuni dell'UE, sulla base di dati scientifici.  
La formazione e la sicurezza dei pescatori sono di competenza degli Stati membri. Si deve migliorare la 
cooperazione e l'armonizzazione.  

Riguardo ai rifiuti in mare, la Commissione farà « del proprio meglio ». 

Quanto alle RUP, la Commissione desidera mantenere e rafforzare il loro statuto particolare.  

Quanto al principio “chi inquina paga”, occorre dialogare con gli Stati membri e rivedere la legislazione.  

Quanto alle perforazioni in mare, occorre fissare un quadro per i lavoratori sulle piattaforme. Non è una 
competenza della DG Mare.  

Reinhard BOEST (Mecklenburg-Vorpommern) presenta il progetto di Risoluzione su Vasco di Gama. 
Ricorda il contenuto del progetto e della Risoluzione da votare da parte dell’Assemblea Generale, a servizio 
di una « formazione ed istruzione blu ». Questo progetto sarà condotto in fasi successive nel periodo 2011-
2013. Occorre fare in modo che il regolamento finanziario 2011/2013 della PMI possa sostenere la sua 
attuazione. Il Mecklenburg-Vorpommern inviterà tutte le Regioni interessate della CRPM ad una riunione di 
lancio a Bruxelles, in novembre o dicembre, alla presenza di rappresentanti delle Direzioni Generali 
interessate della Commissione Europea. 

Jean-Yves Le DRIAN si propone di organizzare il seguito dei lavori della CRPM sulla PMI. Propone 
l'individuazione di tre Gruppi di lavoro: « Vasco di Gama », coordinato dal Mecklenburg-Vorpommern; 
«Erika 4 », coordinato dalla Bretagna; « Assetto spaziale marittimo». Potrebbe essere istituito un quarto 
Gruppo, sulla « Crescita blu ». Chiede alle Regioni di mettere in comune i loro mezzi umani, per permettere 
un efficace funzionamento di questi Gruppi, con l'appoggio della Segreteria Generale della CRPM. 

Una volta all'anno, eventualmente in occasione delle Assemblee della CRPM, una seduta plenaria di 
Aquamarina permetterebbe allo stesso tempo un rendiconto dei lavori dei Gruppi e un dibattito politico 
generale sull'avanzamento della PMI e sul ruolo delle Regioni. Una seduta di questo tipo potrebbe essere 
tenuta nel primo semestre del 2011.  

Relativamente alla politica comune della pesca, Jean-Yves Le Drian ricorda che naturalmente esistono 
divergenze tra le posizioni delle Regioni membri della CRPM, ma spera che ci sarà un accordo su un insieme 
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di principi comuni forti. Propone che un testo della CRPM sulla PCP sia discusso dall'Ufficio Politico nella 
riunione del febbraio 2011.  

Il documento emendato « Agenda Marittima » è approvato all’unanimità 

SESSIONE 6 - SINERGIE TRA LE REGIONI, IL  PQRST E IL  CIP 

Eleni MARIANOU dà la parola a Poul MÜLLER, che annuncia che le Regioni danesi desiderano invitare la 
CRPM a tenere l’Assemblea Generale del 2011 ad Aarhus. 

Affida quindi la presidenza della sessione a Nicole BELLOUBET (Midi Pirenei, Prima Vicepresidente),, che 
si congratula con Jean Yves la DRIAN per la sua elezione, e presenta il progetto di posizione politica della 
CRPM sulle sinergie. 

In questi ultimi mesi, la CRPM ha interagito con l'eurodeputato Lambert Van NISTELROOIJ nel corso della 
preparazione del suo rapporto sulle sinergie. Questo tema resterà centrale nell'orientamento delle azioni del 
gruppo di lavoro della CRPM fino alla conferenza WIRE II (Week of Innovating Regions in Europe, giugno 
2011).  

La CRPM ha sviluppato altresì il suo lavoro sulla coesione territoriale e l'impatto delle politiche europee di 
ricerca e sviluppo nelle Regioni. Un progetto ESPON, pilotato dalla Regione Toscana, che coinvolge 8 altre 
Regioni, è stato elaborato nel quadro della CRPM e avrà presto inizio. 

Nicole BELLOUBET sottolinea anche la Conferenza che ha avuto luogo il 16 e 17 settembre, organizzata con 
la Commissione Mar Baltico ed ospitata dalla Regione Päijät-Häme. Una riunione con la Sig.ra 
GEOGHEGAN-QUINN, Commissaria responsabile della ricerca, potrebbe presto essere organizzata. Il 
Gruppo di lavoro della CRPM è aperto all'insieme delle Regioni interessate. 

La stessa BELLOUBET sottolinea i due assi principali dell'azione del gruppo di lavoro della CRPM. Il primo 
asse promuove la dimensione territoriale nell'ambito delle politiche europee d'innovazione e di ricerca. 
Occorre  che  gli  indicatori europei siano  più territorializzati per riflettere in  modo effettivo  le dimensioni 
non tecnologiche dell'innovazione, i potenziali delle Regioni periferiche e marittime e l'impatto territoriale 
del PQRST e del CIP. Occorre anche che altre politiche europee, come quelle che riguardano gli aiuti di stato, 
l'occupazione e la formazione, siano orientate nelle Regioni verso l'innovazione. Inoltre, il PQRST non 
dovrebbe concentrarsi soltanto sulle Regioni o sugli attori che sono già riconosciuti per la loro eccellenza.  

Il secondo asse riguarda la partecipazione delle Regioni alla gestione dei programmi europei. Questa idea 
era sottesa alle proposte della CRPM per un Patto territoriale, riprese dal Comitato delle Regioni. I patti 
territoriali rafforzeranno la collaborazione delle Regioni con la Commissione Europea e con gli Stati membri 
nella preparazione dei programmi operativi e delle strategie regionali d'innovazione. D'altra parte, le 
Regioni auspicano una maggiore accessibilità alle possibilità offerte per il coordinamento dei programmi di 
ricerca, ad esempio attraverso versioni più semplici dei programmi Era-net. Inoltre, le Regioni chiedono una 
maggiore implicazione ai partenariati pubblico-privati nei futuri partenariati europei dell'innovazione. Le 
Regioni sono sempre più considerate come partner delle politiche europee di ricerca e come promotori 
dell'innovazione. 

È necessario coinvolgerle nella definizione delle priorità europee e dar loro una posizione riconosciuta nella 
governance dei programmi europei.  

Dopodiché Nicole Belloubet dà la parola a Lambert Van Nistelrooij.  

Lambert Van NISTELROOIJ, Deputato europeo, sottolinea il significativo contributo della CRPM ai 
dibattiti del Parlamento Europeo sulla questione delle sinergie. Presenta poi gli scenari di prospettiva 
ESPON sulla coesione territoriale e l'innovazione. Esplora il concetto delle sinergie tra la politica di coesione, 
la ricerca e lo sviluppo, e i forti legami tra di essi. Si chiede se si auspica un'Unione Europea orientata attorno 
alle necessità delle Regioni metropolitane o invece piuttosto una rete di Regioni in grado di rafforzare i loro 
livelli di competitività. 

È cruciale per l'Europa lavorare in collaborazione con le sue Regioni. Le Regioni devono lavorare insieme, 
per rafforzare le opportunità di condivisione delle conoscenze tra partner e permettere una specializzazione 
regionale.  

Lambert Van NISTELROOIJ ricorda la sua esperienza come Assessore regionale nei Paesi Bassi, allorché ha 
lavorato con le Università, con rappresentanti regionali e locali ed altri partner, allo scopo di sostenere la 
creazione di posti di lavoro. La strategia UE 2020 riguarda l'innovazione e l'occupazione, che costituiscono 
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anche l'ordine del giorno regionale. Conclude affermando che la nuova politica di coesione non può 
permettersi di diluire le sue risorse guardando a tutti i settori. È necessario che essa aiuti le Regioni a trovare 
i loro campi di specializzazione. 

Nicole BELLOUBET dà quindi la parola a Jean-David MALO, della DG Ricerca della Commissione . Questi  
sottolinea che lo sviluppo di sinergie tra le principali fonti di finanziamento per l'innovazione e la ricerca 
dell'Unione Europea è una questione prioritaria per la Commissione e gli Stati membri. Inoltre, questa 
questione sarà sottolineata in una prossima comunicazione sull'iniziativa UE 2020 « Una Unione 
dell'innovazione »  e un documento collegato sulla politica regionale della crescita intelligente.  

L’oratore (vedi il discorso ufficiale integrale sul sito della CRPM) presenta i recenti sforzi della Commissione 
per sviluppare le sinergie. La Commissione è sul punto di istituire un gruppo di esperti di alto livello sulle 
sinergie, di cui Eleni MARIANOU sarà uno dei membri attivi.  
La questione delle sinergie fu un elemento chiave della conferenza “Week of Innovating Regions in Europe” 
(WIRE I) che si è tenuta a Granada nel marzo 2010, e sarà un punto importante anche della conferenza WIRE 
II che si terrà nel giugno 2011 sotto presidenza ungherese.  

Rimane tuttavia molto da fare, ed è determinante garantire il ruolo degli Stati membri della Commissione. 
L'innovazione è al centro della strategia UE 2020 e l'iniziativa faro “Un'Europa dell'innovazione” è in corso 
di preparazione. La sua adozione da parte della Commissione è prevista a inizio ottobre. Riguarderà le sfide 
che l'Unione europea affronta, e mobiliterà tutte le risorse adeguate pur prendendo in considerazione una 
definizione ampia dell'innovazione.  

L'iniziativa “Un'Europa dell'innovazione” comprenderà una prima serie di proposte riguardanti 
l'ammodernamento delle Università e lo sviluppo della formazione. Un secondo insieme di azioni 
riguarderà il miglioramento dell'accesso al finanziamento, in particolare per le PMI e le start-up innovative. 
Dovranno pure essere esaminate le regolamentazioni degli aiuti di Stato. Un terzo insieme di azioni in 
discussione avrà per oggetto la creazione di un mercato unico dell'innovazione.  
Come complemento di questi elementi orizzontali, l'iniziativa “Un'Unione dell'innovazione” si concentrerà 
su sfide societarie, ad esempio attraverso i « Partenariati dell'innovazione ». Questi partenariati forniranno 
un quadro per raccogliere risorse e riunire l’insieme degli attori principali - compresi gli attori regionali e 
locali - delle politiche pertinenti e degli strumenti esistenti.  

La politica regionale deve sostenere sistemi regionali d'innovazione attraverso tutta l'Unione Europea. Le 
Regioni sono un attore chiave, attraverso il loro ruolo centrale come partner principali per le Università, le 
altre organizzazioni di ricerca e d'insegnamento e le PMI. 

La Commissione europea presenterà presto anche la sua comunicazione sul contributo della politica 
regionale allo sviluppo della crescita intelligente nel contesto di UE 2020. L'iniziativa « crescita intelligente » 
fornirà un orientamento riguardante l'ottimizzazione dell'impatto dei finanziamenti per la coesione, 
l'innovazione e la ricerca, e per assistere le Regioni nello sviluppo di vantaggi comparativi attraverso la 
specializzazione intelligente. In conclusione, Jean-David MALO ritiene che la CRPM e le sue Regioni membri 
saranno coinvolte attivamente nei dibattiti su « Un'Europa dell'innovazione ».  

Nicole BELLOUBET ringrazia gli intervenuti a apre il dibattito. 

Dibattito 

Annika ANNERBY JANSSON (Skåne) illustra le principali carte vincenti della Regione Skåne, che sono le 
sue recenti infrastrutture di ricerca. Naturalmente, le Università hanno svolto un ruolo importante nello 
sviluppo delle Regioni e la strategia per il Mar Baltico ha contribuito a rafforzare la cooperazione tra partner 
regionali. Si felicita della creazione del gruppo di esperti di alto livello della Commissione e spera che questa 
iniziativa costituisca una base per un buon rapporto di lavoro con la Commissione. La Regione Skåne è 
entusiasta all'idea di essere una delle Regioni che contribuirà attivamente all’iniziativa stessa. 
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Jerker JOHNSON (Ostrobothnia) Si chiede se la concentrazione delle attività sia veramente la chiave per lo 
sviluppo dell'innovazione. Dal suo punto di vista, non è tanto la differenza di dimensione ad essere la chiave 
dell'innovazione, ma piuttosto la differenza in termini di prospettiva dinamica. Per quanto riguarda la 
questione delle sinergie, è importante lavorare al modello della tripla-elica, e ai fattori che hanno un impatto 
sulla qualità del modello. Questo include elementi quali l'esistenza di leader, l'ampiezza delle loro 
conoscenze ed attitudini. Anche il ruolo degli intermediari e la necessità dell’apprendistato richiedono una 
particolare attenzione. 

Kent GUDMUNDSEN (Troms) ritiene che un aumento delle attività di ricerca e di sviluppo nelle Regioni è 
determinante per il successo della strategia UE 2020. Sotto molti aspetti, le organizzazioni di R&S situate 
nelle Regioni periferiche e marittime rappresentano il potenziale d'innovazione del futuro, in virtù della loro 
localizzazione geografica. Tuttavia, la nozione di eccellenza è spesso limitata agli spazi situati nelle zone 
centrali dell'Europa. In conseguenza, le piccole organizzazioni ed imprese di R&S situate in zone più distanti 
trovano spesso difficile trovare un riconoscimento a livello internazionale. Esiste uno spazio per un migliore 
coinvolgimento nelle azioni di R&S e d'innovazione delle piccole organizzazioni e imprese localizzate in 
zone a debole densità demografica ? 

Maria LOZANO URIZ (Navarra) si felicita dei risultati del gruppo di lavoro della CRPM sulla R&S. 
Sottolinea i settori nei quali il gruppo è stato attivo, come la questione delle statistiche e delle sinergie  tra  i 
programmi di ricerca e la politica di coesione. Chiede quale Direzione della Commissione sarà incaricata dei 
«Partenariati dell'innovazione» che saranno creati nel quadro dell'iniziativa  « Un'Europa dell'innovazione». 

Lambert Van NISTELROOIJ è lieto delle attività condotte dalla Regione Skåne. Sottolinea altresì 
l'importanza di lavorare con le PMI. Aggiunge, per quanto riguarda i futuri programmi dell'Unione 
Europea, che è fondamentale per tutte le Regioni vedersi dare una possibilità di partecipazione. I 
finanziamenti della politica regionale devono essere disponibili per tutte le Regioni. Inoltre, l'approccio « Un 
progetto - un Fondo » richiede di essere riconsiderato. I programmi dei Fondi strutturali devono essere resi 
più flessibili.  
L'approccio dell'Unione nei confronti del sostegno alle Regioni deve diventare più “intelligente”, ambientale, 
ed inclusivo. Il prossimo sarà l'anno chiave per il dibattito politico sulle future priorità dell’Unione, ed è 
importante avviare un dialogo con i Governi nazionali. Le Regioni della CRPM devono prestare attenzione 
al lavoro compiuto dal Parlamento Europeo durante questi negoziati.  

Jean-David MALO sottolinea che il focus sulla « specializzazione intelligente » non significa che sarebbero 
favorite solo le Regioni più forti. L'idea è di incoraggiare tutte le Regioni a sviluppare attività in cui ricavino 
un vantaggio. L'obiettivo della Commissione è di sostenere vantaggi comparativi e non assoluti. Inoltre, 
questa politica non è concepita per soltanto per le grandi organizzazioni, l'obiettivo è anche quello di attirare 
organizzazioni di ricerca più piccole. Regioni come Skåne o Navarra hanno attuato specializzazioni 
intelligenti con successo e da anni.  
Tutti gli attori devono prendere posto nella governance dei programmi. L'elaborazione di piani strategici per 
sostenere l'innovazione è necessaria ed implica quindi la creazione di adeguate strutture di governance. Per 
quanto riguarda i partenariati europei dell'innovazione, l'obiettivo è di organizzare una governance 
interservizi in seno alla Commissione. La DG Ricerca non cercherà di farsi carico soltanto della gestione dei 
progetti, ma incoraggerà piuttosto una gestione orizzontale attraverso le DDGG.  

Nicole BELLOUBET mette ai voti la posizione della CRPM e ringrazia gli intervenuti e i partecipanti del 
loro contributo. La sessione è chiusa. 
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ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA 

Presentazione del progetto di « Statuto CRPM » 

Jean Yves LE DRIAN in apertura ricorda che si tratta di votare il nuovo Statuto della CRPM, che è stato 
sottoposto il giorno prima al Bureau, che lo ha accettato. 

Yves MORVAN spiega le ragioni del cambiamento dello Statuto, che dovrebbe portare maggiore chiarezza, 
trasparenza ed efficienza, in particolare in materia di responsabilità.  
Ricorda l’attuale situazione della Conferenza sul piano giuridico e constata: 

• che il Consiglio Amministrativo  attua una politica che non è sua ma dell’Ufficio Politico, e di cui è 
però giuridicamente responsabile; 

• che, in caso di disaccordo tra il Consiglio Amministrativo e l’Ufficio Politico, non è chiarito chi 
decide in ultima istanza. 

La proposta di un nuovo Statuto ha lo scopo di rimediare a questa situazione, conferendo la responsabilità 
giuridica all'Associazione CRPM. Questa sarà la responsabile finanziaria e il suo funzionamento si baserà 
sulla Carta organizzativa, adattata in conseguenza. Fa presente che la principale modifica della Carta 
consiste nella nomina di un Tesoriere, scelto in seno all’Ufficio Politico, coadiuvato da un Comitato 
finanziario di quattro persone, di cui due provenienti da Regioni membri e due scelte tra competenti 
personalità della Bretagna, Regione sede dell'Associazione. 

Queste nuove disposizioni richiedono le due seguenti decisioni : 
- creazione di una nuova associazione sulla base della legge francese 1901 sulle associazioni; 
- scioglimento dell’attuale Consiglio amministrativo. 

Peter GRANT (Fife) si dichiara d'accordo sui cambiamenti proposti e ritiene che questi siano di natura tale 
da rafforzare la capacità di molte Regioni di restare membri della Conferenza.  
Ritiene che potrebbero farsi anche altri cambiamenti, come ad esempio l'elezione dei membri del Comitato 
finanziario da parte dell’Assemblea Generale, la creazione di una struttura di controllo indipendente, la 
nomina di un revisore dei conti da parte dell’Assemblea generale. Si tratta di opzioni che potrebbero essere 
previste, come pure l'elezione del Presidente da parte dell’Assemblea generale.  

Yves MORVAN precisa che nello Statuto proposto si prevedono un Tesoriere e un Comitato finanziario 
nonché un revisore dei conti e un esperto contabile (artt. 8.7 e 8.8 del progetto di Statuto). 

Jean-Yves LE DRIAN fa presente che lo Statuto può evolvere e che non ha alcuna obiezione di principio 
alle proposte formulate anche sul modo d'elezione del Presidente. Propone che il prossimo Ufficio Politico 
del febbraio 2011 esamini la questione.  
Per quanto riguarda il revisore dei conti e l'esperto contabile, suggerisce che l'Ufficio Politico si investa della 
questione, ma osserva che, finché l'associazione resta di diritto francese, occorre rispettarne la legge.  

Per quanto riguarda il Tesoriere ed il Comitato finanziario, chiede che il resoconto prenda atto dell'apertura 
ufficiale del bando per le candidature e che la scelta sia fatta dal prossimo Ufficio Politico. Intanto la 
composizione prevista nel progetto di Statuto è mantenuta.  

Sottopone quindi il progetto di Statuto alla votazione dell’Assemblea Generale.  

Approvato all’unanimità 

 

Il Presidente LE DRIAN ringrazia Yves MORVAN e Jacques BOULAU a nome dei membri della CRPM  per 
la qualità del loro lavoro in tutti questi anni. 
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SESSIONE 7 - PARTECIPAZIONE DELLA CRPM ALLE RETI INTERNAZIONALI 

Alfredo BONÉ PUEYO (Aragona e coPresidenza di nrg4SD) presenta la rete nrg4SD (Rete dei Governi 
regionali per lo sviluppo sostenibile). Inizia con informazioni sui  membri, che sono sia autorità regionali sia 
associazioni di Regioni dei cinque continenti. Precisa che nrg4SD è riconosciuta come rete osservatrice 
presso le Nazioni Unite. Presenta gli obiettivi della rete e prosegue illustrando la struttura organizzativa. 
Espone nei dettagli il programma di lavoro della rete e precisa alcuni esempi di attività svolte e i risultati 
ottenuti su vari temi, collegati in particolare alla Conferenza di Copenaghen del dicembre 2009 sul 
cambiamento climatico. (vedi http://www.crpm.org/pub/agenda/1565_en-presentation_activits_nrg4sd-
bon-aragon.pdf). 

Angel CORTADELLES (Catalogna), membro dell'Ufficio Politico del FOGAR, presenta il FOGAR (Forum 
Globale di Associazioni di Regioni). Ricorda la decisione dell'Ufficio Politico del febbraio 2010 di studiare 
ogni anno la partecipazione della CRPM a reti globali di Regioni, sulla base di un bilancio delle attività 
condotte, di un bilancio finanziario e di un piano di lavoro per l'anno seguente. L’oratore riferisce su questi 
punti, ricordando le tappe di creazione della rete, le attività intraprese fino ad oggi nei vari settori della 
gestione multilivello, il riconoscimento del livello regionale da parte delle istituzioni internazionali, la 
sicurezza alimentare ed il cambiamento climatico (attraverso nrg4SD). Precisa anche i legami tecnici (definiti 
da una convenzione CRPM-FOGAR approvata dall'Ufficio Politico del febbraio 2010), che hanno unito 
CRPM e FOGAR. Questi legami sono stato oggetto di una remunerazione e prendono fine nel dicembre 
2010. Angel Cortadelles presenta infine le azioni previste per il 2011 e osserva che ormai possono far parte 
del FOGAR non soltanto le reti di Regioni ma anche le Regioni.  

Dibattito 

Carolyn RULE informa che i membri britannici sono all'unanimità contro l'adesione al FOGAR della CRPM, 
che deve concentrare le sue attività nell'ambito della sfera europea.  

Jean-Yves LE DRIAN ricorda che la CRPM ha deciso con chiarezza di ricentrare la sua azione sui 
fondamentali europei. Sugli altri argomenti, le reti internazionali devono aiutarla a garantire una utile 
vigilanza. Non è in alcun caso questo il centro degli obiettivi delle sue Regioni. Si augura una prosecuzione 
nella serenità. Se la CRPM decide di aderire sarà per interesse per i propri fondamentali, per alimentarli.  

Reinhard BOEST ringrazia il rappresentante catalano per le chiarificazioni e le spiegazioni portate. Restano 
a suo avviso alcuni punti da chiarire, in particolare la fissazione annuale del contributo. Precisa anche che 
alcuni temi sono interessanti di per sé per le Regioni ma non necessariamente per la CRPM. 

Jean-Yves LE DRIAN mette ai voti la partecipazione della CRPM alla rete nrg4SD per il 2011. Questa è 
approvata a maggioranza (39 voti a favore, 7 voti contro, 5 astensioni).  

Jean-Yves LE DRIAN mette ai voti la partecipazione della CRPM alla rete FOGAR per il 2011. Questa è 
approvata a maggioranza (29 voti a favore, 20 voti contro, 2 astensioni).  

L’Assemblea Generale approva la partecipazione della CRPM a queste reti internazionali 

SESSIONE 8 - ESAME E APPROVAZIONE DELLA DICHIARAZIONE FINALE E DELLE 

RISOLUZIONI 

Jean-Didier HACHE (CRPM/CDI) precisa che tutti gli emendamenti ricevuti sono stati studiati dal gruppo di 
sintesi delle risoluzioni e della dichiarazione finale e già approvati dall'Ufficio Politico il giorno prima.  Presenta 
quindi gli emendamenti proposti alla dichiarazione finale.  

François MAÏTIA (Aquitania) desidera portare una precisazione al punto 52 della Dichiarazione finale, 
riguardante l'impegno delle Regioni a favore del rimboschimento. Auspica che questa nozione sia estesa al 
valore amenità delle foreste. Solleva il problema dell'importanza della protezione delle zone forestali per 
l'ambiente, e sottolinea la necessità di considerare la foresta come un bene d'utilità pubblica, oltre al suo solo 
valore commerciale. Precisa che la Regione Aquitania ha già contattato un certo numero di Regioni a tal 
proposito e propone che la Dichiarazione finale dell’anno prossimo menzioni questo punto. 

http://www.crpm.org/pub/agenda/1565_en-presentation_activits_nrg4sd-bon-aragon.pdf
http://www.crpm.org/pub/agenda/1565_en-presentation_activits_nrg4sd-bon-aragon.pdf
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Alfredo BONÉ PUEYO (Aragona e coPresidenza di nrg4SD) conferma l’interesse della rete nrg4SD a 
intervenire in questo campo. 

La Dichiarazione finale modificata è approvata all’unanimità 

Le due Risoluzioni allegate, concernenti rispettivamente « L'attuazione di un'esperienza pilota di mobilità 
interregionale dei giovani nel settore marittimo, sostenuta dall'Unione europea nell’ambito della politica marittima 
integrata - programma Vasco di Gama », presentata dal Land Mecklenburg-Vorpommern,  e « L’esigenza della 
conformità alle norme di efficienza energetica degli edifici nel Mare del Nord ed del miglioramento del parco 
immobiliare esistente », presentata dalla Commissione Mare del Nord, sono approvate all'unanimità. 

SESSIONE 9 - DECISIONI DI BILANCIO 

Jacques BOULAU, Tesoriere del Consiglio amministrativo, presenta il conto definitivo dell'esercizio 2009, 
richiamando l'attenzione sul fatto che il risultato finale è migliore del bilancio votato in occasione 
dell'Assemblea Generale di Bayonne nel 2008 :  deficit - 19.000 €  contro un bilancio votato con un deficit di - 
26.000 €. 

Peter GRANT (Fife) si felicita del notevole miglioramento nella presentazione dei conti. Chiede una 
conferma sul fatto che la spesa eccezionale di 56 000 € è fatta a seguito delle disposizioni del diritto francese 
in materia. 

Yves MORVAN risponde che effettivamente questa spesa è stata iscritta in bilancio in applicazione 
dell’obbligo imposto dalla legge francese di costituire un fondo pensioni.  

Il Presidente della CRPM mette ai voti l’approvazione del conto definitivo dell’esercizio 2009 : approvato 
all’unanimità. 

Jacques BOULAU fa il punto, a titolo d'informazione, sullo stato d'esecuzione del bilancio 2010, di cui 
ricorda che è stato votato in occasione dell'Assemblea Generale di Göteborg con un deficit di 52.000 €. 
Osserva che al primo luglio il deficit è leggermente inferiore alle previsioni.  

Bilancio 2010 : per quanto riguarda le risorse, le entrate sono in ribasso, i contributi sono stabili e si deve 
prevedere una diminuzione compresa tra -150.000/-200.000 € di rientri. Per quanto riguarda le spese: sono 
superiori per quanto riguarda le voci attrezzatura e affitto, a causa della sede di Bruxelles; c’è da notare la 
stabilità degli stipendi a seguito di una politica di rigore. In totale l’esercizio 2010, come previsto, sarà in 
leggero deficit. 

Progetto di bilancio 2011. Lo stesso presenta una doppia caratteristica: è in diminuzione rispetto agli anni 
precedenti ed è in equilibrio per tener conto delle richieste dell'Assemblea Generale; Per quanto riguarda le 
risorse, i contributi sono in ribasso (- 80.000 €) a causa del ritiro di molte Regioni e del non aumento del tasso 
dei contributi, ad eccezione dei contributi propri delle Commissioni geografiche Mare del Nord e Atlantico. 
Le sovvenzioni sono in ribasso di - 20.000 €.  

Per quanto riguarda le spese, da notare una diminuzione del carico salariale. Questo dipende non soltanto 
dal non aumento dei salari ma anche dalla non indicizzazione dei salari in relazione al costo della vita. A tale 
riguardo occorrerà inevitabilmente, e se è possibile, una modifica di bilancio, in modo da poter accordare ai 
lavoratori dipendenti un aumento almeno uguale all'inflazione, così com’è del resto previsto nei loro 
contratti di lavoro. Tutte le altre voci di spesa, compresi i contributi versati ad organizzazioni esterne, sono 
in diminuzione.  

Il bilancio 2011 è proposto con un totale di entrate di 3.167.081 € (CRPM, Commissioni geografiche, 
programmi di cooperazione e reti) ed un totale di spese di 3.192.617 €. Dopo recupero di fondi dedicati, il 
risultato è uguale a zero.  

La tabella dei contributi alla CRPM resta invariata rispetto al 2010:  
-  0,010476 € per abitante  
-  contributo minimo per le Regioni con meno di 621.760 abitanti : 6.513 €  

Jean-Yves LE DRIAN informa che la Presidenza e la Segreteria Generale condurranno una campagna nei 
confronti delle Regioni che si stanno ritirando e delle Regioni considerate « a rischio » Si procederà anche ad 
una campagna di adesioni. 
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Yves MORVAN osserva altresì che recenti ristrutturazioni regionali in diversi Paesi hanno potuto 
modificare il quadro dei contributi. 

Il Presidente LE DRIAN mette ai voti il progetto di bilancio 2011, che è approvato all’unanimità.  

Il Presidente LE DRIAN invita François DESRENTES a salire sulla tribuna, perché l’Assemblea possa 
tributargli un saluto dopo 26 anni passati alla CRPM. 

SESSIONE 10 - PRESENTAZIONE DEI NUOVI MEMBRI DELLA CRPM 

Örebro (Svezia) e Sebastopoli (Ukraina) sono accolti dall’Assemblea Generale in qualità di nuovi membri 
della CRPM.  Il rappresentante di Örebro presenta la sua Regione per mezzo di un breve filmato. 

PROSSIME RIUNIONI 

Eleni MARIANOU ricorda che le prossime riunioni dell’Ufficio Politico si terranno l’11 febbraio 2011 su 
invito della Regione Bassa-Normandia e nel giugno 2011 (data da precisare) su invito della Regione 
autonoma delle Azzorre. 

La prossima Assemblea Generale si terrà ad Aarhus in Danimarca dal 28 al 30 settembre 2011. 

Restano aperte le candidature per ospitare l’AG del 2012. 

Il Presidente LE DRIAN invita l’Assemblea Generale del 2013 a Saint-Malo, com’è tradizione ogni 10 anni. 

Informa che riunirà il « Collegio esecutivo » in dicembre a Bruxelles.  

SEDUTA DI CHIUSURA 

Marcus HUMPHREY, Vice Provost di Aberdeen, chiude i lavori dell’Assemblea Generale, ringraziando i 
delegati. 

Fatto a Aberdeen, 1 ottobre 2010 

 
Jean-Yves LE DRIAN 
Presidente della CRPM 
Presidente della Regione Bretagna 

 


