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39ESIMA ASSEMBLEA GENERALE DELLA CRPM 
29-30 settembre 2011 – Aarhus (Midtjylland, Danimarca) 

 

Le Regioni Periferiche Marittime sottoelencate si sono riunite ad Aarhus (DK) il 29/30 settembre 

2011, per la 39a Assemblea Generale della CRPM  

ABERDEEN CITY (UK), ABERDEENSHIRE (UK), AÇORES (PT), ANATOLIKI MAKEDONIA THRAKI (GR), ANDALUCÍA (ES), 
AQUITAINE (FR), ARAGÓN (ES), ARGYLL & BUTE (UK), BALEARES (ES), BASSE-NORMANDIE (FR), BORDER, MIDLAND 
AND WESTERN REGIONAL ASSEMBLY (IRL), BORNHOLM (DK), BRETAGNE (FR), CANAKKALE (TR), CANTABRIA (ES), 
CATALUNYA (ES), COMUNITAT VALENCIANA (ES), CORNWALL (UK), DEVON/SOMERSET (UK), DYTIKI ELLADA (GR), 
EDIRNE (TR), EMILIA ROMAGNA (IT), FAMAGUSTA (CY), FIFE (UK), FRIULI-VENEZIA-GIULIA (IT), GALICIA (ES), 
GÄVLEBORG (SE), GOTLAND (SE), GOZO (MT), HALLAND (SE), HAMPSHIRE (UK), HAUTE-NORMANDIE (FR), 
HELSINKI-UUSIMAA (FI), HIGHLAND (UK), HORDALAND (NO), KIRKLARELI (TR), KYMENLAAKSO (FI), LANGUEDOC-
ROUSSILLON (FR), MARTINIQUE (FR), MAYOTTE (FR), MECKLENBURG-VORPOMMERN (DE), MELILLA (ES), MIDI-
PYRÉNÉES (FR), MIDTJYLLAND (DK), MONASTIR (TN), MØRE OG ROMSDAL (NO), MURCIA (ES), NAVARRA (ES), 
NOORD-HOLLAND (NL), NOORD-NEDERLAND (NL), NORDJYLLAND (DK), NOTIO-AIGAIO (GR), NORDLAND (NO), 
NORD-PAS-DE-CALAIS (FR), NORRBOTTEN (SE), ÖREBRO (SE), ORKNEY (UK), ØSTFOLD (NO), OSTROBOTHNIA (FI), 
OULU REGION (FI), PÄIJÄT-HÄME (FI), PÄRNUMAA & IDA-VIRUMAA (EE), PAIS VASCO (ES), PAYS DE LA LOIRE (FR), 
PELOPONNISOS (GR), PICARDIE (FR), PODLASKIE (PL), POITOU-CHARENTES (FR), POMORSKIE (PL)*, PROVENCE-
ALPES-CÔTE D’AZUR (FR), ROGALAND (NO), SARDEGNA (IT), SICILIA (IT), SINOP (TUR), SHETLAND (UK), SKÅNE (SE), 
SOGN OG FJORDANE (NO), SOUTHEND-ON-SEA (UK), SOUTH OF SCOTLAND ALLIANCE (UK), SOUTH-WEST FINLAND 
(FI), STOCKHOLM (SE), SYDDANMARK (DK), TELEMARK (NO), TOSCANA (IT), TROMS (NO), TULCEA (RO), 
VÄSTERBOTTEN (SE), VÄSTERNORRLAND (SE), VÄSTRA GÖTALAND (SE), VEST-AGDER (NO), VOREIO-AIGAIO (GR), 
WALES (UK), WESTERN ISLES (UK), ZUID-HOLLAND (NL). 
(*)
 Osservatrici  

 
 
Le Regioni presenti all’Assemblea Generale desiderano ringraziare le Regioni Danesi di Midtjylland, 

Nordjylland, Syddanmark e Bornholm, e l’On.Presidente Bent Hansen, per l’organizzazione di tale 

evento e per l’ospitalità e la calorosa accoglienza. 

 

Il Presidente della CRPM ringrazia i rappresentanti delle Autorità regionali e delle Istituzioni 

europee che hanno partecipato ai lavori della Conferenza come pure il Governo Polacco, Presidenza 

di turno dell’UE per la partecipazione all’Assemblea Generale.  

 

 
A nome dei suoi 152 membri, la Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d’Europa,riunita  

a Aarhus per la 39a Assemblea Generale annuale, ha approvato la seguente Dichiarazione finale: 

 

 
 

http://www.crpm.org/
mailto:secretariat@crpm.org
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- I - 

DICHIARAZIONE FINALE 

L’anno 2011 è stato teatro di instabilità, incertezze e sfide di portata storica a vari livelli:  

- A livello mondiale, le difficoltà incontrate per uscire dalla crisi, evocate all’Assemblea generale di 
Aberdeen nel 2010, e trovare un nuovo equilibrio planetario, persistono. Nelle due maggiori economie 
del mondo, gli Stati Uniti e l’Europa, i deboli segni di ripresa ricomparsi dal 2009 sono minacciati dalle 
misure, a volte drastiche, di rigore destinate a risanare in tempi record delle finanze pubbliche che 
ultimamente hanno subito forti tagli per effetto dei piani di rilancio. La crisi del debito dimostra, tre anni 
dopo il crac del 2008, come il potere dei mercati finanziari sia rimasto immutato e come i dirigenti politici 
e le politiche economiche continuino ad esserne influenzati, in particolare in Europa. Dimostra inoltre 
quanto le principali economie mondiali siano tra loro intimamente legate, e quindi le scelte strategiche 
dei loro dirigenti politici. 

- Nel Mediterraneo è in corso una rivoluzione democratica e culturale. Sostenere ed accompagnare i nuovi 
regimi politici nel loro processo di transizione democratica è per l’Unione europea (UE) un’enorme sfida 
politica e strategica.  

- Questa sfida assume ancora maggiori proporzioni se si considera che nell’UE la situazione è molto 
delicata e precaria. Negli Stati più maggiormente esposti alla sfiducia dei mercati, le conseguenze 
economiche e sociali già palpabili, ed anche quelle future, dei piani di austerity hanno scosso la scena 
politica. A livello europeo, questa crisi del debito pubblico fa tremare tutta la zona Euro e solleva, 
attraverso il prisma della governance economica dell’Unione, la questione del proseguimento 
dell’avventura europea. Contemporaneamente cominciano i negoziati tra la Commissione europea, il 
Parlamento europeo e il Consiglio sul quadro finanziario dell’UE per il periodo 2014-2020 e sulle politiche 
europee che ne saranno beneficiarie per dare corpo alla Strategia Europa 2020 approvata nel 2010.  

L’Assemblea generale delle 160 Regioni della CRPM a Aarhus (Midtjylland, Danimarca) si è svolta in questo 
contesto. In tale occasione, la CRPM ha preso atto della situazione ed ha tenuto a far passare i seguenti 
messaggi: 

1) In primo luogo, la Conferenza si preoccupa per la mancanza di fiducia e solidarietà che persiste tra gli 
Stati dell’Unione europea. Indubbiamente in questi ultimi mesi si sono registrati alcuni risultati 
incoraggianti: la creazione del meccanismo europeo di stabilità finanziaria e la sua trasformazione in 
fondo europeo di stabilità finanziaria per iscriverlo nella durata sono degli esempi per i quali bisogna 
ringraziare i dirigenti della zona Euro. La CRPM se ne rallegra, come anche dell’accordo trovato sul 2° 
piano per la Grecia in occasione del vertice dello scorso 21 luglio. Tuttavia queste misure non bastano a 
nascondere da un lato le diversità di approccio che persistono tra alcuni Stati riguardo alle soluzioni da 
trovare, e dall’altro la diffidenza di alcuni Stati nei confronti di altri in difficoltà. Tutto ciò mina l’Unione 
nella sua globalità non solo al suo interno, ma rappresenta anche una grave minaccia per il suo ruolo di 
attore di primo piano credibile sulla scena internazionale.  

Le Regioni periferiche marittime, convinte sostenitrici di un futuro europeo quale carta vincente 
nell’arena globale del XXI secolo, hanno fatto della solidarietà europea l’asse centrale delle loro 
riflessioni. Facendo seguito alla tavola rotonda organizzata su questo argomento durante l’ultimo Ufficio 
Politico dello scorso giugno, la CRPM organizzerà un seminario di riflessione intitolato “La solidarietà 
europea: dalla teoria alla pratica”all’inizio del 2012.  

Ingiunge quindi ai responsabili europei di non perdere l’appuntamento con la Storia, e di prendere, senza 
esitazione alcuna, le decisioni che permetteranno alla zona Euro, e di riflesso all’UE, di ridurre la loro 
dipendenza dai mercati finanziari e di definire una nuova rotta realista per il progetto europeo capace di 
mobilitare gli attori. 

2) La Conferenza riconosce il carattere imprescindibile delle misure di rigore prese dai governi degli 
Stati europei al fine di ridurre i loro deficit di bilancio, e di riflesso il peso del loro debito pubblico. Le 
sue Regioni membro s’impegnano a fare il possibile per partecipare, nell’ambito delle loro competenze 
rispettive, a questo sforzo di risanamento delle finanze pubbliche, in particolare attraverso un utilizzo più 
razionale ed efficace dei loro budget. 
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La CRPM desidera tuttavia attirare l’attenzione sugli effetti perversi, a breve e a più lungo termine, della 
spirale di austerità nella quale si sono lanciati oggi alcuni Stati. Sul piano economico, teme che misure 
troppo drastiche finiscano per asfissiare una crescita ancora fragile, limitando ulteriormente gli 
investimenti ed i consumi che stentano a ripartire dal 2009. I tagli operati in tal senso alle finanze 
pubbliche dai governi sui trasferimenti finanziari alle Regioni rischiano di compromettere rapidamente la 
qualità dell’azione pubblica, compresi gli investimenti innovativi. Sul piano sociale, le Regioni membro 
non possono accettare dei tagli drastici alle politiche sociali, che strangolano e impoveriscono 
direttamente intere fasce di popolazione. I responsabili politici rischiano così, di lasciare ancora più 
spazio ai movimenti populisti ed al rancore dei cittadini nei confronti della classe politica, il che potrebbe 
generare una minaccia per le basi democratiche di certi Paesi. A livello europeo, s’interroga inoltre sulla 
compatibilità di queste misure con il perseguimento ed il raggiungimento degli obiettivi della strategia 
Europa 2020 nelle sue tre dimensioni – intelligente, sostenibile ed inclusiva – che aveva ampiamente 
sostenuto alla sua Assemblea generale del 2010, come tutta la classe politica europea. 

Per questo motivo le Regioni della CRPM chiedono ai governi di trovare il giusto equilibrio tra la 
riduzione dei deficit e il sostegno agli investimenti e ai consumi necessari per la crescita europea. Peraltro 
questa è la via scelta dalle Regioni. 

3) A tale proposito, la Conferenza accoglie piuttosto favorevolmente le proposte di Quadro finanziario 
pluriennale (CFP) 2014-2020 presentate dalla Commissione europea lo scorso 29 giugno, che giudica 
coerenti con gli obiettivi della Strategia Europa 2020. Facendo propria la posizione politica dal titolo “Il 
quadro finanziario 2014-2020: una proposta minima al di sotto della quale sarebbe inaccettabile scendere”, 
considera positive le proposte per la creazione di nuove risorse proprie, che ritiene un utile strumento per 
dissociare le discussioni europee sul bilancio dalle problematiche budgetarie nazionali e per promuovere 
un quadro finanziario veramente europeo. Prende atto del ribasso certo e lieve, ma purtroppo reale delle 
grandi dotazioni finanziarie dell’UE che sono la Politica Agricola Comune e la Politica di Coesione e sarà 
molto attenta affinchè tali bilanci siano salvaguardati nel quadro delli negoziazioni a venire. 

In compenso, la CRPM non nasconde la sua preoccupazione di fronte alla posizione assunta da alcuni 
Stati membri riguardo al volume globale del QFP. In effetti, ritiene, a maggior ragione nello stato attuale 
delle finanze pubbliche nazionali, che la proposta della Commissione, globalmente stabile rispetto al 
periodo di programmazione in corso, sia un minimo al di sotto del quale non sarebbe ragionevole, visti 
gli obiettivi da raggiungere, né tantomeno giustificato visto il tipo di budget comunitario, scendere. 
Mobiliterà quindi tutte le sue forze, in particolare al Parlamento europeo, affinché i negoziati  non 
abbiano effetti negativi su questo importo globale e sulle chance di raggiungere gli obiettivi di Europa 
2020. 

4) La CRPM attende ormai la pubblicazione dei regolamenti relativi alle varie politiche europee finanziate 
dal QFP. Vi reagirà al momento opportuno sulla base dei pareri adottati alla sua Assemblea generale nel 
2010 completati dalle seguenti considerazioni: 

4.1) Sulla Politica di Coesione, la CRPM esprime soddisfazione per il fatto che la Commissione 
proponga, come la stessa CRPM chiede a gran voce dal 2008, che tutte le Regioni europee continuino a 
beneficiare della Politica di Coesione, ed accoglie positivamente la creazione di una categoria 
intermedia di Regioni che permetterà di consolidare i vantaggi competitivi delle Regioni interessate. Si 
rallegra del mantenimento del FSE in seno alla politica di coesione e de ruolo più importante che gli è 
stato riservato in questo quadro. Si compiace infine dell’aumento finanziario proposto per lo 
strumento di cooperazione territoriale europea, ma resterà attenta all’evoluzione del funzionamento 
di questi programmi e della loro governance, che ritiene possano essere migliorati. A tale fine, la 
CRPM avvierà quanto prima una piattaforma di monitoraggio degli approcci macroregionali in 
rapporto alla cooperazione territoriale europea, e organizzerà un seminario su questo argomento nel 
secondo semestre 2012. 

L’Assemblea generale fa propria la posizione del suo Ufficio Politico “Cogliere l’opportunità della 
condizionalità interna legata alla politica regionale”. Appoggia quindi qualsiasi misura di 
condizionalità interna alla Politica di Coesione in grado di rafforzare l’efficacia e il valore aggiunto di 
questa politica, e quindi la sua legittimità a medio termine, con riserva di non aumentare le procedure 
burocratiche. In quest’ottica, chiede che l’esistenza di “Patti territoriali”, ovvero un accordo politico 
concluso in ogni Stato membro tra il governo centrale e le autorità regionali e locali che partecipano 
all’attuazione della Politica di Coesione, sulle priorità di intervento tematiche e territoriali della 
politica di coesione a livello nazionale e sulle modalità di attuazione del partenariato regionale e 
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locale, venga considerata come una delle condizioni ex ante orizzontali definite nell’ambito della 
Politica di Coesione. Si oppone infine con decisione alla proposta fatta dal Cancelliere tedesco e dal 
Presidente francese lo scorso agosto riguardante la creazione di una condizionalità di tipo 
macroeconomico all'interno della Politica di Coesione. Lo ritiene uno strumento politicamente 
illegittimo e controproducente. 

La CRPM si rammarica della mancanza di un trattamento differenziato per le Regioni ultraperiferiche 
nella proposta di quadro finanziario pluriennale (QFP). È per questo che essa richiede che sia 
garantito alle Regioni Ultraperiferiche, un vero trattamento differenziato nell’accesso ai fondi 
strutturali, come previsto negli articoli 355 e 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.  

La CRPM constata infine con rammarico che la proposta di QFP ignora le disposizioni dell’articolo 174 
del Trattato di Lisbona sulla coesione territoriale, ed in particolare sui territori geografici o 
demografici soggetti a svantaggi permanenti. In effetti, mentre la Commissione prevede una linea 
dedicata alle “Regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate", trascura completamente la situazione delle 
isole e dei territori citati all’Articolo 174, quindi la CRPM ricorda alla Commissione il punto 17 della 
Dichiarazione Finale approvata a Aberdeen il 1° ottobre 2010 e il punto 11 della Dichiarazione Finale 
approvata a Gotebörg il 2 ottobre 2009 che menzionano esplicitamente “le isole e i piccoli Stati 
insulari, le zone a bassa densità di popolazione del Grande Nord, le zone di montagna, e Ceuta, 
Melilla”. In tale contesto, essa chiede che, conformemente alla Risoluzione del Parlamento europeo del 
22 settembre 2010 su "La strategia europea per lo sviluppo economico e sociale delle regioni di montagna, delle 
isole e delle zone scarsamente popolate”, questi territori siano anch’essi destinatari di una dotazione 
finanziaria appropriata.  

La Conferenza si pronuncerà sul contenuto dei regolamenti non appena verranno pubblicati. È inoltre 
sua intenzione commentare le nuove linee direttrici sugli Aiuti di stato a finalità regionale, che 
probabilmente verranno rese note in autunno, nell’ottica di quanto sopra esposto.  

4.2) In materia di accessibilità, la CRPM constata con rammarico che né il Libro bianco sul futuro dei 
trasporti, né le prime bozze di revisione della Rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) danno 
realizzazione concreta ai principi di coesione territoriale e di miglioramento dell’accessibilità. Spera 
che questi principi verranno pienamente integrati nelle prossime proposte della Commissione.  

Inoltre le proposte del QFP in materia di accessibilità delle periferie suscitano preoccupazione, poiché 
prevedono una concentrazione del nuovo "meccanismo di interconnessione” su una serie di nodi e 
corridoi dai quali, in realtà, le periferie risultano escluse. Sulla base delle due posizioni politiche 
adottate dall’Assemblea generale, intitolate “Revisione della TEN-T: le priorità della CRPM” e "Libro 
bianco sulla politica europea dei trasporti: commenti e prospettive di lavoro per la CRPM”, la 
Conferenza si impegnerà attivamente, in particolare al Parlamento europeo, per fare sì che le future 
proposte di legge tengano conto delle specificità, in materia di trasporto infra-regionale, di accesso ai 
mercati e di reti principali delle Regioni periferiche, comprese le Regioni Ultraperiferiche e le isole. 
S’interroga inoltre sul funzionamento pratico di questo meccanismo con la Politica regionale e la 
governance multilivello ad esso specifico. Insiste perchè le autorità regionali chiamate a finanziare in 
parte le infrastrutture previste dal meccanismo siano associate alle decisioni che ne deriveranno. 

La CRPM ritiene infine che il trasporto marittimo intraeuropeo debba essere sviluppato, in modo più 
volontarista, come alternativa sostenibile al trasporto stradale, perché è in grado di ridurre l’impronta 
ecologica del trasporto europeo e perché, opportunamente sostenuto da una struttura portuale 
equilibrata, contribuisce allo sviluppo policentrico del continente. Sarebbe inoltre un potente incentivo 
per lo sviluppo di una costruzione navale innovativa e per contribuire alla “crescita blu”. La CRPM 
darà attuazione alle conclusioni del seminario di Gijón del 15 aprile 2011, e organizzerà, prima della 
sua prossima Assemblea generale, un gruppo d'interesse e di proposte al quale parteciperanno 
operatori del settore, per consigliare l'UE e far emergere una vera e propria politica europea in questo 
campo. Di fronte alla probabile revisione della regolamentazione sugli aiuti alla costruzione navale, la 
CRPM ribadisce il suo appoggio all’industria navale europea, e lancerà nei prossimi mesi un’iniziativa 
in questo campo, in rapporto con il tema della “crescita blu”. 

4.3) La CRPM esprime soddisfazione per le ultime proposte finanziarie tendenti a valorizzare la 
dimensione marittima dell’Unione. In materia di Politica marittima integrata (PMI), la CRPM 
appoggia la proposta della Commissione per lo strumento finanziario 2011-2013, e ne chiede la sua 
rapida adozione. Sarebbe dispiaciuta di constatare che, sotto la pressione di alcuni Stati, la dotazione 
fosse inferiore a 50 milioni di euro. Al Parlamento europeo insisterà affinché il regolamento di questo 
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strumento contempli il cofinanziamento degli scambi internazionali di giovani studenti e 
professionisti, condizione sine qua non per il successo della "crescita blu", ed in particolare il progetto 
pilota Vasco De Gama lanciato dalla CRPM. Accoglie inoltre favorevolmente la proposta della 
Commissione di creare un Fondo europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca nell’ambito del QFP 2014-
2020. 

La CRPM chiede che l'attuazione di queste misure sia fondata su un approccio concertato tra la DG 
REGIO e la DG MARE della Commissione, e che venga applicata sia a livello delle Regioni che dei 
bacini marittimi in rapporto con gli approcci macroregionali. Seguirà attentamente, insieme alle sue 
Commissioni geografiche, le iniziative macroregionali a dimensione marittima.  

Tuttavia, le Regioni periferiche marittime attirano l’attenzione delle istituzioni europee sulle criticità e 
i potenziali non sfruttati di alcune politiche europee in questo campo: 

- Le Regioni marittime sono le prime ad essere interessate dall’aumento del livello dei mari 
provocato dal riscaldamento climatico. Devono sopportare investimenti sempre più costosi per 
adattarsi a questo fenomeno. La CRPM constata che la proposta del QFP, che si concentra sulla 
“prevenzione” del cambiamento climatico, non rende conto nella giusta misura della portata di 
questa problematica. Chiede quindi di agevolare la mobilitazione dei finanziamenti europei su 
questo tipo di investimento per il prossimo periodo di programmazione. Molte Regioni marittime 
europee sono intensamente impegnate in iniziative di mitigazione  (sviluppo delle energie 
rinnovabili, soprattutto marine, o ancora promozione dell'efficienza energetica), e così facendo 
contribuiscono agli obiettivi fissati dall'Unione. Sarebbe inaccettabile che il fardello 
dell'adattamento al cambiamento climatico gravi solo sulle loro spalle. 

- La Conferenza è favorevole all’approfondimento dell’azione europea in materia di Gestione 
Integrata delle Zone Costiere e di Pianificazione Spaziale Marittima (MSP). Tuttavia invita la 
Commissione europea a privilegiare soluzioni quanto più semplici e flessibili, che non implichino 
la necessità di emanare una nuova direttiva. 

- L’Assemblea generale adotta infine il parere dal titolo “Il futuro della Politica Comune della Pesca 
dopo il 2012”. Si interroga sulla capacità del quadro legislativo da poco pubblicato dalla 
Commissione di realizzare completamente un equilibrio sostenibile tra i tre pilastri fondamentali 
della PCP: ambientale, economico e sociale. Si rammarica in particolare per l’assenza di un 
riferimento chiaro ed innovativo al ruolo delle Regioni nella governance del settore alieutico 
europeo, nonché la mancanza di un nuovo corpus di dati di riferimento per una pesca ed 
un'acquacoltura sostenibili che possa servire da base alla nuova politica comune. Deplora 
l’insufficiente presa in considerazione degli impatti socioeconomici che la futura PCP potrebbe 
avere sulle Regioni marittime e sottolinea il pericolo per l’Europa di vedere alcune comunità 
costiere, e il patrimonio storico-culturale che rappresentano, scomparire. Ricorda infine 
l’importanza di mantenere un sostegno finanziario all’altezza delle problematiche del settore. La 
CRPM invita quindi il Consiglio ed il Parlamento europeo ad agire in tal senso. 

- Il potenziale di sviluppo delle zone marittime dell’Europa è lungi dall’essere pienamente sfruttato. 
In tal modo l’Unione europea corre un grave rischio di perdere in competitività in un contesto di 
intensa competizione internazionale, caratterizzato dal grande volume di investimenti realizzati 
dai concorrenti dell'Europa. La CRPM chiede quindi un rafforzamento massiccio degli investimenti 
dell'Unione europea nella ricerca e nelle tecnologie marine, e nelle energie rinnovabili marine, 
tramite il Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, il Programma Energia 
Intelligente e l'Istituto Europeo di Tecnologia. 

- La necessità, nel quadro dell’attuazione di Erika 4, di dotarsi a livello europeo dei mezzi necessari 
per formare il personale marittimo in modo da poter rispondere alla domanda crescente del 
trasporto marittimo moderno. 

4.4) La CRPM ha accolto con interesse le proposte di revisione della Politica Agricola Comune 
presentate dalla Commissione a novembre 2010 e dettagliate nelle proposte di QFP 2014-2020.  Ritiene 
che questa revisione offre l'opportunità di definire una governance più efficace della PAC. Si 
mobiliterà affinché i futuri regolamenti offrano la flessibilità necessaria per permettere alle Regioni di 
adeguare il primo ed il secondo pilastro alle specificità dei loro territori. Un’attenzione particolare 
verrà riservata alla situazione delle zone svantaggiate, e ai nuovi criteri di attribuzione dei pagamenti 
diretti agli agricoltori, per evitare che penalizzino l'occupazione nelle zone rurali. La CRPM chiede di 
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nuovo con insistenza che il regolamento del Fondo dedicato per lo sviluppo rurale (FEASR) contempli 
in modo esplicito la presenza obbligatoria delle autorità regionali in veste di partner nei programmi 
regionali di sviluppo rurali sostenuti dall’UE, come lo sono già da 15 anni nella politica di coesione.  

4.5) La CRPM accoglie molto positivamente le evoluzioni che si stanno verificando attualmente nel 
Mediterraneo e spera che le aspirazioni alla democrazia e alla libertà dei popoli di questi stati  
verranno soddisfatte. Si rallegra quindi infine dell’importanza attribuita al sostegno dell’azione 
esterna dell’UE nel  QFP 2014-2020.  Spera che questa mobilitazione permetterà all’Unione di 
affrontare le sfide attuali e future che vanno al di là delle frontiere europee e non possono trovare 
soluzione nel solo ambito europeo.  

L’Assemblea generale fa proprio il parere dal titolo “Fare del vicinato una vera e propria politica di 
coesione alle frontiere dell’Unione europea”. Come ha sempre sostenuto dal 2008, ritiene che la 
politica di vicinato debba essere considerata come un’estensione delle politiche interne dell’Unione 
per fare del territorio dell’UE e del suo vicinato un grande mercato di 800 milioni di abitanti che 
svolge un ruolo di primo piano nella globalizzazione. Per raggiungere questo obiettivo l’aumento 
della dotazione finanziaria di questa politica non è sufficiente da solo. Deve andare di pari passo con 
un'evoluzione radicale della sua governance. L’Europa deve ormai, come si è impegnata a farlo, 
subordinare il proprio sostegno ai paesi partner al rispetto dei principi dei diritti umani e alla 
promozione di una crescita che vada a vantaggio del maggior numero di persone, in modo 
trasparente. Per progredire in questa direzione, quella della democrazia, è fondamentale coinvolgere i 
cittadini. A tale titolo, il sostegno alle autorità regionali e locali (ARL) è fondamentale. Per questo la 
CRPM ribadisce la necessità di un'effettiva partecipazione delle ARL dei paesi partner alla politica di 
vicinato. 

Allo stesso modo, la CRPM si compiace nel constatare il notevole aumento della dotazione finanziaria 
destinata al programma riguardante la società civile e le ARL nell’ambito della politica di aiuto allo 
sviluppo. Si compiace inoltre del sostegno manifestato alle associazioni di ARL dei paesi partner, 
necessario per contribuire ad un approccio territoriale dello sviluppo e sostenere i processi di 
decentramento, che la CRPM rivendica da molto tempo. Tuttavia, veglierà affinché queste proposte 
non vengano utilizzate come variabile di adeguamento nel corso dei negoziati. Si rammarica infine 
della richiesta del Consiglio dell’UE di ridurre nel 2012 le somme dedicate al programma per le ARL e 
chiede al Parlamento europeo di riesaminarla.  

5) Le Regioni membro della CRPM danno mandato all’Ufficio Politico e al Segretariato generale per 
attuare gli orientamenti della presente Dichiarazione e le posizioni politiche che l'accompagnano. 

6) L’Assemblea generale ha il piacere di accogliere le nuove Regioni membro: Border Midland and 
Western Regional Assembly (IRL) ; Mayotte (FR) e Southend-on-Sea (UK). 

7) Si danno appuntamento nel 2012 per la loro 40a Assemblea generale a Bialystok (Podlaskie, POL). 
  


