Sintesi e conclusioni
della riunione della Commissione
Intermediterranea
18 ottobre 2018 - Funchal (Madeira - Portogallo)
INTRODUZIONE
Panagiotis Bramos, vicegovernatore della Regione Dytiki Ellada (Grecia) e rappresentante del Presidente
della Commissione Intermediterranea, dà il benvenuto ai partecipanti e ringrazia la Regione di Madeira
per la sua ospitalità. Chiede scusa in nome di Apostolos Katsifaras che, per motivi di salute, non ha potuto
viaggiare per questo incontro. Ricorda l'ultima Assemblea Generale di Patrasso e presenta gli obiettivi
della riunione, in particolare il dibattito che bisogna instaurare sulla questione degli emendamenti
alla Dichiarazione finale della CRPM.
Dimitris Karampoulas interviene a nome del presidente Katsifaras per ricordare il suo impegno nei confronti
dei principi fondamentali della Commissione Intermediterranea e della CRPM. Sottopone al voto
le conclusioni dell'Assemblea generale e del seminario di Patrasso sulla politica di coesione e la cooperazione
nel Mediterraneo. Tali conclusioni sono state approvate all'unanimità e Dimitris Karampoulas avvia
il dibattito sugli emendamenti.

BOZZA DI DICHIARAZIONE FINALE 2018 DELLA CPMR
Davide Strangis, segretario esecutivo della Commissione Intermediterranea, ricorda la procedura di voto
per la dichiarazione finale e il processo di gestione degli emendamenti. Di seguito presenta gli emendamenti,
dal più semplice al più problematico.
Sintesi non esaustiva delle discussioni:
La Catalogna e L'Oriental vorrebbero maggiori informazioni sul punto 61. Ettayeb El Masbahi chiede
chiarimenti sulla nozione di "Paese di origine". Damien Périssé interviene per ricordare la richiesta
della regione Pays de la Loire, che opera una distinzione tra paesi di origine e paesi di transito nell'ambito
della cooperazione. La regione di Rabat propone "paesi di provenienza". Dimitris Karampoulas suggerisce
di mantenere il vocabolario usato nei documenti ufficiali dell'UE. A seguito della richiesta di modifica da parte
della Regione Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, si conviene che la Regione Catalogna sosterrà
individualmente la sua modifica.
Al punto 62, Davide Strangis propone diverse opzioni di riformulazione. La terza proposta presentata
dalla presidenza viene mantenuta per la votazione in seno al gruppo di sintesi. Dimitris Karampoulas
sottolinea che ciò riguarda i migranti e le popolazioni locali.
Al punto 63, i partecipanti hanno concordato un consenso sul suo mantenimento.
Al punto 64, Davide Strangis propone ai partecipanti un'eventuale fusione degli emendamenti o un punto
specifico da sostenere. Verrà sostenuta tale proposta di fusione.
Al punto 65, la Catalogna richiede una riformulazione.
Al punto 66, i partecipanti hanno raggiunto un accordo su un consenso.
Infine, la Regione delle Isole Baleari ritorna al punto 27 e al punto dei 150 km, chiedendo alla Commissione
Intermediterranea di votare contro perché questo elemento è in contraddizione con le nostre posizioni.
Davide Strangis invita le Regioni a riferire eventuali altri emendamenti che ritengano contrari ai loro
orientamenti. Conclude con l'emendamento Lazio al punto 45, che ottiene il consenso dei membri.
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UFFICIO POLITICO DELLA COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA
Dimitris Karampoulas ricorda i vari scambi che hanno portato alla candidatura congiunta delle regioni Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur e Occitanie. Le due Regioni si sono trovate d'accordo sulla questione
della vicepresidenza francese nell'Ufficio politico della Commissione Intermediterranea: per il 2018/2019,
la regione Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur assumerà la vicepresidenza. E la Regione Occitanie subentrerà
per il 2019/2020. Agnès Rampal e Guy Escoplé ricordano il loro impegno al servizio delle Regioni
del Mediterraneo. Agnès Rampal annuncia una serie di eventi importanti, tra cui il "Summit delle due sponde"
che si terrà a Marsiglia nel giugno 2019, che può eventualmente offrire sinergie per l'Assemblea
della Commissione Intermediterranea nel 2019. Guy Escoplé dichiara di voler organizzare un Ufficio politico
nel 2020 nella sua Regione.
I membri concordano anche sulla nomina di Patrizio Bianchi a primo vicepresidente della Commissione
Intermediterranea e della Regione Catalogna come sostituta del presidente della Commissione
Intermediterranea all'Ufficio Politico della CRPM.

OPPORTUNITÀ E PROSPETTIVE PER IL LAVORO DELLA COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA
SUI BIG DATA
Stefania Leoni, per la Regione Emilia-Romagna, si scusa innanzitutto per l'assenza di Patrizio Bianchi,
trattenuto in Italia per motivi personali. Informa che la sua presentazione sarà disponibile sul sito web
della Commissione Intermediterranea. Sottolinea l'importanza del tema dei Big Data per il prossimo futuro
e per le politiche territoriali. E ricorda l'evento sui Big Data che sarà organizzato a Bologna con la Commissione
Intermediterranea nel dicembre 2018.

QUESTIONI INTERNE DELLA COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA
Davide Strangis presenta brevemente i documenti finanziari della Commissione Intermediterranea,
in particolare il bilancio 2019.
Conclude con il calendario 2018/2019 della Commissione Intermediterranea e ricorda le prossime date:
 Dicembre 2018, evento sui big data a Bologna (Emilia-Romagna);
 Febbraio 2019: Ufficio politico della Commissione Intermediterranea e seminario con l'Euro-regione
a Barcellona (Catalogna);
 Nella primavera del 2019, un seminario del gruppo di lavoro "Coesione economica e sociale" a Montpellier
(Occitanie)
 Nella prima metà del 2019, l'Assemblea generale della Commissione Intermediterranea (data e luogo
da confermare);
 Nell'ambito del Mediterraneo del futuro, sarà organizzato un evento a Marsiglia il 24 giugno (Summit
delle due sponde);
 Invito della Comunitat Valenciana per un evento ad Alicante sugli aspetti esterni delle migrazioni.

CONCLUSIONI
L'Assemblea approva:
 Il verbale dell'Assemblea generale Dytiki Ellada 2018;
 Il verbale del seminario "Il valore aggiunto della politica di coesione europea e della cooperazione
nel Mediterraneo" - Dytiki Ellada 2018;
 I contributi consolidati e le proposte di modifica delle Regioni della Commissione Intermediterranea
alla Dichiarazione finale della CRPM;
 I documenti finanziari (conti 2018 e proposta di bilancio 2019 da sottoporre all'approvazione
della CRPM);
 Il rapporto di attività luglio-ottobre 2018.
In conclusione, Panagiotis Bramos ringrazia tutti i partecipanti per la loro presenza in questa riunione e invita
tutti i membri alla prossima riunione dell'Ufficio politico della Commissione Intermediterranea, a febbraio
a Barcellona.
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