Assemblea generale
della Commissione Intermediterranea
30 giugno e 1o luglio 2016 - Venezia (Veneto-Italia)

Sede della riunione:
Ateneo Veneto
San Marco, 1897 - Campo San Fantin – Venezia

PROGRAMMA
Giovedì 30 giugno 2016 (14.00-18.30)
Riunione del gruppo di lavoro «Trasporti e Politica Marittima Integrata»
della Commissione Intermediterranea
 Riunione (in inglese)riservata ai membri ed ai partecipanti esterni su previo invito
della Commissione Intermediterranea
14.00-14.20: Introduzione dei co-presidenti (PACA/MURCIA) e del Segretariato della Commissione
Intermediterranea CRPM sui progressi relativi al piano d'azione del gruppo di lavoro
14.20-15.00: Situazione attuale e dibattito sulla Strategia/iniziativa marittima per il Mediterraneo
occidentale ( “Western Med”) e possibili sinergie con l’Unione per il Mediterrano nell’ambito
dell’implementazione della dichiarazione Ministeriale sull’Economia Blu
15.00-15.30: Aggiornamento sull'attuazione del piano d'azione congiunto della Carta di Bologna
e monitoraggio dell’applicazione sulle regioni mediterranee delle direttive europee MSFD e MSP
15.30-16.00: Bilancio dei progetti marittimi presentati nell'ambito dei programmi INTERREG
(MED, ADRION), IPA (IPA ADRIATIC-Capitalizzazione), FEAMP (Blue careers) e opportunità
per la capitalizzazione.
16.00-16.15: Pausa caffè
16.15-17.15: Dibattito su ulteriori attività legate agli altri aspetti marittimi del gruppo di lavoro
in relazione alle attività della CRPM (Agenda Marittima) e degli altri gruppi di lavoro
della Commissione Intermediterranea



Investimenti marittimi e strategie di specializzazione intelligente (mapping e prospettive)
Futuro della Politica comune della pesca post 2020, valutazione del FEP 2007-2013 e primo
bilancio e prospettive del FEAMP 2014-2020 nel Mediterraneo


Turismo sostenibile marittimo e costiero

17.15-17.45: Follow-up sulla task force Vasco da Gama e prospettive nel Mediterraneo
17.45 -18.30: Situazione attuale del pilastro trasporti del gruppo di lavoro e sinergie
20.30: Cena di benvenuto su invito della Regione Veneto
a Palazzo Ferro Fini - San Marco, 2322 - Venezia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CRPM-Commission Interméditerranéenne: 6, rue Saint-Martin – 35700 Rennes (France)
Tél.: + 33 (0)2 99 35 40 60 – Fax: + 33 (0)2 99 35 09 19 – Email: catherine.petiau@crpm.org

Assemblea generale
della Commissione Intermediterranea
Lingue di lavoro: inglese, spagnolo, francese, greco & italiano

Venerdì 1o luglio 2016
8.30: Arrivo dei partecipanti
9.00: Discorso di benvenuto del Presidente del Consiglio Regionale Veneto, Roberto CIAMBETTI
9.15: Intervento di Eleni MARIANOU, Segretaria Generale della CRPM
9.30: Benvenuto, bilancio del mandato della presidenza 2014-2016 e approvazione delle nuove
richieste di adesione alla Commissione Intermediterranea delle Regioni Attica, Campania
e Sousse, a cura di Mohamed SADIKI, Presidente pro-tempore della Commissione
Intermediterranea, consigliere regionale di Rabat-Salé-Kénitra e sindaco di Rabat (Marocco)

9.45-10.45: ELEZIONE DEL NUOVO UFFICIO POLITICO E DEL NUOVO PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA
 Candidature per la Presidenza: Apostolos KATSIFARAS,
Governatore della Regione Dytiki Ellada
 Approvazione della misura correttiva per l’assegnazione equilibrata
dei posti in seno all’Ufficio Politico
 Nomina delle delegazioni regionali in seno all'Ufficio politico
 Votazione per l'elezione del Presidente e discorso di inizio mandato
 Nomina e breve intervento dei nuovi vicepresidenti dell'Ufficio Politico
10.45-11.00: Pausa caffè
11.00-12.30: SESSIONE 1 - Sfide e soluzioni per lo sviluppo territoriale integrato e la coesione
nel Mediterraneo
 Moderazione e conclusione della sessione a cura del Presidente della Commissione
Intermediterranea
Questioni che verranno trattate durante la sessione: migrazioni, Schengen e sfide geopolitiche, politica
di allargamento e di vicinato dell'UE, governance multilivello, clima, occupazione, dialogo interculturale,
strategie emergenti nel Mediterraneo, progressi dei programmi di cooperazione territoriale,
decentramento e governance democratica, nuove opportunità di cooperazione, ecc.
Tempo di parola per ciascun intervento: 8 minuti
-

Introduzione di Agnès RAMPAL, Consigliere della Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur
e Presidente Commissione Euromed

-

Kosmas PAPACHRYSOVERGIS, Segretario Esecutivo della Regione Attiki

Relatori esterni:
-

Andrea MAIRATE, Capo del Centro di Competenza Macroregioni e Cooperazione territoriale
europea - Commissione europea -DG REGIO

-

Luca MARANGONI, Commissione europea - DG MARE (D1) - Politica marittima: Mediterraneo
e Mar Nero
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-

Tarja RICHARD, coordinatrice del Programma Interreg Med: attuazione del programma,
capitalizzazione e prospettive per la governance nel Mediterraneo

-

Barbara Di PIAZZA, coordinatrice del Programma Interreg ADRION: stato di avanzamento
del programma e prospettive per la governance nella macroregione Adriatico-Ionica

-

Luca PALAZZO, Esperto - Autorità di gestione del Programma ENI CBC MED: lancio
del programma

-

Dibattito con i rappresentanti della Commissione Intermediterranea e altri stakeholders
(40 minuti - tempo di parola per le Regioni e gli invitati esterni: 3/5 minuti)

12.30-13.00: Dibattito e approvazione da parte dell'AG dei messaggi politici dell'Assemblea
Generale di Venezia 2016
 Dichiarazione finale di Venezia 2016: presentazione a cura del presidente e del segretario
esecutivo - Dibattito e approvazione da parte dei membri
 Firma di un protocollo d'intesa tra la Commissione Intermediterranea della CRPM e MedCities,
a cura del Segretario Generale della CRPM, del Presidente della Commissione Intermediterranea
e del Presidente e Segretario Generale di MedCities
 Discorso di Mohamed IDAOMAR, Presidente di Medcities e della Comunità Urbana
di Tétouan
 Firma della Carta di Bologna da parte del Presidente della Regione Dytiki Ellada
13.00-13.30: Conferenza stampa con il Presidente della Commissione Intermediterranea, il Presidente
del Consiglio della Regione Veneto e il Segretario Generale della CRPM
13.30-15.00: Pranzo
15.00-16.30: SESSIONE II - Come combinare e promuovere gli investimenti marittimi
nel Mediterraneo con lo sviluppo sostenibile e gli strumenti di pianificazione dello spazio
marittimo e gestione integrata delle zone costiere
 Moderazione e conclusione della sessione a cura del Presidente della Commissione
Intermediterranea.
Questioni che verranno trattate durante la sessione: investimenti marittimi e strategie Ris3 nei settori
tradizionali ed emergenti, futuro della pesca nel Mediterraneo, PSM/GIZC e gestione dei conflitti d'uso,
servizi ecosistemici nelle zone protette, strategia/iniziativa marittima per il Mediterraneo occidentale ed
EUSAIR, sinergie con UpM per l’implementazione della Dichiarazione Ministeriale sull’Economia Blu.
Tempo di parola per ciascun intervento: 8 minuti
-

Introduzione a cura di Maria BADIA, Direttrice generale dei rapporti esterni – Generalitat
de Catalunya

-

George ALEXAKIS, consigliere regionale di Creta e vicepresidente della CRPM responsabile
degli affari marittimi: presentazione dei lavori della CRPM sugli investimenti marittimi
e sulle strategie di specializzazione intelligente

Relatori esterni:
-

Luca MARANGONI, Commissione europea - DG MARE (D1) - Politica marittima: Mediterraneo
e Mare Nero

-

Alessandra SENSI, Direttore di programma - Segretariato dell’Unione per il Mediterraneo

-

Franco SCHEMBRI, Direttore - Malta Marittima Cluster

-

Dibattito con i rappresentanti della Commissione Intermediterranea e e altri stakeholders pubblici
e privati (30 minuti - - tempo di parola per le Regioni e gli invitati esterni: 3/5 minuti)
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16.30-18.00: Questioni interne alla Commissione Intermediterranea della CRPM a cura di Davide
STRANGIS, Segretario esecutivo della Commissione Intermediterranea
 Resoconto delle attività e calendario 2016
 Bilancio dei gruppi di lavoro della Commissione Intermediterranea - Interventi dei co-presidenti
dei gruppi di lavoro (5/7 minuti per gruppo):
o Cooperazione territoriale e strategie macroregionali: Provence-Alpes-Côte d’Azur e Catalogna
o Trasporti e Politica marittima integrata - Murcia e Provence-Alpes-Côte d’Azur
o Coesione economica e sociale: Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées e Toscana
o Acqua ed energia - Generalitat Valenciana e Rabat-Salé-Kénitra
 Bilancio sui progetti di cooperazione conclusi (da capitalizzare), in corso, presentati/approvati
(Interreg MED, ADRION, Vasco de Gama, Blue Careers, FEAMP, Platforma, Med Spring, ecc.),
a cura di Davide STRANGIS, segretario esecutivo della Commissione Intermediterranea,
e Giuseppe SCIACCA, Senior Policy Officer presso la CRPM
 Presentazione dei documenti finanziari - Relazione del segretario esecutivo
 Presentazione dei nuovi membri: Sousse, Attica, Campania
 Altre questioni
18.00: Conclusioni del presidente della Commissione Intermediterranea
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