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PROPOSTE DELLA COMMISSIONE DELLE ISOLE PER
LA POLITICA DI COESIONE POST-2020
(Posizione politica approvata dall’Assemblea Generale della Commissione delle Isole
il 12 luglio 2018 a Bastia-Corsica)

PREAMBOLO
Questo documento di posizione rientra nel processo di riflessione condotto dalla
Commissione delle Isole con i propri membri sulla dimensione territoriale, nella
fattispecie insulare, della politica di coesione, che ha portato, in questi ultimi due anni
all’adozione di una posizione politica nel mese di marzo 2017 e di una nota tecnica nel
mese di aprile 2018 contenenti entrambe un certo numero di proposte concrete.
A partire da queste proposte, la Commissione delle Isole ha seguito da vicino la
pubblicazione da parte della Commissione europea del nuovo quadro finanziario
pluriennale (QFP) il 2 maggio 2018 e di tutti i regolamenti legati alla politica di coesione
il 29 e 30 maggio.
In questo contesto, la Commissione delle Isole plaude alla concretizzazione,
conformemente all’articolo 349 del TFUE, della Strategia della Commissione europea di
ottobre 2017 in un gran numero di misure a favore delle regioni ultraperiferiche nella
proposta della Commissione sulla politica di coesione post 2020. In tale logica, rispetto
agli obblighi derivanti dall’articolo 174 TFUE, i governi insulari attirano l’attenzione sul
fatto che i nuovi regolamenti coesione non prendono sufficientemente in
considerazione le specificità e gli svantaggi dei loro territori, che pur tuttavia
giustificavano l’introduzione di un approccio coerente e proporzionale dell’insularità
applicabile a tutte le 2500 isole europee.
La Commissione delle Isole chiede quindi al Parlamento europeo e al Consiglio di
rivedere le proposte della Commissione europea per porre rimedio all’applicazione
insufficiente degli obblighi enunciati nell’articolo 174 TFUE e permettere, finalmente,
l’attuazione di una dimensione insulare ambiziosa nella politica di coesione post 2020.
La Commissione delle Isole chiede che gli Stati membri, da cui dipendono questi territori
insulari, diffondano e sostengano le considerazioni contenute in questa Posizione
politica.
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1 Rafforzare la dimensione territoriale della politica di coesione
è più che mai necessario
Il nuovo regolamento recante disposizioni comuni (RPDC) pubblicato dalla Commissione europea mantiene
una metodologia per determinare l’ammissibilità ai fondi della politica di coesione fondata su tre categorie
di regioni, ma propone di aumentare la soglia a partire dalla quale una regione è considerata come “più
sviluppata”:




le regioni meno sviluppate sono quelle il cui PIL pro capite è inferiore al 75% del PIL medio dell’UE a
27.
le regioni in transizione sono quelle il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 e il 200% del PIL medio
dell’UE-27.
le regioni più sviluppate sono quelle il cui PIL pro capite è superiore al 100% del PIL medio dell’UE-27
(invece del 90% nel 2014-2020).

Le carte che seguono evidenziano, da un lato, le evoluzioni in termini di PIL regionale delle regioni
ultraperiferiche e delle regioni insulari aderenti alla CRPM e, dall’altro, l’effetto di questa nuova
classificazione sulla futura ammissibilità delle regioni ai fondi della Politica di coesione. Le regioni britanniche
sono presentate solo a titolo informativo.

Fig. 1: Confronto dell’ammissibilità alla politica di coesione per le regioni insulari: 2014-2020 (sinistra) / 2021-2027 (destra)



l’ammissibilità di 11 regioni insulari cambia se si utilizzano i dati più aggiornati del PIL regionale e la
nuova classificazione. Di queste 11 isole, 9 scendono di categoria (Ionia Nisia, Voreio Aigaio, Notio
Aigaio, Creta, le isole Baleari, la Sardegna, Cipro, Madera e Malta) e 2 passano alla categoria superiore
(Hiiumaa/Saaremaa e la Martinica).



A livello degli Stati membri, le regioni insulari del Sud dell’Europa sono le più colpite da queste
riduzioni: Cipro, tutte le isole greche, l’Italia (la Sardegna) e il Portogallo (Madera).



La situazione è diversa per le regioni ultraperiferiche, dove la Martinica passa nella categoria
“transizione” mentre Madera scende dalla categoria delle regioni più sviluppate a quelle delle regioni
meno sviluppate.



L’opzione di cambiare la soglia di ammissibilità delle regioni in transizione portandola al 75-100% ha
degli effetti su Malta, le isole Baleari e le isole della regione Highlands and Islands. In effetti, se le
categorie di regioni del 2014-2020 fossero state mantenute tali e quali per il dopo 2020, queste isole
avrebbero dovuto essere considerate nella categoria delle regioni più sviluppate per la nuova politica
di coesione, per effetto dell’aumento del loro PIL regionale. Con la nuova categoria in transizione,
scendono di categoria (isole Baleari) o restano in quella in transizione (Malta, Highlands and Islands).
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Nel complesso queste carte rivelano che, a parte qualche eccezione, tutte le isole dell’UE sono in declino in
termini di PIL regionale. Confermano che, malgrado il contributo positivo della politica di coesione e il relativo
contributo allo sviluppo regionale, il processo di convergenza delle regioni insulari e di quelle ultraperiferiche
è più complesso rispetto a quello delle regioni continentali. Ne consegue la necessità di una politica di
coesione più adatta in queste regioni, come disposto dagli articoli 174 e 349 del TFUE.
Questi dati, raccolti sul campo, associati alla base giuridica dell’articolo 174 TFUE, devono fornire al
Parlamento europeo e al Consiglio gli argomenti per esigere una forte dimensione insulare nella politica di
coesione post 2020, realizzabile con l’introduzione di misure concrete a favore di tutti i territori insulari
dell’UE.

2 Una ripartizione dei fondi della politica di coesione che rifletta
le esigenze di coesione territoriale
La Commissione delle Isole:
2.1

Plaude al mantenimento della copertura della politica di coesione per tutte le regioni europee. In tal
modo tutti i territori insulari europei possono beneficiare dell’effetto leva degli investimenti
cofinanziati dalla Politica di coesione. In particolare, questa politica europea ha il compito di ridurre o
contrastare alcuni squilibri economici, sociali e territoriali dovuti al mercato interno. Questo ruolo è
fondamentale per le regioni insulari e per quelle ultraperiferiche, che non possono vendere i loro
prodotti locali alle stesse condizioni delle altre regioni europee a causa dell’insularità o lontananza, e
del loro isolamento.

2.2

Deplora la riduzione del budget globale destinato alla politica di coesione, qualunque sia la sua
percentuale. Nota che, stando alla riduzione annunciata, molti Stati insulari vedranno diminuire
drasticamente la loro dotazione nazionale: Portogallo, Francia, Estonia, Croazia e soprattutto Malta
dovrebbero perdere il 24% della dotazione coesione.

Fig. 1 : Variazioni delle dotazioni coesione per paese tra 2014-2020 e 2021-2027

2.3

Se il fondo di coesione viene drasticamente ridotto del 46% e molti Stati insulari, (come il Portogallo,
Cipro, l’Estonia o Malta) ne sono beneficiari, la Commissione delle Isole s’interroga sulle possibili
conseguenze di questi tagli nella redistribuzione dei fondi al livello nazionale, in particolare quelli
destinati alle regioni insulari.

2.4

Plaude al mantenimento di un trattamento speciale per le regioni ultraperiferiche che, in quanto tali,
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saranno ammissibili al finanziamento aggiuntivo FESR ed ad uno stanziamento specifico previsto
nell’ambito del FSE +.
2.5

Deplora che, nonostante i cambiamenti annunciati nella metodologia di assegnazione dei fondi della
politica di coesione, (la cosiddetta “formula di Berlino”) con l’aggiunta di indicatori relativi
all’occupazione, l’istruzione, le migrazioni e il clima, il PIL pro capite resta comunque il criterio
principale utilizzato per decidere il riparto dei fondi. Come già ampiamente dimostrato nella sua
posizione politica nel 2017, ricorda che l’indicatore PIL non riflette in modo adeguato la vulnerabilità
economica e sociale delle regioni insulari che, per effetto degli svantaggi strutturali legati alla loro
insularità, risentono delle condizioni meno favorevoli di accesso al mercato libero europeo e dei
maggiori costi aggiuntivi di produzione rispetto alle regioni continentali, a parità di PIL regionale.

2.6

Ricorda che il Parlamento europeo è all’origine di una risoluzione nel 2016 sulla situazione specifica
delle isole che prevede il riconoscimento formale del carattere di insularità. A tale riguardo, la
Commissione delle Isole ricorda la richiesta di un certo numero di governi insulari per la creazione di
uno status di isole periferiche.

2.7

Chiede al Parlamento europeo e al Consiglio di valutare l’introduzione di meccanismi ridistributivi
specifici a favore delle isole, che potrebbero essere attivati, mediante:


Uno stanziamento del FESR e del FSE per le isole e le regioni ultraperiferiche, corrispondente come
minimo alla popolazione residente che vive nelle regioni insulari e ultraperiferiche dello Stato
membro, senza pregiudicare la dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche e i finanziamenti
aggiuntivi negoziati per gli Stati membri insulari.



Una dotazione speciale annuale di 20€ per abitante per le isole di livello NUTS III con un PIL
inferiore rispetto alla loro zona NUTS II.

3 Un partenariato con le regioni e una governance a più livelli
rafforzati
La Commissione delle Isole:
3.1

Accoglie favorevolmente il mantenimento di un articolo dedicato1 al partenariato e alle disposizioni
di governance a più livelli e il mantenimento dell’attuale “Codice di condotta europeo sul
partenariato”.

3.2

Nota, tuttavia, che queste disposizioni restano piuttosto deboli visto che mancano precisazioni
riguardo alle possibili conseguenze in caso di mancato rispetto del principio di partenariato da parte
degli Stati membri, e che la Commissione non è più obbligata a presentare un rapporto annuale al
Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione dei programmi operativi.

3.3

Deplora la mancanza di descrizione del ruolo delle autorità regionali e locali nella preparazione e
elaborazione dei fondi della politica di coesione, e la totale assenza del disposto degli Articoli 174 e
349 TFUE che prevede che un’attenzione particolare venga riservata alle regioni soggette a svantaggi
naturali o demografici gravi e permanenti come le regioni insulari e le regioni ultraperiferiche. È un
grave passo indietro per questi territori, sapendo che per alcuni di essi il livello di partecipazione
all’elaborazione e gestione dei programmi 2014-2020 da parte dei rispettivi Stati membri era già
piuttosto basso, come l’ha mostrato un’ANALISI DELLA CRPM SUL PARTENARIATO.

3.4

Sottolinea l’importanza di introdurre disposizioni più ambiziose sul partenariato per garantire
l’effettiva partecipazione dei partner locali e regionali alle varie fasi della programmazione
(assegnazione delle risorse, analisi dei bisogni, sviluppo delle priorità del programma, ecc.).

3.5

Chiede al Parlamento europeo e al Consiglio di prendere in considerazione le seguenti proposte:

1

Regolamento UE No 1303/2013 del 17 dicembre 2013, Articolo 6
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Le disposizioni sul Partenariato e la governance a più livelli (Articolo 6, RPDC) dovrebbero
precisare il modo in cui la Politica di coesione risponde nello specifico ai bisogni e alle sfide dei
territori menzionati negli Articoli 174 e 349 TFUE.



La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo più incisivo nel valutare il livello di partecipazione
degli attori regionali e locali e il modo in cui gli Stati membri affrontano la problematica dei
territori specifici. Ad esempio, in occasione della verifica dei Programmi operativi che interessano
i territori specifici, la Commissione dovrebbe essere in grado di formulare delle raccomandazioni
per invitare gli Stati membri ad attuare in modo più efficace gli Articoli 174 e 349, attraverso
misure specifiche/programmi ad hoc capaci di trattare gli svantaggi demografici e naturali specifici
delle isole e delle regioni ultraperiferiche e/o suscettibili di svilupparne il potenziale ancora
inutilizzato.

4 Una concentrazione tematica più flessibile al livello regionale
La Commissione delle Isole:
4.1

Accoglie favorevolmente l’introduzione dell’obiettivo specifico (OS) 5 per "un'Europa più vicina ai
cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e
costiere e delle iniziative locali" , dedicato in parte all’utilizzo degli strumenti territoriali tra i 5 nuovi
OS che sostituiscono gli 11 obiettivi tematici attuali. Sottolinea, a questo proposito, l’importanza di
rafforzare la dimensione territoriale della politica di coesione favorendo investimenti più mirati
partendo dalle strategie integrate di sviluppo locale.

4.2

Chiede al Parlamento europeo e al Consiglio di prevedere un’assistenza tecnica rafforzata e il sostegno
per lo scambio delle buone prassi, allo scopo di promuoverne l’utilizzo nelle regioni insulari e
ultraperiferiche. Ad esempio, si potrebbe creare una piattaforma di assistenza tecnica per i territori
dell’articolo 174 per stimolare l’attuazione di strategie di sviluppo territoriale integrato in questi
territori.

4.3

Esprime preoccupazione invece per il passaggio al livello nazionale della concentrazione tematica, e
non più a livello dei programmi, di cui molti sono definiti al livello regionale, come nel periodo 20142020. Di fronte a un’apparente rinazionalizzazione della politica di coesione al livello di ogni Stato
membro, la Commissione delle Isole si chiede quale sia il margine di manovra delle regioni, soprattutto
dei territori insulari appartenenti a Stati tradizionalmente più centralizzati, per negoziare con lo Stato
di appartenenza l’orientamento dei fondi in base ai loro bisogni specifici.

4.4

Constata che la programmazione dei fondi della politica di coesione sta seguendo un’evoluzione che
è molto lontana dalla proposta formulata dalla CRPM nella sua posizione politica di marzo 2018, che
suggeriva di introdurre il concetto di “concentrazione tematica regionale intelligente” per dare più
flessibilità alle regioni per concentrare i finanziamenti dei fondi SIE su una o due priorità a forte valore
aggiunto europeo, in sintonia con i loro bisogni specifici.

4.5

Accoglie favorevolmente il mantenimento di un trattamento differenziato delle regioni
ultraperiferiche che godono del livello massimo di flessibilità in termini di concentrazione tematica e
di una deroga per investire nelle infrastrutture aeroportuali nell’ambito del FESR e del Fondo di
coesione.

4.6

Deplora con decisione il ritiro della deroga specifica che permette a un certo numero di regioni di
beneficiare del massimo livello di flessibilità nella concentrazione tematica2.

2

Regolamento (UE) No 1301/2013 del 17 dicembre 2013, Art.4
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4.7

Esprime preoccupazione per l’allontanamento del FSE dagli obiettivi e principi della politica di
coesione, più precisamente la dimensione territoriale e il partenariato con le regioni, alla luce del
deciso orientamento sugli obiettivi identificati nell’ambito del Semestre europeo e del pilastro
europeo dei diritti sociali, entrambi frutto di processi top-down e centralizzati.

4.8

Chiede al Parlamento europeo e al Consiglio di modificare la proposta della Commissione europea per
permettere a tutti i territori insulari di beneficiare di uno stesso livello massimo di flessibilità rispetto
agli obblighi di concentrazione tematica dei fondi SIE..

5 Tassi di cofinanziamento adeguati per i territori specifici nella
politica di coesione
La Commissione delle Isole:
5.1

Ricorda che, nell’attuale periodo di programmazione, il riconoscimento di tassi più alti di
cofinanziamento, soprattutto per le regioni meno sviluppate, ha permesso alla politica di coesione di
sostenere investimenti utili, in particolare nelle regioni insulari e ultraperiferiche, con effetti positivi
sulle loro economie, altrimenti impossibili da ottenere.

5.2

Esprime preoccupazione a questo proposito per la proposta della Commissione europea di ridurre i
tassi di cofinanziamento per tutte le categorie di regioni, comprese le regioni ultraperiferiche.
Sottolinea che questa misura sarà carica di conseguenze sia per le regioni insulari meno sviluppate che
per quelle ultraperiferiche, costrette a raddoppiare la loro quota di finanziamento (dal 15 passa al
30%), mettendo così a rischio il finanziamento di diversi progetti.

Regioni meno sviluppate
Regioni in transizione
Regioni più sviluppate
Fondo di coesione
Cooperazione territoriale
Regioni ultraperiferiche

2014 – 2020
85%
60%
50%
85%
85%
85%

2021 – 2027
70%
55%
40%
70%
70%
70%

Tabella 1: Confronto tra i massimali dei tassi di cofinanziamento per i fondi coesione

5.3

Deplora il ritiro della disposizione3 che permette di modulare il tasso di cofinanziamento di un asse
prioritario per tenere conto della “copertura delle zone caratterizzate da svantaggi naturali o
demografici gravi e permanenti”, e che si applicava, per definizione, a tutte le regioni insulari e
ultraperiferiche.

5.4

Chiede al Parlamento europeo e al Consiglio di prendere in considerazione le seguenti proposte:

3



Predisporre una deroga specifica per mantenere uno stesso tasso di cofinziamento dell’85% per
tutte le regioni insulari e utraperiferiche.



Ripristinare la possibilità di modulare il tasso di cofinanziamento per asse prioritario per le isole
e le regioni ultraperiferiche.

REGOLAMENTO (UE) No 1303/2013 del 17 dicembre 2013, Art. 121
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6 Una cooperazione territoriale europea più favorevole alle
regioni insulari e ultraperiferiche
La Commissione delle Isole:
6.1

Deplora una diminuzione del 12% del budget globale attribuito a Interreg, e la riduzione del tasso di
cofinanziamento massimo che passa dall’85 al 70%, malgrado l’aggiunta di nuove missioni.

6.2

Esprime grande preoccupazione per l’eliminazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera
marittimi e l’assenza di disposizioni concrete per garantire la continuità di questi programmi.
Sottolinea, come, a tale proposito, venga dato ben poco risalto alle conseguenze derivanti dalla
soppressione di questi programmi per le regioni insulari, pur sapendo che l’insularità in quanto tale è
un grave ostacolo alla cooperazione tra le isole ma anche con le vicine regioni continentali.
Programmi INTERREG transfrontalieri
marittimi che rischiano di non essere
mantenuti per il dopo 2020

Baltico centrale
Baltico meridionale

Isole interessate (Livello NUTS 3)
- Aland (FI)
- Gotland (SE)
- Saaremaa & Hiiumaa (EE)
- Bornholm (DK)

Italia-Croazia

- Kriti, Notio Aigaio, Voreio Aigaio (GR)
- Cipro
- Ionia Nisia (GR)
- Corsica (FR)
- Sardegna (IT)
- Sicilia (IT)
- Malta (MT)
- Tutte le isole croate

Öresund – Kattegat – Skagerrak

- Bornholm (DK)

Irlanda del Nord-Irlanda-Scozia

- Western Isles, isole della contea Argyll and Bute (UK)

Grecia-Cipro
Grecia-Italia
Francia-Italia marittima
Italia-Malta

Tabella 2: Programmi di cooperazione transfrontaliera marittima relativi alle isole a rischio per il dopo 2020

6.3

Chiede al Parlamento europeo e al Consiglio:


di istituire, nella sezione transnazionale di Interreg, dei sottoprogrammi specifici di cooperazione
per le isole che condividono uno stesso bacino marittimo (Mar Baltico, Est del Mediterraneo, Ovest
del Mediterraneo, Mare del Nord), programmi che dovrebbero permettere la cooperazione tra le
isole e l’attuazione di progetti sulle tematiche comuni.



di fornire indicazioni precise per garantire la partecipazione delle autorità insulari alla governance
dei programmi transnazionali e alle strategie macroregionali/di bacino marittimo rispetto ai quali
questi programmi dovranno essere potenzialmente allineati.



di prendere in considerazione i territori insulari di livello LAU e NUTS3 in questi sottoprogrammi
specifici.



che le regioni Azzorre, Madera, Canarie siano ammissibili al futuro programma transnazionale
Atlantico, malgrado la loro partecipazione ai programmi di cooperazione della sezione 3
(cooperazione che prevede l’intervento delle regioni ultraperiferiche).
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nella sezione transfrontaliera di Interreg, prevedere almeno, quando la zona del programma copre
le isole, un earmarking nel programma operativo interessato, su tematiche insulari, attraverso assi
prioritari e/o inviti a presentare progetti dedicati.



se nessuna delle summenzionate disposizioni dovesse essere approvata, di prevedere un
indennizzo finanziario per le regioni insulari che perderanno parte della loro dotazione finanziaria
legata ai programmi di cooperazione transfrontaliera marittimi.



di rafforzare l’assistenza tecnica per le regioni insulari interessate dalla soppressione di questi
programmi, per agevolare la transizione verso il nuovo periodo di programmazione.

6.4

Accoglie positivamente la creazione di una sezione di cooperazione dedicata alle RUP (sezione 3), una
richiesta storica finalmente accolta, che faciliterà notevolmente l’attuazione di progetti di
cooperazione tra le 9 RUP ma anche con i rispettivi PTOM e i paesi terzi vicini. S’interroga tuttavia sul
modo di gestione di questa nuova sezione, in parte o totalmente in gestione indiretta.

6.5

Esprime la propria soddisfazione per la proposta di mantenere la partecipazione del Regno Unito ai
programmi di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e marittima, a prescindere dall’esito dei
negoziati sulla Brexit. Grazie a questa disposizione le regioni insulari scozzesi potranno partecipare ai
programmi di cooperazione territoriale europea, e la cooperazione tra le Regioni ultraperiferiche ed i
loro vicini PTOM britannici ne sarà facilitata.

6.6

Accoglie positivamente il rafforzamento della cooperazione interregionale basata sulle strategie di
specializzazione intelligente (S3) nell’ambito della sezione 5 (investimenti interregionali in materia
d’innovazione). S’interroga tuttavia sulla proposta della Commissione europea di attuare questi
programmi in gestione diretta o indiretta e chiede al Parlamento europeo e al Consiglio di garantire la
piena partecipazione delle autorità regionali e locali all’elaborazione ed attuazione di questi
programmi.

6.7

Deplora l’indebolimento della sezione interregionale, che viene amputata di diverse missioni, tra cui
“lo scambio di esperienze incentrato sugli obiettivi tematici fra i partner in tutta l'Unione, anche in
relazione allo sviluppo delle regioni di cui all'articolo 174 TFUE” prevista all’articolo 2 del Regolamento
(UE) n°1299/2013 sulla CTE.

7 Aiuti di Stato a finalità regionale
La Commissione delle Isole:
7.1

Ricorda l’importanza del ruolo svolto dagli aiuti di Stato, in particolare quelli a finalità regionale, per
tutte le regioni insulari e ultraperiferiche per far fronte ai costi supplementari dovuti all’isolamento
e/o alla lontananza, in particolare le dimensioni ridotte dei mercati e l’assenza di economie di scala.

7.2

A tale proposito e in previsione della revisione della politica degli Aiuti di Stato per il dopo 2020,
ribadisce le sue richieste:
 Rafforzare il trattamento speciale riservato alle regioni ultraperiferiche, dove la somma di più
vincoli ne giustifica l’ammissibilità automatica all’articolo 107, paragrafo 3, punto a), del TFUE.


Considerare tutte le isole come automaticamente ammissibili in virtù delle disposizioni
dell’articolo 107(3) (c) del TFUE e modificare opportunamente le percentuali di popolazione per
gli Stati membri interessati. Ciò vale già per le zone scarsamente popolate che, come le isole,
rientrano nel campo di applicazione dello stesso articolo 174 del TFUE.



Dare la possibilità alle grandi aziende di ottenere aiuti per i territori interessati dagli articoli 107(3)
(a) e (c) del TFUE, alla luce degli effetti positivi che ne possono derivare sul tessuto economico dei
territori più vulnerabili.
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complessiva di queste regioni è
6, rue Saint-Martin – 35700
Rennes (Francia)
di quasi 15
di abitanti.- Belgio
Rond-Point Schuman
14,milioni
1040 Bruxelles
Tel:di+lobbying
33 (0)2 99
35 40delle
50 regioni insulari per esortare le
Opera in veste di think tank e gruppo
a nome
Email:
secretariat@crpm.org; Sito internet: www.cpmr.org
Istituzioni europee e gli Stati membri a riservare una particolare attenzione alle isole e per
implementare le politiche che meglio si adattano alla loro insularità.
http://cpmr-islands.org/

CONTATTI:
Giuseppe Sciacca, Segretario esecutivo della Comissione delle Isole (giuseppe.sciacca@crpm.org)
Gaëlle Lecourt, Analista politica (gaelle.lecourt@crpm.org)

6, rue Saint-Martin, 35700 Rennes
Tel: + 33 (0)2 99 35 40 50

Rond-Point Schuman 14, 1040 Bruxelles
Tel: +32 (0)2 612 17 00

Sito internet: http://cpmr-islands.org/
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