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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 0399/2006, presentata da Michel Berhocoïrigoin, cittadino francese, a nome della 
"Euskal Herriko Laborantza Ganbara", su presunte irregolarità connesse all'assegnazione di 
fondi per la realizzazione di un progetto in Aquitania parzialmente finanziato dal FESR 
(Obiettivo 2)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, presidente della suddetta associazione, il cui scopo è promuovere lo sviluppo 
dell'agricoltura sostenibile nella campagna basca francese, denuncia che le autorità locali 
competenti non hanno preso in considerazione la richiesta e i documenti a sostegno di 
quest'ultima presentati dall'associazione al fine di ottenere un finanziamento del Fondo 
europeo per lo sviluppo regionale (Obiettivo 2 - fondo per prestiti) per un progetto di 
conversione e sviluppo commerciale in Aquitania. Il firmatario sottolinea che il progetto 
proposto dall'associazione risponde a tutti i requisiti necessari per ottenere un finanziamento, 
pertanto chiede al Parlamento europeo di far sì che la domanda presentata dall'associazione 
venga esaminata adeguatamente dalla commissione regionale cui compete l'assegnazione dei 
fondi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 settembre 2005. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione ricevuta il 25 gennaio 2007.

I. Elenco dei fatti

A. Lettera di denuncia datata 15 maggio 2006 del sig. Michel Berhocoïrigoin dell'Euskal 
Herriko Laboranza Ganbara, associazione disciplinata dalla cosiddetta "legge 1901", con sede 
a Ainiza Monjolose – F 64220 Ainhice Mongelos.
Il fascicolo presentato dell'associazione, che aveva sollecitato finanziamenti nazionali e 
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comunitari per diverse azioni di formazione nel settore agricolo (FEAOG - obiettivo 2), è 
stato bloccato dal prefetto della regione Aquitania non è stato esaminato dalla commissione.
L'associazione denuncia anche il fatto di non aver ricevuto alcuna spiegazione né alcuna 
richiesta di informazioni. L'associazione ritiene che gli organi competenti abbiano rifiutato di 
esaminare le sue richieste senza giustificazione. Il firmatario ritiene tale procedura non 
corretta, sollecita un intervento presso il prefetto della regione Aquitania onde ottenere la 
motivazione del rifiuto dell'intervento e, nel caso non sia presentata una ragione accettabile, 
chiede di ottenere i cofinanziamenti europei.

B. I servizi della Direzione generale Agricoltura della Commissione hanno richiesto 
informazioni alla prefettura della regione Aquitania.

Da tali informazioni risulta che:

- Nell'agosto 2005 l'associazione del sig. Berhocoïrigoin ha effettivamente chiesto un 
finanziamento per cinque azioni a titolo delle misure di formazione nel quadro della 
programmazione 2000-2006 (FEOAG - obiettivo 2) il che implica, se la domanda è ritenuta 
ricevibile dallo Stato membro, che l'erogazione di un finanziamento comunitario è 
subordinata all'ottenimento di un finanziamento nazionale.

- Il Comitato consultivo regionale per la formazione preposto alla selezione dei progetti ha 
esaminato i progetti presentati dall'associazione del sig. Berhocoïrigoin il 19 ottobre 2005.

Il comitato è stato informato dalla DRAF che il prefetto dei Pirenei atlantici aveva denunciato 
l'associazione Euskal Herriko Laboranza Ganbarra perché quest'ultima si presentava come 
una parte dissidente della Camera dipartimentale dell'agricoltura, istituzione pubblica con 
compiti chiaramente definiti.
Inoltre, ha osservato che l'associazione non era notificata come organismo di formazione 
presso la DRTEFP e non disponeva di un consenso in tal senso.
Il comitato si è pronunciato in merito all'aspetto tecnico delle cinque azioni giudicate 
ricevibili ma ha espresso riserve sull'ammissibilità del soggetto che ha presentato il progetto.

Tali riserve, non essendo state eliminate, hanno portato al silenzio-rifiuto.

B. La petizione presentata al PE

Con lettera datata 15 maggio 2006 il signor Berhocoïrigoin ha inviato al segretariato della 
commissione per le petizioni una denuncia, ricevuta il 29 maggio seguente, registrata con il 
numero 399/2006 e recante il titolo: "Presunte irregolarità in relazione allo stanziamento di 
fondi per un progetto in Aquitania finanziato in parte dall'FESR (obiettivo 2)".

La lettera elencava 13 allegati: 
- 1. Statuto dell'associazione (incompleto)
- 2. Messaggio di posta elettronica della DRAF del 23.08.2005
- 3. Messaggio di posta elettronica della DRAF dell'01.09.2005
- 4. Verbale Vivea del 06.09.2005 (in realtà la pagina 3 di un elenco senza intestazione, date o 
altre indicazioni)
- 5. Messaggio di posta elettronica della DRAF del 26.09.2006 (non presente nel fascicolo 
presentato alla DG Agricoltura).
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- 6. Messaggio di posta elettronica della Euskal HLG del 12.10.2005 indirizzato al Cnasea.
- 7. Messaggio di posta elettronica del Cnasea del 12.10.2005 (non presente nel fascicolo 
presentato alla DG Agricoltura).
- 8. Messaggio di posta elettronica della Euskal HLG del 14.10.2005 alla DRAF.
- 9. Messaggio di posta elettronica della Euskal HLG del 20.12.2005 alla DRAF e al Cnasea.
-10. Messaggio di posta elettronica della prefettura della regione Aquitania del 20.12.2005 
(non presente nel fascicolo presentato alla DG Agricoltura)
-11. Messaggio di posta elettronica del Cnasea del 10.03.2006 (non presente nel fascicolo 
presentato alla DG Agricoltura)
-12. Messaggio di posta elettronica del 13.03.2006 di Vivea alla EHLB in cui viene 
comunicato il rifiuto a prendere in considerazione i fascicoli.
-13. Fatture Vivea delle attività di formazione realizzate

Nella sua lettera il signor Berhocoïrigoin afferma che il prefetto della regione Aquitania ha 
bloccato i suoi fascicoli, che quindi non sono stati esaminati in commissione senza che lui 
abbia ricevuto alcuna spiegazione né richieste di informazioni supplementari, e che i servizi 
competenti non hanno esaminato le sue richieste senza alcuna giustificazione.

C. Osservazioni della Commissione relative alla petizione

Il finanziamento delle azioni per lo sviluppo rurale in base al FEOAG obiettivo 2 e 
l'ottenimento di un cofinanziamento comunitario presuppongono che, nel quadro delle diverse 
misure previste, tra cui la formazione, i richiedenti di fondi pubblici soddisfino un certo 
numero di condizioni. È lo Stato membro che stabilisce tali condizioni, esamina la ricevibilità 
dell'azione dal punto di vista tecnico e la natura giuridica di chi presenta i progetti e classifica 
i fascicoli in base alla priorità. Il cofinanziamento comunitario è subordinato alla scelta e al 
finanziamento del progetto da parte dello Stato membro e non può quindi essere concesso da 
solo.

Le commissioni di esame dei progetti applicano regole uniformi.
Nel caso in esame, sembra che l'associazione rappresentata dal sig. Berhocoïrigoin da un lato 
non disponesse di un'autorizzazione nel settore della formazione, il che rendeva i suoi 
fascicoli non ammissibili al finanziamento dello Stato membro e di conseguenza al 
cofinanziamento comunitario, e dall'altro che fosse oggetto di una denuncia.

Tali informazioni avrebbero dovuto essere incluse nella lettera di denuncia del 
sig. Berhocoïrigoin, che comprende le copie delle comunicazioni intercorse con i servizi 
amministrativi e che non poteva ignorare né l'esistenza della denuncia a carico 
dell'associazione né la mancanza di un'autorizzazione per le azioni di formazione.

4. Conclusione

Non sembra quindi che, nell'applicazione delle regole di selezione sue proprie, lo Stato 
membro abbia commesso alcuna irregolarità.



PE 384.396v01-00 4/4 CM\650322IT.doc

IT


