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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 1007/2005, presentata da José Vicente Ferrer Remón, cittadino spagnolo, su un 
presunto pagamento improprio di sussidi all'agricoltura

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che il governo catalano abbia agito consapevolmente in modo scorretto 
decidendo di concedere dei sussidi agricoli ad una fattoria di Amposta (Tarragona) e chiede di 
conseguenza che tali contributi siano restituiti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 marzo 2006. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 luglio 2006

Contesto

L'articolo 73 del regolamento della Commissione (CE) n. 796/04 costituisce la disposizione 
giuridica applicabile al recupero di pagamenti indebiti nell'ambito del regime di aiuti diretti 
della politica agricola comune (PAC) istituito mediante regolamento (CE) n. 1782/2003.

L'articolo 71, paragrafo 2, della Commissione (CE) n. 817/04 costituisce la disposizione 
giuridica applicabile al recupero di pagamenti indebiti nell'ambito delle misure di sviluppo 
rurale cofinanziate dalla sezione di garanzia del FEAOG.

La denuncia

Il firmatario ritiene che il governo catalano abbia agito consapevolmente in modo scorretto 
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decidendo di concedere dei sussidi agricoli ad una fattoria di Amposta (Tarragona) e chiede di 
conseguenza che tali contributi siano restituiti.

Osservazioni della Commissione in merito alle argomentazioni contenute nella petizione

A norma delle disposizioni che disciplinano l'applicazione dei regimi di sostegno comunitari 
nel quadro della politica agricola comune (PAC), spetta agli Stati membri adottare tutte le 
misure necessarie per accertarsi che le sovvenzioni siano concesse correttamente, nonché 
prevenire e gestire le irregolarità. Allo stato attuale, la Commissione non dispone di sufficienti 
elementi per affermare che le autorità spagnole non hanno osservato tali obblighi.

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2007

Per quanto concerne il contenuto, in base al principio della gestione condivisa, gli Stati 
membri hanno la responsabilità di assicurare che i pagamenti siano effettuati in conformità 
alla legislazione vigente ai sensi della politica agricola comune. Non spetta pertanto ai servizi 
della Commissione intervenire nei singoli casi, come quello in oggetto, in esecuzione di tale 
competenza nazionale.

Tuttavia, al fine di dare un seguito positivo alla richiesta, i servizi della Commissione 
intendono richiedere alle autorità spagnole competenti informazioni in merito alle questioni 
sollevate nella petizione. Qualora emergessero frodi o irregolarità che potrebbero mettere in 
pericolo gli interessi finanziari della Comunità, la materia sarebbe trasmessa all'OLAF per 
ulteriori indagini.


