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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 658/2008, presentata da Manfred Habermann, cittadino tedesco, sul 
prolungamento di una linea ferroviaria attraverso Lilienthal, nei pressi di Brema

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia i piani per il prolungamento di una linea ferroviaria attraverso 
Lilienthal, un sobborgo di Brema, per i quali sostiene che siano stati forniti fondi comunitari. 
Dubita che il progetto sia economicamente sostenibile e ritiene che la linea prevista interferirà 
con l'ambiente locale, naturale ed edificato. Poiché ritiene che l'attuazione del progetto 
comporti una serie di violazioni della legislazione UE, chiede l'intervento del Parlamento 
europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"Il firmatario denuncia i piani per il prolungamento di una linea ferroviaria attraverso 
Lilienthal, un sobborgo di Brema, per i quali sostiene che siano stati forniti fondi comunitari. 
Dubita che il progetto sia economicamente sostenibile e ritiene che la linea prevista interferirà 
con l'ambiente locale, naturale ed edificato. Reputa, inoltre, che l'attuazione del progetto 
comporti una serie di violazioni della legislazione UE.

Processo decisionale in relazione a progetti decentralizzati

L'autorità di gestione di un programma operativo del FESR (Fondo europeo di sviluppo 
regionale) è responsabile delle decisioni relative al cofinanziamento FESR per singoli progetti 
nella propria regione. La gestione dei Fondi strutturali è condivisa da Commissione e Stati 
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membri. In virtù del principio di sussidiarietà, la selezione dei progetti è decentralizzata (fatta 
eccezione per i progetti maggiori, che richiedono una procedura differente). L'autorità di
gestione è tenuta a garantire che i progetti selezionati per il cofinanziamento FESR siano 
conformi al diritto nazionale e comunitario. La Commissione ha comunque facoltà di 
intervenire in caso di violazioni della legislazione CE o di irregolarità finanziarie. 
Attualmente, sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non è in grado di 
riscontrare alcun conflitto con il diritto comunitario.

Per il periodo di programmazione 2007-2013, il comitato di monitoraggio dei programmi 
operativi (RCE e Convergenza) per la Bassa Sassonia ha stabilito i criteri di selezione dei 
progetti, mentre il comitato di gestione ha deciso quali progetti fossero suscettibili di 
cofinanziamento dal bilancio del programma. Per il suddetto periodo di programmazione, il 
principio di sussidiarietà in Bassa Sassonia si amplia ulteriormente: è stato stanziato un 
importo specifico da distribuire alle contee e alle città libere delle contee, le quali saranno 
autonomamente responsabili della selezione e del finanziamento dei progetti. Il rappresentante 
della Commissione partecipa alle riunioni del comitato di gestione, ma solo in qualità di 
osservatore, non possiede, infatti, diritto di voto né sui criteri di selezione, né sull'effettiva 
scelta dei progetti da finanziare. La Commissione, pertanto, non ha la facoltà di influenzare 
direttamente il programma, a livello di singoli progetti.

Il progetto previsto

Il progetto previsto consiste nel prolungamento di una linea ferroviaria urbana attraverso 
Lilienthal, un sobborgo di Brema. Il finanziamento del progetto è assicurato dalle autorità 
federali tedesche per il 60% dei costi ammissibili, per il 22,5% dei costi ammissibili dalla 
Bassa Sassonia, quindi dal land di Brema e dal comune di Lilienthal.

La Commissione ha contattato l'autorità di gestione per ottenere ulteriori informazioni sul 
progetto e sui punti contestati dal firmatario. Secondo l'autorità di gestione, il costo totale del 
progetto è aumentato, nel 2008, fino a 53,66 milioni di euro, ovvero un incremento del 12,5% 
rispetto all'importo calcolato in precedenza, dovuto all'aumento dei costi generali rispetto 
all'anno 2006, quando il progetto fu pianificato e stimato. Al momento, gli aspetti tecnici ed 
economici del progetto sono al vaglio di esperti in Bassa Sassonia. La decisione in merito 
all'eventuale cofinanziamento FESR è attesa per gli inizi di marzo 2009. Secondo l'autorità di 
gestione, il contributo FESR al progetto, qualora approvato, ammonterebbe a 5,45 milioni di 
euro e proverrebbe dal programma operativo obiettivo "Convergenza".

La Commissione non è responsabile della selezione dei singoli progetti per il contributo 
FESR, operazione che rientra nell'ambito di competenze delle autorità incaricate del 
programma (comitato di monitoraggio, autorità di gestione, NBank: la banca regionale 
coinvolta nell'attuazione del programma). Si attende una decisione riguardo all'attribuzione 
del cofinanziamento FESR nel mese di marzo 2009. L'autorità di gestione deve assicurare che 
questo e gli altri progetti selezionati per il cofinanziamento FESR siano totalmente conformi 
al diritto nazionale e comunitario."


