
CM\1003928IT.doc PE500.670v03-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

28.8.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1318/2011, presentata da Erich Müller, cittadino tedesco, corredata di 
una firma, sul mancato rispetto degli orientamenti definiti nella relazione della 
Commissione "una nuova politica turistica per l'Europa – la principale 
destinazione del mondo" nel quadro dell'ottenimento di fondi UE per un progetto 
turistico in Polonia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario presenta un reclamo riguardo alla modalità con cui le autorità polacche hanno 
effettuato la selezione di un progetto turistico finanziato dall'UE in Polonia. Il firmatario 
ritiene che, nonostante il suo progetto soddisfi tutti i requisiti presenti nella relazione della 
Commissione "una nuova politica turistica per l'Europa – la principale destinazione del 
mondo", nonché i criteri sulla promozione di un turismo di qualità, responsabile e sostenibile, 
sia stato scelto un progetto meno adeguato, e ascrive le cause di tale scelta al nepotismo e alla 
corruzione, nonché alla discriminazione fondata sulla nazionalità. Il firmatario ha già 
sottoposto il caso alla DG REGIO, all'OLAF, alla rete SOLVIT della Commissione europea e 
alla commissione tedesca per le petizioni; tuttavia, visto che non è stata fatta ancora chiarezza 
sul caso, il firmatario chiede ora alla Commissione europea di prendere provvedimenti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 marzo 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012

"Il firmatario denuncia una selezione inadeguata di progetti legati al programma operativo 
regionale Mazowieckie, 2007PL161PO011, in Polonia. Sostiene che i progetti scelti non 
offrirebbero lo stesso alto livello tecnico e il grado di sostenibilità che invece 
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contraddistinguono il progetto da lui presentato. Accusa le autorità polacche di corruzione. 
Nella sua denuncia alla Commissione osserva che sono stati privilegiati progetti in cui 
l'offerente era disposto a versare all'autorità dall'1 al 5% dell'importo del finanziamento in 
aggiunta al costo di gestione. Sottolinea inoltre di essere stato oggetto di discriminazione a 
causa della sua nazionalità.

Il firmatario ha già presentato denuncia presso il gabinetto del commissario Oettinger, 
all'Ufficio europeo per la lotta antifrode, al deputato al Parlamento europeo Thomas Mann, 
alla Commissione, all'ambasciata tedesca a Varsavia e alla commissione tedesca per le 
petizioni. Il 20 novembre 2011 ha denunciato un reato all'ufficio della polizia criminale 
federale tedesca e il 27 novembre 2011 ne ha riferito un secondo accusando, tra le altre cose, 
il direttore dell'autorità polacca incaricato di assegnare i finanziamenti dell'Unione (MJWPU) 
d'istigazione alla privazione della libertà, lesioni personali, coercizione, estorsione, danni alla 
proprietà, furto, violazione dei diritti umani e violazione del diritto dell'Unione. Poiché teme 
di essere soggetto a ulteriori atti di discriminazione e di subire, insieme alla sua famiglia, 
ritorsioni da parte delle autorità polacche, ha chiesto alla Commissione se avesse rivelato a 
queste ultime la sua identità.

Per quanto riguarda la selezione dei progetti, occorre rilevare che gli aiuti a titolo dei Fondi 
strutturali sono forniti in base a un approccio di complementarietà e partenariato tra la 
Commissione e gli Stati membri, nel rispetto delle singole competenze (articolo 11 del 
regolamento (CE) n. 1083/2006). In questo quadro, e in conformità del principio di 
sussidiarietà, l'attuazione d'interventi cofinanziati spetta agli Stati membri, al livello più 
appropriato e secondo l'ordinamento di ciascuno Stato membro (articolo 12 del regolamento 
(CE) n. 1083/2006).

Questo significa che la Commissione non interviene nella selezione dei progetti (fatta 
eccezione per i progetti più importanti), in quanto tale fase è di competenza dell'autorità di 
gestione nazionale, a condizione che le scelte siano compatibili con i principi stabiliti nei 
documenti di programmazione adottati di concerto con la Commissione e rispettino le norme 
dell'Unione e quelle nazionali applicabili in materia.

La Commissione ha esortato l'autorità di gestione a controbattere alle affermazioni formulate 
dal denunciante e attende risposta in merito.

Il 19 giugno 2012 la Commissione ha scritto al firmatario informandolo di aver invitato 
l'autorità di gestione a rispondere riguardo al processo di selezione e alla conformità della 
selezione dei progetti con i documenti di programmazione. Ha anche fatto presente che lo 
avrebbe informato circa i risultati e l'ulteriore iter.

Le accuse di corruzione rientrano invece nella sfera di competenza dell'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF), presso il quale è già pendente un'altra denuncia in materia. La 
Commissione si è rivolta all'OLAF chiedendo dettagli sui risultati dell'indagine condotta 
dall'Ufficio e nella comunicazione di cui sopra inviata al firmatario ha sottolineato che 
avrebbe informato l'interessato non appena fosse pervenuta la risposta dell'OLAF.

Il firmatario aveva informato la Commissione dell'elenco di reati da lui riferiti all'ufficio della 
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polizia criminale federale tedesca il 20 novembre 2011, ai quali ha aggiunto le accuse 
riportate nella sua lettera del 27 novembre 2011 nei confronti delle autorità polacche che 
avrebbero commesso diversi reati gravi. I fatti del caso in questione preoccupano la 
Commissione, in quanto il denunciante ha chiesto se la Commissione avesse rivelato la sua 
identità alle autorità polacche. Nella sua lettera al firmatario, la Commissione ha confermato 
di non aver fornito l'identità del denunciante alle autorità polacche, nonostante l'interessato 
avesse dato l'autorizzazione a procedere in questo senso (lettera del 9 maggio 2011) e di non 
avere intenzione di fornirla, tenuto conto delle asserzioni di cui sopra.

Conclusione

Alla denuncia viene dato il normale seguito. Alle autorità polacche è stato chiesto di 
esprimersi sulla conformità dei progetti selezionati con i documenti di programmazione e la 
procedura di selezione, nonché di confermare che la selezione è stata basata su criteri non 
discriminatori e obiettivi.

Per quanto riguarda l'accusa di corruzione, all'OLAF è stato chiesto di comunicare i risultati 
dell'indagine.

Il firmatario è stato informato in merito all'iter dell'azione e la Commissione lo metterà al 
corrente delle risposte fornite dall'autorità di gestione e dall'OLAF.

La Commissione riferirà al Parlamento europeo dopo l'archiviazione delle indagini".

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 30 aprile 2013

"In seguito alla petizione relativa alla selezione di progetti legati al programma regionale 
Mazowieckie, [rif: 2007PL161PO0001] in Polonia, alle autorità polacche era stato chiesto di 
presentare commenti sulla conformità dei progetti selezionati e dei criteri di selezione ai 
documenti programmatici.

Per quanto riguarda le accuse di corruzione e una denuncia del firmatario presso l'OLAF, a 
quest'ultimo sono stati chiesti i risultati delle indagini.

Nel frattempo il firmatario ha presentato ulteriori informazioni, in particolare tramite una 
lettera del 19 luglio 2012, lamentandosi della mancata conformità della selezione dei progetti 
da parte delle autorità nazionali agli articoli 2 (Finalità), 4 (Convergenza), 5 (Competitività 
regionale e occupazione), 6 (Cooperazione territoriale europea) e 10 (Zone che presentano 
svantaggi geografici e naturali) del regolamento (CE) 1080/2006.

Ha, inoltre, inviato altre due lettere; una destinata al ministro di Stato del Dipartimento per gli 
Affari esteri Cornelia Pieper e al parlamento federale tedesco e l'altra destinata al Presidente 
polacco.

Nella lettera al Dipartimento per gli Affari esteri e al parlamento federale tedesco il firmatario 
deplora la mancata azione del Dipartimento per gli Affari esteri relativamente alla 
discriminazione e alla violazione di diritti umani in Polonia. Ritiene che si configuri una 
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violazione degli articoli 41, paragrafo 4 (Diritto ad una buona amministrazione), e 51, 
paragrafo 1 (Ambito di applicazione), della Carta dei diritti fondamentali. Sulla base del fatto 
che vi è un'indagine del Parlamento europeo (PE) e della Direzione generale della politica 
regionale e urbana (DG REGIO), egli dà già per accertati gravi reati e violazioni dei 'diritti 
dell'UE' da parte delle autorità polacche e in particolare del voivodato della Masovia.

Denuncia, inoltre, una continua discriminazione, terrorismo psicologico e molestie alla sua 
famiglia con l'invio di brevi lettere/note e l'uccisione dei loro due cani. Ciò ha portato alla 
decisione della figlia di lasciare la Polonia e trasferirsi in Germania. Ritiene che questa sia la 
prima fase dell'espulsione pianificata dalle autorità polacche responsabili, e in particolare dal 
sindaco di Pultusk.

Fa nuovamente riferimento alla rapina a mano armata e al suo imprigionamento e deplora che 
l'ufficio della polizia penale federale tedesca di Wiesbaden, l'ufficio regionale della polizia 
penale, la polizia di Fulda, l'ambasciata tedesca in Polonia e le autorità giudiziarie polacche 
non abbiano intrapreso alcuna azione.

Fa riferimento alla propria petizione al Parlamento europeo e si aspetta che venga avviato un 
procedimento per violazione dei diritti umani dinnanzi alla Corte di giustizia dell'UE, dal 
momento che la commissione per le petizioni ha riconosciuto il pericolo per lui e la sua 
famiglia. Ancora una volta asserisce che la Commissione ha rivelato la sua identità alle 
autorità polacche, il che lo ha messo in pericolo e gli ha causato danni economici. Ritiene che 
le denunce all'OLAF e alla DG REGIO relative alla discriminazione delle autorità polacche 
che hanno rifiutato di collegare la sua proprietà alla rete idrica pubblica, alla corruzione e 
all'appropriazione indebita di denaro dei contribuenti tramite i sussidi accordati ai progetti 
costituiscano il motivo della continua discriminazione e della violazione dei 'diritti dell'UE' da 
parte della autorità polacche.

Ritiene che la classificazione del suo progetto alla posizione 133 dell'elenco dei progetti da 
finanziare costituisca una violazione degli articoli 36 (Accesso ai servizi d'interesse 
economico generale) e 21, paragrafo 2 (Non discriminazione), della Carta dei diritti 
fondamentali e una discriminazione della sua impresa e della sua famiglia. Dal momento che 
la sua identità è nota, asserisce che si configura una violazione dell'articolo 11, paragrafo 1 
(Libertà di espressione e d'informazione), della Carta dei diritti fondamentali. Reclama, 
inoltre, per un altro progetto classificato alla posizione 7 dell'elenco nonostante il suo progetto 
presenti standard più elevati quanto agli aspetti ambientali e al turismo sostenibile. 

Asserisce che la Polonia, discriminandolo sulla base della nazionalità, non rispetta i trattati 
dell'UE che ha firmato, nonché la Carta dei diritti fondamentali e la Convenzione europea dei 
diritti dell'uomo. Afferma anche di non escludere di adire la Commissione europea per l'avvio 
di una procedura d'infrazione contro la Polonia a causa delle presunte violazioni degli articoli 
6, paragrafo 1, 7, paragrafi 1 e 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), del mancato rispetto 
della democrazia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché dei principi dello Stato 
di diritto. Si riserva, inoltre, il diritto di divulgare il caso pubblicamente se l'inattività 
persisterà.

La seconda lettera è una lettera aperta al Presidente polacco. Dal momento che la denuncia 
alla DG REGIO è ancora pendente, il 25 marzo 2013 essa ha ricevuta la lettera in questione 
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contenente la reazione del firmatario alla lettera di pre-archiviazione della DG REGIO del 21 
marzo 2013. La lettera si compone di 29 pagine. Inoltre, il firmatario menziona che una copia 
della lettera aperta è stata inviata per informazione all'OLAF, al Presidente del Parlamento 
europeo, al Consiglio europeo e al meccanismo europeo di stabilità/Sig. Regling, e che 
ulteriori informazioni sono state inviate al Cancelliere tedesco Merkel e alla commissione per 
le petizioni del parlamento federale tedesco.

Il firmatario ha inviato alcuni 'documenti' relativi alla presunta espulsione della sua famiglia 
causata dalla violazione della sua proprietà, dalla detenzione e dal furto, senza chiarimenti da 
parte delle autorità giudiziarie e penali polacche e tedesche dal novembre 2011, relativi alla 
violazione della Carta dei diritti fondamentali e della Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo, nonché degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, del TUE.

Deplora il rifiuto di collegare la sua proprietà alla rete idrica pubblica (violazione dell'articolo 
14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'articolo 21, paragrafo 2, della Carta 
dei diritti fondamentali, nonché della libertà di stabilimento). Dal momento che è in possesso 
di un permesso edile, ritiene che il rifiuto sia arbitrario, e che costituisca il primo passo 
dell'espulsione. Deplora, inoltre, la mancanza di trasparenza e la portata delle competenze del 
sindaco di Pultusk.

Le osservazioni della Commissione sulle petizioni

Per quanto riguarda la selezione, la Commissione ha consultato l'autorità di gestione 
responsabile che ha indicato come obiettivo principale del progetto la creazione di strutture 
turistiche per la comunità di Boby, con la costruzione di un complesso turistico. Tra gli 
obiettivi più specifici figuravano lo sfruttamento del potenziale turistico e della posizione 
della comunità, lo sviluppo economico della regione creando occupazione e aumentandone 
l'attrattiva, l'estensione dei soggiorni turistici nella comunità, la promozione della comunità e 
l'adattamento dell'offerta turistica alle persone disabili.

Ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (CE) 1083/2006, i criteri di selezione stessi sono 
valutati e approvati dal comitato di sorveglianza. La composizione del comitato di 
sorveglianza è determinata dallo Stato membro d'intesa con l'autorità di gestione. Su richiesta 
della Commissione o del comitato di sorveglianza, un rappresentante della Commissione può 
partecipare ai lavori a titolo consultivo (articolo 64 del medesimo regolamento).

I criteri di selezione del programma summenzionato erano stati approvati dal comitato di 
sorveglianza. La selezione dei progetti si basava su tre categorie di criteri. Le prime due 
categorie si compongono di criteri formali e di criteri relativi all'esistenza di alcuni documenti 
pertinenti dal punto di vista ambientale. È stata soltanto controllata la loro presenza. 
Esclusivamente nella terza categoria, i criteri strategici, è stata eseguita una valutazione con 
punteggio. In quest'ambito l'autorità di gestione ha preso in considerazione i seguenti criteri, 
coerenti con gli obiettivi dichiarati del progetto: la portata dell'offerta turistica, il numero di 
posti di lavoro creati, il contributo del progetto alla disponibilità delle infrastrutture per le 
persone con disabilità, l'impatto socio-economico sull'area in cui il progetto è eseguito, il 
partenariato e la preservazione del patrimonio. La Commissione non interviene nella 
selezione dei progetti e nel punteggio stesso. Ciononostante, la Commissione non rileva alcun 
problema con questi criteri.
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Per quanto concerne la selezione dei progetti, il firmatario è stato informato della gestione 
condivisa e delle responsabilità di ciascun partner, nonché dei risultati della consultazione 
dell'autorità di gestione circa i criteri di selezione e la loro conformità agli obiettivi del 
programma operativo tramite una lettera del 21 marzo 2013.

Per quanto riguarda le accuse di corruzione, è stato consultato l'OLAF, al quale il firmatario si 
è rivolto con una lettera del 1° settembre 2010. L'OLAF ha rilevato che non dispone della 
competenza necessaria per adottare misure che influenzino il potere decisionale degli Stati 
membri, a meno che non vi siano indizi decisivi di frode o di considerevoli irregolarità 
suscettibili di pregiudicare gli interessi finanziari dell'Unione europea. Dal momento che 
l'OLAF, relativamente alla richiesta di finanziamento del firmatario, non ha rilevato indizi 
sufficienti nella lettera del 1° settembre 2010, ha indirizzato il firmatario alla DG della 
politica regionale e urbana con una lettera del 29 settembre 2010, e non ha avviato nessuna 
indagine. 

La DG della politica regionale e urbana è stata informata del fatto solo il 22 febbraio 2013 e il 
21 marzo ha informato il firmatario, che aveva già ricevuto le informazioni in questione 
dall'OLAF in una lettera datata 29 settembre 2010.

Per quanto riguarda l'accusa di non ottemperanza agli articoli summenzionati del regolamento 
(CE) 1080/2006, essi definiscono lo scopo e i diversi obiettivi finanziati dal FESR.

Inoltre, l'articolo 27 del regolamento (CE) 1083/2006 prevede che lo Stato membro presenti 
un quadro di riferimento strategico nazionale che assicura la coerenza dell'intervento dei
Fondi con gli orientamenti strategici dell'Unione europea per la coesione. Lo Stato membro 
prepara il quadro di riferimento strategico nazionale in cooperazione con la Commissione, 
garantendo un approccio comune. I programmi stessi riguardano solo uno dei tre obiettivi 
(articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1083/2006). Il programma in questione riceve 
un contributo dal FESR solo a titolo dell'obiettivo di convergenza. La Commissione ha 
valutato il programma ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (CE) 1083/2006 
e ha ritenuto che contribuisce agli obiettivi degli orientamenti strategici dell'Unione europea 
per la coesione.

Ciononostante, per quanto riguarda le accuse relative alla conformità della selezione dei 
progetti alle disposizioni del regolamento (CE) 1080/2006, è opportuno rilevare che le 
disposizioni specifiche del regolamento in questione riguardano il FESR e non sostituiscono 
le norme di base del regolamento (CE) 1083/2006 che fissa le disposizioni generali per tutti i 
Fondi strutturali e in particolare il suo articolo 60, che prevede che l'autorità di gestione sia 
responsabile della gestione e dell'attuazione del programma. Ciò include anche il garantire 
che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate 
conformemente ai criteri applicabili al programma e siano conformi alle norme dell'Unione 
europea e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione.

Per quanto concerne le accuse relative alla discriminazione, al terrorismo psicologico, alle 
molestie e all'espulsione, alla libertà d'espressione, alla libertà di stabilimento e alle relative 
violazioni della Carta dei diritti fondamentali e della Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo, esse non rientrano nelle competenze della DG REGIO, che non può esprimere una 
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valutazione a riguardo. 

Dal momento che il firmatario ha indicato che la divulgazione della sua identità alle autorità 
polacche è alla base di queste accuse, la DG REGIO lo ha già informato tramite lettera datata 
19 giugno 2012 che non ha rivelato la sua identità né lo farà, sebbene il firmatario avesse 
fornito il proprio consenso a riguardo in un'e-mail del 9 maggio 2011.

La DG REGIO, inoltre, ha spiegato al firmatario in una lettera del 19 giugno 2012 che 
fornirgli consulenza in materia di azioni giuridiche non rientra nelle competenze della 
Commissione e gli ha suggerito di procurarsi assistenza giuridica. Analogamente, le accuse 
relative alla mancata azione da parte del Dipartimento tedesco per gli Affari esteri e delle 
autorità penali e giudiziarie tedesche e polacche non rientrano nelle competenze della 
Commissione.

Per quanto riguarda il negato collegamento alla rete idrica pubblica, la Commissione ha 
spiegato in una lettera del 19 giugno 2012 al firmatario che tale caso rientra nel campo 
d'applicazione del diritto nazionale e va gestito a livello nazionale.

Conclusione

Per quanto concerne la denuncia pendente sulla questione, la DG della politica regionale e 
urbana ha fatto presente al firmatario le informazioni fornite dall'autorità di gestione, 
indicando che la Commissione non ha il potere di intervenire nella selezione dei progetti. Il 
firmatario è stato altresì informato del risultato della sua denuncia all'OLAF (lettera del 29 
settembre 2010), sempre dalla DG della politica regionale e urbana (lettera del 21 marzo 
2013).

La denuncia pendente sarà gestita in conformità della procedura della Commissione per il 
trattamento delle denunce. Dal momento che il 25 marzo 2013 il firmatario ha inviato la 
propria reazione alla lettera di pre-archiviazione del 21 marzo 2013, essa sarà analizzata e 
saranno adottare le azioni necessarie."

5. Risposta della Commissione (REV II), ricevuta il 28 agosto 2013

"Il 25 marzo 2013 la Commissione ha ricevuto, in risposta alla sua lettera di pre-archiviazione 
del 21 marzo 2013, un'altra lettera da parte del firmatario, in cui quest'ultimo sostiene che tutti 
i progetti realizzati nella regione di Mazovien dal 2007 al fine di promuovere un turismo 
sostenibile di qualità non sono conformi agli orientamenti della Commissione. A tal 
proposito, l'interessato si riferisce in particolare al progetto di Myszyniec, riguardo al quale 
afferma, sulla base di una discussione avvenuta con l'ingegnere responsabile, che non sarebbe 
stato studiato come centro turistico ma come mercato agricolo. Stando alle informazioni in 
suo possesso, l'autorità competente, ossia la 'Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 
Unijnych' (MJWPU) con sede a Varsavia, avrebbe approvato aiuti per un importo di 
28 000 000 PLN, mentre a suo parere sarebbe necessario soltanto un investimento di 
15 000 000 PLN.

Il firmatario lamenta inoltre il fatto che i progetti siano sottoposti soltanto a un controllo 
amministrativo e che la Commissione europea conceda, fornisca ed eroghi le sovvenzioni, 
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nonostante una dichiarazione attestante un falso uso designato. Sottolinea che autorità corrotte 
non potrebbero mai fornire relazioni trasparenti.

Il denunciante dichiara che in Polonia gli insediamenti di edifici residenziali sono oggetto di 
dichiarazioni non veritiere e finanziati come centri turistici e che le abitazioni residenziali 
sarebbero cedute a privati a prezzi bassi. Denuncia inoltre nuovamente episodi di corruzione 
in generale e, più nello specifico, riguardo alle autorità di autorizzazione e audit.

Le osservazioni della Commissione

I servizi della Commissione responsabili della Polonia sono stati informati riguardo alle 
asserzioni sul progetto di Myszyniec. Occorre rilevar che, in caso di mancato rispetto degli 
obiettivi del programma operativo, il regolamento (CE) n. 1083/2006 contempla correzioni 
finanziarie. Ai sensi dell'articolo 98 di detto regolamento, spetta anzitutto agli Stati membri 
perseguire le irregolarità ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie, qualora vi siano
prove al riguardo. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie se lo Stato membro 
non si conforma agli obblighi che gli incombono.

Per quanto attiene alle denunce aventi come oggetto il progetto di Myszyniec, i servizi della 
Commissione hanno consultato la competente autorità di gestione. Quest'ultima ha informato 
la Commissione che il progetto riguarda la costruzione di un comprensorio sportivo e per il 
tempo libero, con un'area totale di 8,23 ettari, costituito da due complessi.

Un complesso di 4,43 ettari, al di sopra del bacino idrico Wykrot, prevede la costruzione di 
una struttura alberghiera con 25 posti letto e sale conferenze, aree per picnic, aree con parchi 
giochi, un percorso natura, un complesso sportivo con campi sportivi multifunzionali, campi 
da tennis, una parete da arrampicata, giochi acquatici e una piscina per bambini, e anche aree 
campeggio con accesso ad acqua ed elettricità. Il secondo complesso è ubicato a Myszyniec e 
comprende un'area totale di 3,80 ettari, con uno stagno e due ponti, ulteriori campi sportivi 
multifunzionali e parchi giochi nonché un piccolo parco con fontane, padiglioni, panche e 
tavoli. In entrambi i complessi è prevista un'infrastruttura adeguata con strade, parcheggi, 
impianto idrico e fognario.

L'autorità di gestione ha anche comunicato che le strutture dei complessi sono accessibili alle 
persone con disabilità. 
Entrambi i complessi sarebbero stati progettati per far fronte alla sempre maggiore importanza 
assunta dal turismo nello sviluppo socioeconomico della comunità di Myszyniec.
 Sarebbero compatibili con il principale obiettivo del programma operativo, il rafforzamento 
della competitività e della coesione sociale, economica e territoriale della regione, e con 
l'obiettivo specifico dell'asse prioritario VI del programma operativo, l'uso delle risorse 
naturali e culturali per lo sviluppo di turismo e intrattenimento. Il valore totale dei costi 
ammissibili ammonta a 27 572 592,08 PLN di cui 17 365 218,48 PLN sarebbero cofinanziati 
dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Finora i pagamenti richiesti sono stati pari a 
13 969 147,68 PLN di cui 8 797 769,21 PLN sono erogati dal FESR.

Per quanto riguarda la presunta mancanza di controllo, è stato sottolineato che ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1083/2006 che disciplina i Fondi strutturali esiste un sistema di controllo 
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che coinvolge varie autorità nazionali nonché la Commissione europea e impone a ognuna di 
eseguire controlli nell'ambito delle rispettive competenze.

L'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 dispone che gli Stati membri 
siano responsabili della gestione e del controllo dei programmi operativi e garantiscano che i 
sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi siano istituiti in conformità degli 
articoli da 58 a 62 e funzionino in modo efficace. L'autorità di audit responsabile deve 
verificare che il sistema di gestione e di controllo funzioni in modo efficace a livello 
nazionale. Conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento di cui sopra, la 
Commissione accerta che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di 
controllo appropriati e, sulla base dei rapporti di controllo annuali e del parere annuale 
dell'autorità di audit, che i sistemi funzionino efficacemente durante il periodo di attuazione 
dei programmi operativi. 

Per quanto riguarda i pagamenti di cui all'articolo 61 del citato regolamento, l'autorità di 
certificazione è incaricata di elaborare e trasmettere alla Commissione le dichiarazioni 
certificate delle spese e le domande di pagamento. L'autorità di certificazione certifica che la 
dichiarazione di spesa è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su 
documenti verificabili. Inoltre, tale autorità attesta che le spese dichiarate sono conformi alle 
norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute in rapporto alle operazioni 
selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma.

Conclusione

Il denunciante è stato informato in merito alle informazioni fornite dall'autorità di gestione sul 
progetto di Myszyniec nonché sul sistema di controllo e sulle responsabilità condivise tra la 
Commissione e gli Stati membri, come stipulato nel regolamento (CE) n. 1083/2006.

Poiché le informazioni trasmesse dal firmatario il 25 marzo 2013 non hanno offerto motivi 
per pronunciarsi sulla presunta violazione dei regolamenti applicabili ai Fondi strutturali o di 
qualsiasi altra disposizione del diritto dell'UE, la Commissione ha archiviato la denuncia e 
informato l'interessato in merito all'archiviazione del 19 giugno 2013."


