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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 096/2013, presentata da N.S., cittadina britannica, a nome di Training 
for Women Network, su Training for Women Network

1. Sintesi della petizione

La firmataria descrive quanto sia gratificante la "Training for Women Network" per la 
comunità di 23 organizzazioni in Irlanda del Nord e in Irlanda. Il progetto beneficia del 
programma dell'UE Peace (2007-2013). La firmataria, ciononostante, è preoccupata che, a 
causa della cattiva amministrazione dell'assistenza tecnica ricevuta da parte del SEUPB, 3 000 
donne della regione non possano beneficiare della formazione alla riconciliazione e chiede 
l'assistenza del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 gennaio 2014

"Training for Women Network (TWN) beneficia del programma dell'UE 2007-2013 per la 
pace e la riconciliazione in Irlanda del Nord e nelle regioni limitrofe dell'Irlanda (PEACE). In 
particolare, TWN si è assicurata finanziamenti per l'attuazione di progetti nell'ambito della 
priorità concernente la 'riconciliazione delle comunità', che mirano nello specifico a 
sviluppare relazioni positive a livello locale. 

Nel febbraio 2013, il commissario Hahn ha ricevuto una lettera da parte della TWN trasmessa 
dal leader del partito unionista dell'Ulster dell'Irlanda del Nord, Mike Nesbitt. La lettera 
esponeva perplessità riguardo all'amministrazione dei finanziamenti di PEACE e la gestione 
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della rete precedentemente citata da parte dell'autorità responsabile, l'organismo speciale per i 
programmi dell'UE (SEUPB). Va sottolineato che la lettera ricevuta dalla Commissione a 
febbraio è la stessa presentata alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo a 
marzo. Gli allegati contenenti una cronologia del caso non sono stati presentati alla 
Commissione. 

A seguito delle perplessità avanzate dalla TWN, i servizi della Commissione hanno richiesto 
una spiegazione dettagliata all'autorità di gestione, in particolare per quanto riguarda il 
processo di approvazione del progetto e la gestione finanziaria di richieste e rimborsi alla 
TWN. 

Sulla base delle informazioni fornite dall'autorità di gestione, conformemente al principio di 
gestione condivisa dei fondi strutturali dell'Unione europea, la Commissione ha concluso che 
tutte le fasi del progetto sono state sottoposte allo stesso criterio di selezione trasparente e allo 
stesso processo coerente di approvazione che vale per le priorità pertinenti al programma. La 
Commissione ha ritenuto che non ci fosse alcuna violazione del regolamento relativo ai fondi 
strutturali o della legislazione dell'UE. La Commissione ha informato il leader del partito 
unionista dell'Ulster delle sue conclusioni il 15 marzo 2013.

In linea generale è importante ricordare al firmatario che, conformemente al principio di 
sussidiarietà e della gestione condivisa dei fondi strutturali dell'Unione europea, gli Stati 
membri hanno la principale responsabilità di assegnare fondi ai progetti, di fornire loro 
assistenza durante la fase di attuazione e di garantire che la gestione del programma sia 
pienamente conforme alle norme applicabili dell'UE. Questo significa che la Commissione 
non interviene nella selezione dei progetti (ad eccezione di quelli principali), in quanto tale 
fase è di competenza esclusiva delle autorità di gestione nazionali, a condizione che le scelte 
siano compatibili con i principi stabiliti nei documenti di programmazione adottati e rispettino 
la normativa in vigore.

Conclusioni

La Commissione mantiene la posizione espressa nel marzo 2013. Gli allegati annessi alla 
petizione non contengono nessun elemento aggiuntivo che potrebbe modificare la valutazione 
della Commissione. 

Va segnalato che, a seguito della sopracitata risposta scritta, i funzionari della Commissione, 
il 23 aprile, hanno incontrato l'amministratrice della Training for Women Network, la sig.ra 
Norma Shearer, e diversi altri membri del suo staff. L'incontro è stato costruttivo, laddove la 
TWN è stata informata nel dettaglio del parere della Commissione." 


