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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

28.2.2014

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1132/2009, presentata da H.M., cittadino portoghese, a nome 
dell'associazione portoghese delle aziende turistiche "AETP", sulla mancanza di 
trasparenza nella richiesta di aiuti nell'ambito dei programmi operativi UE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario critica il modo in cui le autorità portoghesi amministrano i fondi destinati a 
diversi programmi operativi in Portogallo attraverso il Quadro di riferimento strategico 
nazionale (QREN). Il firmatario sostiene che il rifiuto dell'attribuzione dei sussidi indicato 
nella petizione sia un esempio di abuso di potere e nepotismo, che non crede che un 
procedimento giudiziario porterebbe ad una soluzione del problema e richiede al Parlamento 
europeo di affrontare la questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010

Il firmatario ha inviato al presidente Barroso un messaggio di posta elettronica riguardante la 
medesima questione il 24 settembre 2009. La risposta proponeva, in primo luogo, di avvalersi 
delle procedure amministrative o giudiziarie previste dalla legislazione nazionale e, in 
secondo luogo, di presentare una denuncia ufficiale in caso di violazione delle disposizioni 
dell'Unione.
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Il firmatario ha quindi presentato una denuncia ufficiale. In una risposta inviata il 16 dicembre 
2009, i servizi della Commissione spiegavano che una decisione in senso positivo o negativo 
per concedere contributi strutturali a una richiesta di progetto non contemplava gare d'appalto.

Il firmatario ha inviato al Commissario Samecki un messaggio di posta elettronica il 30 
novembre 2009. La risposta illustrava il meccanismo della gestione condivisa conformemente 
ai Fondi strutturali, nonché la distribuzione degli incarichi tra gli Stati membri e la 
Commissione: i programmi operativi inclusi nel Quadro di riferimento strategico nazionale 
(QREN) per il Portogallo sono attuati in collaborazione con la Commissione e le autorità del 
paese membro. Gli incarichi che sono di responsabilità degli Stati membri prevedono la 
selezione e il controllo dei singoli progetti.

Sulla base delle informazioni disponibili ai servizi della Commissione, la richiesta per il 
progetto del firmatario è stata valutata in linea con i criteri fissati dalle autorità portoghesi. Il 
13 agosto 2009 la direzione per gli investimenti di 'Turismo de Portugal', nel rispetto della 
procedura prevista dall'articolo 100 del 'Código do Procedimento Administrativo', ha respinto 
la domanda concernente il progetto dopo due pareri preliminari negativi (11 marzo 2009 e 28 
aprile 2009).

Occorre sottolineare che, in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1083/2006, GU L 
210 del 31.7.2006, i contributi dei Fondi strutturali sono erogati secondo un approccio di 
complementarietà e partenariato tra la Commissione e gli Stati membri, tenendo in debita 
considerazione le loro rispettive competenze. In questo quadro, e in base al principio di 
sussidiarietà, l'attuazione di interventi cofinanziati spetta agli Stati membri, al livello 
territoriale più appropriato, secondo l'ordinamento di ciascuno Stato membro (articolo 12 del 
regolamento (CE) n. 1083/2006).

Ciò significa, in particolare, che la Commissione europea non può intervenire nella selezione 
dei progetti, poiché tale iniziativa è di competenza delle autorità di gestione, a patto che le 
loro scelte siano conformi ai principi stabiliti nei documenti di programmazione adottati 
consultando la Commissione, e che rispettino l'attuale normativa.

Le norme relative all'ammissibilità delle spese sono decise a livello nazionale per molti 
aspetti, ovvero gli Stati membri sono liberi di includere o escludere certi tipi di operazioni o di 
categorie di beneficiari secondo i diversi assi prioritari in un programma stabilito, rispettando 
nel frattempo i principi giuridici generali quali parità di trattamento, non discriminazione e 
trasparenza, nonché evitando conflitti d'interesse.

Il 18 dicembre 2009, il firmatario ha trasmesso ulteriori informazioni, che sono attualmente al 
vaglio. A questo proposito, la Commissione ha verificato se la mancata approvazione della 
richiesta del firmatario è fondata su criteri di selezione oggettivi che non escludono solo di 
fatto la domanda del firmatario, dal momento che, secondo le informazioni aggiuntive del 
firmatario, domande simili presentate da 'Turismo de Portugal' sono state accettate.

Il caso è seguito in base alle disposizioni che disciplinano l'esame delle denunce. Considerato 
che il Portogallo è uno degli Stati membri che partecipano al sistema pilota dell'UE, le 
autorità portoghesi sono contattate tramite tale sistema al fine di assumere una posizione 
riguardante domande precise connesse al procedimento di selezione dei progetti. 
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Conformemente al sistema pilota dell'UE, di norma le autorità portoghesi dovrebbero inviare 
alla Commissione un progetto di risposta da trasmettere al denunciante. La Commissione 
dovrebbe quindi esprimere le proprie osservazioni al proposito. Tuttavia, il Portogallo 
preferisce che la Commissione invii direttamente una risposta al denunciante. In ogni caso, la 
reazione delle autorità portoghesi è singolare.

La Commissione si manifesterà al Parlamento europeo con una posizione finale.

4. REV Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011

Il 22 aprile 2010, la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo una prima reazione 
alla petizione.

Successivamente alla riunione della commissione per le petizioni del 25 gennaio 2011, la 
Commissione ha ricevuto la reazione ufficiale delle autorità portoghesi alla sua richiesta del 
2010. Il voluminoso materiale ricevuto dalle varie autorità portoghesi ha dovuto essere 
tradotto e quindi analizzato.
L'8 agosto 2011 è stata inviata alle autorità portoghesi una seconda nota d'informazione e una 
risposta dettagliata è stata inviata al denunciante/firmatario. Ciò conclude l'esame della 
petizione dal punto di vista della Commissione. Tuttavia, un elemento della denuncia può 
prefigurare un problema di aiuti di Stato e sarà seguito separatamente.

Di seguito una sintesi dei diversi aspetti di questa petizione/denuncia.

a) DOMANDA N. 4449 DELL'AETP

La denuncia è stata presentata dalla "Associação de Empresas Turísticas Portuguesas" 
(AETP) e concerne il rifiuto da parte delle autorità portoghesi di dare parere positivo a 
due domande di assistenza finanziaria a progetti a titolo del programma "Factores de 
Competitividade" (POFC), sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
nel quadro del periodo di programmazione 2007-2013 della politica di coesione.

La domanda dell'AETP è stata respinta dall'organo tecnico di valutazione per questo 
tipo di domande, "Turismo de Portugal" (TP), a titolo del programma POFC, per il 
mancato rispetto del quadro normativo istituito dalle autorità portoghesi per questo 
regime di aiuti. La Commissione rileva che nella lettera di rifiuto definitivo inviata 
all'AETP, certamente i motivi di fatto sono stati definiti, ma non è stata indicata una 
chiara base giuridica per il rifiuto. Sebbene vi possa essere ancora un qualche margine 
di diversa interpretazione tra la Commissione e le autorità nazionali in merito 
all'essere o meno il progetto candidato un progetto "comune", la Commissione può 
accettare un rifiuto sulla base dell'incompletezza delle informazioni sulla assegnazione 
dei costi indivisibili all'AETP e la distribuzione del costo totale a carico di ogni PMI 
coinvolta. Entrambi appaiono sufficienti a respingere la domanda, in quanto l'AETP 
non ha rispettato i termini del bando.

Tuttavia, poiché questi fatti sono collegati a un bando specifico ormai passato, 
allorché le scadenze erano già superate quando il firmatario si è rivolto alla 
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Commissione, la Commissione non può esigere che le autorità portoghesi riaprano la 
procedura al fine di valutare una domanda rivista presentata dall'AETP. Poiché l'AETP 
nel frattempo ha avviato una causa giudiziaria in Portogallo, starà ai tribunali 
portoghesi giudicare sugli eventuali risarcimenti richiesti da AETP, ove si sentenziasse 
che le domande sono state rifiutate illegalmente.

b) DOMANDA N. 4470 DELL'AETP

In questo caso, la domanda AETP è stata respinta dall'Agencia para o Investimento e 
Comércio Externo de Portugal (AICEP), un organismo tecnico che valuta questo tipo 
di domande a titolo del programma POFC, per la mancata conformità con il quadro 
normativo istituito dalle autorità portoghesi per questo regime di aiuti. Come nell'altro 
caso, la Commissione può accettare alcuni aspetti del rifiuto (relativamente all'importo 
delle spese ammissibili), mentre un altro aspetto del rifiuto (concernente la presunta 
mancanza di attività di promozione internazionale da svolgere sui mercati esteri) non è 
ancora stato affrontato adeguatamente dalle autorità portoghesi.

Tuttavia, come si è detto sopra riguardo alla domanda n. 4449, la Commissione non 
può esaminare ulteriormente la questione, poiché anche in caso di errata base giuridica 
comunicata al firmatario a motivare il rifiuto, alla domanda dell'AETP non si può dare 
una seconda possibilità, perché le scadenze a titolo dei regimi erano trascorse. Spetterà 
ai tribunali portoghesi giudicare su possibili richieste di indennizzo presentate 
dall'AETP, ove si giudicasse che le domande sono state rifiutate illegalmente.

c) IL RUOLO DI TURISMO DE PORTUGAL

Un ulteriore aspetto riguarda la questione del perché l'autore della domanda non sia 
stato contattato durante la fase di valutazione preliminare. A questo proposito, la 
Commissione rileva una contraddizione possibile nella risposta da parte delle autorità 
portoghesi. Da un lato, AICEP sottolinea la necessità di contatti informali con TP allo 
scopo di mettere a disposizione perizie adeguate. D'altra parte, AICEP afferma che 
non vi è stato alcun bisogno di ulteriori chiarimenti del firmatario perché una serie di 
omissioni hanno portato alla esclusione immediata della domanda n. 4449 perché non 
soddisfaceva una serie di condizioni di ammissibilità.

TP è uno dei tanti "organi tecnici" che valuta talune categorie di domande. TP è anche 
beneficiario nel quadro di altre parti del POFC stesso, per le quali AETP non poteva 
presentare domanda. Il firmatario/denunciante ha sostenuto che TP non avrebbe 
dovuto valutare le domande per evitare un conflitto di interessi.

Per quanto riguarda la separazione delle funzioni di TP nel suo ruolo di organo tecnico 
per talune misure e di beneficiario per talune altre misure, la Commissione è 
soddisfatta dei chiarimenti forniti dall'autorità di gestione del programma POFC. Le 
attività per le quali TP potrebbe essere beneficiario a titolo del POFC come ad 
esempio il "Sistema de Apoio a Acções Colectivas" (SIAC) sono di natura diversa 
dalle attività per le quali TP è l'organo di valutazione (come la qualificazione SI e 
l'internazionalizzazione delle PMI). Le attività o i progetti sostenuti a titolo del SIAC 
portano alla generazione di beni pubblici al fine di soddisfare interessi di carattere 
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generale, mentre le attività o i progetti sostenuti nel quadro di qualificazione SI 
soddisfano interessi privati per le PMI coinvolte. Nondimeno, la linea di confine può 
non essere così chiara come affermano le autorità portoghesi, in quanto vi è spazio per 
qualche sovrapposizione.

Per quanto riguarda la questione di chi valuta i progetti turistici, la Commissione è 
soddisfatta del chiarimento dato dall'autorità di gestione, che rileva che AICEP non 
valuta tutti i progetti legati all'internazionalizzazione, ma solo quelli in cui la maggior 
parte degli investimenti (oltre il 50%) riguarda l'internazionalizzazione. Di 
conseguenza, i progetti legati all'internazionalizzazione nel settore del turismo, in cui 
però meno del 50% degli investimenti concerne effettivamente 
l'internazionalizzazione, sono valutati da TP.

La Commissione osserva tuttavia che, in un sistema come quello portoghese in cui le 
condizioni e le regole dei regimi come l'innovazione SI o PMI SI sono molto 
dettagliate, la consultazione degli autori della domanda non è esplicitamente prevista. 
La petizione mostra che la tecnica di iscrivere regole molto dettagliate può dar luogo a 
dubbi sull'equità della procedura allorché si effettuano contatti informali o formali non 
esplicitamente previsti da tali norme. Il fatto che le regole sono così dettagliate 
potrebbe fare pensare ai candidati che non ci sono regole al di fuori di quelle stabilite 
per iscritto e che quindi i contatti informali o formali, essendo coperti dal principio 
generale di buona amministrazione, non sono né esplicitamente né implicitamente 
consentiti. La Commissione pertanto proporrà alle autorità portoghesi che, in futuro, 
quando modificano questi regimi o ne sviluppano di nuovi, menzionino esplicitamente 
siffatte consultazioni, come prassi di buona gestione.

d) AMMISSIBILITÀ DI AETP NELLE AZIONI COLLETTIVE

Come si è detto sopra, conformemente alle sezioni a) e b), la Commissione non può 
imporre alle autorità portoghesi di valutare nuovamente le due domande nel quadro 
dei regimi ormai chiusi. Tuttavia, al fine di sostenere le iniziative imprenditoriali di 
AETP in modo costruttivo, la Commissione ha esplicitamente chiesto alle autorità 
portoghesi di definire se e come AETP potrebbe presentare domande nel quadro di 
azioni collettive ("Acções Colectivas"). Quanto alla questione se AETP potrebbe 
essere beneficiario a titolo di siffatte azioni collettive ove il progetto fosse realizzato 
nell'interesse generale, la Commissione è soddisfatta della risposta fornita dall'autorità 
di gestione e da TP e fa notare che AETP potrebbe beneficiare del regime SIAC. 
Secondo la risposta TP, ciò potrebbe anche essere possibile separatamente, cioè senza 
la necessità di un coinvolgimento diretto da parte delle imprese, purché soddisfi gli 
altri criteri di ammissibilità istituiti nell'ambito di tale regime.

Quanto al possibile coinvolgimento di AETP e della sua esperienza e iniziativa nel 
Polo di Competitività e Tecnologia del Turismo 2015 ("Polo de Competitividade e 
Tecnologia Turismo 2015"), la Commissione osserva che ciò dipenderà dall'adesione 
di AETP alla strategia approvata. Tuttavia, come ha sottolineato TP, Polo Turismo 
2015, come ogni strategia di efficienza collettiva, non gestisce alcun Fondo strutturale. 
Sarebbe pertanto necessario che tutti i progetti che copre o può coprire presentino 
domanda per lo strumento di sostegno finanziario più appropriato a seconda della 
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natura del progetto e del suo promotore.

e) REMUNERAZIONE PER I SERVIZI FORNITI DA TP E PROBLEMI DI AIUTI DI STATO

Nel corso della procedura di petizione/denuncia, AETP ha portato avanti un altro 
aspetto: TP può ricevere un sostegno pubblico (principalmente dal bilancio nazionale, 
ma eventualmente anche a titolo dei Fondi strutturali per realizzare servizi comparabili 
a quelli che potrebbero essere sviluppati da AETP.

La Commissione ha chiesto se il Decreto-Lei n. 191/2009 essendo la politica pubblica 
del turismo un settore strategico per l'economia nazionale, modifichi le possibilità 
degli attori del settore turistico di partecipare al POFC, dichiarando che la risposta 
doveva riguardare in particolare l'obbligo di pagare per la possibilità di essere oggetto 
di campagne promozionali organizzate da TP (articolo 19 (ter)). Inoltre, chiedeva alle 
autorità portoghesi di spiegare se tale modifica poteva tradursi in una modifica del 
programma POFC o in informazioni fornite ai potenziali beneficiari.

Purtroppo, la risposta data dall'autorità di gestione non è soddisfacente. In particolare, 
l'autorità di gestione non ha reagito alla questione di un eventuale obbligo di pagare 
per la possibilità di essere oggetto di campagne promozionali organizzate da TP 
(articolo 19 (ter)) né se la modifica si sarebbe riflessa in una modifica del POFC o 
delle informazioni fornite ai potenziali beneficiari.

La Commissione si riserva pertanto di esprimere la propria posizione sulla questione 
di potenziali aiuti di Stato ed esaminerà nuovamente questo aspetto.

Conclusioni

Le due domande a titolo dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali (sezioni a) e b)) sono 
state respinte e non possono più essere nuovamente valutate. I tribunali portoghesi dovranno 
decidere se detti rigetti siano stati illegittimi e trarre le dovute conclusioni.

La Commissione pertanto affronterà le questioni relative alla possibilità di migliorare le 
disposizioni e le procedure nazionali per il futuro, nel corso di riunioni regolari con le autorità 
di programma, con l'obbiettivo di migliorare le informazioni a disposizione di quanti 
presentano domanda di progetto e per garantire che nelle lettere di rigetto siano enunciati in 
modo esaustivo e corretto (sezioni da a) a c)) i requisiti giuridici, non rispettati nella domanda. 
Inoltre, la Commissione ha esplorato le possibilità che AETP possa in futuro presentare 
domanda, in particolare, a titolo dei regimi di azioni collettive, e ne ha informato AETP 
(sezione d).

La questione degli aiuti di Stato sollevata nella sezione e) sarà esaminata ulteriormente. La 
Commissione tornerà a rivolgersi al Parlamento europeo con una posizione definitiva su 
questo aspetto, a tempo debito.

5. (II) Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014



CM\1022018IT.doc 7/7 PE441.092v03-00

IT

Facendo seguito alla riunione della commissione per le petizioni del maggio 2012, la 
Commissione ha comunicato al firmatario tramite lettera del 20 dicembre 2012 le conclusioni 
preliminari. Nella lettera i servizi della Commissione hanno spiegato il motivo per cui il sito 
web Descubra Portugal non è oggetto di aiuti di Stato. Nella lettera si informa altresì il 
firmatario dell'impegno del Portogallo a far sì che le proprie autorità turistiche non svolgano, 
o finanzino, attività commerciali che non siano intraprese principalmente per adempiere le 
proprie finalità pubbliche di fornire informazioni ai turisti e promuovere il paese, la regione o 
l'area.

Il firmatario ha quindi richiamato l'attenzione dei servizi della Commissione su un nuovo 
progetto di legge, ovvero la legge 33/2013 del 16 maggio 2013, in quanto l'articolo 31 della 
legge fa riferimento alle entrate da attività commerciali. La Commissione ha chiesto alle 
autorità portoghesi di fornire informazioni sul tipo di entrate cui si fa riferimento nell'articolo. 
Il firmatario è stato informato di tale richiesta mediante una risposta interlocutoria del 19 
novembre 2013.

Tramite lettera del 27 gennaio 2014 il firmatario è stato informato circa la risposta fornita dal 
Portogallo. Nella risposta è indicato che le entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi di 
cui all'articolo 31 della citata legge sono connesse all'attività di fornitura di informazioni, 
come la vendita di guide, brochure o mappe, che fanno parte delle finalità pubbliche delle 
autorità turistiche. Il firmatario è stato inoltre informato del fatto che la Commissione 
chiuderà pertanto il fascicolo di denuncia.

Conclusioni

Gli aspetti principali della denuncia iniziale riguardante la selezione dei progetti che possono 
fruire del cofinanziamento dei Fondi strutturali nel quadro dei Programmi operativi hanno 
ricevuto risposta mediante lettera della Commissione dell'8 agosto 2011. L'altra questione 
aveva per oggetto il mandato dell'associazione turistica nazionale Turismo de Portugal. Nel 
2013 il firmatario ha altresì fatto riferimento al mandato delle associazioni turistiche regionali 
nella nuova legge 33/2013. Il Portogallo ha precisato che i mandati sono limitati alla fornitura 
di informazioni ai turisti e alla promozione del Portogallo, delle sue regioni e delle sue aree. 
Tali attività non sollevano dubbi in ordine agli aiuti di Stato. Tali conclusioni sono state 
comunicate al firmatario tramite lettere datate 20 dicembre 2012 e 27 gennaio 2014. Il 
fascicolo di denuncia presentato alla Commissione è stato pertanto chiuso.


