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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1451/2008, presentata da Davis Pegg, cittadino britannico, a nome della 
sezione di York della Campagna di solidarietà per la Palestina, sul ripristino dei 
finanziamenti al comitato israeliano contro la demolizione delle case (ICAHD)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta la decisione della Commissione europea (precisamente il comitato di 
valutazione della sezione di gestione finanziaria e appalti dell’ufficio di Cisgiordania e Gaza) 
che ha stabilito che la domanda del comitato israeliano contro la demolizione delle case 
(ICAHD) non raggiungeva un numero sufficiente di punti per ottenere i finanziamenti 
concessi nell’ambito del programma UE Partenariato per la pace. Il firmatario contesta la 
procedura di valutazione e in particolare lo scarso numero di punti assegnati all’ICAHD in
relazione a criteri quali la rilevanza e le organizzazioni partner. Secondo il firmatario, 
l’attività dell’ICAHD è di estrema rilevanza, soprattutto perché il governo di Israele ha 
demolito circa 18 000 case nei territori palestinesi. Inoltre, enumera diverse organizzazioni 
palestinesi e israeliane con le quali collabora l’ICAHD. Il firmatario ammette che non 
esistono collegamenti formali tra l’ICAHD e i suoi partner palestinesi, ma sostiene che ciò è 
dovuto al rispetto dell’ICAHD per la riluttanza delle organizzazioni palestinesi a impegnarsi 
con accordi formali con un’organizzazione israeliana, dato che Israele è considerato una forza 
di occupazione. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di intervenire affinché la 
valutazione venga rivista e l’assistenza comunitaria all’ICAHD venga rinnovata.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

"La Commissione è al corrente dei fatti citati nella petizione e in passato ha sovvenzionato 
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diversi progetti proposti dal comitato israeliano contro la demolizione delle case (ICAHD). La 
Commissione ha un'alta considerazione delle attività svolte dall'ICAHD e del contributo 
offerto dall'ONG con i suoi tentativi di sensibilizzare l'opinione pubblica israeliana nei 
confronti delle difficoltà incontrate dalla popolazione palestinese. 

Tuttavia i fondi disponibili per i progetti del Partenariato per la pace sono limitati e la 
Commissione purtroppo non può sostenere tutti i progetti che presentano i requisiti necessari 
per il finanziamento. Nel caso di specie, la concorrenza era molto forte e il comitato di 
valutazione ha ritenuto opportuno anteporre diverse proposte a quella dell'ICAHD che quindi 
è rimasta esclusa dal gruppo di progetti idonei al finanziamento.

La Commissione ha già fatto sapere sia all'ICAHD sia a al centro di monitoraggio delle ONG 
(ONG Monitor) che la decisione non è stata influenzata da pressioni esterne e che la stessa è 
stata adottata unicamente sulla base dei meriti della proposta in quanto tale. Sono stati altresì 
comunicati all'ICAHD i punti deboli della proposta in modo da consentire al comitato di 
presentare progetti più validi in occasione di gare future. L'organizzazione rimane comunque 
idonea al finanziamento e, come sempre, è invitata a presentare ulteriori proposte in futuro; 
queste ultime saranno valutate sulla base dei criteri di volta in volta illustrati negli inviti a 
presentare proposte."


