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Commissione per le petizioni

1.9.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1879/2008, presentata da Chris Robillard, cittadino britannico, corredata 
di 1 560 firme, sulla sua opposizione alla concessione di fondi UE per un progetto 
mirato alla fusione di Dartington College of Arts e University College Falmouth

1. Sintesi della petizione

Il firmatario invita il Parlamento europeo a prendere le necessarie misure affinché non 
vengano concessi i finanziamenti comunitari per la fusione tra il Dartington College of Arts e 
la University College Falmouth. Secondo il firmatario, l'Agenzia per lo sviluppo regionale 
sudoccidentale e il comitato di sorveglianza per programmi di finanziamento dell'obiettivo 
"Convergenza" starebbero valutando una richiesta di finanziamenti FERS a sostegno di tale 
fusione. Il firmatario ritiene che l'operazione sarebbe in realtà un'acquisizione, che 
comporterebbe lo scioglimento del Dartington College of Arts, un'istituzione unica nel suo 
genere fondata negli anni '20. Protesta con forza per le manovre occulte dietro la fusione e 
ritiene che la concessione di fondi comunitari a suo favore sarebbe contraria agli stessi 
principi delle politiche regionali dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 aprile 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

"La fusione tra il Dartington College of Arts e la University College Falmouth è stata in effetti 
presentata come la domanda di un progetto nell'ambito del programma 'Convergenza' per la 
Cornovaglia e le isole di Scilly. L'operazione contempla il trasferimento del campus di 
Dartington a Falmouth/Penryn in Cornovaglia. Ai fini del programma di convergenza il 
progetto è indicato con il titolo 'Enhancing the Creative Knowledge Base of Cornwall'
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(promuovere la base di conoscenza creativa della Cornovaglia). 

Occorre ricordare che la responsabilità delle decisioni relative alla selezione dei progetti da 
cofinanziare a titolo dei Fondi strutturali incombe all'autorità di gestione. Per il programma 
'Convergenza' della Cornovaglia e le isole di Scilly l'autorità di gestione per l'Inghilterra, il 
Department for Communities and Local Government, ossia il dipartimento per le comunità e 
l'amministrazione locale, ha delegato la responsabilità in materia alla South West Regional 
Development Agency (SWRDA). In accordo con il comitato di sorveglianza (PMC) per il 
programma 'Convergenza' sono state definite alcune procedure per la valutazione e la 
selezione dei progetti, in linea con i criteri adottati dal PMC. In generale, il PMC non prende 
decisioni in merito ai finanziamenti dei progetti, tuttavia le procedure prevedono che approvi 
investimenti ritenuti nuovi o discutibili. Poiché il potenziale sostegno alla fusione dei due 
istituti era stato contestato da oppositori, il progetto era stato classificato come discutibile e 
pertanto soggetto all'approvazione del PMC.

Il progetto figurava già all'ordine del giorno della prima riunione formale del PMC del 30 
gennaio 2008, considerata la criticità delle tempistiche. Per poter procedere con la fusione 
formale delle due istituzioni, era necessaria almeno un'indicazione sul possibile contributo a 
titolo del programma 'Convergenza'. Il PMC ha affermato che in linea di principio avrebbe 
gradito che il progetto venisse preso in considerazione ai fini del finanziamento. Non si 
trattava ancora di decidere in merito al finanziamento. Il progetto era in effetti ancora in una 
fase di sviluppo preliminare e non era ancora possibile procedere a una valutazione completa. 
Il PMC ha pertanto chiesto esplicitamente di verificare gli elementi chiave di valutazione di 
ogni contributo a titolo del FESR quali il rapporto costi-benefici, l'ammissibilità al sostegno 
FESR e la conferma di finanziamenti complementari. La Commissione, intervenendo a titolo 
consultivo presso il PMC in linea con le disposizioni del regolamento generale sui Fondi 
strutturali1, ha chiesto di prestare la dovuta considerazione alla motivazione del progetto, tra 
cui il trasferimento del campus di Dartington, e di garantire trasparenza e rispetto di tutti gli 
obblighi regolamentari nelle procedure di selezione e nelle decisioni relative ai finanziamenti. 
Il PMC ha anche preso nota delle osservazioni degli oppositori e dei sostenitori 
dell'operazione di fusione. 

Completata la valutazione globale, il 29 febbraio 2009 è stata sottoposta all'approvazione del 
PMC una decisione di finanziamento a sostegno del progetto. Era stata predisposta una 
dettagliata documentazione di valutazione e sono stati confermati i punti sollevati in 
occasione della riunione del comitato del gennaio 2008. Tra i vari fattori considerati era stato 
verificato il rapporto costi-benefici, la cui analisi era sfociata in una raccomandazione a 
controllare con rigore i risultati rispetto all'ambito imprenditoriale, erano stati confermati 
stanziamenti e capitale a titolo della SWRDA e dell'Higher Education Funding Council for 
England (HEFCE), e l'HEFCE aveva confermato che la posizione del Dartington College of 
Arts era insostenibile senza la fusione. Il PMC ha appoggiato un contributo nel quadro del
FESR per un importo di 12,3 milioni di sterline soggetto alla precisa promessa delle 
istituzioni a impegnarsi con le imprese, a una domanda comprovata sottesa al reclutamento di 
ulteriori studenti, nonché al rapporto costi-benefici e alla realizzabilità nell'attuale contesto 
economico. A seguito dell'appoggio del PMC la SWRDA ha di recente concesso 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, articolo 64, paragrafo 2. 
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l'autorizzazione finale al progetto. 

Il programma 'Convergenza' per la Cornovaglia e le isole di Scilly mira a 'imprimere l'impulso 
per trasformare l'economia in un'economia a elevato valore aggiunto dove conoscenza, 
ambiente e qualità della vita sono alla base della crescita economica sostenibile'. Il 
programma dovrebbe creare 11 000 nuovi posti di lavoro. Il suo valore totale è di 670 milioni 
di euro, di cui 458 milioni di euro finanziati a titolo del FESR. La fusione tra il Dartington 
College of Arts e la University College Falmouth è finanziata nell'ambito dell'asse prioritario 
del programma 'Infrastrutture di trasformazione' che contempla investimenti in infrastrutture 
per l'economia della conoscenza tra cui l'istruzione superiore. Gli altri assi prioritari sono 
'Innovazione, ricerca e sviluppo', 'Imprese e investimenti' e 'Sblocco del potenziale economico 
del luogo'. 

Conclusioni

La decisione di finanziare la fusione tra il Dartington College of Arts e la University College 
Falmouth è stata presa dagli organismi nazionali responsabili del programma 'Convergenza'
per la Cornovaglia e le isole di Scilly. Sulla base delle informazioni disponibili risulta che 
l'operazione sia avvenuta in conformità dei regolamenti e delle procedure applicabili."


