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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

1.9.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 185/2009, presentata da Migel Ángel Gea Rifá, cittadino spagnolo, a 
nome di Izquerda Unida Los Verdes - Andalucia, su presunti casi di frode e 
cattiva gestione di finanziamenti UE da parte di ADRICOH (Asociación para el 
Desarollo Rural Integral de la Costa Occidental de Huelva)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che ADRICOH (Asociación para el Desarollo Rural Integral de la Costa 
Occidental de Huelva), l’autorità competente per la gestione dei finanziamenti comunitari 
concessi nel quadro di FESR e LEADER, possa avere commesso degli abusi. Chiede inoltre 
che si indaghi sui metodi utilizzati da ADRICOH per selezionare i progetti vincenti. Il 
firmatario si riferisce a un caso di frode che coinvolge l’ex responsabile di ADRICOH, 
affermando che la sua famiglia gestiva uno dei progetti finanziati dall’UE. Secondo il 
firmatario, l’ex manager sarebbe anche indagato per appropriazione indebita. Contesta la 
politica del personale seguita da ADRICOH ed esprime dubbi in merito alle sue modalità di 
selezione, finanziamento e supervisione dei progetti finanziati dall’UE. Il firmatario chiede al 
Parlamento europeo di avviare un’indagine sull’attività di ADRICOH.

2. Ricevibilità

Dichiarate ricevibili il 25 maggio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

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

“L’Adricoh (Associación de Desarrollo Rural e Integral de la Costa occidental de Huelva) è 
un’associazione incaricata dell’attuazione del programma di sviluppo rurale sulla costa
occidentale della provincia di Huelva.
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Il 1° dicembre 2007 il firmatario ha presentato una dichiarazione sostenendo che erano state 
commesse irregolarità nella gestione di Adricoh e affermando in particolare che:
- Adricoh gestisce vari progetti finanziati a titolo dei programmi comunitari Proder e Leader;
- secondo una confessione scritta rilasciata a un tribunale penale spagnolo dall’ex 
responsabile di Adricoh, quest’ultimo, l’8 ottobre 2007, si è appropriato indebitamente di 
480 000 euro ritirati da un conto bancario a nome dell’organizzazione falsificando le firme del 
presidente e del tesoriere di Adricoh;
- esistono indizi secondo cui coloro che detenevano posizioni di responsabilità politica e 
tecnica all’interno di Adricoh potrebbero aver utilizzato in modo fraudolento i fondi erogati 
dall’UE.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

La Commissione fa riferimento alla risposta da essa fornita all’interrogazione scritta E-
5508/2007 del 31 gennaio 2008 concernente l’appropriazione indebita di fondi europei da 
parte dell’Adricoh. Nella risposta scritta faceva presente che, poiché la gestione dei 
programmi Proder e Leader è condivisa tra gli Stati membri, incombe innanzi tutto a questi 
ultimi la responsabilità della corretta esecuzione dei programmi e della restituzione da parte 
dei beneficiari finali di qualsiasi importo indebitamente pagato. La risposta della 
Commissione sottolineava anche che nel contesto della gestione condivisa la Commissione 
non controlla regolarmente i singoli destinatari concentrando piuttosto i propri sforzi sulla 
verifica del funzionamento dei sistemi di controllo e gestione degli Stati membri. Infine, nella 
sua risposta la Commissione aveva anche evidenziato che l’Ufficio europeo per la lotta 
antifrode (OLAF) era responsabile della valutazione di tutte le informazioni di questa natura 
ricevute, onde stabilire se rientrano nella sua sfera di competenze. 

A quanto pare, agendo in risposta all’invito della Commissione formulato nella risposta del 31 
gennaio 2008, il 3 aprile 2008 l’onorevole parlamentare autore dell’interrogazione scritta ha 
presentato direttamente alla DG Agricoltura una documentazione aggiuntiva a sostegno delle 
sue asserzioni al riguardo. Tale documentazione è stata prima esaminata dalla DG Agricoltura 
e poi formalmente trasmessa il 14 maggio 2008 all’OLAF che, a propria volta, ha avviato una 
procedura di valutazione in merito alle informazioni ricevute al fine di decidere se aprire 
un’indagine formale.

Conclusioni
L’OLAF ha terminato la valutazione formale del caso in questione il 14 luglio 2009. Nella 
valutazione, e sulla base delle informazioni fornite formalmente dalle autorità spagnole, ha 
deciso che non avrebbe aperto un’ulteriore indagine in merito, dal momento che le autorità 
spagnole seguono la questione a livello finanziario per recuperare i fondi comunitarie in 
questione mentre le autorità giudiziarie locali sono impegnate nel caso. Tuttavia, in linea con 
le normali procedure che disciplinano tali materie, l’OLAF manterrà i contatti con le autorità 
spagnole onde garantire che le azioni necessarie al recupero dei fondi siano condotte a buon 
fine. L’azione in corso a livello giudiziario è un aspetto che riguarda le autorità giudiziarie 
spagnole.”


