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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1030/2009, presentata da Gianluca Fenderico, cittadino italiano, sulla 
parzialità nell'assegnazione dei fondi regionali comunitari

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene ingiusto che la regione Veneto riceva dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale un sostegno notevolmente inferiore rispetto ad altre regioni italiane, in particolare 
nel sud, o regioni dei nuovi Stati membri. A suo parere questa situazione è particolarmente 
ingiusta, in quanto ritiene che la regione Veneto abbia speso i fondi più saggiamente e che i 
suoi funzionari siano meno inclini alla corruzione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010.

"Il firmatario chiede un aumento del contributo finanziario dell'UE a favore della regione 
Veneto nell'ambito dell'attuale periodo di programmazione 2007-2013. Sottolinea che alcune 
regioni dell'Unionr, in particolare dell'Italia meridionale e dell'Europa orientale, ricevono a 
titolo dei Fondi strutturali contributi finanziari maggiori rispetto a quanto riconosciuto ad altre 
regioni, quali il Veneto. Il firmatario è dell'avviso che a regioni più sviluppate, come il 
Veneto, dovrebbe essere riconosciuta una quota più rilevante di aiuti finanziari in quanto 
hanno dimostrato di impiegare più saggiamente i fondi nonché di promuovere lo sviluppo 
socioeconomico dei loro territori e del capitale umano. Il firmatario ritiene inoltre che 
accordare massicci aiuti finanziari a regioni meno sviluppate con inferiore capacità in termini 
di spesa possa portare a una perdita di risorse dell'UE. Il firmatario adduce a sostegno delle 
proprie argomentazioni la politica di coesione, collegandola alla strategia di Lisbona e al 
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piano europeo di ripresa economica.

Il firmatario non denuncia alcuna violazione del diritto dell'Unione europea.

Nondimeno, la Commissione desidera sottolineare che, conformemente ai trattati e ai 
regolamenti dell'UE, i contributi finanziari a titolo dei Fondi strutturali sono accordati 
nell'ottica di facilitare la riduzione delle disparità socioeconomiche tra le diverse regioni 
d'Europa. A tale riguardo, gli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1083/2006 dispongono 
che la ripartizione delle risorse finanziare sia tale in modo da accordare una parte significativa 
(81,54% dell'importo totale a disposizione della politica di coesione) a favore delle regioni 
classificate sotto l'obiettivo 'Convergenza'. Si tratta delle regioni il cui prodotto nazionale 
lordo è inferiore al 75% della media dell'UE. Tenuto conto che le regioni citate nella petizione 
(Italia meridionale ed Europa orientale) sono incluse nell'obiettivo 'Convergenza', ne 
consegue che beneficiano di maggiori risorse finanziarie rispetto ad altre regioni, quali il 
Veneto, non appartenenti a tale categoria.

È inoltre il Consiglio dell'Unione europea, sulla base di una proposta della Commissione, che 
decide la ripartizione delle risorse finanziarie nel quadro dei Fondi strutturali. Agli Stati 
membri incombe la responsabilità dell'assegnazione finale dei contributi tra le diverse 
regioni, in conformità delle condizioni descritte negli articoli di cui sopra.

Le rivendicazioni del firmatario non sono compatibili con il trattato dell'UE e con i 
regolamenti in materia. La Commissione non può pertanto garantire alcun seguito alla 
petizione in oggetto."


