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Oggetto: Petizione 90/2009, presentata da Pal Nemeth, cittadino ungherese, su un progetto 
relativo a strutture termali nel comune di Makó (Ungheria)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario spiega che i residenti del comune ungherese di Makó si oppongono a un progetto 
delle autorità comunali che prevede la ristrutturazione di strutture termali e centri per la salute 
già esistenti e a detta del firmatario è finanziato per la metà con fondi dell'UE, mentre sono a 
favore di quello che ritengono un progetto migliore e anche più economico. Inoltre, denuncia 
la mancata consultazione dei residenti locali sulla questione. È stata presentata una petizione 
con oltre 5 000 firme e i residenti locali hanno avviato un procedimento giuridico contro le 
autorità comunali che si sono rifiutate di fornire le informazioni pertinenti. A quanto pare, il 
processo decisionale si svolge a tre livelli successivi, ossia a livello regionale, nazionale e 
infine a livello comunitario in seno alla Commissione. Il progetto è stato approvato a livello 
regionale. I residenti non hanno ricevuto risposta alle lettere e ai reclami inviati 
successivamente al ministro competente. Il firmatario spiega che erano già state prese misure 
prima dell'inizio del lavoro sul progetto e chiede che si svolga un'indagine.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 maggio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009.

"Il firmatario spiega che i residenti del comune ungherese di Makó si oppongono a un 
progetto delle autorità comunali che prevede la ristrutturazione di strutture termali e centri per 
la salute esistenti. Denuncia inoltre la mancata consultazione dei residenti locali sulla 
questione. Ritiene che l'attuazione del progetto comporterebbe una serie di violazioni della 
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legislazione dell'Unione.

L'attuazione dei Fondi strutturali prevede la 'gestione condivisa', secondo la quale (nel rispetto 
del principio di sussidiarietà) la responsabilità dell'attuazione dei programmi operativi a titolo 
dei Fondi strutturali incombe principalmente alle autorità degli Stati membri. È pertanto 
l'autorità di gestione di un programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) che seleziona i singoli progetti e deve garantire la conformità di questi ultimi al diritto 
nazionale e a quello comunitario. La Commissione può intervenire solo qualora si delineino 
casi di violazione della normativa comunitaria o irregolarità finanziarie. 

Per quanto attiene al caso in questione, la Commissione non può, in questa fase e sulla base 
delle informazioni attualmente disponibili, individuare alcun contrasto con la legislazione 
comunitaria.

Quanto al periodo di programmazione 2007-2013, i criteri di selezione relativi alle domande 
di progetti sono stati decisi dal sottocomitato di monitoraggio regionale e dal comitato di 
monitoraggio della convergenza dei programmi operativi per la regione Grande Pianura 
Meridionale e l'autorità di gestione ha stabilito i progetti da cofinanziare a titolo del bilancio 
del programma. 

La responsabilità della selezione dei singoli progetti che possono beneficiare del 
cofinanziamento del FESR non incombe alla Commissione, bensì alle autorità del programma 
(il comitato di monitoraggio e l'autorità di gestione). L'autorità di gestione deve garantire che 
questo e altri progetti selezionati ai fini del cofinanziamento del FESR siano pienamente 
conformi al diritto comunitario e a quello nazionale.

La Commissione ha contattato l'autorità di gestione onde ottenere ulteriori informazioni in 
merito al progetto in questione e ai punti sollevati dal firmatario. Qualora si pervenga alla 
conclusione che le dichiarazioni del firmatario sono fondate e che le pertinenti disposizioni 
comunitarie non sono state rispettate, la Commissione interverrà nel modo opportuno."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

"Processo decisionale riguardante progetti decentrati

Come indicato dalla Commissione nella sua precedente comunicazione relativa alla presente 
petizione, la gestione dei Fondi strutturali è suddivisa tra la Commissione europea (CE) e gli 
Stati membri. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la selezione dei progetti è decentrata
(ad eccezione dei grandi progetti, nel qual caso occorre seguire una diversa procedura). Spetta 
pertanto all'autorità di gestione del programma operativo del Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) a favore della regione Grande Pianura Meridionale decidere quali singoli 
progetti riceveranno un cofinanziamento a titolo del programma nella rispettiva regione,
purché contribuiscano alla realizzazione della strategia e dell'obiettivo stabiliti nel programma 
operativo (asse prioritario n. 2: Sviluppi connessi al turismo). L'autorità di gestione deve 
garantire che i progetti selezionati per il cofinanziamento del FESR rispettino il diritto
nazionale e dell'Unione. Tuttavia la CE può intervenire in caso di violazione della normativa e 
di irregolarità finanziarie. 
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Quanto al periodo di programmazione 2007-2013, i criteri di selezione relativi alle domande 
di progetti sono stati decisi dal sottocomitato di monitoraggio regionale e dal comitato di 
monitoraggio della convergenza dei programmi operativi per la regione Grande Pianura 
Meridionale e all'autorità di gestione compete quindi scegliere i progetti. 

Il progetto specifico delle strutture termali di Makó (DAOP-2007-2.1.1/A)

La Commissione ha riesaminato il caso sulla base dei documenti forniti dal firmatario. La 
documentazione allegata alla petizione originale contiene lettere iniziali di reclamo da parte 
del firmatario indirizzate all'autorità di gestione. Tali lettere sono state respinte, poiché le 
asserzioni del firmatario erano prive di fondamento giuridico. 

Il firmatario ha inoltre trasmesso un nuovo documento con la decisione della giurisdizione 
locale di Szeged (5 ottobre 2009) che concede al firmatario di accedere allo studio di 
fattibilità concernente la ristrutturazione delle strutture termali e i relativi appalti, in quanto si 
tratta di informazioni pubbliche.

La Commissione ha richiesto ulteriori informazioni riguardanti le procedure di selezione dei 
progetti. L'autorità di gestione ha fornito una documentazione che dimostra che tali procedure 
sono conformi alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione e contribuiscono all'obiettivo 
complessivo degli assi prioritari stabiliti nel programma operativo.

Secondo le informazioni fornite dall'autorità di gestione e dal firmatario, non sono state
violate le normative dell'Unione europea in materia, né sono state riscontrate irregolarità 
finanziarie. Di conseguenza, la Commissione non ha motivo di intervenire nel caso di specie.

In conformità della gestione condivisa degli interventi di politica di coesione e nel rispetto del 
principio di sussidiarietà, incombe agli Stati membri selezionare i singoli progetti e garantire 
che i progetti selezionati per il cofinanziamento a titolo del FESR osservino appieno il diritto 
nazionale e dell'UE, contribuendo alla strategia e all'obiettivo del programma operativo. In 
base alle informazioni ricevute dallo Stato membro e dal firmatario, in questo caso specifico 
non sono state riscontrate irregolarità o violazioni del diritto nazionale o dell'UE. La
Commissione non dispone pertanto delle basi giuridiche per intervenire ulteriormente ella 
fattispecie."


