
CM\810951IT.doc PE440.049v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

25.3.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0480/2009 presentata da Maximino Sousa Pérez, cittadino spagnolo, a 
nome dell'autoscuola "Auto Escuela Sousa", sulla concorrenza sleale da parte 
delle imprese sovvenzionate dal governo galiziano

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si lamenta del fatto che la sua autoscuola subisce la concorrenza sleale da parte di 
altre imprese selezionate dal governo galiziano per impartire corsi di guida, le quali ricevono 
segretamente dei sussidi. Egli, che non beneficia di alcuna sovvenzione, si trova dunque in 
una posizione svantaggiata.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 luglio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

"Il firmatario è direttore di un'autoscuola situata nella provincia di A Coruña (Spagna) che 
offre corsi di guida. Il firmatario lamenta che la sua autoscuola stia subendo una concorrenza 
sleale da parte di altre autoscuole che beneficiano del sostegno del FSE per impartire corsi di 
guida, in concreto nell'ambito del programma operativo "Adaptabilidad y Empleo 2007-
2013"1, mettendolo così in una posizione svantaggiata dal momento che le sue attività non 
sono sovvenzionate. Inoltre, egli sostiene che queste autoscuole siano state selezionate in 
modo arbitrario dai beneficiari sindacali del sostegno del FSE e che di conseguenza vi sia
stato un abuso dei finanziamenti del FSE. 

                                               
1 CCI 2007ES05UPO001, decisione C (2007) 6669 del 14 dicembre 2007.



PE440.049v01-00 2/2 CM\810951IT.doc

IT

Il firmatario chiede al Parlamento di indagare sui fatti e di adottare le misure adeguate per 
ristabilire una situazione di concorrenza leale. 

L'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 
20061 stabilisce che le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello 
nazionale e riguardano la totalità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo. 

Inoltre, l'articolo 60, lettera a) , dispone che l'autorità di gestione è tenuta a garantire che le 
operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai 
criteri applicabili al programma operativo e siano conformi alle norme comunitarie e 
nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione. 

Per quanto riguarda l'assegnazione di contratti, il programma operativo "Adaptabilidad y 
Empleo"' stabilisce che i beneficiari dovrebbero ottemperare ai principi di pubblicità, 
trasparenza e libera concorrenza fra imprese nonché alle norme comunitarie e nazionali 
applicabili, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, della legge generale spagnola sulle 
concessioni 38/2003. 

Pertanto, l'autorità di gestione nazionale deve garantire che le operazioni destinate a 
beneficiare di un finanziamento a titolo del FES rispettino le norme comunitarie e nazionali 
applicabili. Tenuto conto di questo, la Commissione ha chiesto all'autorità di gestione 
nazionale, la "Unidad Administradora del Fondo Social Europeo" (UAFSE), di informarla del 
rispetto di dette norme nell'operazione descritta dal firmatario. 

L'UAFSE ha confermato alla Commissione che non è stata dichiarata alcuna spesa per questa 
operazione e che quindi le lezioni di guida non sono cofinanziate dal FSE. Inoltre, l'autorità di 
gestione conferma che le spese relative alla medesima tipologia di corsi di formazione 
saranno analizzate al fine di verificare il rispetto delle norme comunitarie e nazionali
applicabili precedenti alla loro certificazione al FSE. 

Il FSE non sostiene questi corsi di guida. L'autorità di gestione, responsabile di garantire che 
le operazioni destinate a beneficiare del finanziamento a titolo del FSE soddisfino le norme 
comunitarie e nazionali applicabili, verificherà che tutti i casi relativi alla stessa tipologia 
soddisfino quelle norme pertinenti".

                                               
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 e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1260/1999. GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. 


