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Oggetto: Petizione 94/2009, presentata da Radboud Verberne, cittadino olandese, 
sull'impiego di sovvenzioni del FSE nei Paesi Bassi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che gli stanziamenti del Fondo sociale europeo destinati a progetti nel 
settore dell'istruzione olandese per impedire l'abbandono scolastico prematuro (progetti ASP) 
presso la sua scuola non sono mai stati impiegati per lo scopo previsto, un fatto mascherato 
manipolando i relativi moduli. Segnala che la scuola ha inserito le sovvenzioni del FSE nel 
suo bilancio generale e che può pertanto utilizzarle per qualsiasi scopo. Sostiene che la scuola 
non ha mai preso in considerazione iniziative reali in merito a un progetto volto a impedire 
l'abbandono scolastico prematuro. Di conseguenza, il firmatario chiede di verificare se 
l'impiego degli stanziamenti del FSE secondo le modalità da lui descritte è conforme alle 
norme e agli obiettivi del FSE.

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

"La petizione

Il firmatario, un insegnante di una scuola olandese (ROC Rijn IJssel) sostiene che le scuole 
nei Paesi Bassi inseriscono nel bilancio generale dell'istituto sovvenzioni a titolo del Fondo 
sociale europeo (FSE) destinate a ridurre l'abbandono scolastico prematuro (ASP), ma che poi 
impiegano tali fondi per qualsiasi scopo ritengano opportuno. Afferma che non esistono 
progetti volti a prevenire l'abbandono scolastico prematuro e che difficilmente le spese dei 
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progetti vengono dichiarate come regolari ore di scuola. Il firmatario si chiede se tale impiego 
degli stanziamenti del FSE sia conforme alle norme. 

Segnala anche la richiesta avanzata dalla propria scuola agli insegnanti di datare 
retroattivamente i moduli pertinenti (ossia le schede degli insegnanti) per poter soddisfare i 
requisiti necessari. Conferma tuttavia che le autorità olandesi non ammettono tale pratica.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Il programma operativo olandese del FSE per il periodo di programmazione 2000-20061

contempla una misura preventiva volta a ridurre l'abbandono scolastico prematuro. Le scuole 
olandesi possono chiedere presso il ministero dell'Istruzione una sovvenzione del FSE per 
progetti in questo specifico settore. L'obiettivo di un progetto in questo ambito è mantenere i 
partecipanti nel campo dell'istruzione portandoli a ottenere una qualifica di base. Le attività 
del progetto devono rientrare nell'ambito di temi previsti dalla normativa nazionale2, tra cui 
figurano lo sviluppo di procedure e il coordinamento dell'orientamento professionale 
individuale e la consulenza per gli studenti (ad esempio riducendo le classi e aumentando il 
numero di docenti), lo sviluppo di procedure e strumenti per l'iscrizione e la valutazione degli 
studenti nonché la creazione di una rete di contatti nelle scuole. I partecipanti a un progetto 
ASP devono essere a rischio di abbandono precoce quale definito dalla legislazione nazionale. 
Gli alunni vengono valutati all'inizio di ogni anno scolastico e non è prevista alcuna iscrizione 
flessibile nel corso dell'anno.

Una domanda di sovvenzione del FSE (che corrisponde al 50% dei costi del progetto) prevede 
un piano che descriva le attività del progetto, ne specifichi il bilancio nonché le relative 
modalità di finanziamento. Il cofinanziamento dei progetti ASP viene effettuato tramite 
l'erogazione di un importo forfettario che gli istituti ricevono dal ministero dell'Istruzione. Nel 
caso di un progetto ASP con classi più piccole, le spese relative alle retribuzioni dei docenti, o 
almeno parte di esse, possono essere attribuite al progetto ASP a seconda del numero di 
alunni che risultano soddisfare i criteri dell'abbandono scolastico prematuro rispetto al 
numero totale di allievi della classe. Ogni mese viene registrata la presenza dei partecipanti al 
fine di determinare la percentuale. Gli insegnanti che aderiscono a un progetto ASP devono 
firmare mensilmente le schede degli orari.

La Corte dei conti europea ha sottoposto ad audit i progetti ASP dei Paesi Bassi durante il 
periodo di programmazione 2000-2006. Non sono stati rilevati elementi da cui emergesse che 
il finanziamento del FSE volto a contrastare l'ASP fosse stato impiegato per qualsiasi scopo le 
scuole ritenessero opportuno.

Per quanto riguarda la presunta indicazione di date retroattive da parte della scuola del 
firmatario, è possibile rilevare che, a seguito delle indagini condotte dalle autorità olandesi, le 
sovvenzioni del FSE erogate all'istituto del firmatario non rientreranno nel pagamento finale. 
Di conseguenza, presso la struttura in questione non sarà previsto alcun finanziamento del 
FSE a favore di progetti ASP.

                                               
1 Il programma operativo olandese del FSE per il periodo 2007-2013 non contempla la lotta all'abbandono 
scolastico prematuro. 
2 Norme di sovvenzione FSE 3 per istituti d'istruzione 2000-2006.
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Conclusioni

Nei Paesi Bassi i progetti ASP possono essere finanziati dal FSE a condizione che le attività 
previste rientrino nel campo di applicazione della normativa nazionale che elabora 
ulteriormente il quadro stabilito dal programma del FSE per il periodo 2000-2006. 

Ridurre le classi e aumentare il numero di insegnanti sono attività ammissibili. La 
retribuzione dei docenti (o parte di essa, a seconda del numero di alunni a rischio di 
abbandono precoce, quale definito dalla legislazione nazionale, presenti nella classe) può 
essere attribuita al progetto ASP e cofinanziata a titolo del FSE. È tuttavia necessario che gli 
insegnati firmino mensilmente le schede degli orari e che la presenza dei partecipanti al 
progetto in questione sia adeguatamente registrata.  

Le norme olandesi relative alle sovvenzioni del FSE a favore delle scuole (emanate dal 
ministero dell'Istruzione) definiscono i temi e le attività ammissibili nonché i criteri che i 
partecipanti devono soddisfare (ossia alunni a rischio di abbandono scolastico prematuro).

La Commissione è stata informata che l'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) è al momento 
impegnato nell'esame di informazioni analoghe ricevute al riguardo. La valutazione 
dell'OLAF, condotta in conformità delle procedure operative dell'ufficio che disciplinano tali 
aspetti, deve stabilire se avviare un'indagine formale nel caso di specie. L'OLAF informerà a 
tempo debito tutte le parti interessate in merito all'esito di tale analisi."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010

"Con la risposta del settembre 2009, la Commissione ha informato il Parlamento che l'Ufficio 
per la lotta antifrode (OLAF) era impegnato nell'esame di informazioni analoghe ricevute al 
riguardo. Il 26 marzo 2010 l'OLAF ha informato la Commissione della decisione adottata il 
10 febbraio 2010 di concludere l'analisi, con un non luogo a procedere.

La decisione dell'OLAF si è basata sul seguito dato alla denuncia del firmatario presentata al 
ministero dell'Istruzione olandese. Conseguenze dirette sono state: il provvedimento di 
annullamento del contributo dell'Unione pari a 2,5 milioni di euro, il recupero dell'anticipo 
erogato dal ministero dell'Istruzione alla scuola del firmatario e la comunicazione dei risultati 
di una serie di audit al procuratore da parte del ministero dell'Istruzione. Incombe al 
procuratore la responsabilità di decidere se queste informazioni possano giustificare o rendere 
necessario un procedimento penale. Secondo le ulteriori informazioni fornite dal firmatario al 
Parlamento europeo nel febbraio 2010, il procuratore ha deciso di avviare un'inchiesta penale.

Nella propria decisione, l'OLAF ha tenuto conto anche della dichiarazione del ministero 
dell'Istruzione, secondo cui nelle altre scuole sottoposte ad audit non è stato riscontrato lo 
stesso tipo di irregolarità osservato presso l'istituto del firmatario (vale a dire la datazione 
retroattiva dei relativi moduli). A tale riguardo, il ministero dell'Istruzione ha fatto riferimento 
anche all'attività di audit svolta dalla Corte dei conti europea e dalla Commissione che, 
parimenti, non aveva riscontrato questo tipo di irregolarità.

Le autorità olandesi hanno dato un seguito appropriato alla denuncia del firmatario. I progetti 
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ASP presso la scuola del firmatario non beneficiano di alcun finanziamento a titolo del FSE, e 
al procuratore sono state rese note le conclusioni del ministero dell'Istruzione olandese che 
hanno condotto a un'indagine in corso."


