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Commissione per le petizioni

22.4.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1132/2009, presentata da H.M., cittadino portoghese, a nome 
dell'associazione portoghese delle aziende turistiche "AETP", sulla mancanza di 
trasparenza nella richiesta di aiuti nell'ambito dei programmi operativi UE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario critica il modo in cui le autorità competenti portoghesi amministrano i fondi 
destinati a diversi programmi operativi in Portogallo attraverso il Quadro di riferimento 
strategico nazionale (QREN). Il firmatario sostiene che il rifiuto dell'attribuzione dei sussidi 
indicato nella petizione sia un esempio di abuso di potere e nepotismo, che non crede che un 
procedimento giudiziario porterebbe ad una soluzione del problema e richiede al Parlamento 
europeo di affrontare la questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010

"Il firmatario ha inviato al presidente Barroso un messaggio di posta elettronica riguardante la 
medesima questione il 24 settembre 2009. La risposta proponeva, in primo luogo, di avvalersi 
delle procedure amministrative o giudiziarie previste dalla legislazione nazionale e, in 
secondo luogo, di presentare una denuncia ufficiale in caso di violazione delle disposizioni 
dell'Unione.
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Il firmatario ha quindi presentato una denuncia ufficiale. In una risposta inviata il 16 dicembre 
2009, i servizi della Commissione spiegavano che una decisione in senso positivo o negativo 
per concedere contributi strutturali a una richiesta di progetto non contemplava gare d'appalto.

La risposta illustrava il meccanismo della gestione condivisa conformemente ai Fondi 
strutturali, nonché la distribuzione degli incarichi tra gli Stati membri e la Commissione: i 
programmi operativi inclusi nel Quadro di riferimento strategico nazionale (QREN) per il 
Portogallo sono attuati in collaborazione con la Commissione e le autorità del paese membro.
Gli incarichi che sono di responsabilità degli Stati membri prevedono la selezione e il 
controllo dei singoli progetti.

Sulla base delle informazioni disponibili ai servizi della Commissione, la richiesta per il 
progetto del firmatario è stata valutata in linea con i criteri fissati dalle autorità portoghesi. Il 
13 agosto 2009 la direzione per gli investimenti di 'Turismo de Portugal', nel rispetto della 
procedura prevista dall'articolo 100 del 'Código do Procedimento Administrativo', ha respinto 
la domanda concernente il progetto dopo due pareri preliminari negativi (11 marzo 2009 e 28 
aprile 2009).
Occorre sottolineare che, in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1083/2006, GU L 
210 del 31.7.2006, i contributi dei Fondi strutturali sono erogati secondo un approccio di 
complementarietà e partenariato tra la Commissione e gli Stati membri, tenendo in debita 
considerazione le loro rispettive competenze. In questo quadro, e in base al principio di 
sussidiarietà, l'attuazione di interventi cofinanziati spetta agli Stati membri, al livello 
territoriale più appropriato, secondo l'ordinamento di ciascuno Stato membro (articolo 12 di 
suddetto regolamento).

Ciò significa, in particolare, che la Commissione europea non può intervenire nella selezione 
dei progetti, poiché tale iniziativa è di competenza delle autorità di gestione, a patto che le 
loro scelte siano conformi ai principi stabiliti nei documenti di programmazione adottati 
consultando la Commissione, e che rispettino l'attuale normativa.

Le norme relative all'ammissibilità delle spese sono decise a livello nazionale per molti aspetti, 
ovvero gli Stati membri sono liberi di includere o escludere certi tipi di operazioni o di 
categorie di beneficiari secondo i diversi assi prioritari in un programma stabilito, rispettando 
nel frattempo i principi giuridici generali quali parità di trattamento, non discriminazione e 
trasparenza, nonché evitando conflitti d'interesse.

Il 18 dicembre 2009, il firmatario ha trasmesso ulteriori informazioni, che sono attualmente al 
vaglio. A questo proposito, la Commissione ha verificato se la mancata approvazione della 
richiesta del firmatario è fondata su criteri di selezione oggettivi che non escludono solo di 
fatto la domanda del firmatario, dal momento che, secondo le informazioni aggiuntive del 
firmatario, domande simili presentate da 'Turismo de Portugal' sono state accettate.

Il caso è seguito in base alle disposizioni che disciplinano l'esame delle denunce. Considerato 
che il Portogallo è uno degli Stati membri che partecipano al sistema pilota dell'UE, le 
autorità portoghesi sono contattate tramite tale sistema al fine di assumere una posizione 
riguardante domande precise connesse al procedimento di selezione dei progetti.
Conformemente al sistema pilota dell'UE, di norma le autorità portoghesi dovrebbero inviare 
alla Commissione un progetto di risposta da trasmettere al denunciante. La Commissione 
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dovrebbe quindi esprimere le proprie osservazioni al proposito. Tuttavia, il Portogallo 
preferisce che la Commissione invii direttamente una risposta al denunciante. In ogni caso, la 
reazione delle autorità portoghesi è singolare.

La Commissione si ripresenterà al Parlamento europeo con una posizione finale."


