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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1660/2009, presentata da N.S., cittadino tedesco, sulla presunta 
distrazione di fondi europei relativamente a un progetto di costruzione sull'isola 
greca di Zacinto

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento ad un progetto edilizio sull'isola greca di Zacinto, i cui costi sono 
stati coperti al 75% dal FESR.  Il firmatario afferma che non è chiaro lo scopo del progetto, in 
quanto si tratta di un campo sportivo non terminato con relativo inutile parcheggio. Egli 
sottolinea inoltre che il progetto è situato in una cava chiusa che nel passato è stata utilizzata 
come discarica abusiva. Il firmatario ritiene che si tratti di un grave caso di distrazione di 
fondi europei e richiede pertanto al Parlamento europeo di affrontare la questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 febbraio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 maggio 2010.

"Secondo le informazioni ricevute dall'autorità di gestione competente, il progetto riguarda il 
risanamento di una discarica illegale nell'area di Laganas, sull'isola greca di Zacinto. La 
discarica illegale era situata in una cava abbandonata. Il bilancio totale è pari a 593 000 euro. I 
lavori effettivi consistono nella raccolta di rifiuti, nella demolizione di vecchi edifici, nel 
taglio delle rocce, nel livellamento, nella posa di argilla, nella posa di scarichi, 
nell'installazione di canali di drenaggio, muri di sostegno, porte metalliche e impianti. 

Nella zona del progetto è presente un cartellone su cui è riportata l'informazione indicante la 
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conformità con le norme in materia di pubblicità per i progetti cofinanziati (articolo 8 del 
regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione). Qualsiasi altro lavoro e/o utilizzo deve 
essere finanziato dal beneficiario finale.
L'autorità di gestione competente ha effettuato una visita in loco e ha individuato alcuni 
aspetti in merito ai quali il beneficiario finale deve intervenire (ad esempio altri impianti sulle 
sponde, manutenzione e così via) per realizzare completamente le finalità del progetto. Le 
attività in questione devono essere finanziate dallo stesso beneficiario. Una volta eseguiti i 
lavori in questione e completato il progetto, totalmente operativo e funzionante, l'autorità di 
gestione certificherà che il beneficiario finale ha adempiuto i propri obblighi. Se quest'ultimo 
non osserva gli obblighi entro le scadenze fissate il cofinanziamento dell'Unione sarà 
recuperato. In particolare, in occasione della chiusura dei programmi operativi 2000-2006 la 
Commissione chiederà agli Stati membri interessati di confermare se i progetti per i quali è 
stato chiesto un finanziamento sono tutti operativi, se l'assistenza è stata attuata in modo 
corretto e se gli obiettivi dei programmi in questione sono stati conseguiti. Gli Stati membri 
devono intervenire, a proprie spese, per completare o rendere operative tutte le attività non 
portate a termine o non in esercizio entro due anni dal termine per la presentazione della 
relazione finale di chiusura concernente il programma in questione.

Conclusioni

Sulla base delle informazioni a disposizione, la Commissione non può individuare alcun 
utilizzo indebito del finanziamento dell'Unione. Al contrario, l'autorità di gestione competente 
controlla con attenzione il progetto e garantisce l'osservanza delle politiche dell'Unione. Le 
autorità di gestione si rivolgeranno al beneficiario finale, affinché intervenga in merito ad 
alcune attività non completate o non funzionanti e si aspettano che questi adempia tali 
obblighi entro due anni dal termine fissato per la presentazione dei documenti necessari per la 
chiusura del progetto.
La Commissione desidera sottolineare che la gestione dei rifiuti è una delle principali 
questioni ambientali. La bonifica di discariche in precedenza illegali può soltanto essere 
considerata un intervento a beneficio del pubblico e indispensabile per la protezione della 
natura, in linea con le direttive 1999/31/CE e 2008/98/CE. L'eliminazione delle discariche 
illegali e il loro riutilizzo come siti conformi alle normative sono inoltre necessari affinché la 
Grecia rispetti appieno la sentenza della Corte nella causa C-502/03, che condannava tale 
Stato per violazione delle disposizioni degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE 
relativa ai rifiuti, quale modificata dalla direttiva 91/156/CEE1."

                                               
1http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=d
ocjo&numaff=C-502/03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100


