
CM\853726IT.doc PE456.742v01-00

IT Unita nella diversità IT
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Commissione per le petizioni

13.1.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 259/2010, presentata da V.M., cittadino slovacco, sul presunto uso 
improprio di fondi dell'UE da parte dell'Agenzia per i pagamenti agricoli in 
Slovacchia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che fondi UE intesi a sovvenzionare l'impiego del terreno per il pascolo 
del bestiame vengono utilizzati impropriamente; pare che il terreno venga utilizzato per scopi 
privati, per l'allevamento di daini e mufloni. Il firmatario ha tentato di segnalarlo alle autorità 
slovacche, senza ottenere alcuna soddisfazione. Chiede pertanto al Parlamento europeo di 
indagare sulla questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 giugno 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 gennaio 2011.

"La petizione

Il firmatario sostiene che la cooperativa agricola PORIADIE chiede ripetutamente e beneficia 
indebitamente di aiuti nel quadro del regime di pagamento unico per superficie (RPUS), 
sebbene non abbia rispettato le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) e abbia 
quindi violato le disposizioni RPUS.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Secondo il firmatario, la cooperativa agricola PORIADIE (PORIADIE AC), con sede a 
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Myiava (Slovacchia), non avrebbe conservato o coltivato la propria superficie agricola, 
violando in tal modo le "buone condizioni agronomiche e ambientali" (BCAA) sulla base 
delle quali è accordato il RPUS (regime di pagamento unico per superficie).

Egli aggiunge che le sovvenzioni del 2008 erano state richieste per appezzamenti di terreno 
che non erano coltivati da molti anni e per aree dichiarate a pascolo destinate all'allevamento 
di daini e mufloni. Il firmatario ha altresì sottolineato che, a causa della mancata coltivazione 
dei terreni, a PORIADIE AC è stato indebitamente erogato un importo di almeno 20 000 euro, 
mai recuperato successivamente. L'interessato ha inoltre sostenuto che PORIADIE AC 
dichiarava da molti anni appezzamenti di terreno che si sovrapponevano a quelli di altri 
agricoltori, al fine di beneficiare indebitamente di finanziamenti a titolo del RPUS. 

Il 15 luglio 2010, l'OLAF ha avviato una procedura di valutazione delle informazioni ricevute 
onde stabilire se dovesse aprire un'indagine formale.

Conclusioni

La valutazione formale dell'OLAF è stata completata e discussa nella riunione del 30 
novembre 2010. Nel corso della valutazione, le autorità slovacche hanno dichiarato che 
relativamente al beneficiario erano stati effettuati alcuni controlli in loco, a seguito dei quali 
erano state imposte ammende pari a 56 921 corone slovacche (nel 2006-2077) e 50 332,67 
euro (nel 2008-2009).

Sulla base di tali informazioni è stato deciso che l'APA (agenzia di pagamento slovacca) 
aveva effettuato tutte le verifiche necessarie e che i controlli erano stati condotti in modo 
appropriato. Pertanto, in applicazione del principio di sussidiarietà, l'OLAF non ha alcun 
motivo per intervenire nel caso in questione, che dovrebbe essere trattato come un non caso."


