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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 387/2008, presentata da Katiuscia Verlingieri, cittadina italiana, sulla 
conservazione del patrimonio storico nelle province di Salerno, Avellino e 
Benevento in Italia

1. Sintesi della petizione

La firmataria, che fornisce una documentazione esauriente, descrive la situazione di numerosi 
edifici storici, in particolare Castello Pignatelli, ed esprime preoccupazione per il fatto che le 
opere di demolizione stanno provocando la distruzione del patrimonio culturale e storico.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 settembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011.

"La Commissione concorda pienamente con la firmataria che la conservazione del patrimonio 
culturale e il rispetto per la diversità culturale sono di grande importanza. La Commissione 
promuove attivamente questi principi, per esempio nel quadro della cooperazione in materia 
di politica culturale, dell'Agenda europea per la cultura, del programma UE Cultura 2007-
2013 e attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale.

Il premio dell'Unione europea per il patrimonio culturale e il premio Europa Nostra, istituiti 
nel quadro del programma UE Cultura, sono assegnati ogni anno congiuntamente dalla 
Commissione europea e da Europa Nostra ed evidenziano alcuni dei migliori risultati a livello 
europeo in materia di conservazione del patrimonio. Una categoria di questi premi è 
incentrata sulla conservazione e il ripristino dei siti del patrimonio culturale dell'Unione e di 
altri paesi associati al programma UE Cultura.



PE464.842v01-00 2/2 CM\866757IT.doc

IT

Tuttavia, il tipo di caso descritto dalla firmataria non rientra nel campo di applicazione 
dell'azione dell'Unione nel settore della cultura, di cui all'articolo 167 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, che recita: 'L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle 
culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali evidenziando 
nel contempo il retaggio culturale comune. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la 
cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi 
ultimi [...]'.

La responsabilità della conservazione del patrimonio culturale spetta quindi agli Stati membri.
Ciò implica che la Commissione non può intervenire per determinare il modo in cui il 
patrimonio culturale nazionale è protetto.
Il Fondo europeo di sviluppo regionale può cofinanziare investimenti culturali, tra cui la 
protezione del patrimonio culturale e naturale, secondo quanto stabilito all'articolo 2 del 
regolamento (CE) n. 1783/1999 del 12 luglio 1999.

Tuttavia, in virtù del principio della gestione concorrente, le autorità di gestione nei vari Stati 
membri sono responsabili della selezione e dell'attuazione dei progetti cofinanziati a titolo del 
FESR.

Nel giugno 2010 la Commissione ha pertanto contattato la regione Campania, l'autorità di 
gestione del programma operativo regionale cofinanziato dal FESR per il periodo 2000-2006, 
al fine di verificare se i progetti menzionati specificamente dalla firmataria fossero 
cofinanziati dal FESR e, in caso affermativo, quale fosse il loro livello di attuazione. Poiché le 
autorità regionali non hanno risposto alla prima domanda, la Commissione ha inviato 
nuovamente la richiesta nel marzo 2011. Qualora sia individuata una violazione della 
legislazione dell'Unione, la Commissione recupererà il contributo finanziario.

Per quanto attiene alle presunte violazioni commesse durante l'esecuzione dei lavori e non 
rientranti nel campo di applicazione della normativa dell'Unione, la firmataria dovrebbe 
rivolgersi alle competenti autorità nazionali."


