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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1154/2010, presentata da Iroda Jakucs Ugyvedi, cittadino ungherese, a 
nome di István Bebes, anch'egli cittadino ungherese, sul recupero architettonico 
del castello di Körmend, in Ungheria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è avvocato e sottoscrive la presente petizione per conto di István Bebes, 
presidente della Camera di Körmend, in Ungheria. Riferisce che il suddetto presidente ha 
impiegato tutte le risorse possibili per proteggere il patrimonio culturale di Körmend e in 
maniera specifica i suoi beni, risorse e monumenti storici. Afferma a tale proposito che il 
governo ungherese non ha mantenuto le innumerevoli promesse fatte a István Bebes di 
fornirgli le risorse indispensabili al recupero architettonico del degradato castello di Körmend. 
Aggiunge che tali risorse utilizzerebbero fondi UE come il FESR, il FSE e il Fondo di 
coesione. Chiede che si chiarisca l'uso di tali fondi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 gennaio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 settembre 2011

"La petizione 
La petizione contesta le decisioni del governo riguardo al cosiddetto elenco di progetti 
presentato all'agenzia nazionale per lo sviluppo dal consiglio per lo sviluppo regionale (un 
organo di rappresentanza delle parti interessate locali/regionali). L'elenco dei progetti è il 
risultato della procedura 'prioritaria' con cui il governo seleziona i progetti da sostenere. La 
petizione ritiene che il principio di partenariato sia stato violato e sostiene che il sostegno 
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dell'Unione non riesce a sostenere il patrimonio culturale europeo.

Osservazioni della Commissione 
I programmi operativi regionali ungheresi sostengono diverse priorità dello sviluppo regionale 
(tra cui lo sviluppo del turismo e il sostegno del patrimonio della Pannonia). I programmi 
forniscono assistenza nel quadro di due diverse procedure: il processo 'classico' di appalto che 
consiste nella concorrenza tra progetti e il quadro dei cosiddetti progetti 'prioritari' che non 
richiedono procedure d'appalto ma in cui il governo seleziona i progetti da sostenere. I 
progetti sono elencati sulla base di una raccomandazione da parte del consiglio per lo 
sviluppo regionale. L'uso di quest'ultima procedura è limitato. 

La petizione riguarda in primo luogo le decisioni del governo nel contesto dei progetti 
'prioritari'. Secondo le informazioni fornite dall'autorità di gestione ungherese responsabile dei 
programmi regionali, il progetto evocato dalla presente petizione è stato presentato varie volte 
e mandato indietro ai fini di ulteriore revisione, ma non è mai stato esplicitamente respinto 
dall'autorità di gestione.
Il 30 settembre 2010, il consiglio per lo sviluppo regionale ha riesaminato 4 progetti rientranti 
nella stessa priorità che riguardavano aspetti estremamente importanti – e analoghi – correlati 
al patrimonio culturale. Poiché il consiglio per lo sviluppo regionale non ha potuto decidere le 
modalità per classificare questi progetti, tutti e 4 sono stati presentati all'agenzia nazionale per 
lo sviluppo per essere inseriti in elenco. Quest'ultima ha nondimeno informato il consiglio per 
lo sviluppo regionale che era possibile presentare progetti soltanto entro il limite finanziario 
della specifica priorità e che occorreva classificare i progetti.

Il 28 ottobre 2010, il consiglio per lo sviluppo regionale si è nuovamente riunito e dopo una 
lunga discussione (cui era presente anche il firmatario) ha deciso a maggioranza (12 
favorevoli, 1 contrario, 6 astensioni) in merito alla classifica dei 4 progetti. Il progetto di cui 
alla presente petizione è stato collocato al terzo posto. Poiché il consiglio per lo sviluppo 
regionale poteva presentare soltanto due progetti, la sua logica decisione è stata di sottoporre 
all'agenzia nazionale per lo sviluppo solo i primi 2 progetti (votazione: 14 favorevoli, 5 
contrari). 
Incombe esclusivamente al consiglio per lo sviluppo regionale informare i beneficiari dei 
progetti (in questo caso, l'autonomia locale) riguardo alle decisioni.
Conclusione
In conformità al principio della gestione condivisa, la selezione dei progetti nel quadro dei 
programmi a titolo dei Fondi strutturali è di competenza dello Stato membro. Nondimeno, i 
servizi della Commissione europea ritengono che durante questa procedura non siano stati 
violati né il diritto dell'UE né i principi di trasparenza e di partenariato."


