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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

20.4.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1126/2011, presentata da J. W. Westerhof, cittadino olandese, a nome 
del Gezelschap van Gildehuizen, sull'estrazione a sorte nell'assegnare le 
sovvenzioni del Fondo sociale europeo

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa menzione della revisione, da parte del ministero olandese degli Affari sociali e 
dell'occupazione, del programma operativo occupazione FSE 2007-2013 per il FSE Azione E. 
In occasione di detta revisione, è stato stabilito che in caso di sforamento del budget 
disponibile, le risorse a disposizione sono ripartite in base all'ordine di presentazione, stabilito 
tramite sorteggio, sulla lista delle domande presentate. Il firmatario ritiene che il sistema del 
sorteggio non rispetti il principio di base generale, ovvero che le sovvenzioni del FSE devono 
essere ragionevolmente proporzionate ai risultati prefissati. Il firmatario chiede al Parlamento 
europeo di porre fine al sistema di sorteggio e di favorire la verifica delle proposte presentate 
in base ai loro contenuti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 febbraio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

"Il firmatario fa riferimento alle norme di attuazione per l'Azione E nell'ambito del 
programma operativo del FSE olandese 2007-2013, riviste nel 2011.  

Osservazioni della Commissione

L'Azione E del programma operativo FSE olandese è una delle cinque azioni previste da tale 
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programma nei Paesi Bassi, concernente il tema dell'innovazione sociale. Il finanziamento 
mediante FSE dell'innovazione sociale mira a sostenere le imprese in caso di ristrutturazione 
della loro produzione e, in particolare, ad affrontare le conseguenze per i dipendenti. L'FSE 
sostiene le misure innovative nell'ambito del lavoro.

Nel 2007, il budget previsto per la misura era pari a 25,2 milioni di euro ma nel corso 
dell'attuazione del programma operativo è stata evidenziata una domanda più consistente. 
Qualora una richiesta soddisfacesse i criteri predefiniti, veniva considerata ammissibile 
dall'autorità di gestione del programma; tuttavia, per motivi di bilancio, è stato applicato il 
principio "primo arrivato, primo servito". La quantità elevata di richieste e le risorse stanziate 
sono state, in fase iniziale, oggetto di discussione presso il comitato di sorveglianza.

Il comitato di sorveglianza del programma operativo ha discusso una prima misura per 
affrontare tale discrepanza, ovvero il sistema del sorteggio. Tale soluzione non ha soddisfatto 
tutti i soggetti interessati, ragion per cui si è convenuto di attuare una ridistribuzione delle 
risorse, in vista della ridotta quantità di stanziamenti usufruiti da altre due azioni del 
programma operativo.

Conclusione

Il budget per l'Azione E è stato incrementato fino a 77,2 milioni di euro. Grazie all'aumento 
degli stanziamenti, è possibile fornire sostegno finanziario attraverso il FSE a tutte le richieste 
ammissibili presentate nell'ambito dell'Azione E. Tale trasferimento di risorse finanziarie è in 
linea con gli obiettivi del programma operativo olandese e rappresenta una risposta adeguata 
alle sfide dell'attuale crisi economico-finanziaria.

La Commissione europea ritiene soddisfacente la suddetta soluzione per tutti i relativi soggetti 
interessati."


