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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 669/2012 presentata da Davide Giovanni Daleffe, cittadino italiano, sul 
sostegno a iniziative di assistenza ai disabili

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede che l'UE sostenga le iniziative della società civile in favore dei disabili. In 
particolare fa riferimento all'associazione "MapAbility", che offre informazioni utili 
sull'accessibilità urbana, e indica sul suo sito internet i percorsi di trasporto urbano più 
accessibili ai disabili.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012

"Il fatto che la Commissione adotti determinate politiche tese a migliorare a livello europeo la 
situazione delle persone con disabilità, non implica che gestisca direttamente le risorse per 
sostenere le iniziative della società civile volte ad assistere tali soggetti. Il progetto che mira a 
fornire informazioni utili sull'accessibilità urbana tramite l'indicazione, via Internet, dei 
percorsi di trasporto urbano più facilmente accessibili alle persone con disabilità potrebbe 
beneficiare di un aiuto finanziario da parte del Fondo sociale europeo o di altri Fondi 
strutturali dell'Unione. Tali risorse sono amministrate, secondo le priorità concordate tra le 
autorità nazionali e la Commissione, da autorità di gestione istituite in seno ai ministeri o alle 
agenzie nazionali.

Il firmatario può valutare le opportunità di finanziamento disponibili attraverso il Fondo 
sociale europeo (FSE) e altri fondi contattando in Italia la rispettiva autorità di gestione 
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regionale preposta ai fondi dell'Unione. I dettagli pertinenti per il contatto sono reperibili al 
seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authorities.cfm?lan=IT&pay=it#2. Per 
maggiori informazioni sull'FSE si consiglia di consultare: 
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=386&langId=it. 

Di solito le procedure relative alle richieste di simili finanziamenti richiedono tempo. 
Nondimeno, la Commissione auspica vivamente che le autorità nazionali italiane siano in 
grado di sostenere l'iniziativa.

Conclusioni

A seguito delle informazioni trasmesse dal firmatario, la Commissione conferma che le 
questioni sollevate sono di esclusiva competenza del rispettivo Stato membro, in questo caso 
l'Italia."


