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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 593/2012, presentata da Paolo Giovanni Lo Iacono, cittadino italiano, 
corredata di 198 firme, sulla costruzione del porto di Balestrate (Palermo)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede l'apertura del porto turistico di Balestrate, in provincia di Palermo. 
L'inizio dei lavori per tale opera risale ormai al 1985. Per la costruzione del porto sono stati 
utilizzati contributi europei del Fondo europeo di sviluppo regionale. A tale proposito il 
firmatario s'interroga sul corretto uso dei fondi pubblici e in particolare dei suddetti fondi 
dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

"La costruzione del porto di Balestrate è un progetto cofinanziato dal Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) nel quadro del programma regionale della Sicilia 2000-2006. Tale 
progetto è suddiviso in due parti alle quali sono stati destinati rispettivamente 4 215 717,19 
EUR e 3 043 896,92 EUR. Conformemente alle norme della politica di coesione, il progetto 
avrebbe dovuto essere completato e reso operativo entro il 30 settembre 2012. Nel caso di 
progetti incompleti o non operativi alla data indicata, la Commissione provvederà al recupero
del cofinanziamento fornito nell'ambito del FESR.
Secondo quanto comunicato dalle autorità regionali, la prima parte del progetto è stata 
completata ma non è operativa. Di conseguenza, la Commissione recupererà l'importo relativo 
concesso nell'ambito del cofinanziamento del FESR. 
Per quanto concerne la seconda parte del progetto, è in corso un'indagine penale e le autorità 
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regionali siciliane ne hanno informato l'OLAF. Di conseguenza, la Commissione ha sospeso il 
rimborso delle spese relative a tale parte del progetto. 
Conclusione
La Commissione è a conoscenza del fatto che la prima parte del progetto riguardante il porto 
non è operativa e di conseguenza provvederà a recuperare l'importo corrispondente concesso 
nell'ambito del cofinanziamento del FESR. Quanto alla seconda parte del progetto, 
l'erogazione del contributo del FESR è attualmente sospesa."


