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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 931/2009, presentata da Nikolaos Kagiaoglou, cittadino greco, sul 
presunto abuso di fondi dell'Unione europea e sugli effetti dannosi per l'ambiente 
di un progetto infrastrutturale nella città di Nikiforos, nella Grecia settentrionale 
(prefettura di Drama)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che è consigliere comunale della città di Nikiforos, (prefettura di Drama) nella 
Grecia settentrionale, si lamenta di come i servizi tecnici a Drama stiano utilizzando i 
finanziamenti concessi attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale per migliorare la rete 
di approvvigionamento idrico a Nikiforos. Il firmatario sostiene che si tratta di un caso di 
nepotismo e abuso di potere, che egli ha già denunciato alla procura di Drama. Rileva inoltre 
che la realizzazione di tale progetto sta causando gravi danni all'ambiente naturale della zona. 
Dal momento che i suoi reiterati reclami rivolti alle autorità competenti per l'ambiente non 
hanno ottenuto alcun risultato, invita il Parlamento europeo a occuparsi della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 ottobre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010

"Il firmatario afferma che i lavori eseguiti non sono conformi alla descrizione tecnica prevista 
(in particolare in merito al fatto che le opere dovevano essere realizzate manualmente e non 
con mezzi meccanici). Secondo il firmatario, la multa di 8 500 EUR inflitta al contraente dal 
servizio forestale locale costituisce la prova del suo inadempimento all'obbligo di eseguire la 
maggior parte dei lavori in modo manuale. 
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Il firmatario dichiara inoltre che si tratta di un caso di nepotismo e abuso di potere, che ha già 
denunciato alla procura di Drama, e sostiene che vi sia un conflitto di interesse tra la persona 
incaricata di verificare i lavori nell'ambito dei servizi tecnici della prefettura di Drama e il 
contraente (che con questa persona ha un legame di parentela). 

Secondo il firmatario esistono diverse incongruenze in merito agli obblighi contrattuali e al 
modo in cui il contraente vi ha adempiuto, all'impatto ambientale del progetto, agli effetti 
sull'economia locale e sulla comunità del presunto conflitto di interesse tra il contraente e 
alcune persone che lavorano all'interno dell'amministrazione locale, nello specifico suoi 
parenti.

Il firmatario chiede pertanto al Parlamento europeo di condurre un'indagine sui lavori pubblici 
eseguiti nella prefettura di Drama.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

In applicazione del principio di sussidiarietà, la realizzazione degli interventi della politica di 
coesione si basa sul partenariato tra gli Stati membri e la Commissione. Per i grandi progetti 
occorre l'autorizzazione della Commissione, ma per tutti gli altri, tra cui ad esempio quello 
della rete di approvvigionamento idrico in questione, spetta alle autorità nazionali competenti 
degli Stati membri selezionare il progetto, elaborarlo e verificarne la corretta realizzazione. 
Quanto ai controlli, gli sforzi dovranno essere condivisi tra le autorità competenti dello Stato 
membro e la Commissione, tenendo presente che dovranno essere proporzionali alle 
implicazioni finanziarie. Naturalmente, nel caso in cui vi sia un sospetto di frode, occorrerà 
applicare una politica di tolleranza zero.

Per il progetto 'Sostituzione della rete di approvvigionamento idrico esterno nella località 
denominata Vagia del comune di Nikiforos, prefettura di Drama, Macedonia orientale', la 
Commissione ha chiesto alle autorità competenti informazioni sull'esito delle verifiche 
effettuate dagli organi preposti e su tutti i dati in loro possesso in merito alla composizione del 
comitato di valutazione e all'esistenza di un eventuale conflitto di interesse.

Con lettere dell'11 e del 26 novembre 2009 e del 21 gennaio 2010, le autorità greche hanno 
trasmesso alla Commissione le informazioni richieste. Nello specifico, hanno fornito copia 
della relazione di controllo redatta nel gennaio 2009 dall'autorità di gestione intermedia del 
programma operativo della Macedonia orientale e Tracia e di quella realizzata dall'ESPEL 
(organo di consulenza nominato, previo concorso generale, dal ministero greco per 
l'Economia nazionale al fine di verificare la qualità dell'esecuzione dei lavori pubblici in 
Grecia) nell'agosto del 2009. L'ESPEL ha presentato la sua relazione finale il 21 gennaio 
2010. 

Il documento perveniva alla conclusione che all'interno del comitato di selezione che ha 
aggiudicato l'appalto non risultano parenti del contraente ma che vi sono altre questioni per le 
quali occorre effettuare ulteriori verifiche, in particolare un controllo a campione delle 
condotte sotterranee.

Dalla relazione si evince inoltre che la parte dei lavori che doveva essere eseguita 
manualmente e non con mezzi meccanici, non risulterebbe realizzata secondo le modalità 
previste nell'autorizzazione convalidata dai termini ambientali delle opere. Sono inoltre stati 
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rilevati altri problemi, in relazione alla tracciabilità dei campioni attestanti la qualità dei 
materiali impiegati. Le raccomandazioni formulate a seguito di tale controllo di qualità 
prevedono che: 

a) sia eseguito un controllo a campione delle opere sotterranee; 

b) il ministero per l'Ambiente verifichi la violazione dei requisiti ambientali convalidati 
dall'autorizzazione ai lavori (mezzi meccanici/lavori manuali);e 

c) il contraente fornisca alcuni elementi mancanti relativi alla gestione della qualità che 
dovrebbero rientrare tra gli obblighi contrattuali. L'inosservanza di tale requisito durante la 
fase di approvazione finale delle opere potrebbe condurre all'applicazione delle sanzioni 
previste dall'articolo 176 della legge nazionale 3669/08.

Conclusioni

Durante il controllo eseguito dall'ESPEL sono stati rilevati alcuni problemi, la cui risoluzione 
spetta comunque alle autorità nazionali degli Stati membri, e più precisamente: 

 la preparazione di un progetto, comprendente la verifica della sua corretta 
realizzazione, che tenga conto della proporzionalità dei controlli rispetto all'importo dei fondi 
dell'Unione potenzialmente a rischio; 

 la garanzia di un adeguato equilibrio tra considerazioni finanziarie, sociali e 
ambientali; e

 il rispetto di tutti i requisiti normativi dell'UE applicabili e l'applicazione delle 
opportune rettifiche finanziarie in caso di inosservanza.

La Commissione seguirà da vicino gli interventi adottati dalle autorità competenti a seguito 
delle raccomandazioni fornite dall'ESPEL."

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 31 maggio 2013

"Il progetto è stato cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale per un importo di 
180°087,61 EUR nell'ambito del programma operativo regionale Macedonia orientale e 
Tracia 2000-2006.

All'epoca della presentazione dei documenti di chiusura, ossia nel settembre 2010, il progetto 
in questione è stato classificato come 'non completato'. Secondo gli orientamenti sulla 
chiusura degli interventi COM(2006)3424 dell'1 agosto 2006, i progetti non completati 
avrebbero dovuto essere terminati entro il settembre 2012.

Il firmatario ha sostenuto che l'assegnazione dell'appalto è stata viziata da diverse irregolarità 
e che la costruzione del progetto non era conforme ai requisiti tecnici e ambientali.

Dalla relazione tecnica del dicembre 2011 elaborata dai periti della pubblica amministrazione 
sono emerse diverse lacune amministrative e tecniche.
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A causa delle lacune tecniche individuate anche dall'organo incaricato di effettuare i controlli 
tecnici delle opere pubbliche (ESPEL), che hanno determinato la classificazione del progetto 
nella categoria '2ii' (che significa che i problemi riscontrati sono gravi e il contraente 
dovrebbe porvi rimedio), le autorità nazionali non hanno incluso nel pagamento finale un 
importo di 79°753 EUR del progetto (contributo FESR nell'ordine di 62°887 EUR) 
riconducibile a spese irregolari.

A mezzo lettera del 19 giugno 2012, le autorità nazionali hanno comunicato ai servizi della 
Commissione che il progetto in questione non poteva essere portato a termine e hanno chiesto 
di escluderlo dal cofinanziamento

Dato questo contesto, i servizi della Commissione hanno avviato la procedura onde dedurre 
l'importo di cui sopra del contributo dell'Unione relativo al progetto in questione e ricalcolato 
le risorse UE da destinare al programma. La procedura dovrebbe essere completata al 
massimo entro la fine di maggio 2013.

Conclusione
Tenendo presente che l'importo del cofinanziamento FESR a favore del progetto è stato 
dedotto dal pagamento finale a titolo del bilancio dell'Unione, il progetto non è più 
considerato un progetto cofinanziato dall'UE."


