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Interrogazione con richiesta di risposta scritta P-7842/2010
alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Keith Taylor (Verts/ALE)

Oggetto: Seguito dato all'interrogazione (E-2295/10) sulle perdite di posti di lavoro alla Twinings, 
Hampshire (Regno Unito)

L'interrogazione precedente, presentata nell'aprile di quest'anno dall'on. Caroline Lucas, invitava la 
Commissione a confermare se la Twinings aveva o avrebbe ricevuto un finanziamento dell'UE per la 
costruzione di una nuova fabbrica in Polonia o la conseguente creazione di posti di lavoro in tale 
paese. L'on. Lucas temeva che le sovvenzioni europee a favore della Polonia potessero essere
utilizzate per il fine specifico di incoraggiare le imprese a lasciare altri Stati membri per installarsi in 
Polonia, con le perdite di posti di lavoro che ciò avrebbe potuto comportare nel Regno Unito o in altri 
Stati membri.

Nella risposta del 28 maggio 2010 la Commissione comunicava di essere stata informata dalle 
autorità polacche competenti che una filiale della R. Twinings & Company aveva effettivamente 
chiesto un finanziamento del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), nel quadro del 
programma "Economia innovativa". La domanda, presentata a titolo degli "aiuti all'investimento nel 
settore della produzione", fa riferimento a un investimento a Swarzędz, nel voivodato di Wielkopolska, 
e prevede un cofinanziamento mediante fondi pubblici (FESR e bilancio statale) per un importo di 
10.400.439 euro.

Conformemente alle condizioni di finanziamento del FESR, le autorità polacche avrebbero dovuto 
ottenere dalla Twinings la garanzia che i fondi non saranno utilizzati per contribuire a un investimento
concernente la delocalizzazione di impianti di produzione o di servizio da un altro Stato membro. Tale 
garanzia non è mai stata data.

La Commissione si è quindi impegnata a chiedere alle autorità polacche la garanzia formale che gli 
aiuti dell'UE a favore della filiale della R. Twinings & Company non saranno utilizzati in tal modo.

Può la Commissione far sapere se tale garanzia è stata ottenuta e qual è lo stato di avanzamento 
della procedura (alla data del 28 maggio il progetto era stato approvato, ma non ancora firmato)? Se 
la garanzia non è stata ottenuta, può la Commissione far sapere per quale motivo?


