
 
Al Presidente del consiglio provinciale di Bolzano 
 

 
INTERROGAZIONE 

 

FSE: L’Europa chiede indietro parte dei finanziamenti 2007-2013. Chi paga? 
 
 

Risulta che nel rapporto finale (e definitivo) della Commissione europea alla Provincia venga 
chiesta la restituzione di una parte dei finanziamenti ricevuti nell’ambito del programma 2007-
2013. Non si tratta solo dei famosi 8 progetti esaminati a campione, di cui 7 trovati per diversi 
motivi non consoni ai criteri FSE. La Commissione europea infatti contesta alla Provincia «gravi 
criticità del sistema», per cui vengono messi in discussione TUTTI i finanziamenti del periodo 
appena trascorso, di cui la Commissione dichiara ora di non avere più alcuna certezza che fossero 
in ordine con i criteri FSE. Risulta anche che la Commissione Europea abbia chiesto alla Provincia la 
restituzione di una parte dei finanziamenti già erogati e abbia messo la Provincia di fronte 
all’alternativa: o “riaprire” tutti i progetti, verificarne di nuovo la congruità e poi decidere quali di 
questi meritavano il finanziamento e quali no (e in questo caso restituire i soldi ricevuti) oppure 
accedere a una sorta di “sanatoria a forfait” restituendo una percentuale dei pagamenti ricevuti, 
che può arrivare fino al 25%. Tutto ciò, appunto, per i progetti del ciclo 2007-2013. 
 

Si chiede pertanto alla Giunta: 
  

1. Corrisponde al vero che la Provincia è stata messa di fronte alla scelta tra le due soluzioni di 
cui in premessa? 

2. La Provincia ha già risposto alla Commissione Europea in merito, e se sì, come? 
3. Quali motivazioni stanno alla base della scelta di cui alla domanda nr. 2? 
4. Se la Provincia non ha ancora risposto, ha almeno internamente deciso che cosa fare in 

proposito? Se sì, che cosa e con quali motivazioni?  
5. Se no, che cosa aspetta la Provincia a decidere? C’è forse ancora qualche possibilità di 

convincere la Commissione Europea a confermare i finanziamenti? 
6. In ogni caso, la Provincia ha determinato attraverso le sue verifiche le “criticità” dipendono 

dai beneficiari o dagli uffici provinciali? 
7. Nel caso dipendano dagli uffici, chi in ultima analisi si dovrà far carico della spesa derivante 

dalla restituzione dei finanziamenti?  
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