
PARLAMENTO EUROPEO 

1999 
�
���

�

�
���

�

�

�

 
2004 

 

Interrogazioni parlamentari 

24 novembre 1999 
 

E-2133/99 

INTERROGAZIONE SCRITTA di Vitaliano Gemelli (PPE-DE ) alla Commissione  
 

 Oggetto:  Tempi procedurali previsti per l'assegnazione di risorse ai nuovi 
patti territoriali 

 

  Risposta(e)  

Premessa l'esistenza della Delibera CIPE n. 77/99 del 9.6.1999 "Assegnazione Risorse per il 
finanziamento di nuovi patti territoriali", che stabilisce termini e procedure per l'acquisizione di 
finanziamenti atti alla realizzazione di progetti finalizzati ad insediamenti produttivi; 

Preso atto che la Delibera è stata pubblicata nella GU del 5.8.1999 - S. G. n. 182 a un mese dalla data 
della stessa; 

Considerato che con la Delibera viene indicato un periodo di istruttoria di mesi quattro (4), fissando 
quindi il termine di scadenza al 10.10.1999, mentre i soggetti destinatari hanno avuto conoscenza 
soltanto nel momento della pubblicazione, cioè il 5.8.1999, quindi un mese dopo: il che si traduce in 
un mese in meno per l'espletamento della fase istruttoria. 

Richiamando le procedure di adesione al patto territoriale che sono:  

- Procedimento di adesione degli Enti pubblici, 
- Richiesta del giudizio di coerenza del CNEL, 
- Assicurazione della pubblicità degli atti e programmi, 
- Valutazione sulla positività dei progetti, 
- Svolgimento dell'istruttoria, 
- Pubblicizzazione dei risultati. 

Dall'esposizione di quanto premesso si evince chiaramente una incongruenza temporale tra i tempi 
fissati per la procedura (4 mesi) e l'epoca di pubblicizzazione della Delibera che fissa il termine nel 
10.10.1999, erodendo così un mese ai tempi di istruttoria. 

Può la Commissione far sapere se, per assicurare la fruibilità del diritto all'utilizzo del 
provvedimento, intenda svolgere un intervento significativo verso il governo italiano atto a 
ripristinare di fatto i tempi previsti (minimi) di 4 mesi per l'espletamento della procedura stabilita. 
  GU C 219 E del 01/08/2000 (pag. 98). 
 

Ultimo aggiornamento: 30 marzo 2001 Avviso legale 

Interrogazioni parlamentari 

6 gennaio 2000 
 

E-2133/1999 

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione  
L'assegnazione di risorse nel contesto dei nuovi patti territoriali in Italia e i relativi tempi procedurali 



sono stati definiti con una procedura nazionale adottata dal comitato interministeriale per la 
programmazione economica. La Commissione non è pertanto competente per trattare la questione 
sollevata dall'onorevole parlamentare, questione che é di esclusiva competenza delle autorità nazionali. 
GU C 219 E del 01/08/2000 (pag. 98). 
 


