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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1838/2012, presentata da Ramona Riscau, cittadina rumena, sul 
finanziamento di progetti idonei nell'ambito del FEASR (misura 141) in Romania

1. Sintesi della petizione

La firmataria segnala che, nonostante l'invio di lettere a conferma dell'idoneità per 11 430 
progetti presentati ai sensi della misura 141 (sostegno a favore delle aziende agricole di semi-
sussistenza), le relative richieste di finanziamento sono state in seguito rigettate. La firmataria 
denuncia inoltre che le autorità non divulgano tutte le relative informazioni o presentano 
informazioni inesatte.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 novembre 2013

"I programmi di sviluppo rurale (PSR) approvati dalla Commissione europea definiscono la 
portata delle misure (obiettivi, criteri di ammissibilità, condizioni da rispettare, beneficiari 
ecc.) che devono essere sostenute dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). 
Gli Stati membri sono altresì tenuti a definire criteri di selezione quale base per orientare il 
sostegno UE. I criteri di selezione sono utilizzati per identificare e classificare per ordine di 
priorità i progetti e/o i beneficiari che soddisfano al meglio gli obiettivi di una specifica 
misura di sostegno e che possono, quindi, contribuire nel modo migliore alla realizzazione 
degli obiettivi strategici generali individuati dallo Stato membro nel suo programma. 

Secondo il principio della 'gestione condivisa', la selezione dei progetti nel quadro del PSR è 
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di competenza dell'autorità di gestione. La Commissione europea non interviene in questo 
processo.

Tuttavia, l'ammissibilità di un progetto non dà diritto ad accedere ai finanziamenti UE. Il PSR 
della Romania prevede che la dotazione finanziaria di ciascun invito a presentare proposte sia 
annunciata preventivamente dalle pertinenti autorità nazionali. Se il numero di progetti 
ricevuti supera la dotazione finanziaria dell'invito a presentare proposte, come descritto nella 
petizione, tutti i progetti ammissibili sono valutati in base ai criteri di selezione elencati nel 
testo del PSR della Romania.

I criteri di selezione applicati ai candidati nel quadro della misura 141 'Sostegno alle aziende 
che praticano un'agricoltura di semi-sussistenza' sono i seguenti:

- far parte di una forma associativa riconosciuta conformemente alla legislazione 
nazionale in vigore, almeno sei mesi prima dell'apertura della sessione per la quale il 
candidato presenta la propria candidatura (ad esempio: gruppi di produttori, 
cooperative ecc.); 

- presentare la propria candidatura anche per la misura agroambientale;

- avere la propria ubicazione in una zona svantaggiata;

- essere di proprietà di un giovane agricoltore;

- realizzare investimenti, intesi soprattutto a garantire il rispetto delle norme UE.

Il punteggio assegnato a ciascuno di questi criteri viene deciso dall'autorità di gestione del 
PSR della Romania, previa consultazione del comitato di controllo del programma. Si deve
rilevare che, come indicato nella petizione, il principio 'first came, first served' (chi primo 
arriva meglio alloggia) non è mai stato utilizzato in fase di selezione dei progetti nel quadro 
della misura 141 'Sostegno alle aziende che praticano un'agricoltura di semi-sussistenza' del 
PSR della Romania.

Inoltre, il comitato di controllo stabilisce il numero massimo di inviti a presentare proposte 
che possono essere lanciati per misura/anno. L'autorità di gestione della Romania era 
autorizzata nel caso di specie ad aprire al massimo due inviti per la misura 141, ma ha deciso 
di aprirne uno soltanto.  

Analogamente, in fase di selezione dei progetti da finanziare, le autorità nazionali responsabili 
devono dare la priorità alle candidature che rispondono meglio ai criteri di selezione e non 
mirare soltanto a soddisfare il numero stabilito di aziende che ricevono il sostegno, senza 
un'ulteriore valutazione qualitativa dei singoli progetti.  

Per domande relative ai motivi del rigetto dei singoli progetti, si invita la firmataria a 
rivolgersi all'autorità di gestione incaricata di attuare il PSR (il ministero dell'Agricoltura e 
dello sviluppo rurale della Romania).

Conclusione

La selezione dei progetti è di competenza delle autorità di gestione degli Stati membri. Per 
ulteriori informazioni, la firmataria deve contattare le autorità rumene incaricate di attuare il 
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PSR, inclusa la selezione dei singoli progetti che usufruiranno del finanziamento. "


