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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 269/2010, presentata da Lucian Voicu-Dungan, cittadino rumeno, a 
nome di SC Aquasturo Proiect S.R.L., sui problemi provocati dalle modifiche alla 
Guida per i candidati per l'assistenza ai sensi dell'asse prioritario 2 (misura 2.1) 
del programma operativo sulla pesca per la Romania 2007-2013 finanziato dal
Fondo europeo per la pesca

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, la cui microimpresa ha presentato un progetto per ottenere sovvenzioni dal 
Fondo europeo per la pesca ai sensi dell'asse prioritario 2 (misura 2.1) del programma 
operativo sulla pesca per il periodo 2007-2013 per la Romania contesta la decisione delle 
autorità rumene che, su raccomandazione della direzione generale pertinente della 
Commissione, attraverso l'autorità di gestione, hanno introdotto una serie di modifiche dei 
criteri di selezione e della Guida per i candidati dopo il varo delle procedure e la 
presentazione di progetti. Il firmatario spiega che cinque mesi dopo aver presentato il suo 
progetto ha ricevuto un fax dove gli si consigliava di ritirarlo, a causa delle modifiche 
apportate al quadro legislativo e alla revisione dei criteri di selezione. Il firmatario sostiene 
che modificare la Guida mentre è in corso la valutazione dei progetti è illegale e che la nuova 
versione contiene una serie di criteri soggettivi e ambigui. Inoltre, denuncia la mancanza di 
trasparenza in merito alle modifiche e chiede di poter accedere alla relativa documentazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 giugno 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.

Il firmatario della petizione protesta per l’invito che gli è stato rivolto dal Ministero per 
l’agricoltura, lo sviluppo rurale rumeno di ritirare il progetto che aveva presentato a 
giugno 2009 e di ripresentarlo dopo averlo rivisto conformemente alla guida del richiedente 
pubblicata dalla nuova autorità di gestione del programma operativo FEP nel 2010.

In questi ultimi due anni la Romania ha incontrato crescenti difficoltà nell’attuazione del 
PO FEP a seguito delle gravi lacune del sistema di gestione e di controllo creato a tal fine. A 
seguito dell'analisi del sistema l’autorità rumena di audit ha formulato parere negativo,
individuando problemi fondamentali a livello di tutte le istituzioni che partecipano al sistema 
di gestione e di controllo. Le principali conclusioni dell’autorità rumena di audit riguardano in 
particolare i seguenti punti:
– non tutte le funzioni chiave previste dai regolamenti dell’UE sono attribuite all’autorità di 
gestione, rispettivamente all’autorità di certificazione;
– il principio di separazione delle funzioni non è completamente garantito, né dall’autorità di 
gestione, né dall’autorità di certificazione, né dall’organismo di pagamento;
– le procedure di presentazione, di valutazione e di selezione delle operazioni/progetti sono
incomplete;
– le procedure relative alla dichiarazione delle spese presentano lacune a livello della 
separazione delle funzioni, dell’archiviazione delle richieste di pagamento e delle verifiche da 
effettuare a livello del destinatario, conformemente all’articolo 59, lettera b) del regolamento 
CE n. 1198/2006;
– si sono individuate lacune nella procedura di verifica della fornitura di prodotti e servizi e 
dell’idoneità delle spese per quanto riguarda la separazione delle funzioni e la verifica del 
rispetto della legislazione nazionale e comunitaria in materia di aiuti di Stato;
– l’assenza di un sistema informatizzato di contabilità, di monitoraggio e di informazione
finanziaria conforme alle disposizioni dell’articolo 57, lettera d) e dell’articolo 59, lettera c) 
del regolamento (CE) n. 1198/2006;
– gravi carenza nell’attuazione di un adeguato nastro di controllo;
– lacune nelle procedure di certificazione dei pagamenti;
– lacune nelle procedure di controllo e di notifica delle irregolarità e di recupero degli importi 
indebitamente pagati;
– le norme di idoneità, decise a livello nazionale, non coprono tutti i tipi di operazioni previste 
dal FEP.

A seguito di una valutazione realizzata dalla Commissione sullo stato di avanzamento 
dell’attuazione del FEP, a luglio 2009 l’esecutivo ha inviato una lettera alle autorità rumene 
indicando il persistere di problemi fondamentali, in particolare per quanto riguarda la capacità
amministrativa dell'agenzia nazionale per la pesca e l’acquacoltura in quanto autorità di 
gestione del FEP.

Di conseguenza le autorità rumene hanno adottato la decisione di riorganizzare i sistemi di 
gestione e di controllo del FEP e di trasferire le responsabilità dell’autorità di gestione 
dall’agenzia nazionale per la pesca e l’acquacoltura ad una nuova Direzione generale 
specificamente creata a tal fine in seno al Ministero per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.

Purtroppo i potenziali destinatari dei finanziamenti FEP hanno subito le conseguenze delle 
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lacune del sistema di gestione e di controllo creato per l’attuazione del programma operativo 
FEP in Romania.

Gli inviti a presentare proposte nel 2009 da parte dell’agenzia nazionale per la pesca in quanto 
autorità di gestione non rispettavano interamente la legislazione UE. Alcune di queste lacune 
riguardavano i criteri di idoneità (i tassi di cofinanziamento non erano conformi all’allegato II 
del regolamento n. 1198/2006, i beneficiari idonei non erano completamente conformi al 
regolamento n. 1198/2006, le norme di idoneità non rispettavano completamente i 
regolamenti nn. 1198/2006 e 498/2007 e la direttiva 77/338/CEE). Inoltre, le direttive non 
contemplavano alcune informazioni chiave concernenti le procedure di selezione e di ricorso 
nonché i diritti e gli obblighi dei beneficiari.

Di conseguenza vi era un forte rischio che queste lacune comportassero irregolarità e 
correzioni finanziarie della dotazione FEP per la Romania e il recupero dei fondi versati ai 
beneficiari eventualmente selezionati in virtù di questi inviti a presentare proposte.

Prima della revisione della guida del richiedente, l’autorità di gestione ha sottoposto 
all’approvazione del comitato di monitoraggio PO FEP, che comprende rappresentanti del 
settore della pesca, i criteri di idoneità e di selezione rivisti. Le modifiche approvate avevano 
lo scopo di renderli pienamente conformi alla legislazione dell’UE (regolamenti 
nn. 1198/2006 e 498/2007 e direttiva 77/338/CEE). Il resoconto delle riunioni del comitato di 
controllo, ivi compreso quello della riunione del 9/2/2010, ove si è discussa la situazione degli 
inviti a presentare proposte pubblicati nel 2009 nonché la revisione e il completamento dei 
criteri di selezione, sono disponibili sul sito web del Ministero dell’agricoltura e dello 
sviluppo rurale  (http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=2008&self=20) dacché sono stati 
adottati.

In tale contesto il Ministero dell’agricoltura e dello sviluppo rurale ha invitato quanto hanno 
presentato progetti nel corso del 2009 a ritirarli e a rivederli per renderli conformi alla nuova 
guida del richiedente pubblicata nel 2010. Quest’impostazione è stata esaminata e decisa in 
accordo con i servizi della Commissione, al fine di chiarire i requisiti giuridici e per evitare 
irregolarità.

Il fatto che il progetto presentato dall’impresa rappresentata dal firmatario della petizione sia 
stato dichiarato ricevibile ed idoneo in precedenza non equivale alla selezione finale del 
progetto per il finanziamento e non comporta alcun obbligo giuridico da parte dell’autorità di 
gestione di selezionare questo progetto e/o di portare a termine questa procedura di selezione. 
Di contro il proseguimento della valutazione tecnica e finanziaria dei progetti presentati nel 
quadro del precedente invito a presentare proposte avrebbe comportato un rischio elevato e 
inaccettabile di irregolarità. Si è quindi deciso di porre termine a questa precedente procedura.

Conclusioni

Alla luce di quanto precede e sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la 
Commissione ritiene quindi che l’impostazione adottata dall’autorità di gestione e che 
consiste nel chiedere di presentare nuovamente progetti conformemente ai requisiti rivisti,
come spiegato in precedenza, sia risultata prudente e vantaggiosa tanto per lo Stato rumeno 
quanto per i potenziali beneficiari, nel pieno rispetto degli interessi dell'Unione.
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Di conseguenza, anche se la Commissione comprende la difficile situazione in cui si trovano i 
richiedenti, essa considera che è nell’interesse del firmatario della petizione, nonostante il 
disagio subito, rivedere e sottoporre nuovamente la sua richiesta, conformemente ai nuovi 
inviti a presentare proposte da parte dell’autorità di gestione FEP.


