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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

3.3.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0628/2010, presentata da Ciprian Dobre, cittadino rumeno, su problemi 
relativi all'utilizzo e alla gestione di stanziamenti del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale da parte del governo rumeno

1. Sintesi della petizione

Il firmatario critica le attività dell'Agenzia di pagamento per lo sviluppo delle attività rurali e 
della pesca (APDRP), responsabile dell'amministrazione degli stanziamenti destinati alla 
Romania nel quadro del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Il firmatario 
si riferisce in particolare a progetti finanziati nell'ambito della misura 3.2.2.a dell'Asse 3, 
concernente interventi di "Ristrutturazione e sviluppo di villaggi, miglioramento dei servizi di 
base per l'economia e la popolazione rurale e conservazione e rivalutazione del patrimonio 
rurale". Secondo il firmatario, dopo giugno 2009 l'APDRP ha modificato il sistema di 
classificazione dei progetti solo un mese prima della scadenza per la loro presentazione, 
influenzando così l'intero processo.  Considera assurda l'introduzione di una serie di 
modifiche che declassano i progetti relativi all'approvvigionamento di acqua potabile e ai 
sistemi di drenaggio, prioritari nelle zone rurali, rispetto ai progetti relativi alle infrastrutture 
stradali.  A suo parere, questo sarebbe una conseguenza della corruzione istituzionalizzata in 
Romania nel settore delle costruzioni e ristrutturazioni stradali. Spiega che l'APDRP ha 
apportato le modifiche al sistema di classificazione su una base preferenziale e sostiene che, 
sui 295 progetti presentati per il finanziamento nel giugno 2009, solo 38 riguardano 
principalmente l'acqua potabile e le infrastrutture di drenaggio. Chiede pertanto che si effettui 
un'indagine al fine di chiarire la questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 ottobre 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 3 marzo 2011

"La petizione

La petizione in questione riguarda l'applicazione di criteri di selezione per la misura 3.2.2 
'Ristrutturazione e sviluppo di villaggi, miglioramento dei servizi di base per l'economia e la 
popolazione rurale e conservazione e rivalutazione del patrimonio rurale' del programma 
rumeno di sviluppo rurale (RDP) per il periodo 2007-2013, sostenuto dal Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). La misura mira a migliorare le condizioni di vita 
della popolazione rurale, garantendo l'accesso ai servizi di base e salvaguardando il 
patrimonio culturale e naturale locale dell'area rurale onde pervenire a uno sviluppo 
sostenibile. 

I criteri di selezioni stabiliti nel programma di sviluppo rurale della Romania sono quelli 
approvati dalla Commissione, mentre i punti di graduatoria ad essi attribuiti vengono decisi 
dall'autorità di gestione, previa consultazione del comitato di monitoraggio.
Per la misura 3.2.2 sono previsti 10 criteri di selezione, ognuno dei quali con un punteggio 
specifico1:

1. aree rurali che non abbiano beneficiato in precedenza di alcun sostegno 
dell'Unione europea per un investimento analogo (10 punti);

2. aree rurali in regioni con un elevato tasso di povertà (10,7 o 5 punti a seconda del 
tasso);

3. progetti nel quadro di una strategia di sviluppo locale o a livello di contea (5 
punti);

4. progetti di investimenti integrati (5 punti);
5. progetti di investimenti in infrastrutture idriche/per le acque reflue in località rurali 

con 2 000-10 000 abitanti equivalenti, individuati nel quadro dei piani generali 
regionali, non finanziati a titolo del programma operativo 'Ambiente' (cofinanziato 
dal FESR) (15 punti);

6. progetti di investimenti in infrastrutture stradali che prevedono un collegamento 
con le strade principali (a livello nazionale e di contea) o con i principali modi di 
trasporto (ferrovie e fiumi) (25 punti);

7. progetti di investimenti in infrastrutture di approvvigionamento idrico in aree dove 
l'acqua scarseggia o che sono spesso soggette a siccità (5 punti); 

8. progetti di investimenti in infrastrutture idriche/per le acque reflue in aree in cui 
l'acqua ha un elevato grado di inquinamento o le acque sotterranee presentano 
un'alta concentrazione di nitrati dannosi per la salute pubblica (5 punti);

9. progetti di investimenti in infrastrutture sociali (10, 7 o 5 punti a seconda del 
beneficiario);

10. progetti volti a promuovere investimenti per la conservazione di specifiche attività 
locali e il patrimonio culturale (10, 7 o 5 punti a seconda del beneficiario).

Dall'approvazione del programma di sviluppo rurale avvenuta nel 2008, i criteri di selezione 
non hanno mai subito alcuna variazione. L'autorità di gestione ha tuttavia modificato il 

                                               
1 Il punteggio citato è quello applicato in occasione dell'invito a presentare proposte del giugno 2009, contestato 

dal firmatario.
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punteggio di alcuni di essi prima di lanciare l'invito a presentare proposte del giugno 2009.

Le osservazioni della Commissione
Il programma di sviluppo rurale approvato dalla Commissione definisce il campo di 
applicazione delle misure (obiettivi, condizioni di sostegno/criteri di ammissibilità, beneficiari 
e così via) e fissa una serie di criteri di selezione da soddisfare per poter beneficiare del 
sostegno a titolo del FEASR individuando le domande che meglio rispondono alle esigenze 
dei paesi indicati nei piani di strategia nazionali. 

La selezione dei progetti spetta tuttavia alle autorità di gestione, a condizione che le scelte da 
esse operate siano in linea con i principi indicati nei programmi adottati in accordo con la 
Commissione e rispettino la legislazione UE in materia.

Nel caso della Romania, i criteri di selezione sono definiti nel piano di sviluppo rurale, ma 
incombe all'autorità di gestione fissarne il punteggio e modificarli, dopo aver consultato il 
comitato di monitoraggio del piano in questione.

La Commissione è a conoscenza che alcuni punteggi dei criteri di selezione sono stati 
modificati prima del lancio del nuovo invito a presentare proposte e ha già richiamato 
l'attenzione dell'autorità di gestione sulla necessità di evitare qualsiasi cambiamento a breve 
termine, onde garantire un trattamento pari ed equo di tutti i potenziali beneficiari. 

Per quanto riguarda nello specifico la misura 3.2.2 del programma di sviluppo rurale della 
Romania, desideriamo far presente che le variazioni dei punteggi relativi ai progetti di 
infrastrutture idriche/per le acque reflue, ai progetti di infrastrutture stradali e alle aree 
svantaggiate sono state apportate, stando alle informazioni a disposizione della Commissione, 
tre mesi prima dell'apertura dell'invito a presentare proposte del giugno 2009. È vero che per 
uno dei criteri di selezione concernente le infrastrutture idriche (n. 7) il punteggio è stato 
abbassato da 10 a 5 punti, ma per un altro criterio relativo a progetti idrici (n. 5) i punti sono 
passati da 10 a 15. Nel complesso, ai progetti di infrastrutture idriche e stradali è possibile 
assegnare un massimo di 25 punti.
Inoltre, nel quadro delle attuali procedure, quale la procedura di liquidazione dei conti nel 
caso delle risorse del FEASR, i servizi della Commissione si recano regolarmente negli Stati 
membri per verificare la corretta applicazione di tutte le procedure necessarie. In caso di non 
conformità, la Commissione può decidere di applicare una serie di correttivi finanziari. 

Conclusione

La selezione dei progetti è di competenza delle autorità di gestione degli Stati membri, a 
condizione che le scelte da esse operate siano in linea con i principi indicati nei programmi 
adottati in accordo con la Commissione e rispettino la legislazione vigente. 

Tuttavia, poiché la Commissione è a conoscenza che il punteggio di alcuni criteri di selezione 
è stato modificato poco prima del lancio del nuovo invito a presentare proposte, ha già 
sollevato la questione presso le autorità della Romania. La Commissione continuerà a 
mantenere questa linea nei suoi incontri e nella corrispondenza con le autorità rumene 
esortandole ad adottare le misure necessarie a livello operativo atte a garantire un'applicazione 
corretta e trasparente della procedura di selezione."
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