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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1026/2010, presentata da Radostin Roussev, cittadino bulgaro, a 
nome dell'azienda "Bull Gate Ltd.", sulla cattiva gestione dei fondi europei e 
sulla corruzione in Bulgaria 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, direttore della suddetta azienda, contesta il modo in cui le autorità bulgare, e in 
particolare le autorità locali della città di Sliven, gestiscono i fondi destinati alla Bulgaria nel 
quadro delle politiche strutturali di preadesione ISPA. Il firmatario sottolinea che, a causa 
della corruzione e del nepotismo nell'ambito dell'amministrazione locale, e della mancata 
osservanza dei termini stabiliti dalla FIDIC (International Federation of Consulting 
Engineers), oltre che delle norme che regolano gli appalti pubblici, la sua società è 
attualmente a rischio di fallimento; egli segnala, inoltre, una serie di altri casi specifici di 
corruzione e criminalità organizzata. Il firmatario chiede pertanto al Parlamento europeo di 
intervenire per garantire che i fondi ISPA e altri fondi dell'UE siano gestiti in conformità delle 
norme stabilite.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 dicembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 marzo 2011.
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"Al settimo comitato di sorveglianza del Fondo di coesione, che si è riunito a Sofia l'11 
giugno 2010, la Commissione è stata informata che il comune di Sliven utilizza o intende 
utilizzare un contratto quadro polivalente per la realizzazione di considerevoli lavori 
cofinanziati da fondi UE.

In tale occasione, la Commissione ha chiesto all'autorità di gestione nell'ambito del ministero 
dell'Ambiente e risorse idriche di rivedere la procedura di appalto e di adottare tutte le misure 
necessarie per garantire i principi fondamentali della direttiva UE pertinente per 
l'aggiudicazione dei contratti, in particolare che l'amministrazione aggiudicatrice tratti gli 
operatori economici in maniera equa e non discriminatoria e agisca in modo trasparente.
Nella lettera del 5 agosto 2010, la Commissione è stata informata sulla posizione del comune 
di Sliven. I chiarimenti forniti dal comune nella lettera, tuttavia, non hanno fornito il 
necessario livello di garanzia.

Oltre a presentare la richiesta di modifica per la misura del Fondo di coesione/ex-ISPA n. 
2005 BG 16 P PE 001 "Progetto di gestione integrata delle risorse idriche per la città di 
Sliven", i servizi della Commissione hanno richiesto alle autorità nazionali competenti di 
sottoporre una documentazione completa con l'analisi del contratto quadro inserendo tutte le 
informazioni e i dati relativi allo schema applicato.
La Commissione è stata anche informata che il comune di Sliven ha utilizzato il contratto 
quadro per la realizzazione di progetti cofinanziati tramite il programma operativo per lo 
sviluppo regionale e, di conseguenza, l'autorità di gestione competente è stata invitata a 
fornire i necessari chiarimenti.
La Commissione sta analizzando la conformità dell'utilizzo del contratto quadro per la 
realizzazione di progetti cofinanziati dall'UE con le norme dell'UE in materia di appalti.
Le accuse di possibile frode e gravi irregolarità relative alle pratiche aziendali del sindaco del 
comune di Sliven sono state segnalate all'OLAF, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

Conclusione

La Commissione è attualmente in attesa di ricevere la documentazione completa relativa al 
contratto quadro applicato, al fine di rivederne la conformità con la direttiva UE pertinente. 
Quando la Commissione avrà elaborato un parere sulla conformità dello schema, saranno 
adottate le necessarie misure.

Per quanto riguarda le accuse di presunta corruzione e nepotismo, esse sono state segnalate 
all'OLAF. L'OLAF sta esaminando le accuse, conformemente alle procedure standard di 
valutazione, al fine di decidere se debba essere avviata un'indagine formale".


