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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0887/2011, presentata da Viorica Sarcu, cittadina rumena, 
sull'utilizzo dei fondi europei per costruire un parco

1. Sintesi della petizione

La firmataria dichiara che il consiglio comunale di Secuieni (contea di Neamţ) sta utilizzando 
fondi UE per costruire un parco di cui nessuno ha bisogno, su un appezzamento di terreno di 
proprietà privata. La firmataria dichiara che ci sono molti altri problemi nel comune 
(mancanza di fognature, strade impraticabili), tuttavia anziché essere utilizzati per tali 
problemi, i fondi sono utilizzati a caso. La firmataria spiega che si tratta di un fenomeno 
diffuso: il governo rumeno approva piani presentati dai consigli comunali nelle aree rurali per 
diverse infrastrutture che non vengono in seguito usate. Pertanto, la firmataria chiede al 
Parlamento europeo di controllare come sono usati i fondi. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 dicembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012

La firmataria dichiara che il consiglio comunale di Secuieni (contea di Neamţ, Romania) 
vorrebbe costruire un parco pubblico su un appezzamento di terreno di proprietà privata, 
comprendente un terreno di sua proprietà, e che l'investimento è stato approvato dal ministero 
rumeno per lo sviluppo regionale e il turismo. La firmataria ritiene che il progetto 
d'investimento sarà finanziato con fondi UE, ma non ha fornito alcuna informazione in merito 
a quale programma UE potrebbe finanziare il programma d'investimento. 
Oltre al problema della proprietà, la firmataria ritiene che i fondi debbano essere destinati a 
investimenti più importanti e necessari quali strade e condutture dell'acqua che sono in 
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condizione pessima.  

In conformità al principio della gestione congiunta secondo il quale sono amministrati i Fondi 
strutturali, gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione dei programmi sul territorio. 

Ciò significa che la scelta e l'attuazione dei progetti sono di responsabilità delle autorità di 
gestione nazionali che devono garantire che i progetti contribuiscano agli obiettivi dei 
programmi e che siano conformi alla legislazione applicabile.

Il progetto citato dalla firmataria non è incluso nell'elenco di progetti finanziati nell'ambito dei 
programmi dei Fondi strutturali dell'UE in Romania secondo le autorità rumene responsabili.

Conclusione

La questione affrontata dalla firmataria non si riferisce a spese dei Fondi strutturali 
nell'ambito del programma cofinanziato UE in Romania. 


