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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1210/2011, presentata da Ioan Maier, cittadino rumeno, a nome 
dell'associazione umanitaria "Evlavie", su persone che soffrono di disturbi 
neuropsichiatrici

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, presidente dell'associazione umanitaria "Evlavie", illustra la situazione 
estremamente difficile delle persone che soffrono di disturbi neuropsichiatrici in Romania. 
Queste persone soffrono le conseguenze della stigmatizzazione e dell'isolamento sociale; sono 
confinate in ospedali sovraffollati in condizioni igieniche precarie e con assistenza sanitaria 
inadeguata. Il firmatario denuncia l'alto numero di progetti portati a termine con i fondi 
europei (campi da golf, piscine che non vengono utilizzate) e la mancanza di fondi destinati 
alle persone disabili.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 febbraio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"Il firmatario, presidente dell'associazione umanitaria 'Evlavie', contesta le priorità stabilite 
per la distribuzione dei Fondi strutturali in Romania. Egli ritiene che fondi eccessivi siano 
destinati al turismo o a infrastrutture di intrattenimento, mentre le vere priorità per la Romania 
consistono nello sviluppo socio-economico e specialmente nel sostegno alle politiche sociali. 
Il firmatario vorrebbe che i finanziamenti fossero destinati alla costruzione di infrastrutture di 
carattere medico-sociale per le persone affette da disabilità, e che si intavolasse un dibattito 
generale al Parlamento europeo e alla Commissione europea su tale tematica.
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Nel 2007, la Romania ha presentato alla Commissione un quadro nazionale strategico di 
riferimento contenente le priorità di sviluppo socio-economico del paese. La strategia, 
sviluppata in seguito a una valutazione ex ante e un'analisi SWOT, comprende anche il 
sostegno alle infrastrutture sociali nell'ambito dello sviluppo regionale.

Pertanto, il programma regionale stanzia circa 558 milioni di euro per il sostegno delle 
infrastrutture sociali compreso il risanamento, modernizzazione ed equipaggiamento delle 
infrastrutture socio-sanitarie e il risanamento e modernizzazione delle infrastrutture dei servizi 
sociali. Il programma comprende lavori di risanamento e modernizzazione per i centri sanitari 
e sociali già esistenti e non per la costruzione di nuove infrastrutture. Entro la fine di marzo 
2012, circa 149 progetti sono stati selezionati per questo tipo di operazioni.

Conclusione

Secondo il principio di gestione concorrente del regolamento sui Fondi strutturali1, la 
selezione e attuazione dei singoli progetti rientra nella sfera di responsabilità dello Stato 
membro. Pertanto, per ulteriori informazioni circa le regole di ammissibilità e la selezione dei 
progetti, il firmatario deve contattare il ministero per lo Sviluppo regionale e il turismo: Str. 
Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5 Bucarest."

                                               
1 Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1260/1999, GU L 210 del 31.7.2006.


