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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1272/2011, presentata da Veronica Ropotica, cittadina rumena, a nome 
della società per il commercio SC Veronica Panap S.r.l. sul rifiuto di finanziare un 
progetto tramite i fondi strutturali.

1. Sintesi della petizione

La società amministrata dalla firmataria ha presentato richiesta per il finanziamento di un 
progetto relativo a sistemazione e servizi di ristorazione presso la città di Bicaz (asse 
prioritario) 4, DMI 4.3 - Sostegno allo sviluppo delle microimprese. Dopo le valutazioni 
tecniche e finanziarie, la domanda è stata respinta non avendo conseguito il punteggio 
necessario. Il ricorso effettuato dalla firmataria è stato respinto. La firmataria considera che la 
verifica è stata effettuata in modo superficiale e discriminatorio e che questo sistema di esame 
dei fascicoli spiega il basso tasso di assorbimento di fondi strutturali in Romania. La 
firmataria chiede al Parlamento europeo e alla Commissione europea di verificare se le norme 
dell'UE relative all'applicazione del programma operativo regionale e le norme contenute 
nelle linee guida per i candidati rispetto alle candidature finanziarie inviate dalla sua società 
siano state rispettate. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 marzo 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"In conformità del principio di gestione condivisa applicato ai fini dell'amministrazione della 
politica di coesione, la responsabilità dell'attuazione di progetti spetta allo Stato membro. Le 
autorità nazionali competenti per l'attuazione di un progetto sono responsabili della selezione 
di operazioni cofinanziate così come delle procedure di ricorso. 
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La Commissione europea, in conformità dei regolamenti della politica di coesione, deve 
solamente valutare i progetti di primaria importanza con un valore di oltre 50 milioni di euro 
sulla base delle informazioni presentate dallo Stato membro. Poiché il progetto riferito alla e 
dalla firmataria non è un progetto di primaria importanza, la Commissione consiglia alla 
firmataria di utilizzare i mezzi di ricorso disponibili a livello nazionale.

Conclusione

In linea con il principio di gestione condivisa, la Commissione non seleziona o valuta 
progetti. Pertanto, raccomanda alla firmataria di utilizzare i mezzi di ricorso disponibili a 
livello nazionale." 


