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Oggetto: Petizione 529/2012, presentata da C.G., cittadino rumeno, su un programma di 
formazione per persone con disabilità

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che è un non vedente, intendeva iscriversi a un programma organizzato dagli 
Imprenditori di medicina integrativa (PMI) in associazione con l'Istituto per l'istruzione post-
secondaria "Phoenix" di Bucarest (Romania). Inizialmente è stato informato che avrebbero 
potuto presentare domanda di partecipazione al corso tutti i cittadini che avessero completato 
sette anni di studi. Successivamente, il firmatario è stato contattato dal coordinatore del 
progetto, il quale gli ha comunicato che non avrebbe potuto partecipare alle lezioni di 
informatica poiché fra i requisiti richiesti vi era l'aver completato 10 anni di studi, oltre al 
fatto che il centro non era attrezzato con strutture per non vedenti. Il firmatario chiede se 
l'Unione europea richieda un livello minimo di istruzione per gli studenti con disabilità che 
intendono partecipare a questo progetto.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

"La gestione dell'attuazione dei Fondi strutturali è condivisa tra gli Stati membri e la 
Commissione. I primi sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi 
operativi, mentre la Commissione è solo competente per la sorveglianza dell'attuazione. I 
cittadini e i beneficiari devono pertanto contattare le autorità rumene per qualsiasi richiesta 
riguardante progetti eseguiti a titolo del FES.
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In questo caso, l'autorità di gestione del programma di sviluppo relativo alle risorse umane è 
responsabile del controllo del progetto attuato dall'associazione degli imprenditori (PMI) di 
medicina integrativa.
I servizi della Commissione hanno contattato l'autorità di gestione responsabile della gestione 
e del controllo del programma di sviluppo relativo alle risorse umane in Romania (AM 
POSDRU) invitandole a fornire chiarimenti riguardo agli aspetti sollevati dal firmatario 
relativamente al progetto attuato dall'associazione PMI.
I criteri di ammissibilità per i partecipanti al programma organizzato dall'associazione PMI 
non sono stabiliti dalle istituzioni europee, ma sono definiti in conformità delle disposizioni 
del contratto di finanziamento e della legislazione rumena. Secondo le informazioni ricevute 
dall'autorità di gestione, la selezione dei partecipanti al programma sarebbe avvenuta in base 
al criterio 'primo arrivato, primo servito'. Il completamento della scuola dell'obbligo era il 
livello minimo di istruzione richiesto ai fini dell'ammissibilità dei partecipanti. 
Secondo l'autorità di gestione, i costi di trasporto sostenuti dai partecipanti al programma non 
potevano essere pagati a titolo del progetto, dato che il finanziamento si riferiva 
esclusivamente alle spese di vitto e alloggio.
Per quanto riguarda l'accessibilità per le persone non vedenti e con disabilità al centro Consim 
ubicato in str. Dobrogeanu Gherea n. 155, sett. 1, Bucarest, l'autorità di gestione ha informato 
i servizi della Commissione che il progetto a cui si riferisce il firmatario è attuato in str. 
Dobrogeanu Gherea no. 150/8, Bucarest. La sede è stata oggetto di una visita di ispezione il 
18 febbraio 2013, nel corso della quale i rappresentanti dell'organo regionale intermediario 
nord-est hanno verificato le condizioni di accessibilità presso il centro di formazione. Dalla 
relazione della visita inoltrata alla Commissione emerge che le presunte irregolarità in merito 
alla mancata accessibilità per le persone non vedenti e con disabilità sono motivate. I servizi 
della Commissione hanno quindi chiesto all'autorità di gestione di adottare le misure 
opportune per garantire che le attività sostenute dal FES siano conformi al diritto nazionale e 
dell'UE."


