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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0811/2011, presentata da Garbis Kehaiyan, cittadino rumeno, a nome 
dell'Associazione per la prevenzione dei reati fiscali (APAF), sull'uso improprio 
di fondi europei da parte del governo rumeno nel settore agricolo

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che in alcune località rurali della Romania le amministrazioni locali 
conducono aste fraudolente per l'affitto di terreni destinati a pascolo e si autodichiarano 
idonee all'accesso ai fondi dell'UE. Esse ricevono così illegalmente le sovvenzioni, senza 
essere sottoposte a verifiche e senza effettuare i lavori di mantenimento dei terreni che 
dichiarano nella documentazione relativa alla ricezione. Gli allevatori denunciano di non 
poter più accedere ai terreni e alle superfici di pascolo comuni e che, di conseguenza, i loro 
animali muoiono di fame. Il firmatario sostiene che si tratti di un problema generalizzato a 
livello nazionale e chiede alle istituzioni europee di intervenire urgentemente per porre 
rimedio alla situazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 aprile 2013.

"L'OLAF ha trasmesso alla Commissione le seguenti informazioni su questo caso.

Il caso OF/2011/0701 (RPUS Romania – Coinvolgimento del comune di Comarnic, nel 
distretto di Prahova, in presunte irregolarità) è stato archiviato dall'OLAF il 10 gennaio 2012.
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Secondo quanto affermato, nel periodo dal 2007 al 2011, il comune di Comarnic avrebbe 
ricevuto sovvenzioni a titolo del regime di pagamento unico per superficie (RPUS) per terreni 
pubblici occupati da boschi e non mantenuti in buone condizioni. Inoltre, il sindaco del 
comune di Comarnic avrebbe manipolato le gare di appalto per l'affitto dei pascoli pubblici 
modificando i criteri di selezione, al fine di favorire determinati agricoltori.

Nel corso della valutazione si è constatato che l'organismo pagatore rumeno per l'agricoltura 
(APIA) ha recuperato un importo di 198 167,19 RON (circa 60 000 EUR) mediante la 
deduzione della sovvenzione autorizzata per il 2009, che rappresenta le sanzioni pluriennali 
imposte nel 2007. Inoltre, l'APIA ha rilevato gravi irregolarità concernenti la domanda 
presentata dal beneficiario in questione nel 2011 e ha riesaminato le domande del 2009 e del 
2010.

A seguito del riesame delle domande del 2009 e del 2010, tenendo conto delle irregolarità 
rilevate nel 2011, si potrebbe avviare una procedura di recupero dei crediti nei confronti del 
beneficiario per gli importi totali o parziali ricevuti nel 2009 e nel 2010. Con una procedura di 
recupero totale, il beneficiario dovrebbe rimborsare approssimativamente 636 223 RON (circa 
160 000 EUR).

Queste informazioni sono state trasmesse alla DG AGRI e alle autorità rumene competenti 
(APIA e DLAF) il 6 febbraio 2012. Il denunciante è inoltre stato informato lo stesso giorno 
della decisione di archiviare il caso come inesistente.

Non sono state intraprese ulteriori azioni."


