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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1245/2012, presentata da Ramona Isalbela Stancu, cittadina 
rumena, sulle presunte irregolarità connesse a un progetto cofinanziato 
dall'Unione europea

1. Sintesi della petizione

La firmataria descrive numerose irregolarità connesse a un progetto cofinanziato dal 
programma operativo settoriale di sviluppo relativo alle risorse umane promosso dal Fondo 
sociale europeo per il periodo 2007-2013 al fine di stimolare la creazione di posti di lavoro, 
nonché sviluppare l'imprenditorialità e un'economia non agricola sostenibile attraverso la 
formazione e il coinvolgimento dei soggetti disoccupati nelle aree rurali. La firmataria fa 
riferimento al mancato adempimento dei criteri di ammissibilità iniziali, alle modifiche 
apportate a tali criteri nel corso dei progetti, a una mancanza di trasparenza nella selezione dei 
candidati, alla discriminazione di questi ultimi su base sociale, a conflitti di interesse e abusi 
di potere.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 gennaio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 aprile 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. In 
questo caso, l'autorità di gestione del programma di sviluppo relativo alle risorse umane è 
responsabile del controllo del progetto attuato dall'Asociatia Comunelor din Romania
(ACOR). I cittadini e i beneficiari devono pertanto contattare le autorità rumene per qualsiasi 
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richiesta riguardante progetti eseguiti a titolo del FES.

Tuttavia, 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, 
chiedendo se fossero state individuate irregolarità in relazione al progetto attuato dall'ACOR.

L'autorità di gestione ha fornito informazioni in merito a tre denunce ricevute nel 2012 
riguardo a presunte irregolarità. Una di queste è stata inviata dalla firmataria il 6 agosto 2012, 
con un testo identico alla petizione inviata al Parlamento europeo. 
A seguito di verifiche, le autorità rumene hanno dichiarato infondata la denuncia della 
firmataria, a cui è stata inviata una risposta il 17 ottobre 2012.

Conclusione

La Commissione ha fornito informazioni sul modo in cui l'autorità di gestione del programma 
di sviluppo relativo alle risorse umane ha gestito la causa. Se la firmataria non è soddisfatta 
della risposta ricevuta dall'autorità di gestione, le si consiglia di rivolgersi alle autorità rumene 
competenti".


