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Comunicato stampa
Il bilancio del Comune premiato all'Oscar della Pubblica Amministrazione 2013
Castelnuovo del Garda è uno dei tre Comuni non capoluogo finalisti dell’Oscar di
Bilancio della Pubblica Amministrazione 2013. La cerimonia si è tenuta questa
mattina a Roma nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica alla presenza del
ministro degli Affari Regionali e Autonomie Graziano Delrio.
Gli altri Comuni finalisti insieme a Castelnuovo del Garda sono stati Fano e Merano,
che ha meritato l’Oscar di categoria.
Inoltre sono stati assegnati gli Oscar ai bilanci di Regioni, Province e Comuni
capoluogo: Regione Basilicata, Provincia di Trieste e Comune di Udine i vincitori. Per
quanto riguarda la Sanità pubblica sono stati premiati l’Azienda Ausl di Ferrara per le
aziende territoriali e l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza per quelle
ospedaliere.
Tutte le rendicontazioni economiche sono state esaminate preventivamente dalle
rispettive commissioni di segnalazione che hanno indicato alla giuria i bilanci
migliori. La giuria, presieduta da Dino Piero Giarda, professore di Scienza delle
Finanze all’Università Cattolica di Milano, e composta da analisti finanziari di spicco e
da esponenti della Corte dei Conti, della Ragioneria Generale dello Stato e della
Banca d’Italia, ha selezionato Castelnuovo del Garda fra i Comuni non capoluogo di
provincia che hanno presentato la miglior rendicontazione economica, sociale e
ambientale ed hanno attuato politiche efficaci sul piano della trasparenza.
Queste le motivazioni espresse dalla giuria: «Il Comune ha la visione del “rendere
conto”. Ogni tema viene dettagliato in modo completo e ragionevole, e il linguaggio
adottato è quello della chiarezza. Sono presenti spiegazioni semplici, puntuali,
professionali che rendono un documento per sua natura articolato piacevolmente
leggibile anche dai cittadini interessati. Non solo documenti per addetti ai lavori
dunque ma documenti che richiamano e guidano un’attenzione consapevole dei
cittadini, senza nulla togliere allo standard professionale. L’esposizione accurata e
dettagliata delle entrate è affiancata da un’attenta illustrazione dell’utilizzo delle
risorse. Anche le scelte grafiche paiono ispirate dalla volontà di rendere conto nel
tempo in modo serio, perché resti memoria di ogni fatto della gestione».

«È una grande soddisfazione e motivo di orgoglio – commenta il sindaco di
Castelnuovo del Garda, Maurizio Bernardi –. Abbiamo più volte sottolineato come il
bilancio del Comune di Castelnuovo del Garda non risponda soltanto al requisito
minimo della correttezza ma si assesti su livelli di eccellenza, grazie alle capacità
dell’Amministrazione e alla serietà professionale dei nostri tecnici. Il fatto che ci
venga riconosciuto da una giuria di esperti del settore a livello nazionale rafforza
questa nostra convinzione».
L’Oscar di Bilancio della Pubblica Amministrazione, che si svolge sotto l’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica, è un premio promosso da Ferpi (Federazione
Relazioni Pubbliche Italiana) con partner come la Corte dei Conti, la Ragioneria
Generale dello Stato, la Cassa Depositi e Prestiti, Aiaf (Associazione Italiana Analisti
Finanziari), Assirevi (Associazione Italiana Revisori Contabili), Andaf (Associazione
Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari), Fiaso (Federazione Italiana Aziende
Sanitarie e Ospedaliere), Gbs (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale), Fondazione
Anci - Istituto per la Finanza e l’Economia Locale, la Società Italiana di Economia
pubblica ed il Gruppo 24 ore.

