Provincia, in arrivo 35,5
mila euro per 11 comuni
E’ stata pubblicata sul Bur la graduatoria che assegna i
contributi della Regione Emilia-Romagna per l’adesione al
Patto dei Sindaci. Il percorso sarà sostenuto dalla Provincia
di Rimini che nei confronti dell’Unione Europea si impegna a
svolgere il ruolo di coordinatore. I Comuni interessati –
precisa la nota stampa della Provincia – sono quelli che fanno
parte dell’ Unione dei Comuni della Valmarecchia
(Santarcangelo, Torriana, Poggio Berni e Verucchio) e
dell’Alta Valmarechia (Novafeltria, Pennabilli, Sant’Agata,
Talamello, Maiolo, Casteldelci, San Leo) che hanno tutti dato
la propria adesione al percorso volontario e consapevole che
impegna le amministrazioni a ridurre la quota di emissioni di
CO2 relativa al proprio territorio almeno del 20% entro il
2020 .
Le due Unioni si sono piazzate ai primi posti della
graduatoria, rispettivamente al quarto e quinto posto,
acquisendo il massimo del contributo possibile, ovvero 18.000
euro per la Valmarecchia e 17.500 euro per l’Alta
Valmarecchia. I territori interessati quindi sono 11 comuni
per un totale di oltre 54.000 abitanti. Si ricorda che Rimini
ha già aderito al Patto.

Cuochi
Romagnoli,
come
cucinare
la
patata
di
Montescudo
Il

28

febbraio

nelle

nuove

e

attrezzatissime

cucine

dell’istituto alberghiero Savioli di Riccione, si svolgerà la
3° edizione del “TROFEO CUOCHI ROMAGNOLI”, competizione tra
cuochi allievi e professionisti e valida per il titolo di
campione provinciale e quindi rappresentante dei cuochi
romagnoli nella finale regionale. Nel 2012 si sono aggiudicati
il titolo di campione lo Chef Pierluigi Rizzo per la categoria
senior (oltre i 23 anni) con “il passatello in brodo di
cappone aromatizzato allo zenzero e alloro” realizzando 91
punti su 100 e Lorenzo Montanari per la categoria junior
(sotto i 23 anni) con “la pescatrice ai tre lardi, spuma di
fagioli neri e parmigiana estemporanea” con 97 punti su 100.
Il tema di quest’anno sarà la Patata Igp di Montescudo (sul
prezioso riconoscimento leggi la NOTIZIA). Su questo prodotto,
all’apparenza semplice ma di grande gusto, gli chef dovranno
realizzare una ricetta a loro scelta tra antipasto, primo,
secondo o dolce in 30 minuti. I piatti verranno valutati per
la preparazione professionale, mise en place, pulizia,
disposizione, presentazione, aspetto estetico e sapore.
La giuria, formata da esperti nazionali ed internazionali
designati dall’Associazione Cuochi Romagnoli, sarà composta da
uno chef, un giornalista enogastronomico, un rappresentante
della Provincia di Rimini e uno del Comune patrocinante di
Montescudo. Le premiazioni avranno luogo alle ore 19 alla
presenza della giuria, delle autorità e dei colleghi cuochi
durante il buffet e l’aperitivo. Per tutte le informazioni in
merito alla partecipazione al concorso o semplicemente come
spettatori, potete contattare il segretario Simone Ricci
inviando

una

mail

a

simonericcirn@live.it

oppure

al

333.1373554. (M.Z.)

Coriano, le cause dei debiti
fuori bilancio
di BERNADETTA RANIERI
Uno

dei

nodi

cruciali

per

l’amministrazione corianese è il debito
fuori bilancio di 4 milioni di euro, pari
a circa il 40% del totale dei conti del
piccolo comune protetto alle spalle dal
Monte Titano. In sostanza un vero e
proprio buco. Sul tema abbiamo sentito
l’assessore al Bilancio, Salvatore Guarino
(foto). Ricordiamo che a Coriano nel
maggio scorso dalle urne ci fu un
ribaltamento totale della situazione
politica rispetto agli ultimi 67 anni (vai alla notizia in
archivio).
Assessore, come si è arrivati a questo buco di bilancio?
Prima che il Parlamento si sciogliesse uno dei provvedimenti
più rilevanti è stata, senza dubbio, la conversione in legge
del decreto 174 che punta a diminuire i costi della politica e
nella fattispecie a generare verifiche più attente sulle
attività delle regioni e degli enti locali. In realtà, questo
obiettivo la nuova amministrazione se lo è posto sin dai primi
giorni di insediamento. Il controllo di gestione, esistente
già dal 1999, era destinato a migliorare il rapporto costi-

risultati, la valutazione dei dirigenti a controllare le
prestazioni effettuate e le competenze dimostrate e il
controllo strategico a individuare gli esiti finali ottenuti
rispetto agli obiettivi prefissati.
Quindi?
Il sistema dei controlli interni, dopo 10 anni di esperienze,
non ha funzionato e i motivi sono vari: mancata attuazione dei
principi di riforma della pubblica amministrazione, assenza di
strumenti validi di programmazione dell’azione di governo e
della gestione cui rivolgere l’attività di verifica,
difficoltà a designare soggetti dotati di professionalità
nuove, a inserire soluzioni organizzative congrue, a ricercare
e usare metodi e strumenti opportuni a concretizzare le nuove
forme di controllo. Infine insufficiente efficacia delle
commissioni di vigilare sull’attività delle giunte.
Andiamo al dunque, di chi sono le responsabilità?
Posso dichiarare, a nome di tutta la Giunta Comunale, che una
delle maggiori cause del dissesto finanziario del Comune di
Coriano deriva proprio dal mancato controllo dei conti
pubblici con modalità operative organizzate e scarsa
professionalità dei vecchi dirigenti che, unita al mancato
indirizzo delle vecchie amministrazioni, ha creato una
situazione drammatica in termini economici, ovvero un debito
fuori bilancio di 4 milioni di euro.
Visto che avete riconosciuto bene le cause, quali sono gli
strumenti che avete messo in atto per rendere attivo il nuovo
sistema dei controlli?
Nel consiglio comunale del 28 gennaio 2013 è stato votato il
regolamento sui “controlli interni “ e il “nuovo regolamento
di contabilità”. Questo consentirà di evitare che il periodo
di bilancio provvisorio sia gestito senza le nuove regole.
Consentirà di collegare da subito il progetto di
riorganizzazione degli uffici comunali con l’immediata

assunzione di responsabilità sugli atti di gestione.
Consentirà di iniziare immediatamente a perseguire gli
obiettivi dettati dalla giunta.
E per quanto riguarda le società partecipate?
Monitoreremo attentamente l’andamento dei flussi delle società
partecipate, come APEA, Agenzia Mobilità, ecc. Questo perché
le perdite ereditate di società da noi non controllate si
stanno abbattendo sui cittadini di Coriano. Basti pensare ai
2,4 milioni di eruo in perdita dell’Agenzia: Coriano ha dovuto
pagare debiti fuori bilancio per circa 200 mila euro.
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