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COMUNICATO STAMPA 

 
IL MINISTRO DELRIO AGLI OSCAR DI BILANCIO DELLA PA: 

“TRASPARENZA PER RICOSTRUIRE LA FIDUCIA CON I CITTADINI” 
 
“La trasparenza dei bilanci e dell’utilizzo delle risorse pubbliche sono tra gli elementi più rilevanti 
della ricostruzione di un legame di  fiducia vera, ampiamente incrinata in questi anni per vari 
motivi,  tra i cittadini e le amministrazioni pubbliche”.  Lo ha affermato il  Ministro per gli Affari 
regionali Graziano Delrio intervenuto questa mattina all’Oscar di Bilancio della Pubblica 
Amministrazione, organizzato da Ferpi.  
L’iniziativa tenuta alla Sala Capitolare del Senato presso il Chiostro del Convento di Santa Maria 
sopra Minerva ha visto la consegna di riconoscimenti a varie amministrazioni pubbliche e gli 
interventi di  Dino Piero Giarda presidente della Giuria Oscar di Bilancio e del vicepresidente della 
giuria Oscar di Bilancio per le Aziende sanitarie pubbliche Elio Borgonovi.  
 “Quello che purtroppo in tutti questi anni è diventato luogo comune – ha continuato Delrio – cioè 
l’associazione della amministrazione pubblica allo spreco di denaro pubblico, va smentito nei fatti 
e le amministrazioni che oggi ottengono questo riconoscimento lo fanno, dicendo che una 
pubblica amministrazione virtuosa è possibile”.  
“Nella trasparenza dei bilanci non c’è solo una scelta contabile, ma una scelta politica – ha detto 
inoltre Delrio -: c’è un messaggio di condivisione, di rispetto del denaro pubblico che non va 
sprecato e della amministrazione come luogo pubblico in cui, per eccellenza, tutti i cittadini sono 
uguali. Il tratto distintivo di ogni amministrazione pubblica deve essere l’uguaglianza, la  
ricostruzione della democrazia, del legame di fiducia con i cittadini”. 
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