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OGGETTO 6079

Al Presidente

dell'Assemblea Legislativa

Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Il sottoscritto Galeazzo Bignami, Consigliere Regionale e Presidente del Gruppo di Forza
Italia,

premesso che:

Recentemente è apparsa sui quotidiani la notizia della chiusura della Strada dei

vini e dei sapori "Città castelli ciliegi", ubicata a Zola Predosa e che si occupava

della organizzazione e promozione turistica di grandi e piccoli eventi

enogastronomici, sagre e feste nella zona collinare tra Modena e Bologna.

rilevato che:

Gli ultimi otto dipendenti sono stati licenziati con diverse mensilità non pagate e

contributi non versati, inoltre, la sede di Vignola è ormai chiusa da tempo, gli uffici

lat affidati ad altre gestioni;

I fornitori aspetterebbero, ancora, i pagamenti dalla Strada dei vini e dei sapori

"Città castelli ciliegi", infatti, su di essa vi sarebbero alcune inchieste da parte della

Guardia di finanzia, in seguito alla acquisizione di documenti contabili;
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L'Unione terre dei castelli, con una determina dirigenziale, ha escluso la Strada in

questione dalla gestione del punto di informazione turistica degli otto comuni

modenesi e, inoltre, ha Inviato una segnalazione sulla situazione della Strada dei

vini e dei sapori "Città castelli ciliegi":

I debiti della Strada ammonterebbero ad una entità che non è mai stata chiarita e

ben definita (sarebbero tra i 500.000 e gli 800.000 Euro), inoltre i finanziamenti

pubblici sono stati sempre prevalenti tra gli introiti del bilancio per un Ente costituito

prevalentemente da soci pubblici (Comuni facenti parte dell'Unione terre dei

castelli) e gestito da amministratori che sarebbero stati vicini politicamente al PD;

A prova di ciò la riunione per relazionare sullo status "di salute" economico-

finanziario dell'Ente in questione si sarebbe tenuta nella sede bolognese del PD,

alla presenza dell'ex sindaco di Zola Giancarlo Borsari;

Diversi esponenti del cda della Strada dei vini e dei sapori "Città castelli ciliegi" si

sono rifiutati di firmare l'ultimo bilancio, in quest'ultimo, nell'anno 2014 sono

confluiti da parte della Regione Emilia-Romagna contributi per ben 78.636,00 e nel

2013, sempre la Regione medesima, ha erogato un contributo di 45.000,00;

Pertanto l'Ente della Strada dei vini e dei sapori "Città castelli ciliegi" ha ottenuto,

prevalentemente, contributi pubblici dai Comuni che vi erano soci e dalla Regione

Emilia-Romagna.

Considerato che:

Sarebbe opportuno, che la Regione Emilia-Romagna ponga in essere misure

normative e giuridiche volte a potenziare le operazioni di monitoraggio e controllo

sugli Enti e le associazioni che ricevono contributi dalla Regione e dai Comuni e

sulla trasparenza gestionale degli Enti;
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- In tempi in cui si dovrebbe osservare un principio basilare di economicità ad ogni

livello istituzionale cercando di contrastare gli sprechi di risorse pubbliche, non è

concepibile che sussistano ancora Enti autoreferenziali dal punto di vista

amministrativo e finanziario che applicano una gestione connotata da scarsa

trasparenza delle risorse pubbliche che ricevono, a maggior ragione in un periodo

storico-sociale in cui le famiglie italiane continuano a fare sacrifici;

- La situazione di dissesto economico-finanziario dell'Ente in questione, è stata

segnalata più volte, negli ultimi anni, durante le sedute consigliari dei Comuni che

erano soci all' interno della Strada dei vini e dei sapori "Città castelli ciliegi",

pertanto quanto sopracitato assumerebbe connotati di notevole gravità poiché non

sarebbe stata intrapresa nessuna azione amministrativa volta a limitare ed a

risanare la situazione economica della Strada dei vini e dei sapori "Città castelli

ciliegi";

- Gli amministratori dell'Ente Strada dei vini e dei sapori "Città castelli ciliegi", non

avrebbero mai fornito adeguate e concrete giustificazioni alle spese effettuate

dall'Ente in questione, inoltre coloro che in passato l'hanno gestito attualmente

sarebbero Presidenti 0 amministratori di Enti o Associazioni che continuerebbero

ad ottenere contributi dalla Regione Emilia-Romagna;

- Anche l'ex-provincia, attuale Città Metropolitana, avrebbe, nel corso degli anni,

elargito contributi all'Ente Strada dei vini e dei sapori "Città castelli ciliegi".

Interroga

la Giunta regionale per sapere:

1. se sia a conoscenza della suesposta situazione;

2. quale giudizio attribuisce alla vicenda sopracitata sotto l'aspetto politico, economico

ed amministrativo e quali iniziative intende assumere;
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3. se dal 2010 al 2017 la Regione Emilia-Romagna ha sollecitato l'Ente Strada dei vini

e dei sapori "Città castelli ciliegi" ad una maggiore trasparenza nei bilanci e nella

gestione:

4. se la Regione ha intrapreso iniziative nei confronti dell'Ente Strada dei vini e dei

sapori "Città castelli ciliegi" in merito alla situazione finanziaria, siccome, già da

anni, il tema era affrontato nei consigli dei Comuni soci dell'Ente in questione

5. se la Regione ha sollecitato la presentazione di rendiconti inerenti alle spese

effettuate con contributi regionali;

6. se quando sono stati erogati i contributi all'Ente in questione, la Regione medesima

era già a conoscenza delle criticità economico finanziarie;

7. Quali iniziative intende porre in essere per un maggior monitoraggio amministrativo

delle risorse che la Regione eroga e per verificare lo status economico-finanziario

degli Enti oggetti di contributi pubblici;

8. Se valuta il tutto come una violazione del principio di economicità degli Enti pubblici;

9. Se corrisponde al vero che amministratori che hanno operato all'interno dell'Ente

Strada dei vini e dei sapori "Città castelli ciliegi", attualmente occupano ruoli

operativi in Enti o Associazioni che ottengono contributi pubblici da Comuni e

Regione medesima;

TWiami
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