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L’AUDITOR GENERALE DICHIARA CHE NON CI SONO LEGAMI TRA LE 
CONCESSIONI DI SOVVENZIONI E LA POLITICA  

La Procedura per la Concessione delle Sovvenzioni a Fondo Perduto è eliminata, 
il Ministro Rassegna le Dimissioni 

QUEEN'S PARK — Il Governo provinciale ha oggi agito in seguito al rapporto 
dell’Auditor Generale al fine di assicurare che ci siano chiarezza, trasparenza e 
responsabilità nel supporto dei progetti capitali per i nuovi arrivati dell’Ontario.  

Il Premier McGuinty ha dichiarato che il suo governo porrà fine alla consuetudine di 
utilizzare i fondi rimasti a fine esercizio per sovvenzionare le concessioni di capitale a 
gruppi etno-culturali.   

"Aiutare i nuovi arrivati dell’Ontario, provenienti da ogni parte del mondo, è la cosa 
giusta e intelligente da fare, tuttavia bisogna che si effettui in maniera aperta, 
trasparente e responsabile,” ha detto Premier McGuinty. 

Dalton McGuinty ha anche aggiunto "voglio ringraziare l’Auditor, il quale ha trovato 
esempi di inaccettabile amministrazione in questo programma –e intendiamo 
aggiustarlo”. 

"D’ora in poi, il supporto di progetti capitali nelle comunità etno-culturali verrà 
amministrato come l’appoggio che viene dato ad altri progetti di infrastrutture – tramite 
un fondo amministrato dal Ministero per il Rinnovo delle Infrastrutture Pubbliche, il quale 
si basa su criteri severi, e come voce di bilancio stanziato all’inizio dell’anno fiscale.  " 

Nel suo rapporto di fine anno sulle concessioni di sovvenzioni prestate dal Ministero 
della Cittadinanza e Immigrazione, l’Auditor Generale ha scritto ” non ci sono prove che 
indichino che qualche organizzazione abbia ricevuto sovvenzionamenti poichè aveva dei 
legami politici.”  

…/2 



2 

Però Jim McCarter, l’Auditor Generale, ha anche concluso che la procedura utilizzata 
per la concessione di sovvenzionamenti “non era aperta, trasparente o responsabile." 

Il Premier McGuinty ha ribadito che tutte le raccomandazioni fatte nel rapporto 
dell’Auditor Generale verranno implementate. 

Il Premier ha anche annunciato che Mike Colle ha rassegnato le sue dimissioni come 
Ministro della Cittadinanza e Immigrazione. Questo pomeriggio, Gerry Phillips è stato 
giurato come il nuovo Ministro della Cittadinanza e Immigrazione, egli svogerà tale 
carica oltre a quella sua attuale di Ministro dei Servizi di Governo. 

"Sono consapevole che Mike ha sempre lavorato sodo e si è sempre fortemente 
impegnato ad aiutare i nuovi arrivati a stabilirsi e ad avere successo qui – Mike prende 
sul serio la diversità. Egli è al servizio del pubblico poichè crede, come del resto anche il 
nostro governo, nella diversità.," ha detto il Premier McGuinty. 

"Tuttavia questo è un governo che crede anche alla responsabilità. E in questa 
circostanza, Mike ritiene, ed io sono d’accordo, che il ministro deve assumersi le sue 
responsabilità --- e che dimettersi è la cosa giusta da fare." 
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