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Una norma contenuta nel Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.
149 stabilisce che “Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato”.
La relazione di fine mandato (o Bilancio Sociale) rappresenta un'innovativa modalità di comunicazione, che permette di rendere trasparente
l'attività del Comune al Cittadino.

Secondo la definizione data dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione il Bilancio Sociale "risponde alle esigenze conoscitive dei diversi interlocutori, siano essi singoli cittadini, famiglie, imprese, associazioni, altre istituzioni pubbliche o private,
consentendo loro di comprendere e valutare gli effetti dell'azione amministrativa. Essa può
essere considerata come una risposta al deficit di comprensibilità dei sistemi di rendicontazione pubblici in termini di trasparenza dell'azione e dei risultati delle amministrazioni pubbliche, di esplicitazione delle finalità, delle politiche e delle strategie, di misurazione dei
risultati e di comunicazione".
In questo numero speciale del Notiziario comunale viene riportato un sunto del documento attraverso il quale Comune rende conto del suo operato, rendendo più chiari e comprensibili i programmi, le attività e i risultati raggiunti. Il Bilancio sociale, il cui testo integrale
è disponibile sul sito istituzionale del Comune www.comune.borgosandalmazzo.cn.it, integra
le informazioni riportate nel bilancio d’esercizio o negli altri documenti contabili e programmatici, ma, a differenza di questi ultimi, è uno strumento che si rivolge a tutti e non solo agli
addetti ai lavori e indica i risultati raggiunti in termini di ricaduta per la collettività.
La relazione di fine mandato 2012 - 2017 del Comune di Borgo San Dalmazzo è stata
controfirmata dall’Organo di revisione contabile in data 17 marzo 2017 ed è stata inviata alla
Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in data 20 marzo 2017.
Gian Paolo Beretta
Sindaco
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Popolazione residente al 31 dicembre 2016

2012
femmine

2013
maschi

6446
6118
Totale 12564

femmine

2014
maschi

6457
6156
Totale 12613

femmine

maschi

6447 6130
Totale 12577

2015
femmine

maschi

6421 6134
Totale 12555

2016
femmine

maschi

6402 6112
Totale 12514

Organi politici al 31 dicembre 2016

SINDACO: Gian Paolo Beretta
GIUNTA: Assessori
Roberta ROBBIONE (Vicesindaco con deleghe a: Bilancio, Economato, Finanze, Tributi, Controllo di gestione)
Giuseppe BERNARDI (con deleghe a: Lavori Pubblici, Gestione del Demanio e del Patrimonio, Grande Viabilità, Piano
Neve, Protezione Civile)
Mauro BERNARDI (con deleghe a: Agricoltura e Attività

Produttive, Manifestazioni, Turismo, Piano di Qualificazione
Urbana, Igiene Pubblica)

Luisa GIORDA (con deleghe a: Assistenza e Servizi alla

Persona, Casa e Lavoro, Politiche famigliari e di integrazione
e inclusione sociale, Attività Culturali, Servizi scolastici ed
educativi, Anziani).

CONSIGLIO COMUNALE: Consiglieri
Gruppo di maggioranza “Impegno per Borgo”
Gian Paolo BERETTA (Sindaco), Giuseppe BERNARDI, Mauro BERNARDI, Anna BODINO, Mauro FANTINO, Mario FORNERIS, Luisa
GIORDA, Luca GIRAUDO, Chiara GRIBAUDO, Lino MONACO, Francesco PAPALIA, Roberta ROBBIONE
Gruppo di minoranza “Pedona Libera”
Erik AMBROSIO, Ettore ZAULI
Gruppo di minoranza “Per Borgo”
Piermario GIORDANO, Corrado BIOLE', Daniele NARDI
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L’attività di governo svolta durante il mandato quinquennale ha visto l’impegno
dell’Amministrazione Comunale sia nell’ambito cittadino a diretto contatto - ed
ascolto - con la Cittadinanza, sia mediante la partecipazione alle diverse riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale.
Per quanto riguarda il primo ambito vanno segnalati gli innumerevoli e ricorrenti
incontri pubblici organizzati e svolti dall’Amministrazione con la Popolazione nei principali quartieri.
Per quanto riguarda il secondo ambito si riporta, di seguito, il numero annuale e totale, delle deliberazioni e delle sedute della Giunta e del Consiglio. E’ pure indicato il
numero delle determinazioni, ossia delle decisioni gestionali più importanti, prese
dai Responsabili dei vari Servizi Comunali.
Numero di
deliberazioni
adottate dalla
Giunta

Numero
sedute

Numero di
deliberazioni
adottate dal
Consiglio

Numero
sedute

Numero di determinazioni adottate
dai Responsabili
dei servizi

ANNO 2012 (dal 22 maggio)

187

29

38

6

504

ANNO 2013

289

54

56

10

833

ANNO 2014

263

51

48

7

784

ANNO 2015

278

56

61

10

789

ANNO 2016

294

52

67

12

860

31

5

7

1

127

1.342

247

277

46

3.897

ANNO 2017 (al 16 febbraio)
TOTALI

S

‐O

Segretario: 1 - Numero posizioni organizzative: 8 - Numero totale personale dipendente in servizio a tempo indeterminato: 46 (di cui 8 dipendenti incaricati di posizione organizzativa).
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COMUNICAZIONE - INFORMAZIONE
INNOVAZIONE
2012 - ATTIVATO UN NUMERO VERDE
Con l’intento di mettere a disposizione dell’utenza un canale comunicativo di facile utilizzo
e idoneo a ricevere segnalazioni relative alla
manutenzione delle proprietà comunali e di
altre eventuali indicazioni o proposte da parte
dei Cittadini, viene attivato il numero verde
800801316 con instradamento su base ora/
giorno/anno/giorno festivo operante presso
l’Ufficio tecnico comunale.
2013 - APPROVATO IL
PROGETTO GENERALE DI
SVILUPPO DELLA RETE
COMUNALE DI TRASMISSIONE DATI
La Giunta Comunale ratifica
il progetto di attuazione di
una infrastruttura di rete
che costituirà la spina dorsale di un moderno sistema di
trasmissione dei dati, fonia e
videosorveglianza ad elevata
affidabilità, continuità di
servizio, costi e attività di
manutenzione particolarmente ridotti, estendibile,
dimensionata per durare nel
tempo ed in grado di sopportare un considerevole
aumento di banda necessaria per future espansioni del
sistema o per veicolare altri
servizi dell’amministrazione.

2015 - SI ESTENDE AL CENTRO STORICO
LA RETE WIFI GRATUITA
Inaugurata nel 2009 con l’installazione di un
impianto per l’accesso ad Internet in modalità
senza fili (hotspot) in piazza della Meridiana
ed estesa durante l’anno successivo a piazza
dell’Abbazia, all’interno del locale expo 1 del
Palazzo Bertello e presso l’area
ricreativa di via Tesoriere, l’atAMMINISTRAZIONE
tuale rete hotspot per la diffuTRASPARENTE
sione gratuita del segnale wifi,
Nel 2013 il Comune di Borgo serve migliaia di utenti. Turisti e
San Dalmazzo crea all’intercittadini possono accedere a
no del proprio sito internet
tutti i servizi web senza costi,
una nuova Sezione dal Titolo utilizzando semplicemente le
“Amministrazione Trasparen- tecnologie informatiche comute”, con lo scopo di garantire nemente disponibili (telefoni
a favore della Cittadinanza la palmari e personal computer
più ampia pubblicità, traspa- dotati di antenna interna o asrenza e diffusione delle infor- sociata). Attraverso il collegamazioni. La Sezione, periodi- mento senza fili è possibile uticamente aggiornata a cura
lizzare i servizi di telefonia voip,
dei Responsabili dei Servizi
di posta elettronica e di navigaComunali, contiene una nozione Internet. Al fine di estentevole mole di notizie ed
dere questo utile servizio all’ainformazioni sulla struttura
rea del centro storico viene didel Comune, sull’Amminisposta nel 2015 l’installazione di
strazione e sulle decisioni
6 hot-spot WIFI aggiuntivi, coladottate.
locati in Largo Argentera, in
Piazza Liberazione ed in Piazza
Martiri, così da fornire copertura alle principali
vie del centro storico.
RIORDINO

2014 - AL VIA I LAVORI DI
DEGLI ARCHIVI COMUNALI
L’archivio del Comune di Borgo San Dalmazzo,
meta di numerosi studiosi e ricercatori, è conservato in diversi locali dell’edificio comunale e
si sviluppa in circa 900 metri lineari. In virtù
della necessità di procedere alla riclassificazione e riordino dei documenti parte un progetto
pluriennale di riordino.
2015 - E’ DISPONIBILE UNA APP CHE
CLASSIFICA E DESCRIVE I PUNTI DI
INTERESSE DEL TERRITORIO DI BORGO
SAN DALMAZZO
Il Comune di Borgo San Dalmazzo aderisce al
network digitale Trip City Map, applicazione
per smartphone destinata a turisti e cittadini
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per cercare tra i punti di interesse del territorio uffici e servizi, i ristoranti, gli hotel, i musei, i parcheggi, le stazioni di servizio, i negozi
e le attività commerciali, gli eventi, le farmacie e molto altro.

2016 – SCONGIURATA LA VENTILATA
CHIUSURA DELLA MULTISALA
CINELANDIA
Al termine di un incontro tenutosi a Cantù
presso la sede della Società brianzola tra il
Sindaco Gian Paolo Beretta e l’Amministratore
delegato del Gruppo Cinelandia viene
“congelata” l’ipotesi di chiusura definitiva della
multisala Cinelandia di Borgo San Dalmazzo. A
seguito della mediazione condotta dal Sindaco
al fine di risolvere nel migliore dei modi la
situazione della multisala l’esercizio riapre i
battenti a fine agosto.

2016 - NUOVA BANDA ULTRA LARGA
Su impulso dell’Amministrazione comunale la
Città di Borgo San Dalmazzo rientra tra le città
italiane scelte da TIM per il lancio dei servizi a
banda ultra larga sulla nuova rete in fibra ottica, che permette di utilizzare da casa e dal
posto di lavoro la connessione superveloce in
grado di raggiungere i 100 Megabit al secondo
in download. Attraverso la nuova rete è possibile fruire di servizi per la realizzazione del
modello di città intelligente, tra cui la sicurezza
e il monitoraggio del territorio, l’infomobilità e
le reti sensoriali per il telerilevamento ambientale.

PERSONALE

menti anagrafici, al fine di renderli immediatamente disponibili alle persone e consentire loro
di trasmetterli online all’Ufficio. Nella stessa
direzione è stato svolto anche il lavoro di rielaborazione e di integrazione di diverse banche
dati mirato al passaggio nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione residente, requisito per la
realizzazione di progetti di Identità e Domicilio
Digitale.
Una scelta in Comune
In materia di donazione organi il Comune ha
aderito al progetto “Una scelta in Comune”, il
quale prevede la possibilità che la carta d’identità contenga anche l’indicazione del consenso
ovvero del diniego della persona cui si riferisce,
a donare gli organi in caso di morte.

La dotazione organica del personale comunale
Un punto unico per la raccolta dati della
prevede 52,5 posti.
Il personale in servizio al 9 maggio 2012 era di tassa rifiuti
51 unità, oltre al Segretario Generale. Il perso- Importante innovazione, per una migliore e più
agevole fruizione da parte della cittadinanza, è
nale in servizio al 1° febbraio 2017 è di 46
stato il coordinamento tra gli uffici Anagrafe unità, oltre al Segretario Generale. Nel corso
Tributi - Ambiente, che, nei
del mandato amministrativo
casi di variazioni anagrafiche
l’Amministrazione, in consi2015 - ATTIVATO IL SUAP
(immigrazioni, cambi di indiderazione dei vincoli e limitaDal primo gennaio 2015 l’Ufficio rizzo ed emigrazioni), ha prezioni assunzionali previsti
Commercio del Comune di
visto un unico front-office
dalle leggi, ha ritenuto utile
Borgo San Dalmazzo gestisce
presso l’Ufficio Anagrafe, incaavvalersi di una pluralità di
direttamente lo Sportello Unico
ricato di raccogliere anche i
supporti lavorativi aggiuntivi
Attività Produttive, il servizio
dati relativi alla tassa rifiuti.
resi da soggetti in temporadigitale per l’inoltro delle
nea situazione di disagio,
L’Amministrazione si è dotata
istanze legate alle attività
attivando iniziative quali: il
di un Regolamento Comuproduttive commerciali, alle
progetto denominato
nale riguardante le celeattività relative alla Polizia
“Cantieri di Lavoro in Valle
brazioni del Matrimonio
amministrativa ed all’ambiente
Stura”, un accordo con il TriCivile, prevedendo l’erogazioper la parte riguardante le
bunale di Cuneo per lo svolgine di nuovi servizi ed introduemissioni in atmosfera. Lo
mento del lavoro di pubblica
cendo la possibilità di celebraSportello Unico Digitale del
utilità e di reinserimento di
re le nozze, oltre che nella
Comune garantisce una
soggetti sottoposti a misure
Casa Comunale, anche nella
completa consulenza a partire
restrittive della libertà persodalla prima fase conoscitiva dei Sala del Consiglio Comunale e
nale e la ricerca di persone
procedimenti, alla compilazione all’interno dell’Anfiteatro di
disponibili a svolgere prestaMonserrato.
guidata, fino all’inoltro della
zioni di lavoro di tipo accesE’ stato istituito un particolare
pratica completa. Ogni
sorio, retribuite mediante
punto d’ascolto per la Citpassaggio è ampiamente
buoni lavoro (voucher).
commentato dalla guida online. tadinanza finalizzato a comNel 2016 il Comune ha firmaprendere le difficoltà, chiarire i
to un protocollo d’intesa per
dubbi ed indirizzare le persone in modo corretlo svolgimento di lavori di pubblica utilità da
to verso altri uffici per quel che riguarda alcune
parte di migranti in attesa del riconoscimento
pratiche di stato civile come l’acquisto della
della protezione internazionale.
Cittadinanza italiana, il Divorzio o la SeparazioInnovazione dei servizi a favore del Cittadino
Sono stati rinnovati e messi a disposizione della Cittadinanza, anche sul sito internet comunale, i moduli necessari ad ottenere i docuPagina 6

ne di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile.
A partire dall’anno 2016 l’Amministrazione, al
fine di rafforzare i sentimenti di coesione sociale della comunità Borgarina ha istituito una
giornata di incontro istituzionale, da tener-
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si ogni anno, rivolta alle coppie di sposi nella
ricorrenza del loro matrimonio.
Nel corso degli anni si sono svolte numerose
iniziative culturali quali: Commemorazione
Giornata della Memoria, Rassegne di Teatro Dialettale in Piemontese, Concerti Diffusi, A concerto con mamma e papà, A
teatro con mamma e papà, Camminare
nella storia, Promozione e conoscenza
della storia cittadina, il progetto Nati per
Leggere.

niche, in merito allo stato dei beni comuni e/o
eventuali malfunzionamenti dei servizi; del
ricevimento di suggerimenti e proposte.
ISTITUITE DUE SEDI FARMACEUTICHE
A seguito di richiesta trasmessa alla Regione
Piemonte è stata ottenuta l’approvazione
dell’incremento della dotazione delle farmacie
site in Borgo San Dalmazzo, con l’aggiunta di
due nuove sedi: una in Zona Gesù Lavoratore,
aperta dal 21 novembre 2015, l’altra in Frazione Beguda, in attesa di apertura da parte dei
farmacisti risultati idonei nel relativo concorso.
Entrambe vanno a soddisfare, con successo,
un fabbisogno pregresso emergente da importanti aree sociali del territorio.

“TUA: La Biblioteca che cambia testa (e
faccia) per generare idee!” Grazie alla partecipazione ad un concorso vinto dal Comune
è stato ottenuto un contributo dalla Fondazione Compagnia San Paolo di Torino per il finanLAVORI PUBBLICI
ziamento di questo progetto. Ciò ha consentito
di realizzare: Cineforum, Serate musicali, Cor- Anno 2012 opere principali: Rifacimento
rete acquedotto tratto di via Garibaldi e piazza
si per donne extracomunitarie e l’acquisto di
Martiri, Casa dell’acqua, Fognature Madonna
svariati beni per la Biblioteca.
Bruna (Tetto Graglia e Tetto Cavallo), asfalta2015 - ISTITUITO IL NUOVO L'UFFICIO
ture di un tratto di via Vittorio Veneto, via
ACCOGLIENZA, INFORMAZIONI ED
Franco Centro, via Dogliani, via Ospedale,
ASSISTENZA AMMINISTRATIVA (URP)
pista pedonale ciclabile di Beguda, Lavori di
L’Ufficio nasce con il duplice scopo di fornire
manutenzione presso l’Istituto Comprensivo
un nuovo servizio di accoglienza, ascolto, in“Grandis” (nuovo ufficio per la segreteria, tinformazione ed assistenza amministrativa ai
teggiature, manutenzione porte interne, nuova
cittadini che si recano presso la Casa Municirete dati per lavagne interattive), installazione
pale e di garantire un qualificato e competente sistema di videosorveglianza del peso pubblico
punto di ricevimento delle segnalazioni e sug2012 L’”ACQUA DEL SINDACO” DIVENTA
gerimenti dei cittadini che in tal modo vengoGASSATA
no resi compartecipi al miglioramento della
Città. Il nuovo Ufficio si occupa: dell’accoglien- Viene inaugurata in piazza della Meridiana una
fontana che distribuirà acqua proveniente
za ed ascolto dei Cittadini che accedono alla
dall’acquedotto cittadino refrigerata e gassata
Casa Comunale; di focalizzare i bisogni
espressi dai Cittadini e di assicurare una prima ad un prezzo di 5 centesimi di euro al litro,
permettendo ai cittadini di ottenere un sensibiesauriente informazione in ordine ai servizi
le risparmio rispetto all’acquisto di acqua in
offerti dal Comune, agli orari, alle sedi degli
Uffici e alle loro competenze, compreso l’invio bottiglia ed incoraggiando l’impiego di bottiglie
– e se del caso l’accompagnamento - al perso- riutilizzabili, con una conseguente minore produzione di rifiuti. L’impianto sarà successivanale comunale addetto; del rilascio ed assimente integrato con
stenza alla compilaun’altra fontana collocata
zione della modulistiin largo Argentera. L’inca relativa alle pratistallazione è dotata di una
che amministrative di
copertura idonea a riparacarattere generale;
re gli utilizzatori, anche
della gestione del
su carrozzella, dagli agendiritto di accesso agli
ti atmosferici, di un sisteatti e provvedimenti
ma di filtrazione e debatdel Comune (esclusi
terializzazione dell’acqua
quelli di competenza
e di un sistema “digital
del Servizio Edilizia ed
signage” con video anti
Urbanistica); del ricevandalico, nonché di un
vimento delle segnasistema di pagamento
lazioni, anche telefoPagina 7

mediante tessere in modalità prepagata, acquistabili in più punti vendita cittadini.
2012 RIPRENDONO I LAVORI DI
RESTAURO DELLA CHIESA DI SANT'ANNA
In ottobre vengono consegnati all'impresa
appaltatrice i lavori del primo lotto del secondo intervento di restauro della chiesa di
Sant'Anna. Le attività eseguite con questo
primo lotto consistono nel restauro della facciata principale e degli affreschi, il restauro
delle facciate laterali e dell’abside, la rimozione del pavimento interno e del sottofondo ed
il restauro dei serramenti.

traffico con criteri adeguati alla viabilità esistente all’interno dei quartieri, l’aumento del
numero dei parcheggi a favore dei residenti,
la facilitazione delle operazioni di sgombero
neve e la riqualificazione delle aree attualmente oggetto di parcheggi irregolari.
2013 SI PROCEDE CON LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI QUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO
Il 20 maggio iniziano i lavori di realizzazione
di un ulteriore lotto di sistemazione del centro
storico di Borgo San Dalmazzo che fanno parte del Piano di qualificazione urbana. La zona
di intervento comprende parte di via Garibaldi, nel tratto compreso tra vicolo Airotto e
piazza Martiri, ed il completamento della parte
a ridosso dei portici della stessa piazza verso
la chiesa parrocchiale.

Anno 2013 opere principali: Sostituzione
del generatore termico presso il Centro diurno
per disabili “Ou Bourc”, Tinteggiatura interna
presso edifici scolastici Istituto Comprensivo
Grandis e Scuola primaria e dell’Infanzia di via
2013 ENTRA IN FUNZIONE IL CINERARIO
Giovanni XXIII, Tinteggiatura interna presso
PUBBLICO CITTADINO
edificio scolastico Scuola Elementare Don RoaSi inaugura il 29 ottobre il nuovo cinerario
schio, Piano qualificazione urbana 2° intervenpubblico cittadino, allestito all’interno del Cito via Garibaldi-Piazza Martiri, Rotonda di via
mitero. La strutPerosa, Rifacitura è stata rea2015 - RESTAURATA LA STORICA FACCIATA
mento muro e
lizzata in econoDELLA
SEDE
AVIS
asfaltatura tratto
mia diretta dal
In
occasione
del
45°
anniversario
della
fondazione
strada Monserrapersonale tecnico
to, Manutenzione dell’AVIS di Borgo
comunale che ha
viene
inaugurata
la
arco porta Alpi
riadattato una
nuova facciata della
Marittime, Recostruzione preesede
del
gruppo.
stauro della
sistente, resasi
L’avvenuto recupero di
Chiesa di
disponibile a seuno
degli
edifici
storici
S.Anna, Regimaguito di rinuncia
più
importanti
della
zione acque loal diritto di conCittà è frutto della
calità lago di
cessione perpetua
sinergia
tra
il
Comune
Borgogno, Seespressa dagli
gnaletica strada- e l’AVIS stessa e
eredi del defunto
giunge
a
completare
il
le, Acquedotto
Carlo Monge, titovia Oliva, Acque- recupero urbanistico di tutta la zona dell’Abbazia.
lare dei diritti
dotto via Pedosull’edificio sepolcrale “Cappella Binetti“. Il
na, Cinerario Comune, Tinteggiatura interna
fabbricato, posto nelle immediate vicinanze
presso edificio scolastico Scuola Elementare
dell’ingresso del cimitero, assolverà alla racDon Roaschio, Casa dell’acqua in largo Argencolta e conservazione collettiva in perpetuo e
tera
delle ceneri provenienti dalla cremazione delle
salme, per le quali sia stata espressa la volon2013 APPROVATO UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER IL MIGLIORAMENTO DELLA tà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure per le
CIRCOLAZIONE STRADALE
quali i familiari del defunto non abbiano provViene ratificato uno studio di fattibilità per il
veduto ad altra destinazione.
miglioramento della circolazione stradale che
prevede l’istituzione di nuovi sensi unici ed un Anno 2014 opere principali: Acquedotto e
fognatura Tetto Sales Madonna Bruna, Acqueincremento del numero di parcheggi. Il provvedimento, che sarà attuato progressivamen- dotto e fognatura via Marguareis, Rotatoria
te nel tempo, prevede la regolamentazione del via Boves - via Vittorio Veneto, Illuminazione
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2015 MUNICIPIO: SI INAUGURANO I NUOVI UFFICI E L’ASCENSORE
Il 3 ottobre vengono inaugurati i nuovi uffici e
l’ascensore, realizzati con l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione del Municipio, iniziati nel
dicembre 2010 ed interrottisi nel corso dell’anno successivo a seguito di un cedimento strutturale. Nei moderni uffici ricavati all’interno del
fabbricato ex Pretura, collegato all’antico corpo
di fabbrica sede storica del Comune di Borgo
San Dalmazzo (dove sono state effettuate alcune modeste ristrutturazioni interne necessarie
a migliorarne la fruibilità), sono stati ricollocati
i reparti delle aree amministrativa, Polizia locale e finanziaria che avevano sede nello stabile
ex Cassa di Risparmio di Cuneo.
Al piano terreno, con accesso da via Roma, sono ospitati gli uffici della Polizia locale; al
primo piano trovano collocazione l’ufficio del Sindaco, del Segretario comunale, l’ufficio
del personale e l’ufficio affari generali; il secondo piano ospita gli uffici economato, tributi, ragioneria e lo sportello unico delle attività produttive. Rimangono collocati al secondo
piano dello stabile ex Cassa di Risparmio di Cuneo i servizi tecnici strade, territorio, immobili, ambiente, urbanistica ed edilizia privata. L’ascensore oleodinamico con accessi
opposti collega, attraverso otto fermate, tutti i piani del fabbricato, permettendone l’accesso anche ai disabili.
pubblica inizio via Mangiacane, Tinteggiature
aule scuola media ed elementare centro, Pavimento aula psicomotricità scuola via Giovanni
XXIII, Acquedotto via Medaglie d’Oro, Asfaltatura strade comunali (1° lotto via Deu- via
Po), Ripristini asfalti su rete acquedotto via
Pedona e via Prof. Oliva, Rotatoria via Fontana
-via Cuneo

di Rete Ferroviaria Italiana RFI S.p.A., che ha
sostenuto una spesa di circa 300.000 euro. Da
parte sua il Comune dovrà provvedere alla
manutenzione ordinaria e straordinaria del
sottopasso ed a farsi carico dell’illuminazione
pubblica ed alla pulizia delle rampe pedonali e
del percorso sotterraneo.

Anno 2015 opere principali: Sede munici2014 SI INAUGURA IL NUOVO SOTTOPAS- pale lavori 1° lotto e nuovo ascensore, Sistemazione 2° tratto di via Roma per attività di
SO FERROVIARIO CHE COLLEGA IL
mercato, 6° intervento recupero Palazzo BerCENTRO CITTADINO AL CIMITERO
Viene inaugurato il nuovo sottopasso ferrovia- tello, Sistemazione parco Monserrato e sentieri, Sistemazione
rio che collega
sentieri Boschinpiazza Martiri delle
2016 - QUALIFICAZIONE
tetto Pilone,
Foibe (in adiacenURBANA DI VIA GIOVANNI XXIII
Asfaltatura pista
za allo stadio coVengono realizzati marciapiedi
ciclabile da Begumunale) con il
a raso col doppio senso di marda a tetto Barale
Cimitero urbano in
cia, tre attraversamenti pedoe via dei Boschi,
sostituzione del
nali rialzati, una nuova via di
Restauro facciata
preesistente pasingresso alla scuola per favorire
ex Casa di Riposo
saggio a livello
l’accesso agli scuolabus con un
pedonale che obpercorso pedonale ed un’area di Don Roaschio
(sede Avis),
bligava i passanti
aggregazione prospicente la
Asfaltatura ex
ad attraversare i
chiesa parrocchiale.
statale frazione
binari della linea
La spesa complessiva di
Beguda, Sottoferroviaria Cuneo
350.000 euro comprende il
passo ferrovia per
Ventimiglia. I larinnovamento dell’illuminazione
cimitero, Pista da
vori sono stati
pubblica ed un tratto di pista
roller e skate
progettati ed eseciclabile.
presso complesso
guiti a totale cura
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sportivo via Matteotti, Copertura impermeabilizzata sede e spogliatoi Pedona calcio, Asfaltatura di tratti di strade comunali.
Anno 2016 opere principali: Adattamento
servizi igienici Centro Diurno “Ou Burc”, Costruzione muro per realizzazione tombe private, Riqualificazione scuola di via Giovanni
XXIII, Riqualificazione scuola media, Trasformazione a metano centrale termica bocciofila,
Segnaletica stradale, Completamento lotto
lavori Bertello, Asfaltature strade comunali:
via Ambovo e rotatoria di via Asti, via Arno
tratto, via Monserrato, corso Barale, via Cavour tratto, via S.Pio V, via Camorei tratto,
via gen. Dalla Chiesa, tetto Suppa, tetto Turutun sottano, tetto Gabri, via Monte Rosa, Riqualificazione urbana via Giovanni XXIII, Illuminazione pubblica Beguda zona Chiesa e
tetto Deu, Impianto di illuminazione stadio di calcio, Asfaltature
strade comunali: via Tevere parte – via Adda – via Monte Clapier, Completamento lotto lavori
Bertello, Segnaletica stradale
2016 - AMPLIATO L’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A BEGUDA
I lavori hanno interessato un’area da tempo urbanizzata nel
centro della frazione ed un tratto
di corso Mazzini.

POLIZIA LOCALE
2013 - IL COMUNE VIETA IL TRANSITO
DEI MEZZI PESANTI IN DISCESA DALLA
VALLE STURA. ALLEGGERITO IL
TRAFFICO SU VIA LOVERA
Il 13 settembre entra in vigore il divieto di
transito ai veicoli con massa a pieno carico
superiore alle 7,5 tonnellate non adibiti al
trasporto di persone provenienti dalla statale
21 della valle Stura e diretti verso Cuneo,
Mondovì, autostrade Torino-Savona o AstiCuneo, Fossano.
Lo stabilisce un’ordinanza con la quale il Comune di Borgo San Dalmazzo prescrive la
deviazione del traffico pesante su via Caduti
Alpi Apuane, strada provinciale 23 in direzione
Vignolo e Cervasca per poi arrivare sulla provinciale 41 ed il ramo della Est-Ovest nel territorio comunale di Cuneo.
2016 - APRE AL TRAFFICO LA VARIANTE
ALL’ABITATO DI BORGO SAN DALMAZZO
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– LOTTO N. 2, TRONCO BIVIO S.S. 20 –
ROTATORIA S.P. N. 23 VIA CAVOUR
Con l’apertura al traffico del nuovo tronco di
variante che collega l’esistente tratta alla rotatoria di via Cavour viene chiusa definitivamente al traffico mediante appositi sbarramenti protettivi la strada comunale denominata via Tetto Mantello all’altezza del civico 13.
Il provvedimento si rende necessario in quanto via Tetto Mantello rimane attraversata dalla
sede stradale della nuova variante.
2016 - ENTRA IN VIGORE IL DIVIETO DI
CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PESANTI
IN CORSO MAZZINI, VIA LOVERA E
CORSO BARALE
Il 23 dicembre entra in vigore il divieto di circolazione per i veicoli pesanti con massa a
pieno carico superiore alle 7,5 t. non adibiti al
trasporto di persone in corso Mazzini,
via Lovera e corso Barale. Vengono
esentati dal divieto i veicoli di Forze
di Polizia, Forze Armate e Soccorso,
gli autocarri impiegati a fini di pubblica utilità limitatamente al fine di far
fronte a circostanze gravi ed urgenti,
gli autocarri impiegati nel servizio di
raccolta rifiuti solidi urbani nel Comune di Borgo San Dalmazzo, i veicoli di
proprietà delle ditte aventi sedi o
depositi nel Comune di Borgo San
Dalmazzo (esclusivamente per accedere a tali luoghi, nel rispetto delle
precedenti ordinanze vigenti) ed i veicoli autorizzati dal Comando di Polizia Locale di Borgo
San Dalmazzo in caso di cantieri lavoro o per
carico e scarico merci all’interno dell’area interessata al divieto.
2015/2016 - SI IMPLEMENTA IL
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
Al fine di potenziare il sistema di videosorveglianza viene acquistata una nuova piattaforma software per la gestione dei flussi video
esistenti e di una dorsale in fibra ottica necessaria ad espandere il sistema fino alla rotatoria stradale di corso Nizza-via Vittorio Venetovia Roma. Ulteriori implementazioni della rete
hanno previsto l’installazione di telecamere di
contesto e telecamera di lettura targhe presso
la rotatoria di via Vittorio Veneto - corso Nizza, l’installazione di un ponte radio presso la
rotatoria di via Matteotti con dorsale wireless
ed installazione di telecamere di contesto e
telecamere lettura targhe e l’installazione di
telecamere presso il complesso sportivo di via
Matteotti.
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ISTRUZIONE PUBBLICA
2014 - VIENE ISTITUITO IL SERVIZIO DI
PRE INGRESSO
Dall’anno scolastico 2014 -2015 l’Amministrazione comunale istituisce il nuovo servizio di
“pre ingresso“ per gli alunni della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria. Tale servizio, pur non essendo previsto dall’organizzazione statale della scuola, è stato ideato
per venire incontro alle esigenze dei genitori.
Viene utilizzato attualmente da 200 famiglie.

sente il pagamento delle tariffe di frequenza
ai servizi, utilizzando carta di credito o mybank – ricarica on line.

GESTIONE PATRIMONIO, DEMANIO
COMUNALE E GESTIONI TRA
SOGGETTI PUBBLICI

2014 - LO STATO TRASFERISCE AL COMUNE LA EX CASERMA “MARIO FIORE”
Con una lettera del 28 agosto l’Agenzia del
Demanio di Roma esprime parere favorevole
in merito al trasferimento gratuito al Comune
della ex caserma “Mario Fiore”, fino a pochi
2015 - IL COMUNE OTTIENE UN FINANprima sede del 2º Reggimento Alpini. L’area
ZIAMENTO DI 1.600.000 EURO PER LA
oggetto di trasferimento si estende su circa
MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE
50.000 metri quadrati e comprende l’edificio
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca pubblica l'elenco completo degli adibito a caserma, il magazzino del Genio,
interventi della prima programmazione nazio- depositi ed autorimesse e la palazzina ufficiali. Il 10 Settembre con Decreto il Direttore
nale per l'edilizia scolastica per il triennio
2015/2017. Tra i primi 1.300 interventi finan- regionale dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale di Piemonte e Valle d’Aosta il
ziati subito con mutui agevolati accesi dalle
bene viene trasferito al Comune che ne prenregioni con oneri di ammortamento a carico
dello Stato rientrano i due progetti predisposti de pieno possesso il 15 Settembre.
dal Comune di Borgo San Dalmazzo, riguar2016 - LOCANDA DI MONSERRATO
danti la scuola media e la scuola elementare
A seguito procedimento pubblico viene indivie materna di via Giovanni XXIII. I lavori pro- duato l’aggiudicatario della locazione comgrammati dal Comune di Borgo San Dalmazmerciale del fabbricato. A dicembre viene
zo, che prevedono una spesa complessiva
sottoscritto il nuovo contratto di affitto, con il
totale di circa 1.600.000 euro, contemplano:
quale l’affittuario, prima di riaprire il locale, si
per l’edificio scolastico “Scuole Medie” di Piaz- impegna a realizzare alcuni interventi miglioza Don Viale una serie di interventi anche
rativi di riqualificazione dell’edificio.
urgenti e sostanziali di manutenzione e riECOLOGIA
strutturazione sia all’interno (ristrutturazione
servizi igienici, intonaci), che all’esterno
2014 – SI PARTE CON LA RACCOLTA
(rifacimento coperture, rifacimento ingresso
RIFIUTI PORTA A PORTA
principale e tinteggiature), con contestuale e
Inizia a novembre il nuovo servizio di raccolta
fondamentale riqualificazione finalizzata all’ef- dei rifiuti “Porta a Porta”. Si provvede alla
ficientamento energetico dell’edificio
rimozione di tutti i cassonetti stradali, ad ec(coibentazione murature esterne e sostituziocezione di
ne serramenti), per l’edificio scolastico di Via
quelli dell’orGiovanni XXIII una serie di interventi finalizganico, e viezati all’efficientamento energetico dell’edificio
ne introdotto
con la sostituzione di serramenti esterni, la
il conferimencoibentazione delle murature perimetrali, il
to dei rifiuti
rifacimento dell’impianto termico, ed internegli apposti
venti sulla struttura ai fini antisismici.
sacchi e ma2016 - NUOVO SISTEMA DI PAGAMENTO
DELLE TARIFFE PER I SERVIZI
SCOLASTICI
Viene introdotto il nuovo sistema di prepagato che permette di gestire, con le tecnologie informatiche, i pagamenti delle tariffe e
di informare in tempo reale le famiglie. Viene
istituito un Conto Servizi Scolastici che con-
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stelli, secondo
un calendario
prestabilito,
su suolo pubblico nei pressi degli accessi pedonali.
Vengono distribuiti alle famiglie ed alle utenze
commerciali ed artigianali con bassa produzione di rifiuti i kit per la raccolta. Anche la

raccolta del verde viene prevista con modalità
porta a porta, mentre per i pannolini o pannoloni vengono dislocati nelle strade appositi
contenitori grigi chiusi a chiave.
Il nuovo sistema di raccolta ha consentito un
significativo incremento della percentuale della
raccolta differenziata che ha raggiunto nel
2015 il 78,4% (dato approvato dalla Regione
Piemonte), collocando il Comune al primo posto tra quelli a cui fa capo il Consorzio Ecologico Cuneese.

2016 – RETE CICLOTURISTICA DEL
CUNEESE REVAL
Il progetto ALCOTRA – REVAL (Reseau Velo
Alpes Latin) consente l’inserimento del Comune nelle iniziative turistiche di valorizzazione
dei percorsi cicloturistici del territorio. Prevede
di individuare gli itinerari attraverso i moderni
strumenti di segnaletica virtuale quali gps e
app per smarphone e di svolgere un’attività
formativa per scuole e cittadini sulla pratica
ciclistica.

AMBIENTE

2016 – CICLOVIA EUROVELO 8° tratto
“Torino-Saluzzo-Cuneo-Limone Piemonte”.
Eurovelo 8 o “Pista ciclabile del Mediterraneo”
è un percorso lungo circa 5.900 Km che tocca
Spagna, Francia, Monaco, Italia, Slovenia,
Croazia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Albania, Grecia e Cipro. E’ una delle 14 rotte internazionali del progetto della Comunità Europea
Eurovelo che coinvolge 43 Paesi per un totale
di oltre 70mila km di piste ciclabili, in parte
(45mila) già esistenti e in parte ancora da realizzare. Il tratto italiano si sviluppa su 965 km
coinvolgendo città come Torino, Ferrara, Mantova, Venezia e Trieste.
Il Comune aderisce alla Carta di Intenti che ha
consentito di ottenere il finanziamento dello
studio di fattibilità, ai sensi del Piano 2015 II
parte della L.R. 4/00 e s.m.i. “Interventi regionali per lo sviluppo, rivitalizzazione ed il miglioramento qualitativo dei territori turistici”.

2014 – AUDIT ENERGETICI DEI
FABBRICATI COMUNALI
Vengono realizzati, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo sul bando
AmbientEnergia 2013, gli audit energetici dei
fabbricati comunali. Essi costituiscono la base
di partenza per gli interventi di efficientamento
energetico. Alcuni interventi sono già stati realizzati con i lavori eseguiti negli edifici scolastici
nel corso del 2016.

2014 – PARCO FLUVIALE GESSO – STURA
Il Comune sottoscrive la convenzione di gestione del parco, chiudendo così un percorso iniziato nel 2009 e reso possibile dalla Legge
Regionale del 3 agosto 2011, che ha sancito,
dal 1° gennaio 2012, l’estensione dell’area
protetta regionale fino ad abbracciare 10 comuni (oltre a Cuneo: Borgo San Dalmazzo,
Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, MontaURBANISTICA
nera, Roccasparvera, Roccavione, Sant’Albano
Stura e Vignolo) e una superficie di 4.050 etta- 2015 - IL CONSIGLIO COMUNALE APPROri e 60 km di fiume, con una popolazione di
VA LA NUOVA VARIANTE STRUTTURALE
oltre 90.000 abitanti.
AL PIANO REGOLATORE CITTADINO al fine
di offrire un’occasione di sviluppo in un fran2014-2015 – PATTO DEI SINDACI e
gente in cui la crisi nel settore delle costruzioni
PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTEvive un momento estremamente difficile.
NIBILE (P.A.E.S.)
Il documento tiene conto delle nuove prescriIl Comune aderisce all’iniziativa europea denozioni introdotte dalla Regione Piemonte in maminata Patto dei Sindaci (Covenant of Mayor)
teria di “perimetrazione” delle aree residenziali
che prevede, tra gli impegni, quello di approed introduce le seguenti novità: nelle aree
vare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
“perimetrate” le richieste di interventi e ristrut(P.A.E.S.).
turazioni potranno essere valutate in un conte2016 – MOBILITA’ ELETTRICA
sto di semplificazione burocratica (nel provveViene ottenuto a fine anno un finanziamento
dimento vengono inserite non solo le aree del
per l’acquisto di un’auto elettrica e la costruconcentrico cittadino, ma anche quelle fraziozione di una stazione di ricarica, aperta a tutti, nali e delle principali borgate esistenti sul terriche sarà collocata nei pressi del Palazzo Comu- torio comunale), la volumetria di scale ed
nale. L’obiettivo è di contribuire a diffondere
ascensori non verrà più conteggiata come vol’auto elettrica e sarà messa in atto una delle
lumetria residenziale, viene consentita per le
azioni previste dal PAES per di riduzione delle
aree artigianali e produttive una maggiore
emissioni di CO2.
flessibilità nel ramo commerciale, vengono
introdotte nuove misure volte a facilitare la
Pagina 12

Comune di Borgo San Dalmazzo. Relazione di fine mandato 2012 - 2017

2016 - IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE FINANZIA UN AMBIZIOSO
PROGETTO TURISTICO
Il comitato di sorveglianza del programma
INTERREG V A Italia Francia ALCOTRA seleziona e finanzia il progetto “Vermenagna-Roya”,
con capofila il Comune di Borgo San Dalmazzo.
2016 - SI DEFINISCE LA PROCEDURA DI
Il progetto, presentato da 10 partner attivi
TRASFERIMENTO DELLA NUOVA CASER(Comuni di Borgo San Dalmazzo, Roccavione,
MA DEI CARABINIERI
Robilante, Vernante, Limone Piemonte, Breil
Il Consiglio Comunale approva il Permesso di
sur Roya, Saorge, La Brigue e Association de
Costruire Convenzionato in deroga ai sensi
l'ecomusée de la Roya e Association patrimoidella Legge 106/2011 per la riqualificazione
ne et traditions brigasques) e 2 partner passidell’area da adibire a nuova caserma dei Caravi (Comuni di Tende e di Fontan), ha come
binieri in via Cuneo, nei pressi della Caserma
obiettivo generale quello di contribuire allo
degli Alpini Mario Fiore. La procedura di trasviluppo sociale ed economico delle valli Versferimento della Caserma venne prevista nel
menagna e Roya promuovendo un intervento
Piano Regolatore Comunale con la variante
di rivitalizzazione del patrimonio culturale
specifica n. 1 del 1999. In seguito venne rila(materiale e immateriale) grazie al quale favosciata la Concessione Edilizia n. 22 del
rire lo sviluppo delle risorse a disposizione
9/2/2000. La convenzione edilizia firmata il 1°
della popolazione locale e garantire la crescita
febbraio 2017 prevede un termine per l’esecue la competitività del settore turistico-culturale
zione dei lavori di 18 mesi e – fra l’altro - la
di riferimento.
realizzazione da parte della ditta di una rotatoria su via Cuneo all’innesto con via Fiorenzo
POLITICHE SOCIALI - SERVIZI
Veglia. Dopo oltre 15 anni si potrà finalmente
CULTURALI - SERVIZI PER IL
portare a conclusione il trasferimento della
LAVORO - SERVIZI EDUCATIVI
Caserma dei Carabinieri.
2012/2017 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
TURISMO - SPORT
VOLONTARIO
2014 - BORGO SAN DALMAZZO OSPITA LE Il Comune di Borgo San Dalmazzo aderisce fin
dall’anno 2001 alle opportunità offerte dalla
PRIME ALPINIADI ESTIVE
Il 5, 6, 7 e 8 giugno si svolge la prima edizio- Legge istitutiva del Servizio Civile Nazionale
ne nazionale delle Alpiniadi, gare estive aperte Volontario, presentando progetti propri volti
agli Alpini che amano cimentarsi nello sport. Il all’inserimento di volontari presso le strutture
comunali. A tal fine il Comune ha aderito al
programma della manifestazione prevede la
Protocollo d’Intesa siglato con l’Amministraziopartecipazione di atleti olimpici e mondiali.
ne Provinciale di Cuneo che prevede lo svolgimento unitario dell’attività di selezione e di
formazione dei volontari.
Per gli anni dal 2012 al 2017 il Comune di
Borgo San Dalmazzo è stato inserito nei Bandi
Regionali del SCNV con quattro progetti che
hanno visto impiegati presso la Civica Biblioteca “Anna Frank” un totale di otto volontari.
possibilità di intervento nel centro storico cittadino, con maggiore risparmio di territorio, si
evita la cementificazione della collina del Monserrato a ridosso del Parco Grandis con ricollocazione di volumetria in zona già urbanizzata,
vengono suddivisi alcuni PEC per facilitarne
l’avvio.

2015 - NUOVA PISTA ROLLER SKATE
Grazie ad un finanziamento regionale di
21.000 euro viene realizzata nell’area sportiva
di via Matteotti una pista da roller e skate.
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2103 - AMPLIATI GLI ORTI PUBBLICI
Nuovi orti pubblici si aggiungono a quelli già
approntati ed assegnati nel 2008. L’ampliamento interessa un terreno posto tra via Rocchiuso e viale della Rimembranza, dove vengono creati 47 appezzamenti, ciascuno con
una superficie di circa cento metri quadrati.

2014 - L’ASILO NIDO COMUNALE
CAMBIA GESTIONE
Trascorsi oltre trentacinque anni dalla sua
istituzione, l’asilo nido comunale passa in conduzione a privati. Da quest’anno la struttura
non viene più gestita direttamente dal personale comunale (riassorbito in mansioni d’ufficio) ma è affidata ad imprese vincitrici di una
gara d’appalto, che operano nella struttura
sotto la sovrintendenza del Servizio Economato. Tra le novità migliorative del servizio: l’anticipo dell’orario mattutino di apertura alle ore
7,00, la possibilità di fruire del nido anche
durante il mese di agosto, la possibilità di
avvalersi delle prestazioni di una coordinatrice
psico pedagogica specializzata in terapia familiare e di un medico pediatra.
2015 - PARTE UN NUOVO SERVIZIO
GRATUITO DI SUPPORTO ALLE PERSONE
SVANTAGGIATE RESIDENTI IN BORGO
SAN DALMAZZO CHE NECESSITANO DI
ESSERE AUTOTRASPORTATE SU PERCORSI DI BREVE E MEDIO RAGGIO.
L’Associazione
di volontariato
“Centro Don
Luciano Pasquale” si rende disponibile a
compiere l’attività di trasporto ed accompagnamento,
utilizzando il
veicolo appositamente allestito che il Comune
stesso ha ottenuto in comodato dalla Società
P.M.G. Italia S.P.A. di Bolzano. L’automezzo,
idoneo al trasporto di quattro passeggeri ed
attrezzato per il trasporto di una sedia a rotelle, verrà utilizzato per l’accompagnamento di
persone svantaggiate segnalate dal Consorzio
Socio-Assistenziale del Cuneese (anziani, disabili e comunque coloro che risultano svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari) ed attività connesse, a
condizione che il viaggio non richieda la presenza di personale specifico (O.S.S.). La convenzione che regola questo innovativo servizio sociale prevede che l’attività svolta dai
membri dell’Associazione sia prestata in modo
personale, spontaneo e gratuito e senza fini di
lucro e pone a carico del Comune le spese per
il rifornimento di carburante, mentre agli oneri per la manutenzione dell’automezzo e la
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sua copertura assicurativa fa fronte la Società
P.M.G. Italia proprietaria del mezzo.
2016 - SODDISFA L’OFFERTA DELL’ASILO
NIDO DI BORGO SAN DALMAZZO
L’Amministrazione comunale illustra alla
stampa i risultati gestionali del servizio asilo
nido, affidato in concessione dal 1° settembre
2014. Il Comune risulta assegnatario di un
contributo regionale a sostegno di un progetto
denominato: “Essere genitori: ieri, oggi e domani” - impostato sulle responsabilità genitoriali nell’ambito della rete dei servizi per la
prima infanzia, che ha coinvolto circa 390
famiglie con figli
frequentanti sia
l’asilo nido che le
scuole dell’infanzia. Sono state
numerose le attività proposte
gratuitamente alle famiglie con l’approntamento di luoghi di incontro e socializzazione
ed incontri formativi di approfondimento sulla
genitorialità condotti da esperti.
2016 - EMANATO UN BANDO COMUNALE
PER L’EROGAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI ALLE IMPRESE CHE ASSUMONO
DISOCCUPATI RESIDENTI A BORGO SAN
DALMAZZO
Viene emanato un bando comunale per l’erogazione di incentivi economici alle imprese
con sede legale e/o operativa in Borgo San
Dalmazzo, operanti nei settori del commercio
fisso, artigianato, terziario, che attivino o abbiano attivato, nel periodo compreso tra il 1°
giugno ed il 31 dicembre 2016, contratti di
lavoro dipendente a tempo indeterminato
anche mediante stabilizzazione dei lavoratori
o determinato di durata continuativa pari a tre
mesi a tempo pieno o part-time a favore delle
persone inoccupate e/o disoccupate e iscritte
al Centro per l’Impiego di Cuneo e residenti
nel Comune di Borgo San Dalmazzo da almeno due anni alla data di apertura del bando.
L’iniziativa, tesa ad incentivare l’occupazione
aumentando le opportunità di ricollocazione
dei lavoratori in difficoltà, prevede la concessione ai soggetti ammessi di un contributo
una tantum pari ad euro 500 per ogni lavoratore assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ed euro 250 per
ogni lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.

Comune di Borgo San Dalmazzo. Relazione di fine mandato 2012 - 2017
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SPESE CORRENTI

7.921.339,80

7.852.412,99

8.185.626,89

7.759.987,40

8.237.487,45

3,99

SPESE IN CONTO
CAPITALE

767.617,05

511.434,90

1.267.724,59

975.376,90

2.905.746,13

278,54

SPESE

RIMBORSO DI PRESTITI
TOTALE

516.104,03

467.593,04

563.950,98

498.002,30

499.889,97

-3,14

9.205.060,88

8.831.440,93

10.017.302,46

9.233.366,60

11.643.123,55
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IMPEGNI/ACCERTAMENTI
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al primo
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ENTRATE DA SERVIZI
PER CONTO DI TERZI

598.708,22

578.827,87

527.449,23

1.165.398,96

1.307.868,87

118,45

SPESE PER SERVIZI
PER CONTO DI TERZI

598.708,22

578.827,87

527.449,23

1.165.398,96

1.307.868,87

118,45
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