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AlITONOMIA FINANZIARIA OEL COMUNE DI CUNEO

Autonomia Finanziaria
In base alle vigenti leggi nazional, i bilanci dei
Comuni non dipendono dai trasferimenti sta-
tali e regionali, per questo diventa sempre
più importante l'autonomia nelle fonti di fia-
nanziamento.
I trasferimenti al Comune di Cuneo incidono
solo per il 9,94% sulle entrate correnti.
La maggioranza delle risorse è reperita dai
tributi (70,24%), le entrate extratributarie
(servizi a domanda individuale, alienazioni,
affitti, ecc ..) ammontano al 19,82%.
La crescente autonomia fiscale fa si che i cit-
tadini contribuiscano in modo sempre più
diretto al formarsi delle risorse disponibili e
quindi siano interessati ad esercitare un pieno
e legittimo diritto di controllo sulla spesa.

15.765.166,16

€
43.823.113,13

5696.000,00
70.050.798,67

4.766.519,38
48.589.632,51

SPESE

Serviziper conto terzi
Totale

Spese in conto capitale

DENOMINAZIONE
Correnti
RimborsoQuotedi capitale
per mutui ,n ammo~amento
Totalespese di parte corrente

14.704.000,00
3.000.000,00

17.704.000,00

5.696000,00
70.050.798,67

€
32.764.700,00

4.638.816,72
9.247.281,95

46.650.798,67

ENTRATE

Lavori della Commissione BI/ancio: (da simsrraJ il presidente Graziano LINGUA. ,I sindaco Albero VALMAGGIA,
l'assessore Giancarlo BOSELLI, il dirigenre di settore Carlo nRElLl

Alienazionedi beni e trasferimenti
Accensionedi prestiti
Totale entrale conto capitale

Serviziper conto terzi
Totale

DENOMINAZIONE
Tributarie
ContnlJuhe trasferimenti
Extratributarie
Totale entrale di parte corrente

Progetti per migliorare la qualità di vita e risorse per realizzarli.
Il Bilancio di previsione 2007 fissa gli obiettivi e individua fondi e strategie per tradurli in realtà.

Contenimento della spesa corrente, riduzione
del debito per mutui, invariata la pressione
fiscale e tributaria, così come buona parte
delle tariffe dei vari servizi: sono questi gli ele-
menti che qualificano il nuovo bilancio.

L'approvazione del bilancio era stata prece-
duta, oltre che dall'esame dell'apposita com-
missione consiliare, anche dai tradizionali
incontri con le parti sociali, nel corso dei quali
organizzazioni sindacali, industriali, degli agri-
coltori, del commercio e dell'artigianato, del
mondo della cooperazione e dei consumatori,
i comitati dei quartieri e delle frazioni, organi-
smi sportivi e di partecipazione hanno rappre-
sentato all'assessore al Bilancio le loro urgenze
e segnalato necessità e bisogni. Il bilancio pre-
ventivo 2007 pareggia su un importo com-
plessivo di poco più di 70 milioni di euro.

Le spese correnti ammontano a 43 milioni e 823
mila euro; ad esse vanno sommati 4 milioni e
776 mila euro per restituzione di mutui, per un
totale complessivo di spesa della gestione cor-
rente pari a 48 milioni 599 mila euro. La mag-
gior parte delle risorse a disposizione vengono
impiegate nella gestione del territorio e del-
l'ambiente, nella viabilità e trasporti, nei servizi
sociali e nell'istruzione pubblica.

Il bilancio 2007 registra una riduzione della
spesa corrente di oltre 700 mila euro nono-
stante siano previste spese una tantum di non
poca rilevanza quali l'organizzazione dell'80'
Adunata nazionale degli Alpini (€540.000,oo)
e lo svolgimento delle elezioni comunali (pre-
visione di spesa: €235.000,oo). La spesa in
conto capitale supera i 15 milioni di euro, cui
vanno aggiunti 30 milioni di euro del piano
finanziario definito con il Piano delle opere
programmate dal Comune.

È stato approvato mercoledì 31 gennaio u.s.
il bilancio di previsione per il 2007. Lo stru-
mento contabile, che contiene le previsioni
di entrata e di spesa relative all'esercizio del-
l'anno corrente, è stato adottato dai consi-
glieri con 24 voti favorevoli (maggioranza)
e 13 voti contrari (minoranza).
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L: andamento delle entrate resta positivo senza aumentare le tasse

• tributarie
• trasferimenti
• extratributarie

54,81 7 abitanti
26,089 maschi
28,728 femmine
22,879 famiglie

Il totale delle entrate correnti ammonta a 46
milioni 649 mila euro cosi ripartiti: 70,24% entrate
da tributi; 9,94% entrate da trasferimenti da enti
pubblici; 19,B2% entrate extratribularie.
Le scelte adottate dall'Amministrazione hanno
prodotto recuperi sui vari tributi (si supererà il
milione di euro) e il consolidamento di gettiti
annui aggiuntivi importanti.
Il risultato, ritenuto prioritario, di ottenere sta-
bilità della pressione tributaria è stato conse-
guito anche grazie alle misure adottate con-
tro l'evasione fiscale, determinanti affinché non
siano aumentate nel 2007 né tasse né tributi.

%

9,94

19,82

7024

100%

217.853,88
4.060.812,84

0,00
360.150,00

4.638.816,72

2007

3.116.820,00
2.749.502,48

157.202,00
3.222.757,47
9.246.281,95

46.649.798,67

32.764.70000

11.987 ettari totali
2.003 ettari concentrico
132 Km strade esteme
101 Km strade inteme

Il Comune
di Cuneo

Dalleoltre 500 abitazioni non accatastate s; recupereranno drca 300.000 €
Dai 3.000 nudei familiari non in regola con il versamento della lassa rifiuti o/tre 600.000 €

Dalla verifica sul ridassamento degli immobili altri 200.000 €

TOTALEENTRATECORRENTI(A+B+C)

TrasferimentidalloStato
Trasferimentidalla Regione
Trasferimenticomunitari
Trasferimentida altri Entidel settorepubblico
(B)Totaleentrale da lrasferimenli

(A) Entrate tributarie (Imposte Tasse Rlfiuli Spec.

ENTRATECORRENTI
DESCRIZIONE

Proventidei servizipubblici
Proventidei beni dell'Ente
Interessi su anticipazioni e crediti
ProventidiversiQnclusiproventiCOSAP)
(C)Totaleenlrate extratribularie

I.C.! - Imposta comunule sugli immobili
Restano invariate anche per il 2007 l'aliquota
ordinaria del 6,5%0 e quella relativa all'abita-
zione principale del 6%0per l'imposta ICI.
~aliquota applicata alle abitazioni concesse
in locazione secondo gli accordi territoriali
di cui alla Legge 431/1998 (contratti concor-
dati) resta ferma al 2%0.

Gettito dell'I.C.1
Anno lmporto €
2002 10.641.000,QlL
2003 10.726.oo0,lliL
2004 10.811.000 00
2005 11.000.000,QQ...
2006 11.100.000 00
2007(') 12.200.00000

ANDAMENTO DELLE ENTRATETRIBUTARIE
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Per esemplificarel per ogni 100 euro che il Comune spende per gestire
gli impianti sportivi il cittadino contribuisce con poco meno di 25 euro.
O per ogni 100 euro stanziati per ilMuseo civico ai cittadini viene chiesto
di concorrere con 5 euro.

Vincolotrasferimentomagazzinocomunale

DESTINAZIONEDELLARISORSA
VincoloSocio-Assistenziale12i
VincoloSocio-Assistenziale12i
VincoloSocio-Assistenziale121
VincoloSocio-Assistenzialel21
VincoloSocio-Assistenziale(2J
Aggiudicataall'ATijler nuovodeposito

RICAVO€
176.000,00
906.00000

2.590.000,00
BOO.OOO,OO
600.000,00

51.150,00
300.000,00
950.000,00
130.000,00
700.000,00 Vincolotrasferimentomagazzinocomunale

7.203.150,00 di cui con VincoioSocio-Assistenziaie 5.072.IJOO,OO

SERVIZIA DOMANDAINDIVIDUALE
DESCRIZIONE Entrate Spese Utile/pernita % Copertura

TeatroToselli 61.00000 233.62919 -172.62919 26 11
Cinema Monviso 152.000,00 278.346,50 -126.346,50 54,61
Museo Civico e mostre 14.000,00 284.203,47 -270.203,47 4,93
Asili Nido 596.800,00 663.439,44 -66.639,44 89,96
Soggiorni vacanzaper anziani 81.00000 112.65200 -31.65200 71,90
Allivilà per infanzia e minori 35.000,00 137.900,00 -102.900,00 25,38
Attività er la lerza elà 33.00000 174.435 BO -141.43580 1892
Ir!'pianti sportivi 279.275,48 1.130.540,67 -851.265,19 24,70
Mercati 67.00000 62.81011 4.18989 10667
Pesa ubblica 10.00000 15.41838 -5.41838 6486
Parchimetri 480.000,00 77.501 ,03 402.498,97 619,35
Bagni pubblici 3.000,00 59.972,76 -56.972,76 5,00
Sale comunali 86.100,00 120.435,00 -34335.00 71.49
TOTALE 1.898.175,48 3.351.284,35 -1.453.108,87 56,64

TOTALEPREVISIONE

IMMOBILEINVENDITANEL2007
Unitàimmobiliarein CorsoOante
AreaArtigianaleCase.Picca ietra
AreaartigianaleCase.Bernardina
FabbricatiCascinaPiccapietra
FabbricatiCascinaSan Pietro
Area in Cuneoper parcheggioe servizi
AlloggioPalazzoAlfieri
Exbagni pubblici
Cantinee solai PalazzoLovera
Exfarmaciae magazzinoViaBertolino

Si riduce ulteriormente il debito gravante sulle casse comunali
Il bilancio 2007 prevede una ulteriore riduzione
del debito che grava le casse comunali: per 2002 2003 2004 2005 2006 2007
quest'anno l'amministrazione intende estin- INOEBITAMENTO(migliaia di euro)
guere anticipatamente mutui contratti negli Oebiloa inizioanno 27.558 27.B60 28225 27.628 24627 25.491
esercizi trascorsi per 1 milione e 592 mila euro. Mutui assunti 2.458 4.528 4.282 2.031 5.321 3.000
L'obiettivo rientra in un piano awiato in questi Ouotecapitalerimborsate 2.156 2.164 2.390 2.662 2.845 3.175
ultimi anni che ha permesso, grazie anche
all'andamento favorevole dei tassi di interesse, RIMBORSOANTICIPATOMUTUI O 1.999 2.489 2.370 1.612 1.592
di alleggerire il debito del Comune. TOTALE(2002-2007) 10.062
L'operazione, che si dovrebbe concludere con
il 2007, ha permesso una restituzione dei pre- Debito programmato a fine anno 27.860 28.225 27.628 24.627 25.491 23.724
stiti per 3 milioni e 834 mila euro, pari al 13,91%.

Oltre il 50% la copertura dei servizi a domanda individuale
Il bilancio deve contenere anche l'analisi della
copertura percentuale assicurata dalle famiglie
relativamente ai servizi a domanda individuale.
Si tratta, in breve, di tutte quelle attività, gestite
dal Comune, utilizzate a richiesta dell'utente e
che non siano state dichiarate gratuite per
legge nazionale o regionale. Per tali servizi gli
enti erogatori sono di norma tenuti a richie-
dere la contribuzione degli utenti anche a
carattere non generalizzato.ll bilancio 2007
prevede una copertura media per questi ser~
vizi a carico dei cittadini cuneesi del 56,64%
distribuita come evidenziato nella tabella.
Va precisato che per quanto riguarda gli asili
nido (3 a Cuneo) la percentuale di copertura
che la legge richiede va calcolato sul 50% del
costo effettivo del servizio, per cui la com-
partecipazione reale delle famiglie è prevista
attorno al 45%.Dal 2007 poi non rientrano più
nel novero dei servizi a domanda individuale
le mense scolastiche, transitate a una appo-
sita Istituzione comunale. Nel 2006 la coper-
tura assicurata dalle famiglie sui costi della
refezione scolastica si è assestata sul 75,88%.

Lavendita di beni inutilizzati libera risorse per nuove opere pubbiche
Sono previste anche per il 2007 le alienazioni
di alcuni immobili, di proprietà del Comune,
attualmente non utilizzati per fini istituzionali.
Il piano vendite conferma la strategia dell'am-
ministrazione di utilizzare il proprio patrimonio
come leva finanziaria e risorsa per la crescita e
lo sviluppo.
La vendita di beni non strategici, attraverso un
piano che si completerà con le vendite di que-
sti mesi, ha prodotto nel quinquennio la dispo-
nibilità di oltre 20 milioni di euro investiti in
opere pubbliche.
La previsione per il 2007 prevede l'alienazione
dei beni elencati in tabella.

1) I dati relativi al 2007 si riferiscono alla previ-
sione di bilancio, i dati relativi agli albi anni risual-
tano dai rispettivi consuntivi.

Gettito dell'addizionale I.R.P.E.F.
Anno Importo €
2002 2.720.904,00
2003 2_.64_9.596,OQ.
200_4 2.7.17.624,00_
2005 2.750.000 00
2006 2.900.ooQ,0Q.
2007(') 3.050.000,00_

Gettito della T.A.R.S.U
Anno Importo €
2002 4,241.873,QlL
2003 4.797.272,lliL
2004 5.416.218,00
2005 5.625.827,00_
2006 5.655.•900,QlL
2007111 5.681,000,00

Addizionale I.R.P.E.F.
In linea con la politica di contenimento della
pressione tributaria a carico delle famiglie,
anche per il 2007 l'amministrazione ha man-
tenuto inalterata nello 0,40% l'aliquota rela-
tiva all'addizionale Irpef.

T.A.R.S.U- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
Un'azione capillare di controllo effettuata in
questi anni e un'azione di contenimento dei
costi ha permesso all'amministrazione di
mantenere inalterate le tariffe per il servizio
di smaltimento dei rifiuti, garantendo in ogni
caso la copertura integrale dei relativi costi.

Imposta comunale sulla pubblicità
e diritto dulie pubbliche alfisioni
L'andamento del gettito è frutto di un'azione
condotta dall'amministrazione per migliorare
gli spazi per le affissioni e per ottimizzarne nel
contempo la disponibilità e l'utilizzo.

2) Residenza sanitaria-assistenziale per malati di
Alzhaimer e persone non autosufficienti.

Gettito dell'imJl_os_ta _
Anno Importo €
2002 879.22~00_
2003 939.367,00_
2oo_4 9_'_6._2I!i,OO_
2005 978.822,00
2006 997.778,00_
2007(1) 1,040.0JlQ,OQ.

2



Economia
insediata

1.475 imprese artigiane
947 imprese agricole
472 imprese industriali
213 commercio ingrosso

637 commercio minuto e ambulante
343 agenti, rappresentanti, procacciatori e mediatori
213 alberghi, ristoranti e bar
502 imprese di servizi 24 Altre imprese
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Il - Si tratta delle spese sostenute dal Comune per inter-
venti volti a favorire lo sviluppo del territorio e per in;-
ziative nell'ambito delle attività produttive.

10- Fra le voci principali di questa categoria di spese
rientranogli asilinido comunali, i serviziper l'infanzia e
i minori, il Consorzio socio-assistenziale, i centri sociali
di incontro per anziani, le politiche giovanili (Informa-
giovani), i servizi funebri,necroscop;co e cimiteriale.

7- Si tratta delle spese relative al funzionamento del-
l'Ufficio turistico e all'organizzazione di manifestazioni
ed eventi organizzati dal Comune.

9 - Si tratta delle spese sostenute per "urbanistica e la
programmazione del territorio, edilizia pubblica e pri-
vata, servizioambiente,protezionecivile,raccoltae smal-
timento rifiuti, verde pubblico, canile municipale.

8 -Questa voce raccoglie le spese per lamanutenzione
delle strade urbane ed extraurbane, sgombero neve,
parchimetri, segnaletica stradale, funzionamento illumi-
naizone pubblica, trasportipubblici e servizi connessi.

%
26,95
0,71
4,40
10,66
4,56
2,48
2,61
16,31
17,17
12,79
1,36

100%

2007
11.811.945,75

310.797,00
1.929.352,00
4.668.608,15
1.999.996,91
1.088.683,62
1.137.428,00
7.149.304,62
7.525.129,91
5.605.681 ,00
596.186,17

43.823.113,13

6 - Lavoce comprendesia le iniziativeper lapromozione
defl'atlività sportiva, sia la gestione degli impianti spor-
tivi comunali .

5 - Sonospeseche riguardano non solo le iniziative di
carattere culturare,maanche per il funzionamento della
Biblioteca civica, del Museo e di usa Galimberti.

SPESA CORRENTESUDDIVISA PER FUNZIONI
DESCRIZIONE
1 - Funzioni generali di amministrazione
2 - Funzioni relative alla giustizia
3 - Funzioni di polizia locale
4 - Funzioni di istruzione pubblica
5 - Funzioni relative alla cultura e beni cullurali
6 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
7 - Funzioni nel campo turistico
8 - Funzioni nel campo viabilità e trasporti
9 - Funzioni gestione territorio ed ambiente
10 - Funzioni nel settore sociale
11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico

TOTALESPESECORRENTI

4 . Rappresentanoil concorso del Comunea garantire
l'istruzione primaria dei cittadini (scuole elementari e
medie inferiori).

3 - Riguardanogli oneri per mantenerela sicurezzadei
cittadini con ilcorpo dei Vigili urbani.

2 - Rientrano in questa voce le spese per il funziona-
mento degli uffici giudiziari (Tribunale,Giudici di Pace).

1- Sono i costi che ilComunesostieneper il funziona-
mento degli uffici, le retribuzioni def personale, ilpaga-
mento delle utenze, la gestione delle attrezzaturee delle
macchine e ogni altraspesanecessariaallo svolgimento
delle atlività generali dell'ente.

La spesa corrente è stata ridotta senza limitare le attività del!' ente
Per assicurare il funzionamento della mac-
china comunale (personale. strutture, locali,
attrezzature) e garantire la gestione dei ser-
vizi di cui i cittadini hanno bisogno, il Comune
spenderà circa 44 milioni di euro: a tanto
ammonta infatti la cosiddetta spesa corrente
che si assesta per il 2007 su un importo di
oltre 700 mila euro inferiore rispetto all'eser-
cizio precedente nonostante siano state pre-
viste spese una tantum rilevanti dovute all'a-
dunata degli alpini 540.()()() euro, e alle eIe-
zioni comunali 235.()()() euro.
La tabella a fianco riporta le previsioni 2007 di
bilancio per singoli settori di attività.
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Crescono gli investimenti I lavori programmati per i prossimi tre anni
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Cuneo sempre più capoluogo
I progetti adottati dal Comune negli ultimi anni hanno ottenuto consistenti finanziamenti
regionali, statali e di altri enti perchè considetati efficaci: è il caso dei contratti di quartiere
per il centro storico, del progetto per la città della cultura e dell'università e della piattaforma
logistica; di iniziative quali il Piano Strategico che rende rafforza il ruolo di capoluogo della
Città. Le grandi opere come il Movicentro, ,I Teleriscaldamento e la Cittadella dello Sport
sono invece state finanziate con l'utilizzo del Project Financing (Progetto di finanza) che vede
coinvolti pubblico e privato. Complessivamente il totale delle opere pubbliche che il Comune
di Cuneo ha messo in cantiere nel quinquennio ammonta ad oltre 88 milioni di euro.

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
DESCRIZIONEINTERVENTO 2007 2008 2009
Costruzionedi nuovimagazzinicomunali 600.000,00
Manut. straord. fabbricati diversi 100.000,00 135.000,00 225.000,00
Incarichi pr0gettualie diversi - settore tecnico 58.200,00 70.000,00 55.000,00
R/strutturazonefabbricato ex CasermaPiglione 1.200.000,00
Ristrutturazionefabbricato ex Ospedalesanta Croce 3.000.000,00
Manut. straord. del Palazzodi Giustizia 40.000,00 50.000,00 3
Manut. straord. e aree verdi di scuole diverse 140.000,00 190.000,00 180.000,00
Costruzionenuovascuolamaternadi cuneo2-1 ° lotlo 2.100.000,00
Manut. straord. scuola elementaredi corso GalileoFerraris 750.000,00
Manut, straord. scuola elementaredi vialeAngeli 120.000,00
Manut. straord. e Tintegiaturascuola elementareBombonlna 150.000,00
Sostituzioneserramenti scuolamedia n. 3 500.000,00
Interventi d/ riStrutturazionescuola Lattes 100.000,00
Manut. straord.e ristrutturazioneBibliotecacivica 700000,00
ComplessoS.Francesco- ripristini e restauri 2°/3° lotto 1.000.000,00
Costruzionenuovapiscina comunaleParcodella Gioventù 300.000,00 4.000.000,00
Pavimentazionepiazzaleareasportiva Piccapietra(Mad.deIl'Olmo) 200.000,00
Manut. straord. Palazzodello Sport 350.000,00
Realizzazione"Cittadelladello sport" (S.RoccoCast.) 30.000.000,00
Manut. straord. Padiglionedello Sport 50.000,00
Pavimentazione in materiale sintetico campi calcio 550.000,00
Manut. straord. campi calcio, impianti e aree verdi sportive 90.000,00 30.000,00 30.000,00
Pavimentazione marciapiedi urbani 60.000,00 60.000,00
Sistemazionemarciapiedie abbattimento barrierearchitettoniche 50.000,00 40.000,00 50.000,00
8irumatura strade interne cittadine 300.000,00 300.000,00 300.000,00
Interventi di riqualificazione corso Gramsci 300.000,00
Collegamentotra c.so DeGasperie zona artigianaleP2C 150.000,00
CoII!!!)amentostrad. PRG(rotatoriae via 8/salta) 200000,00
Costruzione, sistemaziOni marciapiedi extraurbani 40.000,00 50.000,00 50.000,00
Bitumature strade non comunali 60.000,00 60.000,00 60.000,00
Pr ramma mi Iioriefinaliuate alla sicureua stradale 70.000,00 100.00000 140.00000
Pisteciclabili 1.200.000,00 250.000,00
Sistemazionee bitumature strade extraurbane 250.000,00 200.000,00 250.000,00
Segnaletica e manut. impianti semaforici 125.000,00 110.000,00 255.000,00
Manut. straord. im ianti d/ illuminazione ubblica 40.00000 40.00000 45.000 00
RifacimentoilluminazioneCirconvallazioneNord -2°lotto 100.000,00
Rifacimentoilluminazionecorso Marconi 240.000,00
RifacimentoiIIuminazone;;a Carlo809gio 150.000,00
Rifacimentoilluminazionecorso Solerie corso Garibaldi 200.000,00
RifacimentoilluminazionevialeAngeli - l° lono 300.000,00
Rifacimentoilluminazone via BasseS.Anna 110.000,00
Movicentro - 2° lotto 1.100.000,00
Manut. corsi d'ac ua 200.00000 200.00000
Interventi su Parco fluviale 30.000,00 100.000,00
Inlerventi straord. areeverdi, impiantifrrrigazionee manut. fontane 50.000,00 30.000,00 50.000,00
Ristrutturazione aree gioco bimbi 10.000,00 15.000,00 10.000,00
Manut. straord.vialeAn eli e corsi ciliari 50.000,00 70.00000 100.00000
Manut. straord. servizi igienici autOPulenti 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Manut. straord.edifici con destinazionesocio-assistenziale 200.000,00 204.937,07 204.937,07
Manut. straord.cimiteri 110.000,00 50.000,00 285.000,00
Cimrterourbano - Costruzionenuovaserie Iaculi. 2° lotto 400.000,00
~liamento cimitero di Spinetta 350000,00
Fondolegge 109194art. 31bis 260000.00 265000.00 200.000.00
TOTALEGENERALE 40.088.200,00 8.884.937,07 8.954.937,07

%
17,11
7,93
6,34
5,01
23,15
5,06
35,40
100%

ImJ!orto
49.347,46 €

2.769.090,65 €
2.618.891.02 €

2007
2.698.166,16
1.250.000,00
1.000.000,00
790.000,00

3.650.000,00
797.000,00

5580.000,00
15.765,166,16

Anno Descrizione
2002 alloggio Dutto - demoliti per

ampliamento C.so Gramsci
2003 parte immobile ex O.M.N.!. 224.576,45 €

(ora micronido)
Caserma Piglione

2004 alloggio da demolire per
__ afllpJiamentQJ<.soGra_m_sc_i _
2005 nuova Farmacia Comunale 433.333,33 €
2006 PalazzoDella Chiesa 2.437.315,88 €

TOTALE 8.532.554,79 €
Inoltre alcuni progetti interessanti per la città
hanno ottenuto la collaborazione del Comune
con la destinazione di immobili inutilizzati a
nuove funzionalità, è il caso degli ex lavatoi che
da realtà di solo interesse storico si trasformerà
in centro culturale giovanile e dell'ex sede del
Centro di Medicina sportiva (adiacente alla
piscina) che ospiterà la nuova sede del CAI.

I filoni di intervento previsti dal Comune per
il 2007 sono riportati nella tabella.

L'intervento, che costituisce un fiore all'oc-
chiello per la città di Cuneo, verrà finanziato
in parte con la vendita di immobili (terreni e
cascine) non funzionati alle attività del
Comune - le recenti aste pubbliche hanno
fruttato 4 milioni e 420 mila euro - e per 580
mila euro con fondi già accantonati nei pre-
cedenti esercizi finanziari.

SPESA PER INVESTIMENTI SUDDIVISA PER FUNZIONI
DESCRIZIONE
Funzioni generali di amministrazione
Funzioni di istruzione pubblica
Funzioni reiative alia cultura e beni culturali
Funzioni nei settore sportivo e ricreativo
Funzioni nel campo viabilità e trasporti
Funzioni gestione territorio ed ambiente
FunzWr'1inel settore sociale
TOTALE

Nuovi immobili per creare servizi al cittadino
In questi ultimi anni l'alienazione di parte del
patrimonio ha permesso, fra l'altro, l'acquisto
di immobili destinati a servizi per i cittadini:
- la Caserma Piglione (ex Distretto Militare)
ritenuta funzionale quale sede: del Nuovo cen-
tro di lavoro protetto, di alcune Aziende par-
tecipate del Comune, dell'Ufficio del Lavoro.
Parte del fabbricato sarà riservato a polo arti-
stico-cutturale con la presenza di associazioni
quali l'Orchestra Bruni, la Corale Città di
Cuneo, il Teatro Officina e di sale pubbliche
musicali di prova cui potranno accedere ì
gruppi giovanili;
-la sede per il nuovo asilo in via Silvio Pellico;
- la nuova sede per la Farmacia comunale
(corso Nizza, nei pressi di piazza d'Armi);
- Palazzo Della Chiesa.
Nella tabella che segue riportiamo gli acquisti
effettuati dal 2002 al 2006.

Rispetto al 2006 aumenta la spesa per inve-
stimenti: i fondi previsti nel nuovo bilancio
passano infatti da lO milioni 176 mila euro a
15 milioni 765 mila euro, con un aumento per-
centuale del 54,92%.
L'incremento di circa 5 milioni di euro è fina-
lizzato in buona parte alla realiuazione di un
intervento qualificante sul fabbricato del Cot-
tolengo in via Brunet, che verrà adibito a resi-
denza sanitaria-assistenziale per malati di
Alzhaimer e persone non autosufficienti.

•



.,
L'opportunità di analizzare l'impatto del-
l'utilizzo delle risorse economiche su
uomini e donne è stata dibattuta alla IV
Conferenza Mondiale sulle donne (Pechino,
settembre 1995) dove ì Governi si sono
impegati a: " ... promuovere l'indipendenza
economica delle donne [ ... J per mezzo di
cambiamenti nelle strutture economiche
che assicurino a tutte le donne pari
accesso, in quanto protagoniste essenziali
dello sviluppo, alle risorse produttive, alle
opportunità e ai pubblici servizi ... ", indi-
cando obiettivi quali: U ristrutturare e ride-
finire la spesa pubblica per promuovere le
opportunità economiche delle donne e il
loro accesso alle risorse produttiveu

•

11Bilancio di Genere risponde a questa esi.
genza; analizzare con un'ottica di genere

il bilancio comunale significa riconos.cere
che larga parte delle spese sostenute da un
ente pubblico non è neutra e incide in
modo diverso sul mondo maschile e quello
femminile.
Il Bilancio di Genere ha origine in Australia
e Sud Africa negli anni '80 e si diffonde rapi-
damente in molti Paesi europei e non:
Regno Unito, Francia e Svizzera su tutti, ma
anche Messico, Brasile e India realizzano
interessanti esperienze.
In Italia i primi progetti di gender budgeting
(bilancio di genere) sono promossi dalla
Regìone Emilia Romagna e dalla Provincia di
Genova. Nel 2003 le Province di Genova,
Modena e Siena hanno promosso un Proto-
collo d'Intesa, cui ad oggi hanno aderito 12
province e 9 comuni, tra i quali Cuneo.
Posto che uomini e donne hanno uno stile di
vita differente sotto molti aspetti, necessitano
di servizi con caratteristiche specifiche. Un
semplice ma significativo esempio è tratto
dagli spostamenti quotidiani in relazione al
trasporto pubblico: gli studi evidenziano,
infatti, che le donne tendono a percorrere tra-
gitti più brevi e complessi, perché spesso
devono coniugare il raggiungimento del
posto di lavoro all'accompagnamento di bam-
bini e anziani e alla gestione della casa (spesa,

commissioni etc.). Le donne viaggiano, inol-
tre, in orari differenti dagli uomini poiché
lavorano in misura proporzionalmente supe-
riore con orari flessibili o part time.
Partendo da questi presupposti il Comune nel
2005 ha deciso di aderire al progetto euro-
peo "GenderAlp!"-lnterreg IIIB, elaborando
il suo primo bilancio di genere, con l'apporto
dell'Agenzia di Sviluppo del territorio
"lamoro" di Acqui Terme. Il lavoro verrà pre-
sentato nel corso del 2007 e consiste nella
rilettura del bilancio consuntivo 2004, evi-
denziando le scelte e le azioni che diretta-
mente o indirettamente hanno inciso su
uomini e donne.
Anticipiamo qui alcuni risultati dell'indagine.
A fine 2004 gli abitanti di Cuneo erano
54.854, di cui il 47,5% uomini e il 52,5%
donne. La prevalenza delle donne, pur
essendo evidente sul totale della popolazione,
non è costante se si analizzano le fasce di età,
individuate in 4 aree:
1. cura infanzia e adolescenza (O - 19 anni)
2, conciliazione lavoro e famiglia (20 -59 anni)
3. assistenza e supporto (60 - 79 anni)
4. cura anziani (da 80 anni in poi).
Le diverse aree tengono conto sia della comu-
nanza anagrafica sia delle problematiche di
tipo familiare e lavorativo a essa connesse.

Questa, innanzitutto, l'incidenza delle 4 aree
sul totale della popolazione di Cuneo:

Popolazione di Cuneo
per aree di genere (2004)

Area di conciliazione
lavoro e famiglia
Area di assistenza
e supporto

• Area dì cura infanzia
e adolescenza

• Area di cura anziani

AII'intemo di ogni fascia di età poi diverso è il
peso dei due generi. Infatti:
• nell'area 1 gli uomini sono più numerosi
delle donne (9,1% contro il 8,7%);
- nell'area 2 i due sessi si equivalgono (26,8%
per entrambi, numericamente le donne
erano di solo 8 unità inferiori agli uomini);
• nell'area 3 le donne sono più numerose
(12,8% contro il 9,8% degli uomini);
- nell'area 41e donne prevalgono nettamente
(4,2% di donne e 1,8% di uomini).

L'area di conciliazione lavoro e famiglia
Questa è l'area demografica più numerosa ed è contraddistinta da una delle probfematiche più pressanti: il/avaro. La questione per le donne s'intreccia maggiormente con altre tipo/ogie di
impegno, come la cura della casa e dei figli per esempio. Questo fa sì che anche sul mercato de/lavoro la forza femmini(e si trovi più in difficoltà rispetto a quella maschife.
Secondo itassi di occupazione e di disoccupazione maschile e femminile rilevati a livello comunale nel censimento 2001 e riportati anche nel bilancio di genere emerge, infatti, che per quanto
riguarda la posizione lavorativa la differenza tra l'occupazione maschile e quella femminile è del 19,95% a favore degli uomini.
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%Tolale
47,54

4,56
14,57

%Femmine
38,25

6,07
17,07

%

20%

31%
49%

100%

%
63
16
13
8

100%
15
6

18
10
33
14
5

100%
100%
100%

% Maschi
58,2
3,39

12,44

SPESA2004 €
8.456.256,17
2.102.835,05
1.775.534,65
1.069.325,07

13.403.950,94
3.002.886,34
1.173.78381
3.605.130,94
2.077.365,51
6.753.143,30
2.972 326, lO

998.138,04
20.582.774,04
32.430.920,05
66.417.645,03

4.872.211 ,81
71.289.856,84

Bilancio di genere
del Comune di Cuneo (2004)

DESCRIZIONE
Servizi all'intanzia e adolescenza
Servizi per gli anziani
Servizi sociali e pari opportunità
Politiche per la casa
Tolale aree inerenti il Genere
Cultura
Sport
Ambiente
Viabilità e sicurezza
Trasporti
Vlabillta
SViluppoeconomico
Tolale aree Ambientali
Tolale aree Neutre
TOTALE
Servi" in conto lem
TOTALECONSUNTIVO2004

INDICATORE
Tasso di occupazione
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile

Le spese che impattano in modo differente sulla vita di donne e
uomini (51%) valgono in tutto 33,9 mi/ioni di euro: 13,4 distribuiti
in servizi che, direttamente o indirettamente favoriscono la con-
ciliazione vita-favara: azioni di pari opportunità, servIzi sociaii,
all'infanzia, agli anziani, alla famiglia e alla casa. I restanti 20,5
milioni di euro vanno invece ai settori di intervento ambien-
tale che possono contribuire a creare condizioni di qualità di
vita migliori per donne e uomini: i trasporti, l'ambiente, fo
sviluppo economico, la cultura, lo sport e fo spettacolo.

Il bilancio di genere oltre, dunque, una fotografia delle politiche adottate dall'amministrazione,
che può indicare per Il futuro nuove possibili strade a favore delle pari opportunità.
Leggendo in un'ottica dr genere; dati principali del bilancio comunale del 2004 si rileva che su un totale di 66,4 mirion;
di euro impegnati daf1'amministrazione il 51% di tali risorse Impatta in misura differenzrata sulla vita di donne e uomini,
mentre il restante 49% ha un effetto neutro sulla popolazione.

Aree neutre
Aree ambientali
Aree diretle
e indiretle

31%
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