IMPEGNI DELIBERATI 2012
PRINCIPALE
LOCALITA' DI
SVOLGIMENTO

DENOMINAZIONE ENTE

OGGETTO RICHIESTA

IMPORTO
DELIBERATO

ALBA (CN)

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI DI
LETTERATURA STORIA ARTE E CULTURA
'BEPPE FENOGLIO' DI ALBA

quote sottoscritte relative all'anno 2012

10.000,00

ALBA (CN)

per il sostegno di una borsa di studio quinquennale di formazione specialistica in medicina
interna presso l'Ospedale di Alba a partire dall'A.a. 2011/2012
ulteriore contributo per l'intervento di recupero del complesso della Maddalena di Alba

25.000,00

ALBA (CN)

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 ASLCN2 (EX N. 18 ALBA- BRA)
COMUNE DI ALBA

ALBA (CN)

COMUNE DI ALBA

per i lavori di completamento dell'edificio Scuola Media Mussotto.

ALBA (CN)

DIOCESI DI ALBA

a sostegno del progetto 'Via Maestra 30' I lotto, per la realizzazione del centro culturale cittadino
e diocesano -

600.000,00
50.000,00
100.000,00

BERNEZZO (CN)

COMUNE DI BERNEZZO

per la realizzazione dei lavori per la costruzione della nuova aula magna e libroteca

30.000,00

BORGO SAN
DALMAZZO (CN)

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

contributo per il 2° intervento di restauro della Chiesa di Sant'Anna

75.000,00

BOVES (CN)

a sostegno dei lavori di realizzazione della costruzione che ospiterà la Sezione Primavera.

25.000,00

BUSCA (CN)
CANALE (CN)

SCUOLA MATERNA MONSIGNOR
CALANDRI
COMUNE DI BUSCA
COMUNE DI CANALE

CASTIGLIONE
TINELLA (CN)

CASA DI RIPOSO S. ANDREA ONLUS DI
CASTIGLIONE TINELLA

a sostegno dei lavori di ristrutturazione delle Scuole Elementari del capoluogo
per i lavori di completamento della nuova casa di riposo di Canale e realizzazione Centro
Polifunzionale dell'ASL
per la realizzazione dell'ultima tranche dei lavori di adeguamento alla normativa dell'impianto
elettrico, antincendio, sonoro e segnale tv.

60.000,00
150.000,00
15.000,00

CEVA (CN)

COMUNE DI CEVA

per i lavori di realizzazione del museo scientifico - interattivo del fungo e del territorio

40.000,00

CHIUSA DI PESIO
(CN)
CUNEO FRAZ.
PASSATORE (CN)
CUNEO (CN)

SPORTVAL GRANDA EVENTI

per l'organizzazione di eventi sportivi ad attrazione turistica

33.000,00

PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA DI
CUNEO
ASILO INFANTILE CATTOLICO DI CUNEO

per la costruzione di edificio ex novo da destinare a locali parrocchiali

50.000,00

a sostegno dei lavori di manutenzione straordinaria dell'Asilo Cattolico.

25.000,00

CUNEO (CN)

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE
VOLONTARI LAICI LVIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 - ASL
CN1 DI CUNEO
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 - ASL
CN1 DI CUNEO
COMUNE DI CUNEO

per il sostegno al settore viti-vinicolo nel nord Albania promuovendo la creazione di una rete di
partenariato con gli attori della Provincia di Cuneo
per l'acquisto di attrezzature necessarie all'apertura di una sala di elettrostimolazione ed
elettrofisiologia cardiaca per il Presidio Ospedaliero di Mondovì
per la realizzazione del progetto 'Touch for autism -T4A' (in particolare per i prototipi e la borsa
di studio).
per la realizzazione della nuova piscina olimpica con spazi annessi, all'interno dell'ambito
sportivo del Parco della Gioventù, in adiacenza funzionale all'impianto natatorio esistente e per i
lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto esistente

25.000,00

CUNEO (CN)
CUNEO (CN)
CUNEO (CN)

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

100.000,00
44.000,00
448.000,00
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PRINCIPALE
LOCALITA' DI
SVOLGIMENTO

DENOMINAZIONE ENTE

CUNEO (CN)

COMUNE DI CUNEO

CUNEO (CN)

CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE DEL
CUNEESE DI CUNEO

CUNEO (CN)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI
CUNEO DI CUNEO
PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI
MARIA DI CUNEO

CUNEO (CN)
CUNEO (CN)

CUNEO (CN)
DEMONTE (CN)

GOVONE (CN)

OGGETTO RICHIESTA
ulteriore contributo per il completamento del restauro del Complesso Monumentale di San
Francesco
per la realizzazione del progetto 'Link'
sistemazione locale 1^ piano Uffici Agenzia delle Entrate di Cuneo

IMPORTO
DELIBERATO
365.000,00
40.000,00
72.000,00

per l'ampliamento della struttura per la realizzazione di camere singole, posti di sollievo e centro
diurno.

100.000,00

ulteriore contributo per l'adeguamento e messa in sicurezza edifici scolastici della Provincia di
Cuneo: lavori di manutenzione, consolidamento, ristrutturazione ed adeguamento alle normative
di sicurezza.
COMITATO MEMORIALE DIVISIONE ALPINA per il recupero dell'edificio da destinare a sede del Memoriale Divisione Alpina Cuneense.
CUNEENSE DI CUNEO
COMUNE DI DEMONTE
a sostegno degli interventi di risanamento conservativo, miglioramento funzionale e
adeguamento alla normativa in tema di sicurezza degli edifici scolastici (scuola media 'Lalla
Romano', scuola dell'infanzia Beltritti e scuola primaria in frazione Festiona)

700.000,00

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI GOVONE

GRINZANE CAVOUR ENOTECA REGIONALE PIEMONTESE
(CN)
CAVOUR DI GRINZANE CAVOUR
GUARENE (CN)
COMUNE DI GUARENE

a sostegno dell'ampliamento dell'edificio scolastico in localita' Valletta. Orientamento favorevole
ad intervenire ulteriormente nei prossimi esercizi 2013 e 2014 con uno stanziamento di €.
60.000,00
per la fornitura di attrezzature per l'ultimazione delle nuove pertinenze del Castello di Grinzane
Cavour
per il progetto di risistemazione dei fabbricati e dell'area di proprieta' comunale adiacente al
municipio 'ex casa Cerrato'
per i lavori di messa in sicurezza dei bastioni medioevali

80.000,00
70.000,00

60.000,00

20.000,00
75.000,00

LA MORRA (CN)

COMUNE DI LA MORRA

MAGLIANO ALFIERI
(CN)
MAGLIANO ALPI
(CN)

COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI

per la costruzione del nuovo edificio destinato a scuola dell'infanzia per rispondente alle
normative di sicurezza
COMUNE DI MAGLIANO ALPI DI MAGLIANO per la realizzazione di alloggi di edilizia sovvenzionata per anziani
ALPI

100.000,00

MONASTERO DI
VASCO (CN)
MONDOVI' (CN)

COMUNE DI MONASTERO DI VASCO

per la costruzione di un nuovo edificio per la scuola materna ed elementare

100.000,00

DIOCESI DI MONDOVI'

per il programma triennale degli interventi di restauro della Cattedrale e pertinenze - I lotto.

100.000,00

MONDOVI' (CN)

DIOCESI DI MONDOVI'

100.000,00

MONDOVI' (CN)

COMUNE DI MONDOVI'

MONTA' (CN)

COMUNE DI MONTA'

ulteriore contributo per il programma triennale degli interventi di restauro della Cattedrale e
pertinenze - I lotto
per l'intevento di riqualificazione del campo a 11 presso il complesso "Valeo" per la sua
trasformazione in erba sintetica
per dotare l'impianto natatorio di arredi e attrezzature al fine della sua attivazione funzionale e
per la realizzazione di un idoneo parcheggio esterno a servizio della struttura e dell'intero
complesso sportivo acquatico

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

70.000,00

50.000,00

50.000,00
75.000,00
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DENOMINAZIONE ENTE

OGGETTO RICHIESTA

IMPORTO
DELIBERATO

MONTEROSSO
GRANA (CN)

ESCOLO DE SANCTO LUCIO DE
COUMBOSCURO - LA SCUOLA IN
PROVENZALE DI MONTEROSSO GRANA

per la compilazione e pubblicazione del 'Grande dizionario della lingua provenzale alpina'.

30.000,00

MONTEU ROERO
(CN)

CASA DI RIPOSO CASA SERENA DI
MONTEU ROERO

ulteriore contributo per le opere di ristrutturazione ed ampliamento della struttura

50.000,00

NEIVE (CN)

COMUNE DI NEIVE

a sostegno del progetto di ampliamento dei locali della mensa scolastica a servizio della Scuola
Elementare e Media ed ampliamento della Scuola Materna in Neive Borgonuovo.

70.000,00

PIOZZO (CN)

COMUNE DI PIOZZO

per i lavori di ristrutturazione ed ampliamento della Scuola Primaria Statale

25.000,00

ROMA (RM)

ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI
RISPARMIO ITALIANE ROMA

a favore della Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger - Benedetto XVI per promuovere la
conoscenza e lo studio della teologia mediante l'istituzione di un premio a favore di studiosi che
si sono contraddistinti per particolari meriti scientifici e/o divulgativi sulla materia

10.000,00

ROMA (RM)

ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI
RISPARMIO ITALIANE ROMA

intervento di cooperazione internazionale a favore di alcuni paesi dell'Africa sub sahariana sul
tema della sicurezza alimentare e sul ruolo della donna per il futuro dell'Africa

30.000,00

SALE SAN GIOVANNI PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA per i lavori di restauro e risanamento conservativo della chiesa parrocchiale di San Giovanni
(CN)
Battista -

40.000,00

SALICETO (CN)

COMUNE DI SALICETO

50.000,00

SALUZZO (CN)

ASSOCIAZIONE DON BOSCO

SANTO STEFANO
ROERO (CN)
TORINO (TO)

COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO

VALDIERI (CN)
VICOFORTE (CN)
BUSCA (CN)
CHERASCO (CN)
CHIUSA DI PESIO
(CN)

per i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, di igiene e per la razionalizzazione dei
consumi energetici dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII - 1° lotto
per i lavori di riqualificazione del centro sportivo polifunzionale 'Oratorio Don Bosco'

per i lavori di messa in sicurezza della scuola materna ed elementare - realizzazione di strutture
orizzontali e completamento della palestra con annessi servizi
ISTITUTO MISSIONARI DI MARIA
per il restauro e risanamento conservativo dell'apparato pittorico e degli stucchi interni della
SS.CONSOLATA
Certosa di Pesio - II lotto.
ISTITUTO IMBERTI GRANDIS - RESIDENZA per la ristrutturazione e l'ampliamento del piano terra della casa di riposo 'Istituto Imberti
PER ANZIANI DI VALDIERI
Grandis'
SANTUARIO BASILICA DELLA NATIVITA' DI per il restauro e il risanamento conservativo dei quattro campanili del Santuario Basilica della
MARIA SANTISSIMA
Natività
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO
per la ristrutturazione dei capannoni uso autorimessa della Croce Rossa.
LOCALE DI BUSCA
SMILAB - LABORATORIO DEL SORRISO per la ristrutturazione di parte dell'ex asilo di Cherasco da destinare a 'Laboratorio del sorriso'.
ONLUS
CASA DI RIPOSO MUSSO GASTALDI
per il progetto di adeguamento secondo i requisiti strutturali e gestionali dell'edificio della Casa
FRAZIONE S.BARTOLOMEO
di riposo

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

50.000,00
120.000,00
20.000,00
100.000,00
100.000,00
30.000,00
50.000,00
70.000,00
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