Comunicato stampa
Cuneo, 18 febbraio 2015

EVENTI PRIMAVERA ESTATE 2015 E IMPEGNI PLURIENNALI
Contributi a sostegno di 130 manifestazioni sul territorio
A gennaio 2015, deliberati inoltre 1,486 milioni su impegni da anni passati
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha deliberato 130 contributi per la Sessione eventi primavera
estate 2014: un totale di 344.500 euro a sostegno degli eventi che si svolgeranno tra il 1° aprile e il 30
settembre 2015. Le manifestazioni sostenute rientrano nei settori Attività culturali, Sviluppo locale e Attività
sportiva, secondo quanto indicato nel Documento Programmatico Previsionale 2015.
Inoltre, a gennaio, sono stati convertiti in delibera 1,486 milioni di euro di contributi, già deliberati come
impegni pluriennali nelle scorse annualità. Si tratta di iniziative per le quali i contributi deliberati sono già
stati completamente rendicontati, dimostrando uno stato di avanzamento dei lavori in linea con le
previsioni e una prospettiva certa di proseguimento per il 2015.
Sono invece attualmente in corso le verifiche sulle altre iniziative che prevedono impegni per il 2015 e
non hanno ancora rendicontato lo stato di avanzamento.
“Con i contributi per gli eventi primaverili ed estivi, la Fondazione CRC sostiene concretamente gli enti e
le associazioni che, in un periodo di grandi difficoltà economiche generali, promuovono la cultura, lo
sviluppo turistico e lo sport, contribuendo ad animare il territorio provinciale – commenta Ezio Falco,
Presidente della Fondazione CRC – A questo, si aggiunge una cifra davvero significativa di contributi già
deliberati negli scorsi anni che mettiamo oggi a disposizione: impegni pluriennali che permettono di
realizzare interventi significativi, generano ampie ricadute sul territorio e stimolano, gli enti beneficiari e la
Fondazione, a ragionare nella logica di una corretta programmazione nel medio periodo”.
Gli elenchi completi dei contributi per la Sessione eventi primavera estate e delle Delibere degli impegni
2015 sono disponibili sul sito della Fondazione CRC all’indirizzo www.fondazionecrc.it.
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