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CONTENZIOSO IN ESSERE 

 In data 29 dicembre 2006 è stata depositata la sentenza n. 27619/06 delle Sezioni Unite della 

Suprema Corte di Cassazione concernente l’agevolazione (esonero dalla ritenuta sui dividendi ex 

articolo 10bis L. 1745/62). Riguardo l’oggetto della pronuncia in esame e la tesi argomentativa 

addotta dai giudici di legittimità si può sostenere che le conclusioni della Suprema Corte 

costituiscano un elemento fondamentale dal quale non potrà prescindersi nell’ambito dei 

contenziosi ancora pendenti e che sicuramente influenzerà le decisioni delle Commissioni 

Tributarie di merito e della stessa Cassazione sulla spettanza delle agevolazioni (sia l’esonero da 

ritenuta sia la più rilevante agevolazione IRPEG ex art. 6 D.P.R. 601/73) alle fondazioni bancarie 

per il periodo antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 153/99. 

 Al fine di cogliere gli aspetti più importanti della sentenza n. 27619, ricordiamo brevemente 

le fasi fondamentali della interpretazione giurisprudenziale (della Cassazione e della Corte di 

Giustizia UE) finora maturata. 

Precedente orientamento della Suprema Corte 

Sentenze nn. 14574/01 e 6607/02 

 Con la sentenza 6 aprile 2001 n. 14574 la Suprema Corte è giunta alla conclusione secondo 

cui le fondazioni bancarie non possono beneficiare dell’esonero dalla ritenuta sui dividendi ex 

articolo 10bis L. 1745/62, ed ha affermato che doveva ritenersi estranea alla questione dell’esonero 

dalla ritenuta la distinta questione della applicabilità o meno della riduzione a metà dell’aliquota 

IRPEG ex articolo 6 D.P.R. 601/73 alle medesime fondazioni bancarie. 

 Il regime dettato dall’articolo 6 è strumentale ad una materia tributaria radicalmente diversa 

da quella oggetto della disciplina dell’articolo 10bis L. 1745/62, con la conseguenza che non vi è 

sovrapponibilità tra le fattispecie considerate dalle due disposizioni.  

 Ciò premesso, la citata decisione, dopo avere confermato che gli enti conferenti ex L. 218/90 

sono sussumibili a tutti gli effetti nel novero delle “fondazioni”, ha ritenuto che, alla luce del D.lgs. 

20 novembre 1990 n. 356, tra gli scopi delle fondazioni bancarie fosse compreso quello di 

amministrare la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell’azienda bancaria. 

 Considerato che lo scopo di cui sopra comporta una vera e propria gestione della 
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partecipazione ed una ingerenza, sia pure indiretta, negli indirizzi operativi della società 

conferitaria, si evince, sempre ad avviso della sentenza n. 14574/01, che le fondazioni bancarie 

hanno, quanto meno in via paritaria rispetto agli scopi di utilità sociale, anche scopi commerciali, 

con la conseguenza che per le citate fondazioni non può trovare applicazione l’articolo 10bis L. 

1745/62 (che subordina l’esonero alle fondazioni che perseguono “esclusivamente” scopi di utilità 

sociale). 

 A conferma della conclusione circa la natura commerciale dell’amministrazione delle 

partecipazioni, la richiamata sentenza ha citato il disposto dell’articolo 2 D.lgs. 153/99, secondo cui 

le fondazioni bancarie perseguono scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo 

economico. 

 Con la sentenza 9 maggio 2002 n. 6607, invece, la Suprema Corte, pronunciandosi sulla 

specifica questione dell’applicabilità dell’agevolazione Irpeg ex articolo 6 d.p.r. 601/73 alle 

Fondazioni Bancarie, ha espressamente riconosciuto ai predetti soggetti la legittimità della 

determinazione dell’imposta con l’aliquota ridotta alla metà. 

 Per fondare la suddetta conclusione, la Suprema Corte, a differenza del precedente 

pronunciamento, è partita dall’esame della normativa di settore, ed in particolare dall’articolo 12 del 

d.lgs. 356/90, delineando quindi un iter logico argomentativo basato sui seguenti step: 

1. corretta interpretazione dell’articolo 6, D.P.R. 601/73, con particolare riferimento 

all’implicito riconoscimento del fatto che la norma riferisce l’agevolazione alle finalità e 

non pure alla figura soggettiva dell’ente a mezzo del quale essa viene realizzata; 

2. distinzione tra attività e scopo delle fondazioni bancarie, e corrispondenza delle finalità delle 

fondazioni con quelle ritenute meritevoli dell’agevolazione ex articolo 6 D.P.R. 601/73; 

3. natura “non commerciale” dell’attività di amministrazione delle partecipazioni nelle società 

bancarie conferitarie; 

4. natura interpretativa, del D.lgs. 17 maggio 1999 n. 153 e della Legge delega 23 dicembre 

1998 n. 461 (legge Ciampi). 

Sentenze nn. 19365/03 e 19445/03 

 La Suprema Corte, nel confermare le conclusioni della precedente sentenza n. 6607/02, 



 

 3

afferma in maniera inequivocabile la spettanza alle fondazioni bancarie della riduzione di aliquota 

IRPEG ex articolo 6, D.P.R. 601/73 (e quindi del beneficio dell’esonero da ritenuta), accertando la 

rispondenza delle finalità degli enti in discorso a quelle ritenute meritevoli di agevolazione e la 

natura non commerciale della attività dagli stessi prevalentemente svolta. 

 Tale accertamento è stato effettuato dalla Corte di Cassazione attraverso una attenta e 

circostanziata lettura della normativa di settore, nella sua evoluzione dalla L. 218/90 al D.lgs. 

153/99. 

 Al riguardo la Suprema Corte, nella sentenza n. 19365/03, afferma “…la riforma del sistema 

creditizio è nata proprio dall’esigenza di sciogliere il nodo equivoco che si era ormai creato tra 

l’attività creditizia, di natura intrinsecamente commerciale, e le attività ed i fini originari di 

interesse pubblico e di utilità sociale: e tanto è stato realizzato, appunto, separando l’attività 

creditizia affidata ad una società per azioni partecipata dall’ente conferente, la fondazione, che ha 

assunto la titolarità, in qualità di ente autonomo, dei fini di interesse pubblico e di utilità sociale”. 

 In tal senso, la funzione e la natura “non profit” delle fondazioni bancarie conferenti è stata 

definitivamente consacrata dal D.lgs. 20 novembre 1990 n. 356, di attuazione degli articoli 2 e 5 

della L. 218/90, che ha modificato l’oggetto ed i fini dell’ente precedentemente previsti. 

 In particolare, il D.lgs. 356/90 ravvisa lo scopo della fondazione in finalità di interesse 

pubblico ed utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, 

dell’arte e della sanità, mentre all’amministrazione della partecipazione bancaria è attribuita una 

mera funzione di produzione del reddito. 

 Proprio l’attenta lettura dell’articolo 12 del D.lgs. 356/90 ha consentito alla Suprema Corte 

di affermare nella sentenza n. 19365/03 che: “…le fondazioni bancarie, come ogni altra fondazione, 

per perseguire i propri scopi devono attingere le risorse necessarie da un patrimonio: se 

generalmente queste risorse consistono in  rendite immobiliari o in interessi bancari, nel caso delle 

fondazioni bancarie esse sono in massima parte costituite dai dividendi …Si deve quindi pensare ad 

una gestione statica delle partecipazioni azionarie, che non ha natura commerciale, perché le 

fondazioni non la impiegano in una attività economica, ma si limitano al mero esercizio dei diritti 

amministrativi e patrimoniali senza quella ingerenza nelle scelte di gestione delle società 
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partecipate che darebbe luogo ad un’impresa”. 

 La Suprema Corte, dunque, nelle sentenze richiamate ha confermato l’unanime pensiero 

della dottrina secondo cui i redditi delle fondazioni bancarie (aventi lo statuto conforme alle 

indicazioni legislative) sono agevolabili non solo perché le finalità perseguite corrispondono a 

quelle individuate nell’articolo 6, D.P.R. 601/73, ma anche perché l’oggetto prevalente della loro 

attività non è commerciale. 

 In tal senso, per quanto riguarda l’attività di amministrazione della partecipazione nella 

società creditizia conferitaria, non può negarsi, come ha rilevato l’unanime dottrina, che la stessa, 

non concretandosi in cessioni di beni, né in prestazioni di servizi, non è attività rivolta al mercato, 

né all’esterno della fondazione, ma si caratterizza come attività di puro godimento della 

partecipazione (i cui dividendi sono necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali della 

fondazione). 

 Inoltre, a maggior conforto della ritenuta non commercialità dell’attività di gestione delle 

partecipazioni nelle società bancarie conferitarie, la Suprema Corte nella sentenza n. 19365/03 ha 

addotto a sostegno ulteriori elementi argomentativi (articolo 4, D.P.R. 633/72 e “strumentalità” 

della attività) che confortano quanto ricavato dall’interpretazione della normativa di settore. 

Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE 

 Quando ormai si riteneva, dopo le sentenze nn. 6607/02, 19365/03 e 19445/03 della 

Suprema Corte, che la corretta interpretazione della normativa di settore delle fondazioni bancarie 

fosse patrimonio comune dei giudici di legittimità, è intervenuta l’ordinanza della Cassazione del 30 

aprile 2004, n. 8319. 

 L’ordinanza, rilevando il contrasto esistente all’interno della stessa Corte (si citano 

unicamente le sentenze n. 14574/01 e 6607/02, tralasciando le successive pronunce tutte favorevoli 

alle fondazioni), ha rimesso al giudizio della Corte di Giustizia UE la soluzione della questione, 

formulando ai sensi dell’articolo 234 del Trattato CE le seguenti domande pregiudiziali dirette a 

verificare: 

a) se le fondazioni bancarie istituite, ai sensi della L. 218/90 e del D.lgs. 356/90, per il fatto stesso 

di “essere titolari di partecipazioni di controllo di società esercenti attività bancarie e per 
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amministrare tali partecipazioni” debbano ritenersi sottoposti alla disciplina comunitaria in 

materia di concorrenza; tale assoggettamento deve essere verificato, secondo la Suprema Corte, 

anche alla luce della possibile acquisizione di partecipazioni in altre imprese (anche di controllo 

in imprese non bancarie) ai sensi del D.lgs. 153/99; 

b) se di conseguenza, tali enti, così come disciplinati dalla L. 218/90 e dal D.lgs. 356/90, nonché 

dalla riforma del D.lgs. 153/99, siano sottoposti alla normativa comunitaria in materia di “aiuti 

di Stato”; 

c) se quindi l’esonero dalla ritenuta sui dividendi ex articolo 10bis L. 1745/62 (fattispecie 

concreta oggetto del giudizio innanzi alla Suprema Corte), e la connessa agevolazione IRPEG 

ex articolo 6 D.P.R. 601/73, debbano ritenersi “aiuti di Stato” ex articolo 87 del Trattato CE; 

d) la validità e la legittimità della decisione della Commissione UE del 22 agosto 2002 (n. C 

54/b/2000) con la quale la Commissione medesima ha ritenuto nella specie inapplicabile il 

regime degli aiuti di Stato atteso che le fondazioni bancarie non sono imprese; 

e) l’eventuale violazione dei principi della libertà di stabilimento e delle circolazione dei capitali. 

Sulla base di tale ordinanza, dunque, la Cassazione ha ritenuto che la questione 

dell’applicabilità delle richiamate agevolazioni fiscali alle fondazioni bancarie, basato 

essenzialmente sulla qualificazione commerciale o meno dell’attività degli enti in discorso, dovesse 

essere necessariamente risolta sulla base dell’ordinamento comunitario. 

Decisione della Corte di Giustizia UE 

 In data 10 gennaio 2006, la Corte di Giustizia delle Comunità europee si è pronunciata 

(Causa 222/04) in merito al giudizio incardinato dalla Suprema Corte di Cassazione con 

l’Ordinanza 30 aprile 2004, n. 8319. 

 Posto che l’esenzione della causa sottesa al procedimento davanti alla Corte di Giustizia UE 

riguardava il periodo di imposta 1998, la stessa ha esaminato la disciplina prevista dalla Legge n. 

218/1990 e dal D.Lgs. n. 356/90 al fine di verificare se le fondazioni bancarie siano o meno 

qualificabili come “imprese” ai fini della normativa comunitaria in materia di concorrenza ed, in 

particolare, in materia di aiuti di Stato. 

Possesso di partecipazioni nella società bancaria conferitaria 
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 Fondamentale è il concetto di impresa fornito dalla Corte comunitaria con riferimento al 

possesso di partecipazioni nella Società bancaria conferitaria. 

 Al riguardo, la Corte ha evidenziato che il semplice possesso di partecipazioni, anche di 

controllo, non rappresenta elemento sufficiente a configurare un’attività economica del soggetto che 

detiene tali partecipazioni, quando tale possesso dà luogo soltanto all’esercizio dei diritti connessi 

alla qualità di azionista o socio nonché, eventualmente, alla percezione dei dividendi, semplici frutti 

della proprietà di un bene. 

 Viceversa, un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti 

effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione della stessa, 

deve essere considerato, secondo la Corte, partecipe dell’attività economica svolta dall’impresa 

controllata. 

 Pertanto, tale soggetto deve essere considerato, a tale titolo, un’impresa ai sensi dell’art. 87, 

comma 1, CE. 

 In tal senso, per i giudici UE, le norme contenute nella citata legge n. 218/1990 e 356/90 

secondo le quali: 

- la fondazione bancaria che controlla il capitale di un’impresa  bancaria deve assicurare la 

continuità operativa tra se stessa e la banca controllata; 

- i membri del comitato di gestione della fondazione possono essere eletti nel consiglio di 

amministrazione della società bancaria;  

- la fondazione bancaria deve destinare una determinata quota di proventi derivanti dalle 

partecipazioni nella società bancaria ad una riserva finalizzata alla sottoscrizione degli 

aumenti di tale società; 

- può investire la riserva in titoli della società bancaria controllata, 

configurano un ruolo delle fondazioni che va al di là della semplice collocazione di capitali da parte 

di un investitore. A parere della Corte tali norme dimostrerebbero l’esistenza di legami organici e 

funzionali tra le fondazioni bancarie e le società bancarie. 

Valutazione da parte del giudice nazionale e “aiuti di Stato” 

 Ciò posto, la Corte di Giustizia UE, sia con riferimento allo svolgimento dell’effettivo 
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esercizio di controllo da parte della Fondazione della società conferitaria, sia con riferimento 

all’attività istituzionale dell’Ente, investe il giudice nazionale dell’onere di valutare caso per caso se 

l’attività della fondazione bancaria stessa concretizzi o meno “un’attività economica”. 

 Qualora ne sia affermata la natura di impresa, o per il controllo di una società bancaria e di 

ingerenza nella sua gestione ovvero in relazione all’attività svolta in uno dei settori rilevanti, ad 

ogni fondazione devono applicarsi le norme comunitarie sugli aiuti di Stato. 

 A tal riguardo, la Corte comunitaria si è preoccupata di delineare i tratti essenziali della 

disciplina comunitaria sul divieto degli aiuti di Stato, individuando le condizioni, al verificarsi delle 

quali, il giudice nazionale sarà tenuto a considerare l’esenzione sulla ritenuta sui dividendi un “aiuto 

di Stato”. 

 In particolare, richiamando le previsioni contenute nell’art. 87 del Trattato CEE “sono 

incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri, 

gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo 

talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza” la Corte 

comunitaria afferma che, per essere qualificata come aiuto ai sensi dell'art. 92 (ora art. 87) del 

Trattato, una misura fiscale agevolativa deve rispondere ai seguenti criteri: 

- deve essere concessa dallo Stato o mediante risorse statali; una perdita di gettito fiscale è 

equivalente al consumo di risorse statali sotto forma di spesa fiscale; 

- deve essere specifica o selettiva, nel senso che deve favorire talune imprese o talune produzioni; 

- deve incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. 

 La Corte UE, pur demandando al giudice nazionale il compito di valutare se l’esenzione 

della ritenuta sui dividendi, prevista dall’art. 10bis della legge n. 1745/1962, spetti alle Fondazioni 

bancarie, ritiene in conclusione che le agevolazioni fiscali in parola posseggono la caratteristica di 

rafforzare, in termini di finanziamento e/o liquidità, la posizione dell’unità economica, attiva nel 

settore bancario, costituita dalla fondazione bancaria e dalla società bancaria e, allo stesso tempo 

possono rappresentare una misura tesa a rafforzare la posizione della fondazione bancaria in 

un’attività svolta in un settore sociale, scientifico o culturale e, in quanto tali, possono costituire 

“Aiuti di Stato”. 
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 L’intervenuta decisione del Giudice Europeo ha così consentito alle Sezioni Unite di 

riprendere, nell’udienza del 27 aprile 2006, l’esame del ricorso sospeso, che vedeva la Compagnia 

S. Paolo ricorrere avverso la decisione della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che le 

aveva negato l’esenzione dalla ritenuta sui dividente di cui all’art. 10-bis della legge n. 1754 del 

1962. 

Pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 

 Sull’impianto giurisprudenziale sopra esaminato si innesta, dunque, la sentenza n. 27619/06 

delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione che ha cassato la decisione della 

Commissione regionale del Piemonte impugnata per difetto di motivazione e per la necessità di una 

corretta applicazione del diritto comunitario, rinviando al nuovo giudice di altra sezione della 

medesima commissione tributaria “la risoluzione delle questioni, anche di fatto, implicate dalla 

problematica demandata al giudice nazionale dalla sentenza della Corte di Giustizia per stabilire 

se la misura fiscale in contestazione costituisca un aiuto di Stato” 

 Appare fondamentale, al fine di comprendere l’iter argomentativo e logico seguito dai 

supremi giudici di legittimità, la seguente affermazione preliminare contenuta nella sentenza in 

oggetto: “La cassazione della sentenza s’impone, però, soprattutto in relazione alle verifiche da 

compiersi per una corretta applicazione del diritto comunitario, secondo le linee tracciate dalla 

pronuncia pregiudiziale della Corte di Lussemburgo. Tale applicazione, come si dirà più 

specificamente in seguito, deve avvenire anche d’ufficio e anche per la prima volta in sede di 

legittimità, in forza del principio di effettività del diritto comunitario e del suo rango sovraordinato 

a quello nazionale, espressamente ribadito dal nuovo testo dell’articolo 117, 1° comma, della 

Costituzione, il quale pone al legislatore nazionale un espresso vincolo al diritto comunitario”. 

 La spettanza delle agevolazioni fiscali alle fondazioni bancarie, dunque, è una questione, 

secondo la Suprema Corte, da verificare non solo alla luce del diritto nazionale ma anche, e 

soprattutto, alla luce della normativa comunitaria sulla concorrenza e sugli “aiuti di Stato”. 

 In tal senso, la sentenza in esame afferma che l’accertamento del requisito fissato 

dall’articolo 10bis L. 1745/62 (l’avere l’ente un esclusivo scopo di beneficenza, educazione, 

istruzione….), oggetto della specifica controversia all’esame della Cassazione, ancorchè costituisca 
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l’aspetto più rilevante della questione non la esaurisce completamente. 

 Difatti, anche qualora fosse accertato l’effettivo esercizio delle attività ritenute meritevoli, 

occorrerebbe, secondo la Suprema Corte, “verificare se, in base alla disciplina comunitaria e 

soprattutto ai principi che presiedono alla nozione di impresa, l’ente possa essere assoggettato a 

tale disciplina e, quindi, alle conseguenze di un aiuto illegale, consistenti…principalmente 

nell’obbligo delle autorità nazionali di sospendere l’erogazione dell’aiuto e di disporre la 

restituzione di quelli già percepiti, disapplicando, ove necessario, norme giuridiche interne che 

prevedono l’ipotesi di aiuto.”. 

 La Suprema Corte, dunque, recepisce integralmente i principi della sentenza n. 222/04 della 

Corte di Giustizia UE; consegue a tale affermazione l’obbligo delle autorità nazionali di applicare, 

anche d’ufficio, le norme di diritto comunitario, se necessario attraverso la disapplicazione del 

diritto nazionale che sia in contrasto con tali norme, senza che possano ostarvi preclusioni. 

 Appare evidente che la premessa metodologica addotta dalle Sezioni unite influenzerà non 

solo i giudizi pendenti relativi all’agevolazione fiscale di cui all’articolo 10bis L. 1745/62 ma anche 

i giudizi sulla più rilevante agevolazione IRPEG ex articolo 6, D.P.R. 601/73. 

Natura “imprenditoriale” delle fondazioni bancarie 

 In tal senso, l’aspetto più significativo della sentenza è rappresentato dalle considerazioni 

svolte dalla Suprema Corte sulla natura delle fondazioni bancarie ed in particolare sulla 

qualificazione dell’attività di partecipazione nella società bancaria (o altra società) conferitaria. 

 In particolare, secondo le Sezioni unite, l’esame delle attività delle fondazioni bancarie deve 

essere svolto, prima ancora che sulla base delle attività concretamente svolte, sulla base della 

normativa di settore. 

 Secondo la sentenza in esame, dalla disciplina di settore (dalla L. 218/90 alla L. 461/98 ed al 

D.lgs. 153/99) emergerebbe chiaramente che l’assunzione di partecipazioni di controllo d’imprese 

bancarie non costituisce un evento accidentale ma è la stessa ragione di esistenza delle fondazioni, 

le quali, in forza di disposizioni di legge sono nate e vissute, quanto meno nella fase iniziale, in 

funzione della proprietà di un’importante quota delle imprese bancarie nazionali. 

 A sostegno, la Cassazione cita la sentenza n. 163 del 16 maggio 1995 della Corte 
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Costituzionale, la quale, tra l’altro, afferma: “La sussistenza di un vincolo genetico e funzionale tra 

enti conferenti e società bancarie conferitarie viene, del resto, a emergere, oltre che dalla 

specialità del regime sopra richiamato, dall’intero contesto della disciplina posta in tema di 

ristrutturazione con il D.lgs. 356/90…”. 

 In pratica, secondo la Suprema Corte, il collegamento genetico e funzionale, di natura 

normativa, delle fondazioni con le imprese bancarie (o con le altre imprese le cui partecipazioni 

fossero state acquisite con il ricavato dalla dismissione delle partecipazioni bancarie), sembra 

implicare una influenza, rilevante anche se non assoluta, sull’attività bancaria o di altra impresa, 

con la conseguente qualificazione di “impresa” per la medesima fondazione. 

 Il collegamento genetico e funzionale tra fondazione ed impresa bancaria è quindi un 

concetto che la Suprema Corte ritiene incontestabile. 

 Al riguardo, la Corte di Cassazione, dopo aver richiamato le considerazioni della Corte di 

Giustizia UE sulla continuità operativa, sulla possibile coincidenza tra gli organi amministrativi, 

sulla creazione di una riserva per la sottoscrizione di aumenti di capitale della conferitaria, afferma: 

“Nel quadro della riforma del sistema bancario del 1990, il ruolo assegnato alle fondazioni era, 

principalmente, quello di assicurare un adeguato sviluppo di tale sistema e soprattutto di garantire 

una vera e propria posizione dominante alla mano pubblica”. 

 In definitiva, secondo la Suprema Corte, il quadro che si ricava dall’ordinamento nazionale 

all’epoca vigente poteva consentire di definire l’ente come impresa, secondo la definizione datane 

dall’ordinamento comunitario, in presenza dei richiesti requisiti di fatto. 

 In tal senso, la Suprema Corte cita inoltre una lunga serie di sentenze della Corte di Giustizia 

UE sulla nozione di impresa rilevante nell’ambito della disciplina sulla concorrenza, nonché riporta 

i precedenti della Corte lussemburghese sulla definizione di “aiuto di stato”, peraltro confermati 

nella sentenza della corte comunitaria del 10 gennaio 2006. 

 Pertanto il giudice di rinvio è chiamato a verificare, in applicazione dei principi della 

giurisprudenza europea, fra cui ha un peso rilevante la richiamata decisione della Corte di Giustizia 

Europea del 10 gennaio 2006, se, all’epoca cui è riferita la causa, l’Ente fosse o meno un’impresa ai 

sensi dell’art. 87, n.1 del Trattato CE. 
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Ai fini della verifica dell’imprenditorialità o meno, viene richiesto all’Ente che invoca 

l’agevolazione di fornire la dimostrazione che: 

- l’attività di amministrazione della partecipazione di controllo non era prevalente o 

strumentale rispetto all’attività di provvista di risorse per l’esercizio di attività istituzionali; 

- le attività previste dall’art. 10-bis (beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca 

scientifica) richiamato siano state le attività istituzionali espletate in via esclusiva; 

In altri termini ciò che sembra rilevante per la ricordata verifica, in applicazione dei principi 

giurisprudenziali comunitari, è l’ingerenza dell’ente conferente nella gestione dell’impresa bancaria 

sia individualmente, che attraverso accordi parasociali. 

Situazione al 31 dicembre 2006 

In data 22 settembre 1998 è stato notificato, da parte dell’Ufficio delle Entrate di Perugia, 

avviso di accertamento n. 4194000006 in base al quale i redditi conseguiti nel periodo d’imposta 

01/05/1992-30/09/1993 dovevano essere assoggettati a tassazione mediante applicazione 

dell’aliquota IRPEG del 36% e ciò a seguito delle determinazioni assunte dal Consiglio di Stato con 

parere n. 103/95 del 24.10.1995. Tale accertamento ha comportato il sorgere di una maggiore 

imposta di Euro 1.060.350,57 (corrispondenti a 2.053.125.000 delle vecchie lire), oltre a sanzioni 

per complessive Euro 424.140,23 (corrispondenti a 821.250.000 delle vecchie lire). Contro tale 

accertamento è stato presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, 

patrocinato dallo Studio Associato dell’Avvocato Annibale Serafino Castaldo. Con sentenza n. 81-

6-99 del 10 marzo 1999, depositata in data 16 aprile 1999, la Commissione Tributaria Provinciale di 

Perugia, Sezione 6, ha accolto il ricorso annullando l’avviso di accertamento. Avverso tale 

sentenza, l’Amministrazione Finanziaria ha notificato, in data 21 febbraio 2000, atto di appello 

avverso e per la riforma della sentenza. In data 29 marzo 2000 è stato notificato controricorso alla 

Commissione Tributaria Regionale di Perugia. Con sentenza n° 495/05/00 la C.T.R. di Perugia - 

Sezione 5 - ha respinto l’appello dell’Amministrazione Finanziaria confermando, pertanto, la 

sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza, l’Amministrazione Finanziaria ha notificato, in 

data 17 gennaio 2001, ricorso per Cassazione, avverso il quale la Fondazione ha tempestivamente 

presentato controricorso. Attraverso l’adesione all’art. 16 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, la 



 

 12

Fondazione ha inteso definire la vertenza in corso con il versamento effettuato il 15 maggio 2003 

dell’importo (di euro 106.036,00) che, in considerazione dell’esito favorevole alla Fondazione della 

decisione di secondo grado, è stato pari al 10 per cento dell’ammontare della maggiore imposta 

IRPEG accertata. Allo stato la causa è ancora pendente innanzi alla Corte di Cassazione in attesa 

che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 co. 8 L. 289/02, venga dichiarata l’estinzione del 

giudizio; tale provvedimento definitorio è subordinato alla comunicazione alla cancelleria della 

Corte da parte dell’Amministrazione Finanziaria attestante la regolarità della domanda di 

definizione in sanatoria ed il pagamento integrale di quanto dovuto, che come detto è stato 

effettuato in unica soluzione. In data 23 gennaio 2007 la Corte ha deliberato di rinviare a nuovo 

ruolo, in quanto l’Amministrazione finanziaria non ha comunicato l’esito della pratica di condono 

depositata da questa Fondazione. 

La Fondazione ha in atto ricorsi presso la Giustizia Tributaria tutti finalizzati al 

riconoscimento delle agevolazioni di cui all’art. 6, del D.P.R. 601/1973 (aliquota IRPEG ridotta del 

50%); in particolare: 

Anno d’imposta 1992/1993 – Richiesta di rimborso di L. 1.271.993.000 per maggiore IRPEG 

pagata sulla plusvalenza di L. 7.066.631.000 realizzata in sede di conferimento dell’azienda 

bancaria nella Banca S.p.A.. La Commissione Tributaria Provinciale ha respinto le pretese della 

Fondazione, con sentenza n. 819.01.97. In appello, la Commissione Tributaria Regionale, con 

sentenza n. 205.06.98, ha accolto le istanze della ricorrente dichiarando dovuto il rimborso 

dell’imposta, con ciò riconoscendo alla Fondazione lo status di ente amministrativo con scopo non 

lucrativo e quindi il diritto all’agevolazione di cui all’art. 6 del D.P.R. 601/73. Avverso tale 

sentenza l’Amministrazione delle Finanze ha notificato, in data 25 gennaio 1999, ricorso per 

Cassazione. In data 3 marzo 1999 è stato notificato controricorso alla Corte Suprema di Cassazione 

volto a far valere in primo luogo l’inammissibilità del ricorso presentato dall’Amministrazione 

Finanziaria per decadenza del termine (il termine ultimo per la notifica del ricorso per Cassazione 

era il 23 gennaio 1999) e comunque per far valere anche nel merito le ragioni di diritto già 

sollevate. In data 31 marzo 2003 la Corte di Cassazione, in relazione alla eccezione preliminare di 

inammissibilità del ricorso in Cassazione da parte dell’Amministrazione delle Finanze per tardività 
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della notifica, sollevata da questa Fondazione, ha sospeso la decisione sul merito in attesa che 

l’Ufficio del Massimario rimettesse relazione sulla questione. 

ESITO: La causa è stata discussa all’udienza del 23 gennaio 2007 nella quale la Corte si è riservata 

la decisione. La Procura Generale ha dato parere favorevole all’accoglimento della eccezione di 

inammissibilità per decadenza sollevata dalla Fondazione. 

Anno d’imposta 1996/1997 – Ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, 

presentato in data 20 febbraio 1999, avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione Finanziaria per 

il rimborso di L. 1.557.983.000 per maggiore IRPEG pagata in conseguenza dell’assoggettamento 

del reddito a tassazione mediante utilizzo dell’aliquota piena del 37% in alternativa all’aliquota 

ridotta del 50%. Con sentenza n. 240/4/99, depositata in data 22/10/1999, la Commissione 

Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso presentato dalla Fondazione. L’Ufficio delle Entrate di 

Perugia ha notificato, in data 7 febbraio 2000, presso la Commissione Tributaria Regionale di 

Perugia, atto di appello avverso la sentenza stessa. In data 22 marzo 2000 la Fondazione ha 

presentato regolare controricorso. Con sentenza n. 73/04/01, pronunciata il 2 febbraio 2001 e 

depositata il 2 marzo 2001, la Commissione Tributaria Regionale di Perugia – sezione n°4 - 

respingeva l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado favorevole alla 

Fondazione. In data 10 dicembre 2001 è stato presentato ricorso per Cassazione avverso e per la 

riforma della sentenza n° 73/04/01 della C.T.R. contro il quale la Fondazione ha presentato 

controricorso. 

ESITO: La Corte ha trattato il ricorso all’udienza del 23.01.2007 e si è riservata la decisione. La 

Procura Generale, all’esito della recente decisione della Corte a sezioni Unite 27619/06 e della 

Corte Europea 222/04 ha chiesto il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale per la valutazione 

in concreto del carattere di imprenditorialità  della Fondazione al tempo della richiesta di 

agevolazione. 

Anno d’imposta 1997/1998 – Ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia 

avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio delle Entrate per il rimborso della somma di L. 1.615.829.000 

per maggiore IRPEG pagata in conseguenza dell’assoggettamento del reddito a tassazione mediante 

utilizzo dell’aliquota piena del 37% in alternativa all’aliquota ridotta del 50%. Con sentenza n. 
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717/04/00, depositata il 29 dicembre 2000, la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia ha 

accolto il ricorso proposto dalla Fondazione. Avverso tale decisione, l’Ufficio delle Entrate di 

Perugia ha proposto appello, depositato in data 15 maggio 2001  presso la Commissione Tributaria 

Regionale di Perugia, avverso il quale la Fondazione ha presentato regolare controricorso. 

In data 09.04.2003 la Commissione Tributaria Regionale di Perugia sez. 4 ha emesso la 

sentenza n. 31/04/03 depositata il 28.07.2003 con la quale ha accolto l’appello dell’Ufficio 

annullando la decisione di primo grado a noi favorevole. La Fondazione ha presentato controricorso 

avverso la sentenza n. 31/04/03 e l’ufficio controricorso notificato il 07.10.2004. 

ESITO: Non ancora posto in trattazione. 

Anno d’imposta 1998/1999 – Ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia 

avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio delle Entrate per il rimborso della somma di L. 1.749.674.000 

per maggiore IRPEG pagata in conseguenza dell’assoggettamento del reddito a tassazione mediante 

utilizzo dell’aliquota piena del 37% in alternativa all’aliquota ridotta del 50%. Con sentenza n. 

1003/4/01 la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso proposto dalla Fondazione. 

Avverso tale decisione, l’Ufficio delle Entrate di Perugia ha proposto appello per la riforma della 

sentenza n. 1003/04/01 depositato in data 13 settembre 2002 presso la Commissione Tributaria 

Regionale di Perugia, avverso il quale la Fondazione ha presentato regolare controricorso. La 

Commissione Tributaria Regionale di Perugia con sentenza n. 107/05/03 ha rigettato l’appello 

proposto dall’Ufficio delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di 

Perugia n. 1003/04/01 favorevole a questa Fondazione. L’Amministrazione Finanziaria dello Stato 

per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha notificato a questa Fondazione atto di ricorso 

per Cassazione avverso e per la riforma della sentenza di secondo grado; la Fondazione ha 

presentato controricorso. 

ESITO: Non ancora posto in trattazione. 
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ALLEGATO A          

Risparmio Amministrato Valore di V. Nominale Prezzo di V. Nominale di V. Nominale Valore Ceduto/ Plus. Minus Valore di 
bilancio 

Titoli trasferiti al 

 bil. al 01/01/06 esistente/acq. Acquisto cessione o 
rimbors. 

residuo Rimborsato da Valutazione  AL 31/12/06 portafoglio 
immob. 

 Obbligazioni           

 UCB ZC 10 Ex. CRP              IT0001239562         7.689.836,64        9.296.224,18         
9.296.224,18  

   7.689.836,64 

 Dexia Crediop - R. A.             IT0003976773       15.000.000,00      15.000.000,00       
15.000.000,00  

  15.000.000,00  

 UCB 06 STEPUP Ex. BdU      
IT0003617930  

     10.000.000,00      10.000.000,00     10.000.000,00    10.000.000,00     

 BCA POP VIC 04/09 TV       IT0003642235         8.242.020,00        9.000.000,00         
9.000.000,00  

   8.242.020,00 

 UCB 04/14 4% Ex BdU        IT 0003652408       19.956.000,00      20.000.000,00       
20.000.000,00  

   19.956.000,00 

 UCB 07 STEPUP Ex BdU      IT 
0003684435  

     18.000.000,00      18.000.000,00       
18.000.000,00  

   18.000.000,00 

 Interbanca FR 280514         XS0193146932         9.675.000,00      10.000.000,00       
10.000.000,00  

   9.675.000,00 

 BEI 5% 07.12.2006 TLX       
XS0139599780  

       3.818.619,58        2.600.000,00       2.600.000,00      3.854.135,78     

 BEI 4,5% 12.07 TLX             
XS0184057171  

       3.517.525,17        2.400.000,00         
2.400.000,00  

   3.517.525,17 

 Interbanca 04/09 STP         IT0003625776         8.325.000,00       
8.270.887,50  

      
8.325.000,00  

   8.270.887,50 

 UCB 06 TV% 205 EX MDU     
IT0000960028  

       2.216.839,59        2.267.736,46       2.267.736,46      2.262.081,22     

 OICR           

 PF Euro Corporate Bond     LU0133661362       20.433.154,31        3.279.800,35       3.279.800,35    20.249.986,68     

 PF Emerging Markets F       LU0133599380         7.186.528,13        1.572.609,79       
4.999.975,00  

      
1.572.609,79  

 -  283.419,66  11.903.083,47  

 PF US Dollar Short-Term   LU01335748053         7.542.036,51        1.646.732,86          228.676,00       
1.418.056,86  

 -  423.999,00   6.070.701,43   

 PF Japanese Equity          LU0133606938         3.154.453,29       
9.999.950,00  

      
3.154.453,29  

 -  949.823,52   9.050.126,48   

 PF East. European Equity   LU133578202            423.548,62       
7.449.950,00  

         
423.548,62  

    435.678,11   7.885.628,11   

 Pioneer Euro Corp. E          LU0133660638         2.258.179,70           351.741,39          351.741,39      2.256.069,26     

 Totale     135.535.739,64    117.317.846,93    30.720.762,50  18.727.954,20    98.589.892,73   38.622.272,94  - 1.221.564,07 49.909.539,49 75.351.269,31 



 

 

ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO LA SEDE DELLA FONDAZIONE 

Nel corso dell’esercizio che si è appena concluso la Fondazione, proseguendo l’esperienza 

positiva degli anni precedenti, ha organizzato un nuovo ciclo di conferenze tenute presso la Sala 

delle Colonne sita nella propria sede, chiamato “Gli incontri della Fondazione”, che è ormai 

divenuto una sorta di appuntamento cittadino, cioè una tribuna di discussione pubblica sui grandi 

temi della cultura contemporanea; il successo di pubblico che le iniziative hanno avuto è 

riconducibile sia alla qualità dei relatori intervenuti ed alla suggestione dei temi trattati, sia 

all'impostazione non accademica o eccessivamente tecnica ma rigorosamente divulgativa per 

coinvolgere un pubblico colto ed informato e non di soli specialisti o addetti ai lavori. 

Per il 2006 il tema generale degli incontri è stato lo stesso già affrontato nell’anno precedente: 

“Gli Italiani”, argomento di per sé elastico che ha consentito di affrontare una molteplicità di 

questioni (alcune anche di stringente attualità), pur mantenendo un filo conduttore unico; il tutto, 

con il contributo di studiosi, giornalisti e personaggi pubblici d’indubbio spessore intellettuale. 

• 8 marzo 2006 – “Gli Italiani e lo sport. Quarant’anni di sport nel racconto di Giorgio 

Tosatti.” 

Il primo incontro ha costituito una gloriosa passerella di personaggi dello sport a 

cavaliere tra cronaca e memoria. Sono stati presenti non solo due nomi del giornalismo sportivo 

tra i più autorevoli e celebrati, Sergio Zavoli e Giorgio Tosatti, recentemente scomparso, ma 

anche, in qualità di relatori, una schiera di sportivi celebri: da Gianni Rivera a Paolo Rossi, da 

Giancarlo Antognoni a Ilario Castagner, senza contare altri protagonisti del mondo sportivo 

italiano e del giornalismo: quali Paola Ferrari e Carlo Longhi, della redazione della “Domenica 

Sportiva” e dunque ben noti al pubblico televisivo. 

Occasione per l’incontro è stata la pubblicazione del volume “Tu chiamale, se vuoi, 

emozioni. Uomini e sfide in 40 anni di sport”, che raccoglie articoli, ritratti e commenti di 

cronaca sportiva scritti da Giorgio Tosatti nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera. 

L’incontro si è tenuto presso l’Auditorium dell’Assindustria di Perugia, poiché la prevista 

notevole affluenza di pubblico ha consigliato, per motivi di spazio, una sede diversa dalla 

abituale “Sala delle Colonne” della Fondazione. 



 

 

• 14 settembre 2006 – “Gli Italiani e gli altri.” 

Il secondo appuntamento dell’anno del ciclo dedicato agli Italiani, presieduto dal 

Presidente Carlo Colaiacovo e moderato dal prof. Alessandro Campi, dell’Università di 

Perugia, e dal dr. Gianni Scipione Rossi, giornalista e saggista, ha visto la partecipazione di 

Gad Lerner, volto tra i più conosciuti della televisione italiana, nonché commentatore politico 

tra i più apprezzati sulla scena del nostro paese. L’incontro ha preso spunto dall’ultimo volume 

pubblicato da Lerner nel 2005 intitolato “Tu sei un bastardo. Contro l’abuso delle identità”, un 

testo nel quale l’autore prende duramente posizione contro il ritorno del fondamentalismo nella 

politica e nella cultura contemporanee. L’iniziativa ha riscosso uno straordinario successo di 

pubblico. 

• 28 novembre 2006 - “Gli italiani e la memoria della guerra civile. La Resistenza dal mito 

alla storia” 

Il terzo appuntamento del ciclo dedicato agli Italiani ha visto la partecipazione del 

giornalista e scrittore Giampaolo Pansa. Sul tema “Gli italiani e la memoria della guerra civile. 

La Resistenza dal mito alla storia” si sono confrontati insieme a Pansa, autore del volume “La 

Grande Bugia”, il Sen. Emanuele Macaluso, una delle figure storiche del comunismo italiano, e 

il prof. Giovanni Belardelli, Professore di Storia delle dottrine politiche nell’Università di 

Perugia. Moderato dal prof. Alessandro Campi (docente dell’Ateneo perugino), l’incontro è stato 

presieduto da Carlo Colaiacovo, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. 

Anche questo incontro ha ottenuto una eccezionale partecipazione di pubblico ed ha confermato 

l’apprezzamento per le iniziative della Fondazione. 

* * * 

Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha inoltre presentato al pubblico e alla stampa, 

preferibilmente presso la propria sede, alcune delle maggiori iniziative realizzate. 

• 6 maggio 2006 – Catalogo su Gerardo Dottori 

E’ stato presentato al pubblico presso la Sala dei Notari di Palazzo dei Priori in Perugia il 

catalogo regionale ragionato su Gerardo Dottori (1884-1977), il grande maestro umbro teorico 

ed esponente di primo piano dell’aereopittura futurista. L’opera, a cura di Massimo Duranti, è 



 

 

stata presentata dal prof. Francesco Federico Mancini, dell’Università di Perugia, dal prof. 

Enrico Crispolti, dell’Università di Siena, ed il prof. Ezio Godoli, dell’Università di Firenze. Al 

termine dell’incontro la Fondazione ha presentato la propria collezione di opere di Gerardo 

Dottori presso Palazzo Baldeschi al Corso. 

• 18 maggio 2006 – VI Giornata della Fondazione 

Presso Palazzo Graziani si è svolta la “VI Giornata della Fondazione” (che si è celebrata in tutta 

Italia), nel corso della quale è stato presentato il “Secondo Rapporto sulle Fondazioni Umbre”, 

predisposto dalla Consulta delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Umbre. Nel corso della 

manifestazione sono intervenuti tutti i Presidenti delle Fondazioni dell’Umbria che hanno 

esposto alla stampa e al pubblico i dati più significativi, complessivamente considerati, delle 

attività delle singole Fondazioni relativi al 2005 e le prime iniziative comuni della Consulta. Il 

primo progetto comune ha riguardato il finanziamento per il 2005 ed il 2006 delle riunioni 

scientifiche di Telethon, ospitate in Umbria a turno nelle sei città sedi delle Fondazioni. E’ stata 

poi annunciata l’organizzazione di una mostra sulla pittura e la scultura umbra dell’’800 dal 

titolo “Da Canova a Denis. Arte in Umbria nell’Ottocento”, che si è tenuta dal 10 settembre 

2006 al 10 gennaio 2007 presso le sei sedi espositive delle Fondazioni aderenti alla Consulta; 

inoltre il finanziamento di un progetto di ricerca nel campo della prevenzione dei terremoti 

svolto dall’Istituto di Fisica Nucleare di Perugia, che prevede l’impiego di € 90.000,00 nel 2006 

e di € 300.000,00 da ripartire nei successivi due esercizi; infine è stata accennata l’ipotesi, allo 

studio, per la costituzione di un fondo chiuso di private equity per il finanziamento delle piccole 

e medie imprese in Umbria. 

• 8 giugno 2006 – Catalogo sulle maioliche rinascimentali 

E’ stato presentato al pubblico il catalogo relativo alla collezione di settantasei maioliche d’età 

rinascimentale acquisite dalla Fondazione e provenienti dalla raccolta di Paolo Sprovieri, 

collezionista e mercante d’arte di grande sensibilità artistica. Il volume curato da Timoty Wilson 

ed Elisa Paola Sani illustra e documenta scientificamente i pezzi oggetto dell’acquisizione, che 

ha consentito di arricchire ulteriormente il fondo d’arte della Fondazione, a beneficio dell’intera 

collettività e degli appassionati, restituendo all’Umbria opere e oggetti che, pur avendo seguito 



 

 

negli anni i complessi percorsi del collezionismo, fanno integralmente parte della storia artistica 

regionale. Al termine della presentazione del volume il pubblico ha avuto accesso a Palazzo 

Baldeschi per ammirare le ceramiche esposte in allestimento provvisorio. 

• 29 giugno 2006 – La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e il territorio” 

L’incontro ha avuto per scopo principale quello di illustrare alla stampa, ai rappresentanti delle 

istituzioni e agli esponenti del mondo associativo l’attività svolta dalla Fondazione nel territorio 

nel corso del 2005. In particolare sono state indicate le linee-guida e i criteri ispiratori degli 

interventi a sostegno delle esigenze di sviluppo della comunità locale; è stato fatto un resoconto 

sintetico nel corso del quale sono state descritte le iniziative di maggiore rilevanza e significato.  

• 21/22 settembre 2006 – Conferenza stampa e presentazione della Mostra “Arte in Umbria 

nell’Ottocento” 

La Mostra “Arte in Umbria nell’Ottocento” è stata il frutto dell’iniziativa della Consulta delle 

Fondazioni delle Casse di Risparmio umbre e del conseguente progetto di ricerca promosso 

dall’Università degli Studi di Perugia (Facoltà di Scienze della Formazione – Facoltà di Lettere 

e Filosofia), l’Università della Tuscia (Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali) e 

l’Accademia di Belle Arti di Perugia. La mostra curata da Francesco Federico Mancini 

(professore ordinario di Storia dell’Arte Moderna nell’Università di Perugia) e Caterina Zappia 

(professore associato di Storia dell’Arte Contemporanea nell’Università di Perugia), si è 

snodata, dal 23 settembre 2006 al 7 gennaio 2007, nelle sei città ove hanno sede le Fondazioni 

delle Casse di Risparmio umbre (Città di Castello, Foligno, Orvieto, Perugia, Spoleto, Terni): 

oltre trecento opere, tra dipinti, sculture, disegni, arredi e suppellettili, dislocate in sei 

prestigiose sedi espositive. La sezione allestita dalla Fondazione di Perugia presso Palazzo 

Baldeschi al Corso è stata inaugurata il giorno 22 settembre ed il giorno precedente è stata 

organizzata la conferenza stampa e presentazione in anteprima della mostra, dedicata ai 

giornalisti delle testate locali, nazionali e specializzate del settore. L’inaugurazione è avvenuta 

presso la Sala dei Notari di Palazzo dei Priori di Perugia con un concorso di pubblico 

eccezionale, alla presenza del Presidente della Fondazione, cav. lav. dr. Carlo Colaiacovo, e del 

prof. Mancini che, essendosi occupato del progetto e del coordinamento scientifico, ha illustrato 



 

 

il percorso storico-critico che ne è stato alla base; la sezione tematica ospitata presso Palazzo 

Baldeschi al Corso e intitolata “Puristi, Nazareni e Romantici” è stata, in particolare, illustrata 

dal prof. Parlato e dal dr. Ricci, che hanno condotto gli invitati lungo il percorso espositivo. 

• 24 ottobre 2006 – Conferenza Stampa Telethon 

Dal 2005 l’Umbria è stata scelta come sede dei meeting scientifici di Telethon grazie al 

sostegno offerto dalla Consulta delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Umbre; infatti tali 

incontri sono stati programmati nelle località in cui si trovano le sei sedi delle Fondazioni che 

fanno parte della Consulta; nel 2005 le riunioni del DTI e del TIGEM sono state ospitate a 

Orvieto e Spoleto, nel maggio 2006 a Terni; dal 23 al 25 ottobre Perugia ha ospitato il “ritiro” 

scientifico dei ricercatori dell’Istituto Telethon di Genetica e Medicina (TIGEM) di Napoli, 

diretto da Andrea Ballabio. Il TIGEM è uno dei tre istituti di eccellenza costituiti in Italia da 

Telethon per studiare le malattie genetiche: gli altri due sono l’Istituto Telethon di Terapia 

Genica (TIGET) di Milano e l’Istituto Telethon Dulbecco (DTI). Al centro dei lavori, cui hanno 

partecipato oltre 150 ricercatori, ci sono stati gli studi e gli ultimi progressi nel campo delle 

malattie metaboliche ereditarie e delle malattie o malformazioni genetiche dell’occhio, come 

l’albinismo oculare e la retinite pigmentosa. Per illustrare l’iniziativa si è tenuta, presso la Sala 

delle Colonne, la conferenza stampa cui hanno partecipato il Presidente del Consiglio Comunale 

di Perugia, Roberto Ciccone, il Consigliere della Fondazione, Mario Bellucci, il Direttore del 

TIGEM, Andrea Ballabio e il Coordinatore Provinciale Telethon di Perugia e Terni, Giuseppe 

Ruberti. 

• 17 novembre 2006 – Presentazione delle opere di Gustavo Benucci donate alla Fondazione 

Gustavo Benucci nacque a Perugia nel marzo del 1927, suo nonno, di cui porta il nome, è il 

fondatore della tipografia ultracentenaria tuttora esistente. Arrivato a Roma, senza seguire 

determinati corsi di pittura, viene introdotto da Dino Minciaroni, giovane architetto perugino, in 

via Margutta, negli studi di Angelo Savelli, Giovanni Omiccioli e Mario Zaffai. Nel 1949, con il 

paesaggio “Macchia a San Domenico” vince il secondo premio alla Mostra interregionale 

d’Arte contemporanea di Foligno. Nel 1952 presenta una mostra personale alla Rocca Paolina, 

organizzata dal sindacato Artisti Umbri. Nel 1953 è invitato al premio Michetti di Francavilla a 



 

 

Mare, nel 1955 alla Biennale di pittura “Premio Scipione” di Macerata e nel 1957 al IX Premio 

nazionale di pittura “Golfo di La Spezia”. Nello stesso 1957, assieme all’amico Pietro 

Scarpellini, organizza a Roma a Palazzo Braschi la mostra “Il Trasimeno muore”, al cui tema 

aveva dedicato un lungo “discorso” pittorico, e così via fino alla sua ultima esposizione che 

risale alla fine del 1986 dove vengono rappresentati alla Rocca Paolina quaranta anni di attività 

pittorica, una sintesi del suo lavoro, che ripercorre l’intero itinerario dell’artista, con i suoi 

ripensamenti, i suoi entusiasmi, le sue rinunce, i suoi esiti. Gustavo Benucci muore il 27 maggio 

1991. A circa quindici anni dalla scomparsa, la vedova dell’artista, Adalgisa Federici Benucci, 

ha deciso di donare alla Fondazione un gruppo di dodici opere che coprono un periodo creativo 

che va dal 1942, dunque dagli albori della sua attività, al 1986; si tratta di opere importanti e 

significative che illustrano in modo completo ed esaustivo il percorso di un artista di grande 

originalità e di profonda sensibilità. La presentazione alla stampa e alla cittadinanza delle opere 

donate, che sono venute a far parte del nucleo moderno della collezione della Fondazione 

contribuendone ad arricchire il già ricco patrimonio d’arte, ha rappresentato un momento 

importante per dare il giusto rilievo alla figura del Benucci.  

• 22 dicembre 2006 – Presentazione delle “Tesi di Laurea” selezionate per l’avvio di due 

collane editoriali e sintesi dell’attività dell’attività svolta nell’anno dalla Fondazione 

Il Presidente ha presentato le due tesi di laurea selezionate per l’avvio di due collane editoriali 

sul tema “Personaggi e monumenti significativi per la storia e la cultura del territorio di tradizionale 

operatività della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia”. Per questa prima edizione i due 

giovani premiati con la pubblicazione sono stati Maria Grazia Cuicchi, per il suo studio dedicato ai 

fratelli Adalberto e Viero Migliorati, artisti che hanno profondamente segnato la pittura umbra del 

Novecento, e Valeria Cenci, per la sua ricerca sulla storia dei restauri della Fontana Maggiore di 

Perugia. Relatori delle rispettive tesi furono i proff. Caterina Zappia e Francesco Federico Mancini, 

che hanno poi seguito le giovani laureate anche nel lavoro di revisione delle tesi per la stampa. A 

seguire il Presidente ha presentato al pubblico e alla stampa le più recenti attività svolte nel 

territorio dalla Fondazione. 

* * * 



 

 

La Fondazione anche nell’arco del 2006 ha promosso, presso la propria sede, incontri 

pubblici volti ad illustrare e, quindi, a dare risalto ad alcune iniziative realizzate in collaborazione 

con altri soggetti: 

� 1/4 giugno 2006 – Nel centro storico di Perugia è stata organizzata la prima “Mostra mercato 

nazionale del Fatto a Mano”; tale evento si è ispirato alla tradizionale “Fiera dei Morti”, che si 

svolge a Perugia ogni anno in occasione del 2 novembre e che fino a circa 50 anni fa si svolgeva 

proprio nell’acropoli. La mostra mercato ha visto la partecipazione di numerosi espositori ed è 

stata composta solo da artigiani veri e di qualità, cioè con prodotti fatti a mano. L’iniziativa ha 

riscosso successo anche per la bellezza e la suggestione dei luoghi che hanno fatto da cornice 

alla manifestazione: tra questi è stato utilizzato l’atrio di Palazzo Baldeschi al Corso, di 

proprietà della Fondazione. 

� 30 giugno 2006 – Presentazione al pubblico del libro intitolato “L’Economia umbra e le sfide 

del mercato – Problemi e prospettive all’inizio del XXI secolo”, curato dai proff. Gianfranco 

Cavazzoni, Giuseppe Calzoni e Pierluigi Grasselli. Nel corso dell’incontro sono intervenuti: il 

prof. Gianfranco Cavazzoni, che ha relazionato sul tema “Valore, competitività, sviluppo delle 

imprese umbre. Peculiarità e tendenze evolutive dai bilanci 2001-2004”, il prof. Goffredo 

Zuddas ha parlato dei “Profili giuridici: le società nell’esperienza umbra”, il prof. Giuseppe 

Calzoni ha parlato di “Innovazione, competitività e relazioni con il territorio. Elementi di forza e 

di debolezza del sistema produttivo umbro”, ed infine il prof. Pierluigi Grasselli ha approfondito 

le “Politiche di sviluppo locale e nuove tendenze nell’economia italiana e umbra”. 

� 4 luglio 2006 - Presentazione al pubblico del prezioso studio della prof.ssa Stefania Magliani, 

storica dell’Università di Perugia e già autrice di numerose ricerche sull’Ottocento umbro, che 

ha dedicato alla storia della “prima” Cassa di Risparmio di Perugia, la cui vicenda ad un certo 

punto si è incrociata con quella di Palazzo Graziani, sede della nostra Fondazione. Proprio in 

questo storico palazzo, infatti, nel 1887 si era trasferita la Cassa, qualche anno prima della sua 

fusione con la Banca Perugia di Sconto e della sua definitiva incorporazione ad opera della 

Banca Commerciale; ancora oggi rimangono, negli affreschi della Fondazione, alcune tracce di 

quel lontano passato. Proprio partendo dalla storia della Cassa, il libro della prof.ssa Magliani 



 

 

restituisce uno spaccato della vita economico-sociale di Perugia particolarmente utile per 

comprendere certi sviluppi della sua storia: il periodo indagato è quello a cavaliere tra la 

dissoluzione del dominio pontificio e la nascita dello Stato nazionale unitario ed il soggetto 

privilegiato d’indagine è la prima Cassa di Risparmio di Perugia, nata nel lontano 1842, sulla 

quale non esistevano sino a questo momento che pochi cenni, data la scarsità di materiale 

archivistico e documentario a disposizione degli studiosi, diversamente da ciò che è accaduto 

per la storia della “seconda” Cassa, quella nata nel 1908, i cui archivi sono stati a suo tempo 

inventariati e resi disponibili ai ricercatori. 

� 12 luglio 2006 – Cerimonia per la consegna del “Premio 2006. Artisti di Umbria Jazz” che ogni 

anno i giornalisti assegnano ad un artista che partecipa al festival. Nell’edizione del 2006 il 

riconoscimento è andato a Renato Sellani, eccellente pianista di fama internazionale. Il premio, 

un piatto della ceramica derutese, è stato consegnato dal prof. Mario Bellucci, Consigliere della 

nostra Fondazione. 

� 7 dicembre 2006 – Presentazione dei risultati delle ricerche nell’area archeologica di Villa San 

Silvestro presso Cascia, area di vasta estensione e ricca di strutture ed edifici del III secolo a.C.. 

Il progetto di studio e ricerche nel sito archeologico è stato condotto dall’Associazione Culturale 

Tellus in collaborazione col Dipartimento Uomo & Territorio dell’Università degli Studi di 

Perugia e con la Soprintendenza ai Beni Archeologici per l’Umbria e cofinanziato dalla 

Fondazione. 

* * * 

Nell’ottica infine di una sempre maggiore apertura verso la comunità locale, presso le sedi 

della Fondazione si sono tenute le seguenti manifestazioni organizzate da terzi: 

� 16 gennaio 2006 – Assemblea della Croce Rossa Italiana, Comitato di Perugia. 

� La Camera Penale di Perugia ha organizzato una serie di incontri su temi di attualità del Diritto 

e della Procedura Penale: 

• 19 gennaio 2006 – Il mandato di arresto europeo; 

• 23 febbraio 2006 – Il processo in assenza e la nuova disciplina in tema di notificazioni; 

• 30 marzo 2006 – La riforma dell’ordinamento giudiziario; 



 

 

• 27 aprile 2006 – I riti alternativi con particolare riferimento al pattegiamento e al rito 

abbreviato; 

• 25 maggio 2006 – La responsabilità penale delle società. 

� 17 febbraio 2006 – Conferenza organizzata dal Dipartimento di Fisica dell’Università degli 

Studi di Perugia in occasione delle celebrazioni dell’Anno Mondiale della Fisica e del 

Settecentenario dell’Università di Perugia nell’ambito di un ciclo di incontri dal titolo “La 

Fisica nella vita quotidiana”. L’iniziativa ha visto l’intervento della prof.ssa Margherita Hack, 

docente del Centro Interuniversitario Regionale per l’Astrofisica e la Cosmologia di Triste, che 

ha illustrato il tema “Le conoscenze sull’Universo e il loro impatto sulla vita terrestre”. 

L’incontro è stato presieduto dal prof. Claudio Ciofi degli Atti, Direttore del Dipartimento di 

Fisica dell’Università degli Studi di Perugia, ed ha visto la partecipazione del prof. Maurizio 

Busso, del Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Perugia, e del cav. lav. dr. Carlo 

Colaiacovo, Presidente della Fondazione.  

� 4 maggio 2006 – Incontro di studio organizzato da Mixtim, associazione di promozione sociale, 

studio e ricerca interdisciplinare sui minori e le famiglie, sul tema “Mediazione familiare: realtà 

e prospettive”. L’iniziativa ha visto la partecipazione di esperti nazionali quali magistrati, 

avvocati, psicologi e operatori sociali. 

� 1 giugno 2006 – Presentazione del 1° numero della rivista quadrimestrale “Diomede”, 

organizzata dall’Associazione Culturale Diomede.  

� 12 giugno 2006 – Assemblea delle Socie della Sezione Femminile di Perugia della Croce Rossa 

Italiana. 

� 23 giugno 2006 – Manifestazione organizzata dall’Associazione Giuridica Umbra e dall’Ordine 

degli Avvocati di Perugia per festeggiare i cinquanta anni dall’inizio delle pubblicazioni della 

rivista “Rassegna Giuridica Umbra”. 

� 19 ottobre 2006 – Convegno organizzato dal Dipartimento Uomo & Territorio dell’Università 

degli Studi di Perugia sul tema “Paesaggio tra natura e artificio”. L’iniziativa si è svolta nel 

corso di due giornate: la prima all’Isola Polvese dove è stato trattato il tema “Fra natura e 



 

 

artificio: il Laboratorio dell’Isola Polvese”; la seconda presso la Sala delle Colonne sul tema 

“Percezione e raffigurazione del Paesaggio nell’arte italiana dal Duecento al Novecento”. 

� 13 novembre 2006 – Incontro organizzato dai Magistrati Referenti per la Formazione della 

Corte di Appello di Perugia sul tema “I diritti dell’Uomo e la giurisprudenza della Corte 

europea”. 

� 24 novembre 2006 – Convegno organizzato dall’Associazione Cenacolo del Libero Pensiero sul 

tema “Eutanasia: aspetti etici e giuridici”, al quale hanno partecipato il prof. Francesco 

D’Agostino, docente di bioetica all’Università di Roma 2, l’on. Marco Cappato, 

dell’Associazione Luca Coscioni di Roma, l’avv. Giancarlo Zuccaccia e l’avv. Giorgio Casoli, 

in qualità di moderatori. 

� 27 novembre 2006 – Presentazione del volume “Il fondo archivistico del Collegio Pio della 

Sapienza di Perugia. Inventario”, curato dalla Soprintendenza Archivistica per l’Umbria. Sono 

intervenuti il Soprintendente Archivistico per l’Umbria, dr. Mario Squadroni, il Rettore del 

Nobile Collegio della Mercanzia di Perugia, dr. Giuseppe Severini, il Rettore dell’Università 

degli Studi di Perugia, prof. Francesco Bistoni, la dr.ssa Maria Grazia Pastura e la dr. Carla 

Frova, in qualità di relatori. 

�  30 novembre 2006 – Tavola rotonda organizzata dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale 

per il Volontariato nella Regione Umbria sul tema “Il sistema del fondo speciale per il 

volontariato nella regione dell’Umbria: prospettive future”, preceduta da un seminario di 

formazione riservato ai componenti del comitato di gestione, ai membri nominati dal comitato 

in seno agli organi dei centri di servizio al volontariato e ai consiglieri dei centri di servizio. 

� 6 dicembre 2006 – Presentazione del libro “Fontenuovo 1985-2005. Cronaca dei venti anni che 

hanno proiettato la storica istituzione perugina nel terzo millennio”, realizzato in occasione della 

ricorrenza dei 120 anni dalla fondazione di Fontenuovo – Residenza di Ospitalità per Anziani. 

La pubblicazione, curata dal dr. Giacomo Balducci e dalla dr. Patrizia Tosti, è stata presentata 

dal prof. Pierluigi Grasselli, componente del Comitato di Indirizzo della Fondazione e docente 

di Politica Economica nell’Università degli Studi di Perugia; sono intervenuti: l’Arcivescovo 

dell’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve, S.E. Mons. Giuseppe Chiaretti, il Vicario 



 

 

Generale e Legale Rappresentante della Fondazione Fontenuovo, Mons. Gualtiero Sigismondi, 

il Presidente della Fondazione Fontenuovo, Pasquale Caracciolo, ed il Consigliere della 

Fondazione, Mario Bellucci. 

� 14/15/16 dicembre 2006 - Evento formativo organizzato dall’Istituto di Medicina del Lavoro e 

Tossicologia dell’Università di Perugia e la Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene 

Industriale, destinato a specialisti in Medicina del Lavoro dell’Italia Central. 



 

 

 

EROGAZIONI DELIBERATE 

 Elenco delle delibere di erogazione assunte nell’esercizio 2006 

Legenda: 

PP – Progetti propri – attività istituzionale esercitata direttamente dalla Fondazione di propria 

iniziativa; 

PPC – Progetti propri realizzati su proposta o sollecitazioni rivolte ad Enti e organismi interessati al 

co-finanziamento di iniziative che rientrano nelle specifiche previste dal Documento 

Programmatico Triennale; 

PT – Progetti di terzi – attività istituzionale esperita mediante l’emissione di Bandi; 

PBT – Progetti di terzi – attività istituzionale esperita mediante l’emissione di Bandi a tema; 

RST – Attività in risposta a richieste spontanee rivolte alla Fondazione; 

PAF – Progetti con altre Fondazioni. 

 
SETTORE FINALITA' BENEFICIARIO IMPORTO 

DELIBERATO 
OGGETTO RICHIESTA FONDO 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Acquisto collezioni librarie 

e artistiche 

Maioliche Rianscimentali 

Frizzi Baccioni 

2.500.000,00 Acquisto maioliche rinascimentali 

Frizzi Baccioni 
PP 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Acquisto collezioni librarie 

e artistiche 

Collezioni di Maioliche 

Italiane Rinascimentali 

2.350.000,00 COLLEZIONI DI MAIOLICHE 

ITALIANE RINASCIMENTALI 

PP 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 
CULTURALI 

Varie ACRI Progetto di solidarietà 

Nord - Sud 

908.259,29 PROGETTO SUD  PPC 

ARTE, 

ATTIVITA' E 
BENI 

CULTURALI 

Mostre ed esposizioni Fondazione Perugia Musica 

Classica ONLUS 

600.000,00 Fondazione Perugia Musica Classica PPC 

ARTE, 
ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Mostre ed esposizioni Mostra sul Pintoricchio 600.000,00 MOSTRA PINTORICCHIO PPC 

ARTE, 
ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Costruzione/Ristrutturazione 
immobili 

Area Museale di Gubbio 500.000,00 AREA MUSEALE DI GUBBIO PPC 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 
CULTURALI 

Costruzione/Ristrutturazione 

immobili 

Monastero S. Secondo - Isola 

Polvese 

315.000,00 MONASTERO S. SECONDO - 

ISOLA POLVESE  

PPC 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Costruzione/Ristrutturazione 

immobili 

Museo Diocesano Diffuso 150.000,00 MUSEO DIOCESANO DIFFUSO  PPC 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Produzione - 

rappresentazioni  artistiche 

Fondazione Umbria Jazz 140.000,00  Umbria Jazz 2006 RST 



 

 

ARTE, 
ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Prod.nuove opere artistiche Associazione "Maggio 
Eugubino" 

133.423,50 Replica Studiolo Federico da 
Montefeltro -  parete grande  

corrispondente al lato di Nord-Ovest 

dello studiolo. 

RST 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 
CULTURALI 

Acquisto collezioni librarie 

e artistiche 

Catalogo Maioliche 

Rinascimentali II volume 

120.800,00 CATALOGO MAIOLICHE 

RINASCIMENTALI II VOLUME 

PP 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Pubblicazioni Regione dell'Umbria 103.269,00 CATALOGO REGIONALE  PPC 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Acquisto attrezzature Provincia di Perugia  100.000,00 Perugia: un percorso da vedere e da 

toccare.  Realizzazione di un percorso 

accessibile in piena autonomia di un 

tratto significativo di città e di un 

sistema espositivo a rete di materiali 
tattili. 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 
CULTURALI 

Costruzione/Ristrutturazione 

immobili 

Curia Arcivescovile di Perugia 

e Città della Pieve 

100.000,00 Per arredare la nuova cappella 

dell'ospedale di Santa Maria della 

Misericordia, realizzata a piano terra, 
di forma circolare con un diametro di 

22 m.  

RST 

ARTE, 
ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Costruzione/Ristrutturazione 
immobili 

Luce Suono - Cattedrale S. 
Lorenzo Perugia 

100.000,00 LUCE SUONO - CATTEDRALE DI 
SAN LORENZO A PERUGIA 

PPC 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 
CULTURALI 

Pubblicazioni Catalogo Maioliche 

Rinascimentali 

90.700,00 Realizzazione catalogo Collezioni di 

maioliche rinascimentali. 
PP 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Acquisto attrezzature Comune di Gualdo Tadino 90.000,00 Allestimento interno teatro Talia .  

Ristrutturazione e reastauro del teatro, 

acquisto materiali e allestimento 

teatro. 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Man. coll.librarie e artistich Università Degli Studi di 

Perugia - Rettorato 

90.000,00 Restauro e valorizzazione degli 

affreschi e dei soffitti lignei decorati 

dell'edificio denominato Palazzo 

Stocchi - già Isidori posto in Piazza 

Morlacchi ed interventi per 

l'accessibilità da parte dei portatori di 

handicap . 

RST 

ARTE, 

ATTIVITA' E 
BENI 

CULTURALI 

Pubblicazioni Volume Lo Studiolo del Duca 

in Palazzo Ducale in Gubio 
Federico Motta editore  

78.000,00 Progetto editoriale e volume 2006 in 

edizione italiana  the Gubbio Studiolo 
anda its Conservation 

PP 

ARTE, 
ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Prod.nuove opere artistiche Associazione "Maggio 
Eugubino" 

74.300,00 Progetto Studiolo. Il progetto prevede 
la continuazione della realizzazione 

dello studiolo ligneo opera di Pier 

Angelo da Gubbio già finanziata dalla 
Fondazione negli anni precedenti; in 

particolare si prevede la realizzazione 

del IX e X pannello. 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Produzione - 

rappresentazioni  artistiche 

Fondazione Teatro Stabile 

dell'Umbria 

70.000,00 Teatro in Umbria per incontrare 

l'Europa . 
PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Varie Comune di Perugia 70.000,00  La notte bianca - edizione 2006 PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Restauri Capitolo Cattedrale San 

lorenzo 

68.000,00  Restauro di importanti opere d'arte 

del Museo del Capitolo della 

Cattedrale, adeguamento funzionale 

del deposito del Museo e 

valorizzazione del patrimonio storico-
artistico . 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 
CULTURALI 

Restauri Comune di Assisi 60.000,00  Restauro fonte S. Rufino PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 
BENI 

Mostre ed esposizioni Regione dell'Umbria  60.000,00  Umbria Libri 2006 PT 



 

 

CULTURALI 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Restauri Monastero Benedettino di 

Santa Caterina - Perugia 

56.561,41  Interventi di recupero e ripristino del 

campanile sito all'interno del 

monastero benedettino di Santa 

Caterina in Perugia .  Messa in 

sicurezza statica del campanile oltre al 

recupero e valorizzazione dell'aspetto 

esteriore del manufatto. 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Mostre ed esposizioni Comune di Todi 50.000,00 Mostra:  Iacopone da Todi e l'arte in 

Umbria nel suo tempo . 
RST 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Man. coll.librarie e artistich Scuola Edile Perugia 50.000,00  Ripristino delle coperture 

corrispondenti alle sale degli 

Scorpiani e Pesatori di lumache e del 

Pergolato e messa in sicurezza con 

una prima operazione di 

consolidamento delle volte A e B . 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 
BENI 

CULTURALI 

Restauri Comune di Bastia Umbra 50.000,00 Ristrutturazione e recupero funzionale 

dell'ex chiesa di S.Angelo - progetto 
preliminare.   Ristrutturazione 

completa ed adeguamento antisismico 

della struttura, recupero valore 
artistico e storico dell'edificio, 

restauro lapideo della facciata in 

pietra (sec. 1480), restauro ligneo del 

portone sec. 1892, restauro lapideo 

delle colonne, dei capitelli e delle 

volte facenti parte del presbiterio. 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Costruzione/Ristrutturazione 

immobili 

Fondazione per l'Istruzione 

Agraria 

50.000,00 FONDAZIONE AGRARIA S. 

PIETRO 

PPC 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 
CULTURALI 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 

Perugia - Dipartimento di 

Chimica 

45.000,00  Sviluppo di tecnologie innovative per 

lo studio in situ di oggetti di 

importanza artistica e storica. 
Progettare ed assemblare un sistema 

portatile per la misura di tempi di vita 

di fluorescenza e di verificarne le 

potenzialità applicative allo studio 

non distruttivo in situ dei materiali 
costitutivi di interesse artistico e 

storico; ulteriore fase è la 

sperimentazione di tale sistema in 
ambiente meseale. 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Mostre ed esposizioni Comune di Perugia 40.000,00  L'Umbria Ritrovata - Perugia nelle 

immagini di Umbria illustrata .  

Mostra fotografica e pubblicazione 

catalogo. 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Restauri Diocesi di Gubbio 40.000,00  Restauro dipinti murali - stucchi - 

intonaci antichi - elementi lignei 

policromi - altare - dossale - lapidei 

facciata della chiesa e dell'oratorio 

della Misericordia in via Baldassini . 

PT 

ARTE, 
ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Restauri Comune di Spello 38.000,00  Recupero e restauro di affreschi su 
immobili di proprietà .  Restauro degli 

affreschi contenuti nella chiesa di s. 

Claudio, nel complesso di S. 
Girolamo e nel Palazzo comunale  

piazza della Repubblica. 

PT 

ARTE, 
ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Man. coll.librarie e artistich Università Degli Studi di 
Perugia 

33.000,00  Consolidamento e restauro di 
manufatti lignei situati nel piano 

nobile del Rettorato dell'Università 

degli Studi di Perugia . 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 
CULTURALI 

Varie Università degli Studi di 

Perugia - Dipartimento Uomo 

& Territorio - Sez. Studi 
Comparati sulle Società 

Antiche 

30.000,00  Ceramica attica da Santuari della 

Grecia, della Ionia e dell'Italia .  

Catalogare e analizzare forme ed 
immagini delle ceramiche attiche 

recuperate nei santuari. 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Prod.rappresent. artistiche Associazione Festival delle 

Nazioni ONLUS - Città di 

Castello 

30.000,00  XXXIX edizione Festival delle 

Nazioni . 
PT 



 

 

ARTE, 
ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Restauri Confraternita dei Bianchi - 
Gubbio 

30.000,00  Ricontestualizzazione delle opere 
d'arte in un edificio di alto profilo 

storico-artistico e sociale.  Restauro di 

varie opere del complesso della chiesa 
di S. Maria dei Laici  

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 
BENI 

CULTURALI 

Acquisto attrezzature Club Canguasto - Perugia 30.000,00  Arredo per sala teatrale V. del 

Cortone.  Allestire uno spazio teatrale 
che riprenda la tradizione più genuina 

e valida del teatro dialettale 

(rappresentata dalle opere di Granco 

Bicini). 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Acquisto collezioni librarie 

e artistiche 

Tavola Natività 30.000,00 Dipinto su tavola raffigurante Natività PP 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Restauri Curia arcivescovile di Perugia 

e Città della Pieve 

25.140,00  Interventi di restauro dipinto su tela e 

tavole, collocati nel salone di 

rappresentanza dell'Arcivescovo . 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Prod.rappresent. artistiche Teatro Lirico Sperimentale di 

Spoleto "A. Belli" - Spoleto 

25.000,00 Concerto lirico vocale in occasione 

del 60° anniversario dell'istituzione a 

Perugia e a Spoleto.  

PT 

ARTE, 
ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Produzione - 
rappresentazioni  artistiche 

Associazione Palatina - Roma  25.000,00  Todi Arte Festival 2006  PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 
CULTURALI 

Restauri Comune di Magione 25.000,00 Gerardo Dottori: dal restauro delle 

opere alla mostra documentaria nel 

territorio di Magione .  Il progetto 
prevede il restauro del ciclo pittorico 

nell'aula consiliare del Comune di 

Magione, l'allestimento di una mostra 

documentaria sul restauro e sull'opera 

pittorica del Dottori nel territorio di 

Magione e la redazione e 

pubblicazione del relativo catalogo. 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Pubblicazioni Collana editoriale - Bando tesi 

di Laurea 

25.000,00 Collana Editoriale - Pubblicazione 

Tesi di Laurea 
PP 

ARTE, 

ATTIVITA' E 
BENI 

CULTURALI 

Acquisto attrezzature Provincia di Perugia 20.000,00  Miglioramento e valorizzazione 

delCentro Espositivo Rocca Paolina - 
CERP.  Adeguamento degli impianti 

radiomicrofonico, diffusione sonora, 

visualizzazione eventi e separazione 
del percorso di accesso dalla galleria 

espositiva. 

PT 

ARTE, 
ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Dotazione sistemi 
informatici 

Regione Umbria 20.000,00  Realizzazione del Polo informativo 
degli archivi umbri (P.I.A.U.)   

Maggiore visibilità al patrimonio 

archivistico umbro. Sistem di 
consultazione on-line. 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Restauri Congregazione Ancelle dell' 

Amore Misericordioso - Fratta 

Todina 

20.000,00 Restauro degli affreschi del 600 di 

una sala di Palazzo Altieri in Fratta 

Todina . 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 

Perugia - Dipartimento di 

Chimica 

20.000,00  Conservazione di beni culturali 

lapidei mediante inibitori della 

cristallizzazione salina. Due casi 

studio: L'ipogeo dei volumni ed il 

mosaico di Orfeo . 

PT 

ARTE, 
ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Restauri Parrocchia di Santa Maria 
Assunta di Castelluccio di 

Norcia - Norcia 

20.000,00 Rifacimento della copertura cupola 
chiesa parrocchiale di S. Maria 

Assunta in Castelluccio di Norcia . 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 
CULTURALI 

Varie Ass.ne Culturale Università 

dei Muratori - Gubbio 

20.000,00 Festa dei Ceri 2006 RST 

ARTE, 

ATTIVITA' E 
BENI 

CULTURALI 

Costruzione/Ristrutturazione 

immobili 

Prefettura di Perugia 18.000,00 Recupero e successivo utilizzo di un 

salone-biblioteca posto nell'immobile 
in Corso Cavour. 

RST 



 

 

ARTE, 
ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Produzione - 
rappresentazioni  artistiche 

Ass.ne I Solisti di Perugia 15.000,00 Città in musica - Un progetto di 
circuitazione orchestrale in Umbria .  

Realizzazione di un ciclo di concerti 

di musica classica sul territorio 
umbro. 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 
BENI 

CULTURALI 

Produzione - 

rappresentazioni  artistiche 

Ass.ne Sbandieratori di 

Gubbio 

15.000,00   RST 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Produzione - 

rappresentazioni  artistiche 

Associazione Santacristina 

Centro Treatrale Onlus - 

Perugia 

15.000,00 Corso di specializzazione per giovani 

attori 
RST 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Acquisto attrezzature Ass.ne Culturale Armoniae - 

Perugia 

15.000,00 Progetto M.U.S.A. - Museo dello 

Spettacolo Archeologico .  Costruire 

un polo unico di raccolta, ricerca e 

sviluppo (allestimento e gestione di 

un museo) di tutte le dinamiche 

caratterizzanti le arti del cinema, 

fotografia, teatro e musica, passanti 
per l'archeologia maggiormente 

distintiva del nostro terriotorio 

regionale. Spazio fisico nella Sala 
dell'Oratorio del complesso di San 

Domenico in Perugia. 

PT 

ARTE, 
ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Restauri Parrocchia dei Santi Andrea e 
Biagio - Civitella Benazzone 

15.000,00  Restauro dell'organo a canne  Nicola 
Morettini  della chiesa parrocchiale di 

Civitella Benazzone - Perugia  

risalente alla 2° metà del XIX secolo, 
destinato ad animazione liturgica e 

concerti. 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Pubblicazioni Parrocchia di S. Agostino - 

Gubbio 

15.000,00  Organizzazione di itinerari umbri e 

pubblicazione di una guida dedicata al 

pittore eugubino Ottaviano Nelli .  

Garantire la riapertura della chiesa di 

S. Maria Nuova, allestire apparati 
didattici negli edifici religiosi che 

ospitano opere del Nelli e pubblicare 

un  quaderno  che sia raccolta di 

aggiornati e qualificati studi sul 

pittore. 

PT 

ARTE, 
ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Restauri Monastero di S. Lucia delle 
Clarisse - Città della Pieve 

15.000,00  Recupero e restauro di alcuni dipinti .  
Dipinti datati tra il XIV e XVII 

secolo. 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 
CULTURALI 

Progetti di ricerca Ass.ne Culturale Tellus - 

Perugia 

15.000,00  Studio e scavo archeologico del sito 

archeologico di Villa S. Silvestro 

(Cascia) .  Tempio romano sotto la 
chiesa medioevale di S. Silvestro. 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Conferenze e seminari Ass.ne Gurdulù ONLUS - 

Perugia 

15.000,00  Interferenze: Scienza e Arte si 

parlano e dialogano con il pubblico . 

Serie di conferenze ed incontri e 

creazione di percorsi espositivi e 

laboratori interattivi. 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Varie Comando Regionale Guardia 

di Finanza - Perugia  

15.000,00 Eventi celebrativi e Convegni della 

Guardia di Finanza 
RST 

ARTE, 
ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Pubblicazioni Ass.ne Culturale - 
Deputazione di Storia Patria 

per l'Umbria - Perugia 

14.000,00 Pubblicazioni della Deputazione 
nell'anno 2006 .  Si prevede la 

pubblicazione in 500 copie di due 

fascicoli del  Bollettino della 
Deputazione di storia patria per 

l'Umbria  e della monografia di Chiara 
Scionti  La corporazione perugina dei 

Bovattieri . 

PT 



 

 

ARTE, 
ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Realiz.corsi/master 
formativi 

Comune di Gubbio 13.000,00 Organizzazione della sesta edizione 
del  Premio Gubbio , concorso 

internazionale che vedrà la 

partecipazione di decine di architetti, 
ingegneri e progettisti provenienti 

dall'Italia e dall'estero, promosso 

dall'Associazione Nazionale Centri 

storico-artistici e dall'amministrazione 

comunale eugubina. Il  Premio 

Gubbio 2006  ha come tema 

conduttore  interventi di recupero del 

patrimonio edilizio e/o iniziative 

gestionali ed organizzative nel quadro 
di strategie di riqualificazione di 

ambiti urbani o territoriali. 

RST 

ARTE, 
ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Restauri Parrocchia di San Secondo - 
Gubbio  

11.556,00  Conservazione e restauro dell'atrio 
d'ingresso della chiesa di San Secondo 

in Gubbio . 

RST 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 
CULTURALI 

Acquisto attrezzature Fondazione Accademia di 

Belle Arti  P. Vannucci - 

Perugia 

10.500,00  Creazione di un archivio 

contemporaneo delle Arte Visive in 

Umbria (ACAVU).  Il progetto 
intende realizzare una prima ricerca 

per la creazione di un archivio 

contemporaneo delle arti visive in 
Umbria relativo al periodo dal 1980 

ad oggi.Si preve la creazione di un 

sito internet e pubblicazioni. Infine 

sono previsti degli incontri con gli 

artisti coinvolti e con critici e studiosi. 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Produzione - 

rappresentazioni  artistiche 

Ass.ne - Accademia Musicale 

Umbra - Perugia  

10.500,00  II premio pianistico internazionale 

premio speciale A.B. Michelangeli . 
PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Acquisto attrezzature Ass.ne Società del Teatro 

della Concordia - Monte 

Castello di Vibio 

10.000,00  Restyling sala espositiva del teatro 

della Concordia .   
PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 
CULTURALI 

Mostre ed esposizioni Comune di Umbertide 10.000,00  Le ceramiche Pucci .  Mostra con 

relativo catalogo. Per proseguire la 

ricerca sulla ceramica umbra del 900 
(iniziata con la mostra dedicata alle 

ceramiche Rometti). 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 
BENI 

CULTURALI 

Varie Soprintendenza Archivistica 

per l'Umbria 

10.000,00  Manifestazioni culturali in memoria 

di Giuseppe Mazzatinti in occasione 
del centenario della morte . 

Inventariazione dell'archivio della 

famiglia Mazzatinti, conferenza, 

pubblicazione catalogo e mostra 

documentaria. 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Pubblicazioni Ass.ne Culturale Accademia 

Sperelliana - Gubbio 

10.000,00  Pubblicazioni dell'Accademia 

Sperelliana di Gubbio per la 

comunicazione e diffusione della 

cultura eugubina in Italia e in Europa. 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Acquisto attrezzature Monastero di Betlemme  

Madonna del Deserto  - 

Mocaiana 

10.000,00 Acquisto lavatrice per il Monastero e 

lavori di completamento del tetto per 

un piccolo oratorio di adorazione per 

gli ospiti. 

RST 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 
CULTURALI 

Varie Famiglia dei Santantoniari - 

Gubbio 

10.000,00 Festa dei Ceri 2006 RST 

ARTE, 

ATTIVITA' E 
BENI 

CULTURALI 

Varie Famiglia dei Ceraioli di San 

Giorgio - Gubbio 

10.000,00 Festa dei Ceri 2006 RST 

ARTE, 

ATTIVITA' E 
BENI 

CULTURALI 

Varie Famiglia dei Santubaldari - 

Gubbio 

10.000,00 Festa dei Ceri 2006 RST 

ARTE, 
ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Conferenze e seminari Università per Stranieri di 
Perugia 

10.000,00  Serate tematiche Conferenza dei 
Direttori degli Istituti Italiani di 

Cultura: Moda made in Umbria. 

RST 



 

 

ARTE, 
ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Conferenze e seminari Collegio dei Ragionieri e 
Periti Commerciali Circondari 

di Perugia e Spoleto - Perugia 

10.000,00 Organizzazione della manifestazione 
dal titolo  Dal Tractatus Mathematicus 

ai numeri per il successo , in 

occasione del 125° anniversario della 
fondazione del Collegio 

RST 

ARTE, 

ATTIVITA' E 
BENI 

CULTURALI 

Produzione - 

rappresentazioni  artistiche 

Pro-Loco Scheggia e 

Pascelupo  

8.000,00 Manifestazioni che si terranno nel 

luogo di Badia di Sitria 
RST 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Dotazione sistemi 

informatici 

Agenzia della Pace - Perugia  8.000,00  Uno spazio reale e virtuale per 

Centro di Documentazione 

PaceInforma.  Allestimento di uno 

spazio dove poter fornire all'utenza un 

ambiente poliedrico. Si prevede la 

collocazione di nuovo materiale, la 

loro catalogazione ed infine la 

pubblicizzazione della nuova sala. 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 
CULTURALI 

Man. coll.librarie e artistich Provincia Serafica di San 

Francesco O.F.M. Biblioteca 

Porziuncola - Santa Maria 
degli Angeli 

8.000,00  Completamento rilegatura 

miscellanee ottocentesche fondo 

Cesare guasti .  Il laboratorio in cui 
verranno eseguiti i lavori si trova a 

Morlupo (Roma) ma poi i testi rilegati 

verranno trasportati presso la 
biblioteca Porziuncola. 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 
BENI 

CULTURALI 

Pubblicazioni Istituto pre la Storia e la 

Cultura d'Impresa "F. 
Mogliano" - Terni 

8.000,00  Scritture pubbliche e private durante 

la guerra 1940-1944 .  Ricerca 
documentaria e pubblicazione. 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Acquisto attrezzature Comitato Albero di Natale più 

grande del Mondo - Gubbio 

8.000,00  Rifacimento stella sovrastante 

l'albero .  Ricostruire la stella distrutta 

da vandali lo scorso 27 novembre 

2005. 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Acquisto collezioni librarie 

e artistiche 

Catalogo Maioliche 

Rinascimentali 

7.988,00 Catalogo Collezioni di maioliche 

rinascimentali 
PP 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Pubblicazioni Pittori Umbri dell'800 7.600,00 Dizionaro Atlante dei pittori umbri 

dell'Ottocento 
RST 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 
CULTURALI 

Pubblicazioni Istituto di Ricerche e 

Documentazione sugli Antichi 

Umbri - Gubbio 

7.350,00  Ombrikà / L'umbro e le altre lingue 

dell'Italia mediana antica .  

Realizzazione e pubblicazione di due 
volumi: l'Ombrikà che è una rivista 

scientifica e gli atti del convegno  

L'umbro e le altre lingue dell'Italia 
mediana antica . 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 
BENI 

CULTURALI 

Produzione - 

rappresentazioni  artistiche 

Ass.ne Culturale Teatro Di 

Sacco - Perugia 

6.000,00  Sala Cutu 2006 Casa di produzione - 

formazione e ospitalità .  Il progetto 
prevede lo svolgimento di attività 

teatrali, di ricerca e laboratorio per il 

2006. 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Varie Ass.ne Culturale - Cantores 

Beati Ubaldi - Gubbio 

6.000,00 Progetto  Pueri Cantores Beati Ubaldi, 

armonicamente bambini ; il progetto, 

inserendosi organicamente nella 

struttura di funzionamento della 

Cappella Musicale  Cantores Beati 

Ubaldi , intende realizzare un due 

obiettivi principali: rendere più facile 
la partecipazione dei fanciulli alla 

liturgia  e formare musicalmente i 

Pueri Cantores, portando la Cappella 
Musicale Cantores Beati Ubaldi ad 

avere un naturale ricambio di coristi 
per i servizi liturgici della Cattedrale e 

della Basilica di Sant'Ubaldo e di tutta 

la Diocesi. 

RST 

ARTE, 
ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Produzione - 
rappresentazioni  artistiche 

Provincia Serafica di San 
Francesco - Santa Maria degli 

Angeli 

6.000,00 Anteprima internazionale del  Cantico 
delle Creature , trasposizione in 

musica del famoso cantico ad opera 

del Maestro e Direttore del celebre 

Coro papale della Cappella Sistina, 

Monsignor Giuseppe Liberto 

RST 



 

 

ARTE, 
ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Pubblicazioni Università degli Studi di 
Perugia - Dip. di Filosofia, 

Linguistica, Letterature  

6.000,00  Presenze platoniche e aristoteliche in 
Umbria tra Quattrocento e 

Cinquecento.  Una prima fase sarà 

dedicata alla ricognizione 
storiografica; una al confronto critico 

tra coloro che partecipano alla ricerca, 

attraverso seminari conferenze e 

dibattiti che avranno luogo a Perugia, 

Gubbio, Foligno, Todi, Orvieto e 

Acquasparta. infine redazione e 

stampa degli atti ed edizione critica di 

alcuni testi più significativi. 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Produzione - 

rappresentazioni  artistiche 

Ass.ne Culturale Zero In 

Condotta - Perugia 

6.000,00  Batik Film Festival - Premio 

Hollywood Party - Premio Jean Vigo .  

Edizione 2006. 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 
CULTURALI 

Mostre ed esposizioni Ass.ne Quartiere di San 

Giuliano - Gubbio 

5.000,00 Allestimento di una mostra di 

ceramica dal titolo  Giuseppe 

Magnanelli maiolicaro in San 
Giuliano. La ripresa del lustro nel 

secolo XX , che si terrà a Gubbio dal 

14 ottobre al 12 novembre 2006 
presso i locali dell'Associazione 

stessa. L'evento sarà caratterizzato da 

incontri collaterali come dibattiti a 
tema, visite guidate e lezioni-incontro 

presso l'Istituto Statale d'Arte di 

Gubbio 

RST 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Conferenze e seminari Univrsità degli Studi di 

Perugia -Dip. di Lingue e 

Letterature Antiche Moderne e 

Comparate 

5.000,00 Convegno su Wolfgang Amadeus 

Mozart in occasione del 250° 

anniversario della nascita. 

RST 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Pubblicazioni Ass.ne Umbria 

Contemporanea - Perugia  

5.000,00 Il prof. Sen. Raffaele Rossi, 

Presidente dell'Associazione  Umbria 

Contemporanea , ha promosso nel 

2002, con il sostegno della 

Fondazione, la pubblicazione di una 

rivista di studi storico-sociali dal 
titolo  Umbria Contemporanea , che è 

giunta al sesto numero. 

RST 

ARTE, 
ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Acquisto attrezzature Istituto tecnico commerciale 
statale "Vittorio Emanuele II" 

- Perugia 

5.000,00 Acquisto di bacheche per eporre una 
macchina da protezione degli anni 40 

e strumenti fotografici ed ottici. 

Restauro di alcuni strumenti e di 
alcuni registri contabili degli inizi del 

900; apertura del museo per 3 ore 

settimanali. 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Mostre ed esposizioni Fondazione Ceramica 

Contemporanea d'Autore  

Alviero Moretti - Deruta  

5.000,00 Mostra di artisti contemporanei RST 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Acquisto collezioni librarie 

e artistiche 

Pro-Loco Scheggia e 

Pascelupo - Scheggia 

5.000,00  Mantenere a Scheggia gli antichi 

attrezzi della falegnameria di 

Albertino Graziani detto Albertino .  

Acquisizione di tutti gli oggetti della 

falegnameria e restauro di alcuni di 

essi; collocazione della falegnameria 

nella costituenda Casa del Parco ex 

mulino di proprietà comunale. 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 
BENI 

CULTURALI 

Pubblicazioni Comune di Scheggia e 

Pascelupo 

5.000,00  Isola Fossara - Memorie storiche 

locali e delle singole famiglie isolane .  
Si prevede la stampa del volume, la 

sua divulgazione attraverso convegni 
e stages. 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 
CULTURALI 

Pubblicazioni Associazione "Luigi Bonazzi" 

- Perugia  

5.000,00  I perugini illustri del XX secolo .  

Pubblicazione volume. 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 
BENI 

CULTURALI 

Pubblicazioni Ass.ne Centro Studi Giuridici 

Città di Gubbio "Studium Tutà 
Ikuvium" ONLUS - Gubbio  

5.000,00 Atti del convegno  Il regime delle 

responsabilità in materia ambientale - 
attori, livelli e sussidiarietà . 

RST 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

Conferenze e seminari Fondazione S. Egidio per la 

Pace ONLUS - Roma 

5.000,00 Per un mondo di Pace: religioni e 

culture in dialogo 
RST 



 

 

CULTURALI 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Pubblicazioni Università degli Studi di 

Perugia - Dip. di Filosofia, 

Linguistica, Letterature 

4.475,00  Etica delle relazioni umane .  

Pubblicazione degli atti del convegno  

Etica delle relazioni umane 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 
BENI 

CULTURALI 

Pubblicazioni Società Generale di Mututo 

Soccorso fra gli Artisti e gli 
Operai di Perugia 

4.200,00  Pubblicazione del libro intitolato 

Guglielmo Miliocchi e il suo tempo .  
Ricerca documentazione, redazione 

testo e pubblicazione. 

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Man. coll.librarie e artistich Parrocchia S. Paterniano - 

Scheggia 

3.730,75  Progetto di restauro di due tele e di 

due tavolette della chiesa parrocchiale 

dei Santi Filippo e Giacomo di 

Scheggia .  Le tavolette sono del 500.  

PT 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Produzione - 

rappresentazioni  artistiche 

Ass.ne Compagnia del Sole - 

Panicale 

3.000,00 Rappresentazione presso il Teatro 

Caporali di Panicale, di una delle 

composizioni più antiche e particolari 

della musica italiana: l'opera 
madrigalesca  L'Amfiparnaso , felice 

connubio tra la tradizione della 

Commedia del'Arte e la perfezione 
della musica polifonica del 500. 

RST 

ARTE, 

ATTIVITA' E 
BENI 

CULTURALI 

Conferenze e seminari Ordine degli Architetti 

Pianificatori Paesaggistici 
Conservatori della Provincia 

di Perugia - Perugia 

3.000,00 Convegno di tipo seminariale:  La 

composizione architettonica: il 
progetto, la qualità 

RST 

ARTE, 

ATTIVITA' E 
BENI 

CULTURALI 

Acquisto collezioni librarie 

e artistiche 

Lettera Manoscritta di Cesare 

Borgia 

3.000,00 Acquisto di una lettera manoscritta di 

Cesare Borgia datata 12 ottobre 1500,  
che concedeva a Bernardino 

Pinturicchio di prendere l'acqua da un 

pozzo per costruire la sua casa a 

Perugia.  La lettera reca il sigilllo a 

secco con stemma e scritta: Borgia 

Valent Dux. 

PP 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Conferenze e seminari Università degli Studi di 

Perugia -  Dip. Scienze 

Filosofiche Linguistiche 

Letter Letterarie Romanze e 

Slave 

3.000,00 Convegno Internazionale di Studi  Il 

cristianesimo nella storia e nella 

cultura: antiche e nuove prospettive di 

ricerca, tra Russia e Italia .   

RST 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Varie Ass.ne Culturale Gli Instabili - 

Assisi 

3.000,00 VI edizione  Maggiolata  RST 

ARTE, 
ATTIVITA' E 

BENI 

CULTURALI 

Pubblicazioni Università degli Studi di 
Perugia - Dip. Di Lingue e 

Letterature Antiche, Moderne 

e Comparate 

2.000,00 un contributo per la pubblicazione 
degli atti del convegno su Wolfgang 

Amadeus Mozart, in occasione del 

250° anniversario della nascita 

RST 

ARTE, 

ATTIVITA' E 

BENI 
CULTURALI 

Produzione - 

rappresentazioni  artistiche 

Ass.ne Culturale Porta S. 

Susanna - Perugia 

1.500,00 Per sostenere l'organizzazione di un 

ciclo di conferenze per il biennio 

2006-2007 dal titolo  Perugia e 
l'Umbria (s)conosciuta: i luoghi degli 

amori, dei delitti e dei misteri 

RST 

           

SALUTE 
PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto attrezzature Polo Unico Ospedaliero di 
Perugia 

500.000,00 POLO UNICO OSPEDALIERO PPC 

SALUTE 

PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Progetti di ricerca IRCCS - Istituto per il 

Ricovero e Cura a Carattere 

Scientifico - Perugia 

200.000,00 IRCCS PPC 

SALUTE 

PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 
RIABILITATIVA 

Acquisto attrezzature Centro di Ginecologia 

Oncologica - Perugia 

200.000,00 CENTRO DI GINECOLOGIA 

ONCOLOGICA  
PPC 

SALUTE 

PUBBLICA, 

MEDICINA 
PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Varie Azienda Ospedaliera di 

Perugia - Ospedale S. Maria 

della Misericordia 

130.000,00 Cuore artificiale  Obiettivo principale 

dle progetto è quello di poter avere 

delle assistenze ventricolari sinistre 
intracorporee che permettono la 

dimissione domiciliare e la completa 

autonomia del soggetto impiantato. 

PT 



 

 

SALUTE 
PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 
RIABILITATIVA 

Varie Iniziative per l'integrazione 
scolastica dei disabili - 

Perugia 

100.000,00 INIZIATIVE PER 
L'INTEGRAZIONE SCOASTICA 

DEI DISABILI 

PPC 

SALUTE 

PUBBLICA, 
MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto attrezzature Comitato per la vita 'Daniele 

Chianelli' ONLUS - Perugia 

75.000,00 Acquisto degli arredi necessari alla 

Residenza che ospiterà i familiari dei 
malati di tumore 

RST 

SALUTE 

PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto attrezzature Ass.ne "Braccio 

Fortebraccio"- Perugia 

70.000,00 Prevenire, curare, riabilitare.  Il 

progetto prevede la realizzazione: di 

una piscina in cemento armato 

destinata alla riabilitazione e alla cura 

dei soggetti aventi carenze 

scheletriche, muscolari, o difetti di 

postura nonchè per la riabilitazione 

degli arti in conseguenza di traumi 

subiti. Realizzazione di impianti 
termoidraulici per le strutture: 

spogliatoio, Wc, docce, ambulatorio. 

PT 

SALUTE 

PUBBLICA, 
MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Varie Iniziative a sostegno della Pet 

Therapy  

50.000,00 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA 

PET THERAPY - ENPA E GHISMO 

PPC 

SALUTE 

PUBBLICA, 

MEDICINA 
PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto attrezzature Università degli Studi di 

Perugia-  Dip. Medicina 

Clinica e Sperimentale 
Sezione di Medicina Interna, 

Angiologia e Malattie da 

Arteriosclerosi 

40.000,00 Potenziamento della prevenzione 

dalle malattie cardio-vascolari in 

Umbria attraverso l'identificazione dei 
fattori di rischio cardio-vascolare 

tradizionali ed emeregenti.  Le 

apparecchiature che si intendono 

acquistare sono: computer reagenti e 

un citometro a flusso di ultima 

generazione. 

PT 

SALUTE 
PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto attrezzature Università degli Studi di 
Perugia 

37.500,00 Realizzazione di un ascensore per 
disabili presso il Dipartimento di 

Matematica e Informatica, sito in Via 

Pascoli 

PT 

SALUTE 

PUBBLICA, 
MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto attrezzature Centro di Solidarietà Don 

Guerrino Rota ONLUS - 
Spoleto 

35.000,00 Sistema di videosorveglianza con 

registrazione e trasmissione dati a 
istituto di vigilanza 

PT 

SALUTE 

PUBBLICA, 

MEDICINA 
PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto mezzi di trasporto Croce Rossa Italiana - 

Comitato Foligno 

30.000,00 Acquisto autoambulanza con trazione 

anteriore 4x4 
PBT  

SALUTE 

PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto mezzi di trasporto Croce Rossa Italiana -  

Comitato Locale di Città di 

Castello 

30.000,00 Un ambulanza per Umbertide PBT 

SALUTE 

PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto mezzi di trasporto Club Alpino taliano - Servizio 

Regionale dell'Umbria 

Soccorso Alpino e 

Speleologico Umbria - 

Foligno 

30.000,00 Progetto per l'acquisizione di mezzi e 

dotazioni necessarie al potenziamento 

delle capacità operative di Soccorso e 

di Protezione Civile del Servizio 

regionale di Soccorso Alpino e 

Speleologico dell'Umbria 

PBT  

SALUTE 
PUBBLICA, 

MEDICINA 
PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto mezzi di trasporto Gruppo Volontari Protezione 
Civile Città Foligno ONLUS 

30.000,00 Diogene. Una ricerca di dispersi o 
squadra per la ricerca di persone 

disperse in territori collinari e montani 

PBT 

SALUTE 

PUBBLICA, 
MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto mezzi di trasporto Gruppo Protezione Civile 

Corciano - Perugia 

29.500,00 Adeguamento dei requisiti per il 

trasporto persone in situazione di 
servizi ordinari e di emergenza 

PBT  

SALUTE 

PUBBLICA, 

MEDICINA 

Progetti di ricerca Azienda Ospedaliera di 

Perugia - Struttura Complessa 

di Oncologia Medica Struttura 

25.000,00 Studio di fase II di chemioterapia di 

prima linea sulla base del profilo 

genetico in pazienti con carcinoma 

PT 



 

 

PREVENTIVA E 
RIABILITATIVA 

complessa di Oncologia 
Medica 

polmonare non a piccole cellule 
(NSCLS) in stadio avanzato. 

SALUTE 

PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Progetti di ricerca Fondazione  Enrico Puccinelli  

- Perugia  

25.000,00 Studio di nuove proteine coinvolte 

nella proliferazione e di microdomini 

nucleari di sfingomielina e colesterolo 

come targets di farmaci antitumorali.  

Obiettivo principale del progetto è 

quello di stabilire le modificazioni dle 

metabolismo nucleare 

sfingomielina/colesterolo nel processo 

tumorale in seguito al trattamento con 

farmaci antitumorali al fine di 

stabilire se tali molecole possano 
essere riconosciute come targets di 

nuovi farmaci. 

PT 

SALUTE 
PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 
RIABILITATIVA 

Acquisto mezzi di trasporto Istituto Ricovero dei Vecchi 
Enrico Lombrici - Norcia 

20.000,00 Nuovi orizzonti PBT  

SALUTE 

PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto attrezzature Cooperativa Sociale "La 

Goccia" - Bastia Umbra 

20.000,00 Impiantistica e arredamenti per Unità 

di Convivenza per soggetti psichiatrici 

PT 

SALUTE 

PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto attrezzature Fondazione Diocesana di 

Religione Santi Rufino e 

Rinaldo - Assisi 

20.000,00 Un Centro a regola d'arte.  progetto 

per migliorare la qualità dei servizi 

del Centro di Accoglienza Caritas di 

Santa Maria degli Angeli. 

PT 

SALUTE 

PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Varie Tennis Club Perugia 20.000,00 Tennis per bambini in carrozzina PT 

SALUTE 
PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 
RIABILITATIVA 

Acquisto mezzi di trasporto Ass.ne Italiana Sclerosi 
Multipla ONLUS Sezione 

Provinciale di Perugia 

20.000,00 Muoversi per vivere PBT  

SALUTE 

PUBBLICA, 
MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto mezzi di trasporto Cooperativa Sociale  

"ELLELLE" - Foligno 

20.000,00 Piccoli passi PBT  

SALUTE 

PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto mezzi di trasporto Ass.ne  C.I.S. Centro 

Iniziative Sociali - Tuoro sul 

Trasimeno 

20.000,00 Passaggio solidale PBT 

SALUTE 

PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto mezzi di trasporto Società Copperativa Sociale 

"APE" - Petrignano di Assisi 

20.000,00 In viaggio con i idisabili psichici PBT  

SALUTE 

PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto mezzi di trasporto COOPERATIVA SOCIALE - 

Fiore Verde - Lama di San 

Giustino - (PG) 

20.000,00 Servizio di accoglienza residenziale e 

semiresindenziale per anziani 
PBT 

SALUTE 

PUBBLICA, 
MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto mezzi di trasporto Associazione Comunità Papa 

Giovanni XXIII - Rimini - 
(RN) 

20.000,00 Acquisto di un pulmino attrezzato per 

la casa famiglia  Nulla è impossibile a 
Dio  di Deruta 

PBT  

SALUTE 

PUBBLICA, 

MEDICINA 
PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto mezzi di trasporto Progetto Insieme Onlus - 

SIGILLO - (PG) 

20.000,00 Trasporto per persone sole PBT 

SALUTE 

PUBBLICA, 

MEDICINA 

Acquisto mezzi di trasporto Ass.ne di Pubblica assistenza  

Stella d'talia  ONLUS - 

Spoleto - (PG) 

19.000,00 Dare meglio a chi ha bisogno PBT 



 

 

PREVENTIVA E 
RIABILITATIVA 

SALUTE 

PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto mezzi di trasporto Fraternità di Misericordia di 

Assisi - Palazzo di Assisi - 

(PG) 

19.000,00 Scoperta e conoscenza del territorio 

dell'Assisano: un concreto supporto ai 

disabili. 

PBT 

SALUTE 
PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Varie Associazione per le cure 
palliative 'Con Noi' ONLUS - 

S. Maria degli Angeli - (PG) 

18.900,00 Assistenza al lutto pe rminori e 
soggetti a rischio di psicopatologia.  

Estensione area Lago Trasimeno 

PT 

SALUTE 

PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto mezzi di trasporto Cooperativa Sociale "Nuova 

Dimensione" - Perugia 

18.165,00 Al dilà delle barriere.  Il progetto mira 

a promuovere e rilanciare le forme di 

supporto alla risocializzazione delle 

persone disabili adulte gravi ospiti 

dell Centro San Giuseppe.  Il progetto 

prevede l'acquisto di un pulmno e di 

un montascale 

PT 

SALUTE 

PUBBLICA, 
MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto mezzi di trasporto Ass.ne Madre Speranza 

ONLUS-  Educatori ed Amici 
del Centro Speranza - Fratta 

Todina 

18.016,00 Mobilità per l'integrazione dei disabili PBT  

SALUTE 

PUBBLICA, 

MEDICINA 
PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto mezzi di trasporto Centro di Volontariato Sociale 

di Assisi ONLUS 

18.000,00 TRANSITando PBT  

SALUTE 

PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 

Perugia -  Dip. di Scienze 

Chirurgiche Radiologiche 

Odontostomatologiche e 

Medico Legali 

16.000,00 Ricerca sperimentale sull'utilizzo 

delle cellule staminali per la 

rigenerazione del tessuto osseo in 

chirurgia implantare e maxillo-

facciale.  Il progetto di questa ricerca 

nasce dall'esigenza di riuscire a 

riabilitare con tecniche più veloci e 

più affidabili quei pazienti che, a 
causa di diverse patologie o in seguito 

a traumi, presentano un 

riassorbimento delle ossa mascellari 

che impedisce una corretta 

riabilitazione protesica. 

PT 

SALUTE 
PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 
RIABILITATIVA 

Acquisto attrezzature Università degli Studi di 
Perugia -  Dip. Medicina 

Interna - Struttura semplice 

Dip. Malattie Tiroide e 
Paratiroide  

15.000,00 Riduzione della mortalità e morbilità 
per carcinoma tiroideo.  Acquisto di 

un ecografo da utilizzare per la 

diagnosi della malattia della tiroide 

PT 

SALUTE 

PUBBLICA, 
MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 

Perugia -  Dip. di Medicina 
Interna Facoltà di Medicina 

15.000,00 B.I.R.O best Information through 

Regional Outcomes  Il progetto BIRO 
è stato motivato dalla necessità di 

superare frequenti barriere che 

ostacolano la implemantazione delle 

tecnologie informatiche in ambito 

sanitario, per favorire una qualità di 

assistenza diabetologica di grado 

elevato a livello europeo.  

PT 

SALUTE 
PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 
RIABILITATIVA 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 
Perugia -  Dip. Medicina 

Interna Sez. di Medicina 

Interna e Scienze Endocrine e 
Metaboliche 

15.000,00 Xenotrapianto di insule pancreatiche 
per la cura radicale del diabete mellito 

di tipo 1 

PT 

SALUTE 

PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 

Perugia -  Dip. di Medicina 

Sperimentale e Scienze 

Biochimiche 

15.000,00 Effetti protettivi del peptide ciclico 

(His-Pro) nei confronti di neuropatie 

degenerative studiati in vitro suun 

modello di Malattia di Alzheimer 

PT 

SALUTE 

PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto attrezzature Cooperativa Sociale  

"Alveare"  - Città di Castello 

15.000,00 Trasferimento e potenziamento servizi 

residenziali a favore dei minori: 

Comunità educativa residenziale per 

minori  Pier Giorgio Frassati  e  Carlo 

Liviero 

PT 

SALUTE 

PUBBLICA, 

Varie Ass.ne Italiana Persone Down 

ONLUS- Perugia  

15.000,00 Emozioni per crescere 2 PT 



 

 

MEDICINA 
PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

SALUTE 
PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 
RIABILITATIVA 

Acquisto attrezzature Ass.ne Alle Querce di Mamre 
- Cenerente 

12.338,48 Completamento arredo casa con 
mobili necessari per ampliamento 

varie stanze, ufficio e stanza comune 

PT 

SALUTE 

PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Conferenze e seminari Università degli Studi di 

Perugia -  Dip. di Scienze 

Chirurgiche Radiologiche 

Odontostomatologiche e 

Medico Legali  Sez. di 

Chirurgia Generale e 

d'Urgenza 

12.000,00 Organizzazione del IV Congresso 

Nazionale della Società Italiana dei 

Chirurghi Universitari, dal titolo  

Curare, Ricercare, Insegnare. 

RST 

SALUTE 

PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto attrezzature Università degli Studi di 

Perugia -  Dip. di Specialità 

Medico Chirurgiche e Sanità 

Pubblica Servizio di Immuno-

Allergologica Pediatrica 

10.000,00 Organizzazione di una nuova attività 

di diagnosi allergologica molecolare 

finalizzata a realizzare interventi di 

profilassi e terapia specifici nei 

confronti dei profili di reattività 
individuale dei singoli pazienti 

PT 

SALUTE 

PUBBLICA, 
MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 

Perugia - Dip. Medicina 
Interna - Sez. Biochimica 

Applicata e Scienze della 

Nutrizione 

10.000,00 Piante transgeniche per la produzione 

di proteine biofarmaceutiche 

PT 

SALUTE 
PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Conferenze e seminari Università degli Studi di 
Perugia -  Dip. di Specialità 

Medico-Chirurgiche e Sanità 

Pubblica 

10.000,00 3° Congresso della società Europea di 
Urologia e 16° Congresso della 

società Italiana di Urologia 

Ginecologica e del Pavimento 

Pelvico. 

RST 

SALUTE 

PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto attrezzature Club Velico Trasimeno - 

Passignano sul Trasimeno 

9.715,44 Cantiere in vista...  Progetto per la 

realizzazione di un cantiere di 

rimessaggio nautico in collaborazione 

con il D.S.M. dell'ASL 2 dell'Umbria 

PT 

SALUTE 

PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Realiz.corsi/master 

formativi 

Ass.ne Sementera ONLUS - 

Perugia  

8.000,00 Terapia e riabilitazione espressiva  Il 

progetto si rivolge ad un gruppo di n. 

8 pazienti psicotici e a 12 borderlines 

che soffrono di disturbi della 

comunicazione verbale 

PT 

SALUTE 

PUBBLICA, 
MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Varie Cooperativa Sociale "CIPSS" 

- Narni 

6.500,00 Progetto R.A.Di.C.A. - Rete di aiuto 

per i Disturbi del Comportamento 
Alimentare 

PT 

SALUTE 

PUBBLICA, 

MEDICINA 
PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto attrezzature Istituto Serafico per 

Sordomuti e Ciechi - Assisi 

5.848,20 Completamento degli ambulatori di 

odontoiatria e riabilitazione 

neuromotoria 

PT 

SALUTE 

PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 

Perugia -  Dip. di Scienze 

Chirurgiche Radiologiche 

Odontostomatologiche e 

Medico Legali 

5.000,00 Prevenzione di infezioni odontogene 

in pazienti da sottoporre a 

chemioterapia anti-tumorale.  

Obiettivo del progetto è la definizione 

di un protocollo Evidence ased 

Medicine da attuare nei pazienti che 

dovranno essere sottoposti al trapianto 

del midollo osseo o già in fase di 
trapianto in modo tale da fornire linee 

guida non solo agli odontoiatri 

generici, ma anche alle strutture 
ospedaliere con reparti di odontoiatria 

e reparti di trapianto d'organo. 

PT 

SALUTE 
PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 
RIABILITATIVA 

Acquisto attrezzature Cooperativa Sociale 
"CIVITAS" - Gubbio 

5.000,00 Si può dare di più...riabilitando  Il 
progetto prevede l'acquisto di 

attrezzature per attività di 

fisiokinesiterapia 

PT 

SALUTE 

PUBBLICA, 
MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Formazione del personale Ass.ne Conoscere per Vincere 

- Perugia 

5.000,00 Organizzazione di un Corso di 

Aggiornamento in Senologia 

RST 



 

 

SALUTE 
PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 
RIABILITATIVA 

Varie AVIS Comunale di Perugia 
"Alessandra Perfetti" 

5.000,00 Celebrazione del 40° anno dalla 
fondazione dell'Associazione 

RST 

SALUTE 

PUBBLICA, 
MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Campagne di raccolta fondi AVIS Sezione Comunale di 

Gubbio 

5.000,00 Contributo per l'attività istituzionale 

dell'Associazione per l'anno 2006 al 
fine di promuovere la sensibilità al 

dono del sangue. 

RST 

SALUTE 

PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Conferenze e seminari Ass.ne Otoneurologia Clinica 

-Perugia 

5.000,00 Organizzazione di un Convegno sul 

tema  La parotide: nuovi orientamenti 

diagnostici e terapeutici 

RST 

SALUTE 

PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Conferenze e seminari Ass.ne Italiana Odontoiatri 

Sez. di Perugia  

3.000,00  Convegno di odontoiatria Pediatrica RST 

           

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Acquisto attrezzature Sviluppo Ateneo Perugino 500.000,00 INIZIATIVE A SOSTEGNO 

DELL'ATENEO PERUGINO 

(CENTRO LINGUISTICO 
D'ATENEO, BIBLIOTECA DI 

STUDI UMANISTICI)  

PPC 

EDUCAZIONE, 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Formazione del personale Università per Stranieri di 
Perugia 

250.000,00 UNIVERSITA' PER STRANIERI DI 
PERUGIA  

PPC 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Varie Università degli Studi di 

Perugia - Facoltà di 
Ingegneria Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Edile 

150.000,00 Corso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria Edile - Architettura 
RST 

EDUCAZIONE, 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Mostre ed esposizioni Fondazione Post - Perugia 80.000,00  Crescere con la scienza e la 
tecnologia .  Realizzazione di mostre 

e manifestazioni scientifiche. 

PT 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Realiz.corsi/master 

formativi 

Ass.ne Culturale "Umbria Jazz 

Clinics" - Perugia 

62.000,00  Berklee Summer School at Umbria 

Jazz Clinics 2006 - 21°Edizione  
PT 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Conferenze e seminari S.F.C.U. Sistemi Formativi 

Confindustria Umbria - 

Perugia 

60.000,00 Secondo stanziamento per il progetto 

triennale  Manager per l'export  

finalizzato alla creazione di una 

organizzazione preposta al supporto 

dei processi di sviluppo delle 

competenze delle imprese umbre in 

materia di export e 

internazionalizzazione. 

PPC 

EDUCAZIONE, 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Spese di avviamento Scuola di Giornalismo 
Radiotelevisivo - Perugia 

51.646,00 Quota annua Scuola di Giornalismo  PPC 

EDUCAZIONE, 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Realiz.corsi/master 
formativi 

Gruppo Giovani Imprenditori 
di Perugia - Perugia 

50.000,00  C.T.J. : Coaching Training on the job 
.  Formazione, assistenza tecnica 

personalizzata in azienda del giovane 

imprenditore. 

PT 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Realiz.corsi/master 

formativi 

Centro Maria Montessori - 

Perugia 

45.000,00  Adulti e adolescenti 

insieme...giocano con l'arte .  Il 

progetto ha l'obiettivo di costruire una 
sinergia fra universo giovanile e 

mondo adulto riunendo, all'interno di 

uno stesso laboratorio artistico-

creativo, adolescenti, genitori e 

insegnanti. Prima fase formazione 

degli operatori, seconda 

organizzazione e realizzazione di un 

laboratorio, terza realizzazione di 

alcuni prodotti finali, quattro giornata  
pubblica di studio in cui si possa 

presentare alla città il lavoro svolto. 

PT 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Dotazione sistemi 

informatici 

Azienda Ospedaliera di 

Perugia - S. Maria della 
Misericordia 

45.000,00  Formazione a distanza e diffusione 

del metodo Tiyota come strumento 
per ottimizzare i processi sanitari .  

Formazione mediante piattaforma e-

learning. 

PT 



 

 

EDUCAZIONE, 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Realiz.corsi/master 
formativi 

Movimento per la vita di 
Perugia 

40.000,00  Formazione bioetica agli studenti 
perugini: per una cultura consapevole 

riguardo alla vita . 

PT 

EDUCAZIONE, 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Borse di studio Università degli Studi di 
Perugia - Facoltà di Scienze 

Politiche 

30.000,00 Seconda edizione del master di II 
livello in  Politica internazionale e 

studi diplomatici 

PPC 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Acquisto attrezzature Centro di informazione, 

documentazione, editoria 

(Provincia di Perugia)  

25.000,00 CENTRO DI INFORMAZIONE, 

DOCUMENTAZIONE, EDITORIA 

(PROVINCIA DI PERUGIA) 

PPC 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Acquisto attrezzature Casa Famiglia S. Lucia - 

Gubbio 

20.000,00  Forniture ed installazione delle 

attrezzature di cucina ed accessori nei 
locali in possesso della casa famiglia 

Santa Lucia destinati a convitto per 

l'affidamento e la tutela dei minori e 

delle ragazze madri . 

PT 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Realiz.corsi/master 

formativi 

Cooperativa Sociale 

"Frontiera Lavoro" - Perugia 

20.000,00  La bussola - percorsi educativi per 

l'inserimento sociolavorativo dei 

minori dell'area penale . 

PT 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Varie Comune di Gubbio 20.000,00  Sistemazione museale della raccolta 

scientifico-didattica a fini culturali dei 

reperti:geopaleontologici-mineralogici 
della Eugubina valle del Bottacione e 

dell'Appennino Umbro-Marchigiano, 

nei locali inferiori del Palazzo del 
Bargello . 

PT 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Realiz.corsi/master 

formativi 

Università degli Studi di 

Perugia - Dip. di Lingue e 
Letterature Antiche Moderne e 

Comparate 

15.000,00  U.L.I.S.S.E. (Unità Linguistica 

Storico Scientifica Europea) .  Corso 
per l'apprendimento di base del latino 

e del greco per via informatica 

realizzato. Il progetto, oltre ad aprire 
un forum on line produrrà due cd-rom 

con un corso di base per 

l'insegnamento del latino e greco. 

PT 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Realiz.corsi/master 

formativi 

Ass.ne SIGI - Statistica ed 

Informatica - Perugia 

15.000,00 Attività svolta dal corso di laurea e 

informatica per la gestione delle 

imprese della Facoltà di Economia 

RST 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Realiz.corsi/master 

formativi 

Ass.ne Culturale "Cidis" 

Onlus - Centro di 

Informazione 

Documentazione e Iniziativa 

per lo Sviluppo - Perugia 

15.000,00  Per una cittadinanza attiva. Modello 

innovativo di insegnamento della 

lingua italiana per la piena 

integrazione degli stranieri migranti. 

PT 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Varie Scuola di Giornalismo 

Radiotelevisivo - Perugia 

13.354,00 Integrazione quota annua RST 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Acquisto attrezzature Scuola Media Statale Mastro 

Giorgio - Gubbio 

13.000,00  Orchestra MAstro Giorgio: 

un'orchestra per crescere .  Attività 

didattica nelle scuole elementari e 
medie, propedeutica allo studio dello 

strumento musicale. Inserimento e 

creazione dell'orchestra.  Si prevede 
l'acquisto di vari strumenti musicali. 

PT 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Acquisto collezioni librarie 

e artistiche 

Università degli Studi di 

Perugia - Facoltà di 
Giurisprudenza 

12.500,00  Arricchimento del patrimonio librario 

della Biblioteca giuridica unificata .  
Documentare l'influenza del processo 

di integrazione europea nel diritto e 

nella società. Potenziare i settori 

librari di letteratura interdisciplinare 

su diritto ed economia. 

PT 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Dotazione sistemi 

informatici 

Scuola Suuperiore Liceo 

Ginnasio Properzio- Assisi 

12.000,00  L'evoluzione della professionalità 

docente attraverso le tecnologie 

dell'informazione e della 

comunicazione .  Introdurre il 

computer in classe cominciando da sei 
classi per anno fino ad arrivare al 

numero di 30 classi in 4 anni. 

PT 

EDUCAZIONE, 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Conferenze e seminari XLIII Convegno di Studi della 
SIDEA Società Italiana di 

Economia Agraria c/o UNIPG 

Dip. Scienze Economiche ed 
estimative e degli Alimenti - 

Perugia 

10.000,00 Convegno dal titolo  Agricolture e 
mercati in transizione  

RST 

EDUCAZIONE, 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Varie Manifestazione podistica 
Grifonissima - Perugia 

10.000,00 Grifonissima 2006 RST 



 

 

EDUCAZIONE, 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Formazione del personale Alta Formazione  10.000,00 ALTA FORMAZIONE  PPC 

EDUCAZIONE, 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Realiz.corsi/master 
formativi 

Ass.ne di Volontariato 
"OLTRE LA PAROLA" 

ONLUS - Umbertide 

10.000,00  Il Mago di Oz - rappresentazione 
teatrale  Dal Cosmo....All'uomo .  Gli 

attori saranno ragazzi disabili. Si 

prevede tutta la formazione per 
l'organizzazione della manifestazione 

(verranno creati 6 laboratori). 

PT 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Prod.rappresent. artistiche Scuola Diocesana di Musica 

Sacra Pueri Cantores Beati 

Ubaldi - Gubbio 

9.000,00 Studio e la diffusione del Canto 

Gregoriano in ambito liturgico 

secondo quanto auspicato dal Concilio 

Vaticano II. L'ultima domenica di 

ogni mese, la Messa vespertina sarà 

animata dalla presenza del Coro della 

Cappella Musicale della Cattedrale di 

Gubbio Cantores Beati Ubaldi. 

RST 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Realiz.corsi/master 

formativi 

Comune di Perugia 7.000,00  Le filatrici. Trame e vissuti. 

Laboratorio di esperienze biografiche 

.  Incontri vertenti sulle diversità di 
cultura e sull'integrazione degli 

stranieri a Perugia, in particolare a P. 

San Giovanni 

PT 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Prod.nuove opere artistiche Ass.ne Diritti degli Anziani. - 

Perugia 

7.000,00  Premio nazionale di poesia dialettale 

Claudio Spinelli .  Le 10 poesie umbre 

premiate più una per ogni regione 
italiana saranno raccolte in un volume 

che sarà distribuito gratuitamente alle 

biblioteche pubbliche, ai centri socio-
culturali per anziani e alle case di 

riposo dell'Umbria. 

PT 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Conferenze e seminari Ass.ne Nazionale Magistrati 

Procura della Repubblica - 

Perugia 

6.500,00 Convegno di  Unità per la 

Costituzione  in Todi 
RST 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Realiz.corsi/master 

formativi 

Ass.ne Stella del Mattino - 

Spello 

6.160,00  Laboratorio Artigianale Solidale .  

Favorire il reinserimento sociale di 

soggetti in condizioni di svantaggio 

economico-sociale, fisico, 

psicologico, attraverso l'accoglienza, 
la formazione, l'orientamento al 

lavoro. In particolare si cercherà di 

ampliare l'attività del laboratorio di 
pelle già esistente con l'acquisto di tre 

macchinari. 

PT 

EDUCAZIONE, 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Conferenze e seminari Università Degli Studi di 
Perugia 

5.000,00 Convegno: la ricerca Scientifica negli 
Atenei 

RST 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Conferenze e seminari Ass.ne Soprottimist 

International d'Italia - Club di 
Perugia 

5.000,00 Organizzazione 104° Consiglio 

Nazionale Delegate 
RST 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Realiz.corsi/master 

formativi 

Gruppo sportivo dilettantistico 

Assisiangelana - Assisi 

5.000,00 Stage di calcio 21° coppa Africa 2006 RST 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Conferenze e seminari Ass.ne Termotecnica Italiana - 

Sez. Umbria - Perugia 

4.000,00 61° Congresso Nazionale ATI RST 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Conferenze e seminari Nemetria - Foligno 3.600,00 15° conferenza su Etica ed Economia RST 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Conferenze e seminari Istituto Tecnico Commerciale 

Statale "Aldo Capitini" - 

Perugia 

3.000,00 Convegno sulle lingue straniere 

intitolato  terminologia grammaticale 

e metalinguistica nell'insegnamento 

delle lingue straniere  

RST 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Borse di studio Liceo Scientifico Statale  "G. 

Galilei" - Perugia 

3.000,00  Olimpiadi della Matematica  per 

l'anno 2007.  Il progetto  Olimpiadi 

della Matematica  nasce dalla volontà 
di promuovere attività formative 

attraverso selezioni al fine di creare 

un gruppo di studenti con spiccato 
talento matematico a cui verrà affidata 

la responsabilità di rappresentare 

l'Italia nelle Olimpiadi Internazionali 

RST 



 

 

EDUCAZIONE, 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Realiz.corsi/master 
formativi 

Liceo Scientifico Statale  "G. 
Galilei" - Perugia 

2.500,00  Olimpiadi della Matematica  per 
l'anno 2007.  Il progetto  Olimpiadi 

della Matematica  nasce dalla volontà 

di promuovere attività formative 
attraverso selezioni al fine di creare 

un gruppo di studenti con spiccato 

talento matematico a cui verrà affidata 

la responsabilità di rappresentare 

l'Italia nelle Olimpiadi Internazionali 

RST 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Conferenze e seminari Ass.ne Città dei Giovani 

ONLUS - Assisi 

2.000,00 Partecipazione di alcuni ragazzi ad 

incontri internazionali di formazione:  

Erapolis 2006  che si terrà in luglio a 

Tortosa in Spagna;  Gran Meeting 

Impegno giovani per l'Europa 2006  

ad agosto a Lignano Sabbiadoro di 

Udine 

RST 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Conferenze e seminari Ass.ne Mixtim - Perugia 1.930,00 Organizzazione di un incontro di 

studio interdisciplinare dal titolo  La 

mediazione familiare: realtà e 
prospettive  rivolto a professionisti 

elle aree psicosociale e giuridica. 

RST 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Dotazione sistemi 

informatici 

Direzione Didattica Statale - II 

Ciorcolo didattico di Spoleto 

1.090,00  Percorso di educazione audiovisiva a 

scuola .  Acquisto attrezzature 
multimediali e software per la 

disabilità sensoriale visiva parziale. 

PT 

EDUCAZIONE, 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Acquisto attrezzature Istituto Comprensivo  "G. 
Mameli"  di Deruta 

1.000,00  La parola al silenzio 2 .  Interprete 
per la lingua dei segni in classe. Per 

comprendere e realizzare un percorso 

formativo.  

PT 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Acquisto attrezzature Direzione Didattica Statale "I° 

Circolo Umbertide" 

991,75  Io...un mondo di suoni - Intervento di 

musicoterapica rivolto ad alunni 

diversabili e non .  Si prevede 

l'acquisto di strumenti musicali. 

PT 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Borse di studio Scuola Superiore "Liceo 

Ginnasio Properzio" Assisi 

800,00 VI°  Certamen Propertianum RST 

           

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Borse di studio Ricerca Universitaria 700.000,00 RICERCA UNIVERSITARIA PPC 

RICERCA 
SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Borse di studio Università degli Studi di 
Perugia - Dip. di Studi 

Giuridici "A. Giuliani" 

126.700,00 Per la prosecuzione dei progetti di 
ricerca avviati nell'anno precedente e 

per una nuova ricerca avente per 

oggetto  Regole e modelli contrattuali 
nel sistema dell'economia 

globalizzata, con particolare 

riferimento ai rapporti con 
l'ordinamento cinese 

PPC 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca CIRIAF - Centro 

Interuniversitario di Ricerca 
sull'Inquinamento da Agenti 

Fisici - Perugia 

80.000,00 Studio di prefattibilità di un sistema di 

trasporto merci a pacchetto ad 
altissima velocità.  Pipe§net è un 

originale sistema di trasporto merci 

costituito da una rete di tubi di 

opportuno diametro ad aria evacuata, 

all'interno dei quali si muovono 

capsule a levitazione magnetica ad 

altissima velocità trasportando merci 

leggere, tipicamente fino a 30 Kg. 

PT 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 

Perugia - Dip. Medicina 

Interna Sez. M.I.S.E.M.  

75.000,00 Applicazione delle conoscenze di 

biologia e di genetica dei carcinomi 

della tiroide al miglioramento della 

diagnosi, della stratificazione 

prognostica e della terapia. 

PT 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Varie Sviluppo e diffusione 

dell'innovazione nel sistema 

produttivo  

74.200,00 Sviluppo e diffusione dell'innovazione 

nel sistema produttiv 
PPC 



 

 

RICERCA 
SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Acquisto attrezzature Università degli Studi di 
Perugia -  Dip. Ingegneria 

Elettronica e dell'informazione 

70.000,00 Sistema di taglio tridimensionale a sei 
assi di tipo generale.  Scopo di questo 

progetto è la definizione, lo sviluppo e 

la prima prototipazione di un 
approccio innovativo, in termini di 

tecnologia di controllo ed 

automazione, per il taglio secondo 

curve tridimensionali di materiali 

metallici, non metallici e compositi. Il 

software di gestione e controllo, che 

verrà realizzato con strumenti 

software compatibili con i più diffusi 

sistemi operativi (tra cui Windows e 
Linux), avrà la caratteristica 

importante di poter importare file 

provenienti dai più diffusi prodotti 
CAD 2D e 3D. 

PT 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA 

Acquisto attrezzature Università degli Studi di 

Perugia -  Dip. di Scienze 
Chirurgiche Radiologiche 

Oontostomatologiche e 

Medico LegaliI - Sez. di 
Chirurgia Generale e 

d'Urgenza 

60.000,00 II tranche per il progetto  Banca di 

epatociti umani  da realizzare presso 
l'Ospedale  S. Maria della 

Misericordia  di Perugia 

PPC 

RICERCA 
SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Acquisto attrezzature Università degli Studi di 
Perugia -  Dip. di Medicina 

Sperimentale e Scienze 

Biochimiche 

55.000,00 Spettroscopia ultraveloce in 
assorbimento di materiali ibridi 

nanostrutturati per applicazioni in 

campo biomedico.  Il progetto si 

propone la coniugazione di sistemi 

nanostrutturati sintetizzati a tre strati 

di materiali semiconduttori e di 

sistemi ibridi inorganico-biologico a 

macromolecolebiologiche quali 

anticorpi diretti verso antigeni 
tumorali, proteine che vanno incontro 

a processi specifici di 

internalizzazione con la finalità di 
mettere a punto tecniche diagnostiche 

innovative in campo biomedico.  

PT 

RICERCA 
SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Acquisto attrezzature Univresità degli Studi di 
Perugia -  Dip. di Medina 

Clinica e Sperimentale - Sez. 

Ematologia e Immunologia 
Clinica 

40.000,00 Ricerca biotecnologica in 
oncoematologia: analisi mutazionale 

nelle leucemie e linfomi.  Il progetto 

si propone di creare un test di 
valutazione della malattia residua 

minima utilizzando le mutazioni del 

gene NPM1 nella leucemia acuta 

mieloblastica, di identificare pattern 

di mutazione dei nuovi geni clonati 

nelle leucemie acute, di effettuare 

analisi di mutazioni per lo sviluppo di 

terapie innovative e lo sviluppo di test 

diagnostici di ibridazione in situ che 

consentano di avere una diagnosi 

genetica in 24-48 ore e un 

monitoraggio selettivo della malattia 
residua minima in ogni specifica 

entità. 

PT 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 

Perugia - Clinica Neurologica 
- Dip. Specialità Medico 

Chirurgiche e Salute Pubblica 

40.000,00 Ruolo delle neurotrofine nella 

Malattia di Parkinson: dalla 
patogenesi alle implicazioni cliniche e 

terapeutiche.   

PT 

RICERCA 
SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Acquisto attrezzature Università degli Studi di 
Perugia - Dip. Medicina 

Clinica Sperimentale Sez. 

Patologia Generale ed 

Immunologia 

30.000,00 Meccanismi di patogenesi delle 
infezioni da streptococchi: 

manipolazione del citoscheletro dei 

macrofagi da parte dello streptococco 

di gruppo B (GBS) come strategia per 

superare le difese immuni dell'ospite.  

Il principale obiettivo dello studio è di 

analizzare se il GBS, per contrastare 

le difese immuni dell'ospite, altera le 

proteine del citoscheletro e i 
meccanismi coinvolti.  

PT 



 

 

RICERCA 
SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 
Perugia - Dip. di Medicina 

Clinica e Sperimentale 

25.000,00 Variazioni del flusso linfatico 
polmonare durante differenti modalità 

di ventilazione meccanica in modello 

sperimentale di ARDS su suini.  La 
ricerca è diretta ai pazienti con grave 

patologia polmonare quale l'ARDS 

(oltre il 60% di mortalità). 

PT 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 

Perugia - Dip. Medicina 

Sperimentale e Scienze 

Biochimiche 

25.000,00 Monitoraggio delle infezioni da 

patogeni emergenti e non nella ricerca 

di base ed applicata.  

Tradizionalmente considerati patogeni 

a bassa virulenza, i funghi si sono 

rilevati agenti responsabili di infezioni 

sistemiche ad elevato rischio di 

mortalità e morbidità nei pazienti 

immunocompressi (affetti da AIDS), 
pazienti sottoposti a trapianto 

d'organo o midollare e pazienti con 

ustioni severe. 

PT 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Acquisto attrezzature Università degli Studi di 

Perugia - Dip. di Scienze 

Chirurgiche Radiologiche 
Odontostomatologiche e 

Medico Legali 

25.000,00 La chirurgia plastica oncologica e 

ricostruttiva della regione testa-collo, 

della parete toracica e della mammella 
nella regione umbria.  L'obiettivo del 

progetto è la diagnosiprecoce e il 

trattamento adeguato delle lesioni 
neoplastiche delle regioni anatomiche 

in oggetto mediante l'utilizzo di 

appositi strumenti e la ricostruzione 

dei distretti anatomici della neoplasia 

al fine di ridare forma e funzione al 

paziente oncologico. 

PT 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Varie Umbria Scientific Meeting 

Association 

20.000,00 XXIV Assemblea Generale della 

IUGG (International Union Geodesy 

and Geophysics) 

RST 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Consiglio Nazionale delle 

Ricerche Istituto di Genetica 

Vegetale - Perugia 

18.000,00 Valorizzazione di risorse genetiche 

autoctone della provincia di Perugia.  

L'obiettivo del progettoconsiste nella 

valutazione delle potenzialità offerte 
dal germoplasma locale di alcune 

specie vegetali, nella prospettiva della 

rivitalizzazione dell'economia rurale 
funzionale allo sviluppo del territorio. 

PT 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 

Perugia - Dip. di Ingegneria 
Industriale 

17.500,00  Sviluppo di nuove metodologie per la 

progettazione di camere di 
combustione di termocamini 

alimentati a combustibile solido da 

fonte rinnovabile, tramite 
l'ottimizzazione dell'efficienza dello 

scambio termico ai fini del risparmio 

energetico. 

PPC 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 

Perugia - Dip. di Ingegneria 

Industriale 

17.500,00  Studio e applicazione di tecniche 

avanzate di ricerca operativa 

applicabili alla gestione integrata dei 

processi di distribuzione ed 
approvvigionamento ai fini del 

contenimento dei costi logistici 

aziendali. 

PPC 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 

Perugia - Dip. Ingegneria 

Civile e Ambientale Sez. 
Disegno e Architettura 

17.500,00  Sistema prefabbricato modulare e 

componibile per aree di sosta 

attrezzate. 

PPC 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 

Perugia - Dip. Ingegneria 
Elettronica e dell'informazione 

17.500,00  Realizzazione di uno strumento per la 

pianificazione e l'analisi di reti radio a 
larga banda di nuova generazione 

(WIMAX) . 

PPC 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 

Perugia - Dip. di Specialità 
Medico-Chirurgiche e Sanità 

Pubblica 

17.500,00  Nuovo modello organizzativo per la 

gestione del processo di 
sterilizzazione nel presidio 

ospedaliero di Città di Castello - 

Umbertide. 

PPC 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 

Perugia - Dip. di Ingegneria 

Industriale 

17.500,00  Sviluppo di una macchina robotizzata 

per demolizioni. 

PPC 



 

 

RICERCA 
SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 
Perugia - Dip. di Ingegneria 

Industriale  

17.500,00  Porta Calotta Universale.   PPC 

RICERCA 
SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 
Perugia -  Dip. Ingegneria 

Elettronica e dell'informazione 

17.500,00  Realizzazione di una piattaforma di 
sviluppo su pc di sistemi ecografici 

innovativi per applicazioni medicali. 

PPC 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 

Perugia -  Dip. Ingegneria 

Elettronica e dell'informazione 

17.500,00  Studio e prototipazione di un sistema 

automatico per il test di materiali e 

strutture tramite generatori 

servocontrollati di forza/spostamento. 

PPC 

RICERCA 
SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 
Perugia - Dip. Ingegneria 

Civile ed Ambientale Facoltà 

di Ingegneria  

17.500,00  Ottimizzazione del processo di 
Preespansione - Formatura in 

funzione della degradazione termica 

di un modello in EPS per fusioni in 

alluminio. 

PPC 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 

Perugia - Dip. di Ingegneria 

Industriale 

17.500,00  Produzione, registrazione e scarico di 

prodotti farmacologicamente attivi e 

di integratori, in relazione alle vigenti 

e future normative. Tracciabilità del 

farmaco e degli addittivi, nella 

produzione di alimenti per animali, 

nel loro utilizzo nell'allevamento e 

tutela del consumatore finale .  

PPC 

RICERCA 
SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 
Perugia - Dip.  di Ingegneria 

Industriale 

17.500,00  Studio della portata statica, dinamica 
e conduttività termica di nuovi 

prodotti (pallet - cantinette) in 

polisterolo espanso. 

PPC 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 

Perugia - Dip. di Scienze 

Economiche ed Estimative 
Facoltà di Agraria 

17.500,00  Valorizzazione dell'olio di lino 

attraverso lo studio e diffusione di 

mild technologies e implementazione 
del controllo di qualità. 

PPC 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 

Perugia - Dip. Ingegneria 

Civile ed Ambientale Facoltà 

di Ingegneria 

17.500,00  Analisi e sperimentazione di nodi 

strutturali mediante l'impiego di 

tralicci preassemblati in acciaio 

annegati in calcestruzzi di tipo SCC 

per il miglioramento della risposta 

sismica di edifici in C.A. 

PPC 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 

Perugia - Dip. di Ingegneria 

Industriale 

16.800,00  Sviluppo sistema di calcolo 

dell'efficenza energetica, ai sensi del 

decreto legislativo n. 192 del 19 

agosto 2005, e di etichettatura 

energetica degli edifici. 

PPC 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 

Perugia - Dip. Ingegneria 

Civile ed Ambientale Facoltà 

di Ingegneria 

15.375,00 Analisi sperimentale finalizzata alla 

definizione di modellistica per il 

preannuncio delle piene in tempo 

reale su piccoli bacini della Media-
Alta Valle del Tevere.  Attraverso il 

monitoraggio particolareggiato di 

molteplici grandezze fisiche, 
effettuato in corrispondenza di 

parcelle da realizzarsi presso un 

campo sperimentale, obiettivo del 
progetto è quello di proporre una 

modellistica matematica per la 

rappresentazione del processo di 

infiltrazione che consenta di rendere 

soddisfacente l'accuratezza della 

previsione di una piena con anticipo 

rispetto al tempo di occorrenza. 

PT 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 

Perugia - Dip. di Medicina 

Sperimentale e Scienze 
Biochimiche Sez. di Anatomia 

15.000,00 Ruolo del nerve growth factor (NGF) 

e dei suoi recettori in oncologia: 

efficacia di inibitori della loro 
trasduzione in modelli preclinici di 

carcinoma prostatico e valutazione del 
loro valore prognostico in biopsie di 

carcinoma prostatico.   

PT 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA 

Acquisto attrezzature Università degli Studi di 

Perugia - Dip. di Medicina 
Sperimentale e Scienze 

Biochimiche Sez. di 

Microbiologia 

15.000,00 Immunoprevenzione delle infezioni 

opportunistiche.  Il progetto mira a 
sviluppare vaccini e anticorpi 

terapeutici innovativi per la profilassi 

e la terapia delle micosi 

opportunistiche. 

PT 



 

 

RICERCA 
SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Acquisto attrezzature Università degli Studi di 
Perugia - Dip. Medicina 

Clinica e Sperimentale 

Sezione di Medicina legale  

15.000,00 Valutazione delle alterazioni alleliche 
a carico degli STR nei tumori e nei 

tessuti fissati in formalina: possibili 

errori in ambito forense.  Nella pratica 
medico-legale è emersa la necessità di 

effettuare un esame del DNA su 

campioni provenienti dagli istituti di 

Anatomia Patologica nei casi di 

richiesta di test di paternità quando 

non sia possibile avere a disposizione 

nessun altro tipo di campione del 

soggetto da esaminare come pure nei 

casi di identificazione di preparati 
istologici quando vi sia un sospetto di 

uno scambio di pezzi operatori 

provenienti da pazienti diversi, con 
conseguenti ipotesi di responsabilità 

medica anche di grande 

rilievo.combinati. 

PT 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Acquisto attrezzature Università degli Studi di 

Perugia - Dip. Ingegneria 

Elettronica e dell'informazione 

15.000,00 Radiometri a Microonde per il 

Rilevamento Precoce degli Incendi 

Boschivi: sviluppi tecnologici e 
sperimentali.  Nell'ambito del presente 

progetto vengono proposti alcuni 

sviluppi dell ricerca precedentemente 

finanziata Dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di  Perugia con bando 

2005. In particolare si opererà su due 

fronti: quello sperimentale e quello 

tecnologico.  

PT 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 

Perugia - Dip. di Scienze 

Agrarie e Ambrientali 

15.000,00 E' possibile proteggere le piante 

contemporaneamente da attacchi di 

insetti dannosi e patogeni? Studio di 

una strategia di difesa ecocompatibile, 
basato sulla resistenza indotta, in 

Crucifere e Tabacco.  Tale studio si 

propone di applicare le attuali 
conoscenze di  ecologia chimica  

nell'ottica di una gestione integrata 

delle colture agricole.  

PT 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 

Perugia Dip. Ingegneria 

Elettronica e dell'informazione 

14.000,00  Sviluppo di sistemi di trasmissione di 

immagini e video. 
PPC 

RICERCA 
SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 
Perugia - Dip. Di Scienze 

Storiche dell'Antichità 

13.300,00 Assegno di ricerca per un progetto di 
ricerca archeologico sulla produzione 

di ceramiche nell'Umbria dell'età 

Romana in corso di svolgimento a 

Scoppietto (Comune di Baschi) 

PPC 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 

Perugia - Dip. di Scienze 

Agrarie e Ambrientali 

12.500,00 Indagine sull'incidenza della fusariosi 

della spiga del mais e sulla 

contaminazione da micotossine su 

granella di mais nella provincia di 

Perugia.  La fusariosi della spiga dei 

cereali è una malattia complessa 

molto importante e diffusa sia in Italia 

che nel resto del mondo. Il progetto si 
propone di valutare l'incidenza della 

fusariosi della spiga durante il ciclo 

colturale del mais in diverse aree 
climatiche della provincia di Perugia, 

determinare le più frequenti specie 

micotossigene appartenenti al genere 
fusarium, determinare i livelli di 

contaminazione da parte delle più 

importanti micotossine prodotte da 

fusarium nella granella. 

PT 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 

Perugia - Dip. med. Clinica e 

Sperimentale Sezione 

Cardiologia e Fisiopatologia 

Cardiovascolare 

11.000,00 Relazione tra vasodilatazione 

endotelio-dipendente dell'arteria 

omerale ed escrezione urinaria di 

albumina in pazienti con ipertensione 

arteriosa prima e dopo trattamento 

farmacologico: indicazioni 

prognostiche.  L'obiettivo dello studio 

è la dimostrazione documentale, 
attualmente non disponibile della 

PT 



 

 

presenza di disfunzione endoteliale e 
della sua eventuale regressione dopo 

trattamento. 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 

Perugia - Dip. Medicina 
Sperimentale e Scienze 

Biochim Sez. di Biologia 

Cellulare e Molecolare 

10.000,00 Esposizione a lungo termine a 

radiazioni non ionizzanti e sistemi di 
protezione cellulare nel SNC.  Il 

progetto ha lo scopo di indagare sui 

sistemi di protezione cellulare messi 
in atto dal SNC in risposta allo stress 

prodotto dall'esposizione cronica ad 

un campo magnetico controllato di 50 
Hz.  

PT 

           

ASSISTENZA 

AGLI ANZIANI 

Varie Residenze per anziani  160.877,27 A disposizioni per ulteriori interventi PPC 

ASSISTENZA 

AGLI ANZIANI 

Acquisto attrezzature Opera Don Guanella - Centro 

Riabilitazione Sereni - Perugi 

130.000,00 Realizzazione di una centrale termica 

con servizi annessi 

PPC 

ASSISTENZA 

AGLI ANZIANI 

Acquisto attrezzature Opera Pia Astenotrofio Mosca 

- Gubbio 

85.155,00 Progetto attrezzature ed arredi nuove 

sale da pranzo - guardaroba - cucine e 

dispense residenza protetta per 

anziani. 

PPC 

ASSISTENZA 

AGLI ANZIANI 

Acquisto attrezzature Sodalizio di San Martino-

Perugia 

81.823,80 Sostituzione arredamento cucinini dei 

minialloggi, ripristino armadi, 

soprattende e tende da sole nelle 

camere della prima ala.  Trattasi del 

ripristino di n. 48 miniappartamenti 

per migliorare il benessere di 75 

anziani 

PPC 

ASSISTENZA 
AGLI ANZIANI 

Acquisto attrezzature Fondazione Fontenuovo 
Residenza per Anziani 

ONLUS - Perugia 

78.000,00 Il miglioramento della qualità della 
vita dell'anziano ospite della 

Residenza Protetta Fontenuovo: 

riqualificazione alberghiera di aree 
residenziali ed implemantazione del 

sistema complesso di Bulding 

Automation nel nuovo nucleo 
residenziale 

PPC 

ASSISTENZA 

AGLI ANZIANI 

Acquisto attrezzature Congregazione delle Suore 

Benedettine di S. Geltrude - S. 
Enea 

28.143,93 Riconversione della casa per Anziani 

S. Geltrude in Residenza Protetta per 
persone anziane non autosufficenti: 

rinnovo arredi delle camere per ill 

miglioramento della qualità della vita 

dell'anziano e della qualità del 

servizio alberghiero, assistenziale e 

organizzativo della residenza 

PPC 

ASSISTENZA 

AGLI ANZIANI 

Acquisto attrezzature E.A.S.P. Ente di Assistenza e 

Servizi alla Persona - Gualdo 

Tadino 

21.000,00 Miglioramento della qualità della vita.  

L'attività svolta dall'Ente rientra nella 

residenzialità socio-sanitaria prevista 

nel Piano Sanitario Regionale ed è 

quella di Residenza Protetta e 

Residenza Sanitaria assistenziale.  

PPC 

ASSISTENZA 
AGLI ANZIANI 

Varie Casa di Riposo "'Andrea 
Rossi" - Assisi 

15.000,00 Servizio di musicoterapia e 
valutazione multidimensionale degli 

Ospiti a titolo sperimentale della 

durata di un anno.  Scopo del progetto 
è quello di garantire un maggior 

benessere psico-fisico-sociale agli 

anziani ospiti della Casa di Riposo 

Andrea Rossi di Assisi 

PPC 

           

PREVENZIONE 

DELLA 

CRIMINALITA' 

E SICUREZZA 

PUBBLICA 

Acquisto attrezzature Comune di Perugia  35.000,00 Sistema di videosorveglianza PPC 

           

SVILUPPO 

LOCALE ED 

EDILIZIA 

Costruzione/Ristrutturazione 

immobili 

Completamento strutturale 

dell'aereoporto di S. Egidio 

1.200.000,00 AEROPORTO S. EGIDIO PPC 



 

 

POPOLARE 
LOCALE 

SVILUPPO 

LOCALE ED 

EDILIZIA 

POPOLARE 

LOCALE 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 

Perugia - Dip. di Biologia 

Vegetale e Biotecnologie 

Agroambientali e Zootecniche 

60.000,00 Valorizzazione e caratterizzazione 

delle risorse produttive della regione 

Umbria. Per approfondire lo studio 

della biodiversità regionale tramite 

caratterizzazione molecolare. 

PT 

SVILUPPO 
LOCALE ED 

EDILIZIA 

POPOLARE 

LOCALE 

Formazione del personale Ass.ne CIA Confederazione 
Italiana Agricoltori 

dell'Umbria - Perugia 

40.000,00 Vado in Campagna: rete di  Scuola in 
Fattoria  - Per strumentare 

adeguatamente gli imprenditori sia dal 

punto di vista della preparazione, 

attraverso un'adeguata formazione sia 

da quella della capacità di 

comunicazione. Il progetto prevede il 

consolidamento di una massa di attori, 

gli imprenditori agricoli ed 

agrituristici con un'attività di 
informazione e formazione continua e 

specialistica. 

PT 

SVILUPPO 
LOCALE ED 

EDILIZIA 

POPOLARE 
LOCALE 

Svil.del pers.e/o dell’org. Società Umbria Export Food 
& Beverage - Perugia 

40.000,00 Nuovi supporti di assistenza tecnica 
specialistica e personalizzata del 

Consorzio Umbria Export F. & B. nel 

mercato Russo - Per fornire alle 40 
imprese associate al consorzio un 

servizio di assistenza tecnica 

personalizzata. 

PT 

SVILUPPO 

LOCALE ED 

EDILIZIA 

POPOLARE 

LOCALE 

Produzione - 

rappresentazioni  artistiche 

Comitato Grandi Eventi 

Perugia Classico - Perugia  

35.000,00 Perugia Classico 2006 - XII Edizione PT 

SVILUPPO 

LOCALE ED 

EDILIZIA 

POPOLARE 

LOCALE 

Acquisto attrezzature Casa d'Umbria - Perugia 28.875,30 Progetto casa d'Umbria Pechino RST 

SVILUPPO 
LOCALE ED 

EDILIZIA 

POPOLARE 

LOCALE 

Mostre ed esposizioni Ass.ne Mostra del Cavallo 
Città di Castello  

20.000,00 2° Salone dell'Artigianato Storico 
dell'Umbria - Per la realizzazione di 

un  Salone espositivo dell'artigianato 

storico dell'Umbria  nell'ambito della 

40° edizione della Mostra Nazionale 

del Cavallo. 

PT 

SVILUPPO 
LOCALE ED 

EDILIZIA 

POPOLARE 
LOCALE 

Realiz.corsi/master 
formativi 

Consorzio Formazione 
Artigianato e piccola impresa 

- FUTURO - Perugia 

20.000,00 Fatto a Mano - Per la realizzazione di 
una serie di interventi per la 

valorizzazione e la promozione di 

specificità artigianali fatte a mano, 
presenti sul territorio regionale ed in 

particolare nella Provincia di Perugia 

PT 

SVILUPPO 
LOCALE ED 

EDILIZIA 

POPOLARE 

LOCALE 

Produzione - 
rappresentazioni  artistiche 

Comune di Castiglione del 
Lago 

20.000,00  La tela di agilla  - Per promuovere lo 
sviluppo locale mediante la 

valorizzazione delle specificità 

artigianali, artistiche, culturali e 

tradizionali di Castiglione del Lago.  

PT 

SVILUPPO 

LOCALE ED 

EDILIZIA 
POPOLARE 

LOCALE 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 

Perugia - Dip. di Economia, 

Finanza e Statistica 

20.000,00 Valutazione degli effetti economici 

sullo sviluppo locale di manifestazioni 

ed eventi culturali nella Provincia di 
Perugia.  

PT 

SVILUPPO 

LOCALE ED 

EDILIZIA 

POPOLARE 
LOCALE 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 

Perugia - Dip. Scienze 

Biopatologiche Veterinarie 

20.000,00 Strategie per l'impiego di colture 

starter di batteri lattici produttori di 

batteriocine nella fabbricazione di 

formaggi, al fine di prevenire la 
diffusione di patogeni  dalla stalla alla 

tavola 

PT 

SVILUPPO 
LOCALE ED 

EDILIZIA 

POPOLARE 
LOCALE 

Conferenze e seminari Azienda di Promozione 
turistica per l'Umbria 

15.000,00 XII Borsa del Turismo Umbro 
Perugia - ottobre 2006 -  Per le spese 

necessarie alla selezione degli 

operatori e giornalisti e 
all'organizzazione dell'evento. 

PT 



 

 

SVILUPPO 
LOCALE ED 

EDILIZIA 

POPOLARE 
LOCALE 

Costruzione/Ristrutturazione 
immobili 

Circolo ACLI  S. Antonio  - 
Scheggia e Pascelupo 

15.000,00 Costituzione Complesso Didattico 
Polivalente di utilità pubblica - Per 

l'arredo di sale dell'edificio ex. Scuola 

Elementare e per l'acquisto di 
attrezzature informatiche tali da poter  

iniziare un processo di sinergie tra 

enti ed associazioni locali e quindi 

avvicinare i giovani alle moderne 

tecnologie con la creazione di un sito 

internet. 

PT 

SVILUPPO 

LOCALE ED 

EDILIZIA 

POPOLARE 

LOCALE 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 

Perugia - Dip. Uomo & 

Territorio 

11.000,00 Nuove Frontiere: valorizzazione del 

ruolo dell'imprenditoria umbra nei 

processi di delocalizzazione 

produttiva in Romania. Obbiettivo del 

progetto è lo svolgimento di un 

censimento di quelle aziende della 
Provincia di Perugia che, pur restando 

attive sul territorio abbiano 

delocalizzato una parte della 
produzione in Romania.  

PT 

SVILUPPO 

LOCALE ED 
EDILIZIA 

POPOLARE 

LOCALE 

Costruzione/Ristrutturazione 

immobili 

Cooperativa Sociale 

"WALKING SCARL" - 
Perugia 

10.000,00 Implementazione servizi di incoming 

per studenti stranieri. Per sviluppare 
servizi, tra essi integrati per studenti 

stranieri che scelgono la città di 

Perugia per i propri studi. 

PT 

SVILUPPO 
LOCALE ED 

EDILIZIA 

POPOLARE 

LOCALE 

Progetti di ricerca A.N.P.A. Associazione 
Nazionale Praticanti ed 

Avvocati - Perugia 

6.415,50 Per la creazione di una  Camera di 
conciliazione a Perugia  e contestuale 

ricerca sulle tecniche ADR - 

Alternative Dispute Resolution.  

L'iniziativa verrà coordinata da un 

gruppo di volontari  formati , la 

Camera lavorerà con un proprio 

regolamento, potrà iniziare la propria 

attività dopo una promozione locale, 

sarà anche al centro di numerose 
attività di ricerca, promuoverà 

seminari, incontri e dibattiti. 

PT 

SVILUPPO 
LOCALE ED 

EDILIZIA 

POPOLARE 
LOCALE 

Progetti di ricerca Università degli Studi di 
Perugia - Dip. di Scienze 

Agrarie e Ambrientali 

5.000,00 Riduzione dei costi e qualità dell'olio 
nella filiera olivo - per effettuare una 

ricognizione generale sulla 

disponibilità di mezzi e macchine per 
prospettare soluzioni compatibili con 

le diverse realtà produttive della 

Regione Umbria. Sarà valutata 
l'applicabilità della raccolta con tali 

macchine a piante della varietà di olio 

coltivate in Umbria. 

PT 

           

ALTRI SETTORI ALTRI SETTORI Fondazione CRPG - Perugia - 

(PG) 

350.000,00 INIZIATIVE CON ALTRE 

FONDAZIONI UMBRE 

PAF 

TOTALE GENERALE   19.099.573,62     

 

 


