
 Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia  
 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2001 

Gli importi presenti sono espressi in Lire  

* * * 

Premessa 
 

Il seguente bilancio sostituisce il documento redatto ed approvato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 26 febbraio 2002. 

Tale documento era stato predisposto sulla base delle indicazioni contenute nell’Atto di 

Indirizzo, emanato dal Ministero del Tesoro in data 19 aprile 2001, unico Provvedimento che 

regolamentava la materia e con il quale l’Autorità di Vigilanza aveva dettato disposizioni transitorie 

valevoli ai soli fini della redazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000. 

Il Consiglio, pertanto, in osservanza a quanto disposto dall’art. 38 dello Statuto, aveva 

approvato il progetto di bilancio sottoponendolo, quindi, all’Assemblea, al Collegio dei Revisori ed 

al Comitato di Indirizzo, mediante il relativo deposito presso la sede della Fondazione. 

In quella data il Consiglio si riservò, tuttavia, di apportare al documento le modifiche che si 

sarebbero ritenute necessarie al fine di adeguarne la struttura e l’impostazione ai principi ed ai 

criteri che sarebbero stati dettati dall’Autorità di Vigilanza. 

Con riferimento agli accantonamenti patrimoniali per l’esercizio 2001, l’Autorità di 

Vigilanza, con Decreto emanato in data 26 marzo 2002, (pubblicato in data odierna sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 80) ha stabilito che: 

1. l’accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all’articolo 8 comma 1, lettera c), 

del D.lgs 17 maggio 1999, n. 153, per l’esercizio 1° gennaio 2001 – 31 dicembre 

2001, debba essere pari al venti per cento dell’avanzo dell’esercizio, 

2. al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono 

effettuare, per l’esercizio 1° gennaio 2001 – 31 dicembre 2001, un 

accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio in misura non superiore 

al quindici per cento dell’avanzo dell’esercizio. 

Con riferimento, invece, ai criteri di redazione del bilancio di esercizio relativo al periodo 

d’imposta chiuso al 31 dicembre 2001, l’Autorità di Vigilanza, accogliendo la proposta 

dell’Associazione di categoria (ACRI), con lettera indirizzata a quest’ultima in data 25 marzo 2002, 

ha stabilito che anche il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2001 venga redatto 

secondo le regole contenute nell’Atto di Indirizzo del Ministero del Tesoro del 19 aprile 2001.  

Per quanto concerne, infine, l’accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall’art. 

15, comma 1, della Legge 11 agosto 2001, n.266, il Ministero, in considerazione dell’ordinanza del 
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TAR del Lazio dell’11 luglio 2001, confermata in appello dal Consiglio di Stato, in data 19 

settembre 2001, che ha sospeso l’applicazione del punto 9.7 del citato Atto di Indirizzo del 19 aprile 

2001, ha espresso il parere, nella medesima lettera indirizzata all’ACRI, che l’accantonamento al 

fondo per il volontariato debba essere determinato in misura non inferiore ad un quindicesimo 

dell’avanzo dell’esercizio, al netto dell’accantonamento alla riserva obbligatoria.  

Il Consiglio, pertanto, ha provveduto ad apportare al progetto di bilancio, approvato in data 

26 febbraio 2002, le modifiche che si sono rese necessarie al fine di uniformare lo stesso ai dettami 

del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro del 26 marzo 

2002, sopra esposti. 

Funzione della presente nota non è solo quella di descrivere o di commentare i dati esposti 

nello schema di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) ma anche quello di offrire un 

efficace strumento interpretativo ed integrativo della situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria dell’ente e dei risultati conseguiti. 

Accanto agli aspetti contabili verranno fornite alcune informazioni sulle attività svolte al 

fine di offrire la ricercata “compiutezza ed analiticità” dell’informazione. 

Verrà, inoltre, fornita ogni informazione ritenuta necessaria per una veritiera, chiara e 

completa comunicazione di bilancio e per la piena comprensione delle attività svolte e della 

situazione patrimoniale della fondazione. 

Le voci patrimoniali ed economiche del bilancio sono state comparate con le corrispondenti 

voci dell’esercizio precedente. 

* * * 

Criteri di redazione  
 

Il presente bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota 

integrativa ed è stato redatto secondo uno schema che rappresenta con chiarezza ed in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria ed il risultato economico 

dell’esercizio. Ulteriori informazioni sono riportate nella relazione sulla gestione a cui si rinvia. 

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l’importo della 

voce corrispondente dell’esercizio precedente.  

Se le informazioni richieste ai sensi delle disposizioni transitorie contenute nell’Atto 

d’Indirizzo del 19 aprile 2001 non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, 

nella nota integrativa sono fornite le informazioni complementari necessarie allo scopo. 

Se in casi eccezionali, l’applicazione di una delle disposizioni transitorie di cui al predetto 

Atto d’indirizzo risulti incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione 
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non è applicata. 

* * *  

Criteri di valutazione 

 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2001 non si discostano dai 

medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle 

valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 

elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra 

perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è 

stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si 

riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e 

pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 

necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della Fondazione nei vari esercizi. 

I criteri di valutazione adottati nella formazione del presente bilancio sono stati i seguenti. 

Immobilizzazioni 

Materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono state registrate al costo di acquisto e rettificato dal 

corrispondente fondo di ammortamento.  

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta 

imputazione. Su parere concorde del Collegio Sindacale, i costi di manutenzione aventi natura 

incrementativa vengono imputati al cespite. 

Le immobilizzazioni detenute dalla Fondazione sono sistematicamente ammortizzate in ogni 

esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle 

residue possibilità di utilizzazione dei beni. 

Le aliquote sono riportate nella sezione relativa alle note di commento dell’attivo. Nel caso 
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in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 

valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono 

meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario.  

Si precisa che nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari alle immobilizzazioni 

materiali e ai valori in genere iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate da partecipazioni valutate con il metodo 

del costo determinato sulla base del costo di acquisto o di sottoscrizione. Nel valore di iscrizione si 

è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione. 

Per le partecipazioni della società bancaria conferitaria il costo di acquisto è rappresentato 

dal valore di conferimento. 

I dividendi ed il relativo credito di imposta sono contabilizzati nell’esercizio di competenza 

rilevato con riferimento alla data di delibera di distribuzione adottata dalla partecipata. 

Strumenti finanziari non immobilizzati 

 Titoli detenuti per esigenze di tesoreria in regime di risparmio amministrato 

I titoli, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, detenuti per esigenze di 

tesoreria, se quotati, sono valutati al valore di mercato, al lordo dello scarto di emissione e al netto 

del rateo cedolare maturato per competenza. Il valore di mercato viene rilevato sulla base delle 

quotazioni borsistiche alla data di chiusura dell’esercizio.  

I titoli non quotati, italiani ed esteri, sono valutati al minore tra il costo di acquisto ed il valore 

presumibile di realizzazione o di mercato.  

Eventuali plusvalenze o minusvalenze vengono imputate a conto economico. 

Lo scarto di emissione (pari alla differenza tra il valore di rimborso ed il prezzo di emissione 

dei titoli di debito), viene rilevato nella voce “interessi attivi” secondo il principio di competenza 

economica e portato ad incremento del valore dei titoli. 

 Titoli presenti nella gestione patrimoniale (diversi dalle quote di OICVM) 

Tali titoli sono valutati al valore di mercato, al lordo dello scarto di emissione e al netto del 

rateo cedolare maturato per competenza, risultante: 

- per i titoli italiani ed esteri quotati in mercati regolamentati, dal valore rilevato sugli stessi, 
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sulla base delle quotazioni borsistiche alla data di chiusura dell’esercizio; 

- per i titoli non quotati, italiani ed esteri, dal presumibile valore di realizzo così come 

individuato nei rendiconti trasmessi dal gestore. 

Eventuali plusvalenze o minusvalenze vengono imputate a conto economico. 

 Quote di OICVM 

Le quote di fondi comuni di investimento presenti nella gestione patrimoniale sono valutate 

al valore di mercato determinato a norma delle quotazioni ufficiali alla chiusura dell’esercizio. 

Eventuali plusvalenze o minusvalenze vengono imputate a conto economico. 

Crediti 

Sono contabilizzati per l’importo erogato. 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale. Si precisa che non esistono debiti assistiti da garanzie 

reali sui beni dell’Ente. 

Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano 

determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

Fondo TFR 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 

contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 

corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

Fondi per rischi e oneri 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia 

alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

Imposte sul reddito 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e secondo le aliquote e le 

norme vigenti, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d’imposta spettanti.  
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 Vengono di seguito riportati i dettagli delle singole voci di bilancio ed i relativi commenti. 

* * * 

ATTIVITÀ 

* * * 

1. Immobilizzazioni materiali ed immateriali 

Nel patrimonio della Fondazione sono presenti tre classi di immobilizzazioni: 

- Immobilizzazioni materiali; 

- Immobilizzazioni immateriali; 

- Immobilizzazioni finanziarie. 

Per ciascuna voce delle suddette immobilizzazioni sono stati preparati prospetti, riportati 

nelle pagine seguenti, che indicano con riferimento alle immobilizzazioni materiali: 

- i costi storici, i precedenti ammortamenti, i movimenti intercorsi nell'esercizio, gli 

ammortamenti dell’esercizio nonché i saldi finali alla data di chiusura dello stesso; 

con riferimento alle immobilizzazioni finanziarie: 

- il valore di bilancio all’inizio dell’esercizio, gli acquisti, le rivalutazioni, le vendite, le 

svalutazioni, i valori di bilancio alla chiusura dell’esercizio. 

Immobilizzazioni materiali e immateriali 

Saldo al 31/12/2000 Saldo al 31/12/2001 Variazioni 

14.952.977.645 14.769.861.353 (183.116.292) 

Come si evince dai prospetti sotto riportati i principali incrementi dell’esercizio hanno 

riguardato: 

- Fabbricati per lire: 137.201.088. Tale incremento è riferibile alla capitalizzazione di costi di 

ristrutturazione dell’immobile; 

- Mobili per lire: 28.798.706; 

- Software per lire: 120.000.000; 

in termini assoluti il valore diminuisce per effetto degli ammortamenti. 

a) Fabbricati 

  Descrizione Importo 

Costo storico 7.378.000.000 
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Costi capitalizzati fino al 30/12/2000 3.018.765.835 

Fondo di ammortamento (735.331.230) 

Saldo al 31/12/2000 9.661.434.605 

Costi capitalizzati 137.201.088 

Quota ammortamento dell’esercizio (316.019.008) 

Saldo al 31/12/2001 9.482.616.685 

b) Quadri ed opere d’arte 

Saldo al 31/12/2000 Saldo al 31/12/2001 Variazioni 

4.706.702.778 4.714.706.778 8.004.000 

L’incremento si riferisce all’acquisto di maioliche Otello Dolfi. 

c) Mobili ed arredi  

Descrizione Importo 

Costo storico 890.668.885 

Fondo ammortamento (388.698.530) 

Saldo al 31/12/2000 501.970.355 

Acquisizione dell'esercizio 28.798.706 

Quota ammortamento dell'esercizio (183.893.518) 

Saldo al 31/12/2001 346.875.543 

d) Macchine elettroniche e software 

Descrizione Importo 

Costo storico 127.741.801 

Fondo ammortamenti (44.871.894) 

Saldo al 31/12/2000 82.869.907 

Acquisizione dell'esercizio 180.426.000 

Quota ammortamento dell’esercizio (37.633.560) 

Saldo al 31/12/2001 225.662.347 

L’incremento si riferisce principalmente all’acquisto di un software per la gestione delle 

erogazioni, della contabilità in generale e dei titoli. L’avvento della moneta unica europea ha reso 

necessario, infatti, dotare la Fondazione di strumenti tali da consentire alla struttura la conversione 
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dei dati di contabilità e bilancio. Nel presente bilancio non si è provveduto ad effettuare il relativo 

ammortamento in quanto il bene non è stato utilizzato. 

Gli ammortamenti, evidenziati nell’apposito prospetto, sono stati calcolati sulla base di 

aliquote ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzo delle relative immobilizzazioni 

materiali, ad eccezione delle opere d’arte non suscettibili di diminuzione di valore. 

Le aliquote applicate sono le seguenti: 

- Immobile:          3% 

 - Macchine elettroniche d’ufficio:    20% 

- Mobili e dotazioni d’ufficio:    20% 

* * * 

2. Immobilizzazioni finanziarie 

b) Altre Partecipazioni   

Descrizione 31/12/2000 Incremento Decremento 

 

31/12/2001 

Banca 

dell’Umbria 

1462 S.p.A.  

85.334.304.166   85.334.304.166 

Rolo Banca 

1473  

499.941.312.785   499.941.312.785 

Totale 585.275.616.951   585.275.616.951 

Le partecipazioni detenute sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri 

di valutazione, al costo di acquisto (coincidente per la società bancaria conferitaria con il valore di 

conferimento) o di sottoscrizione. 

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o 

indirettamente: 

• Partecipazioni "Banca dell’Umbria S.p.A.” 

La Fondazione detiene una percentuale di partecipazione nel capitale della Banca 

dell’Umbria pari al 25,22% del capitale, per un valore complessivo di Lire 85.334.304.166. 

In data 6 novembre 2001, la Banca dell’Umbria ha deliberato il progetto di fusione per 
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incorporazione nella stessa della controllata Mediocredito dell’Umbria S.p.A..  

A seguito della fusione il capitale sociale di  Banca dell’Umbria è aumentato da Lire 

138.443.305.000 (€ 71.500.000) a Lire 154.886.761.046 (€ 79.992.336,32) diviso in n. 153.831.416 

azioni da nominali euro 0,52 caduna. 

Detta operazione ha reso necessario l’aumento del capitale sociale di Banca dell’Umbria 

mediante l’emissione di n. 16.331.416 azioni ordinarie da assegnare ai possessori di complessive n. 

40.011.968 azioni Mediocredito dell’Umbria SpA, per soddisfare il rapporto di cambio tra le azioni 

della incorporante e quelle della incorporata. 

Pertanto la partecipazione al capitale in Banca dell’Umbria 1462 S.P.A. della Fondazione è 

scesa dal 28,209% al 25,22%, fermo restando il numero di 38.787.251 azioni possedute dalla 

Fondazione. 

• Partecipazioni Rolo Banca S.p.a. 

La Fondazione possiede una quota di partecipazione nella Rolo Banca del 3,00% del 

capitale, per un valore complessivo pari a Lire 499.941.312.785. 

In data 27 aprile 2001, la Rolo Banca ha deliberato un aumento gratuito del proprio capitale 

sociale mediante trasferimento a capitale di parte delle riserve da sovrapprezzo azioni. A seguito 

della citata operazione al 31 dicembre 2001 il numero delle azioni Rolo possedute dalla Fondazione 

è pari a 14.605.462 

 
Denominazione Città o 

Stato Estero 

Dividendo 

percepito 

Utile/ 

Perdita 

% Valore 

o Credito 

Banca dell’Umbria 

1462 S.p.A. 

Perugia 

 

     

 

680.675.462 25,22 85.334.304.166 

Rolo Banca 1473 

S.p.A. 

Bologna 

 

22.951.437.595 950.063.820.760 3,00 499.941.312.785 

* * * 

3. Strumenti finanziari non immobilizzati 

* * * 

Saldo al 31/12/2000 Saldo al 31/12/2001 Variazioni 

51.615.557.347 68.159.163.942  16.543.606.595 

* * * 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2001 9



 Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia  
 

Descrizione 31/12/2000 31/12/2001 Variazioni 

Strumenti finanziari affidati 

in gestione patrimoniale 

individuale 

39.479.973.532 50.097.419.324 10.617.445.792 

Strumenti finanziari quotati 12.135.583.815 18.061.744.618 5.926.160.803 

Totale 51.615.557.347 68.159.163.942 16.543.606.595 

Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale 

La valutazione al mercato dei titoli presenti nella gestione patrimoniale ha evidenziato: 

- una plusvalenza da valutazione pari a Lire 636.297.458 interamente imputata a conto 

economico; 

- una minusvalenza da valutazione pari a Lire 85.763.644 interamente imputata a conto 

economico. 

Dalla negoziazione di titoli rivenienti dal portafoglio detenuto in Risparmio Gestito sono state 

realizzate: 

- plusvalenze per un ammontare complessivo pari a Lire 362.784.021; 

- minusvalenze per un ammontare complessivo pari a Lire 1.405.792.010.    

In ossequio alle disposizioni di cui al punto 4.5 dell’Atto di indirizzo, nell’allegato 

contraddistinto dalla lett. A) si forniscono le informazioni di dettaglio a nostra disposizione. 

Il risultato della gestione patrimoniale individuale ammonta, al netto delle imposte e al lordo 

delle commissioni ammonta a lire 1.060.991.391. Le imposte e le commissioni gravanti sul predetto 

risultato ammontano rispettivamente a lire 84.392.754 e a lire 15.388.085. 

Strumenti finanziari quotati  

La valutazione al mercato del portafoglio titoli in Risparmio Amministrato ha evidenziato: 

- una plusvalenza da valutazione pari a Lire 2.129.590 interamente imputata a conto 

economico; 

- una minusvalenza da valutazione pari a Lire 38.210.759, interamente imputata a conto 

economico. 

In ossequio alle disposizioni di cui al punto 11 lettera h) dell’Atto di indirizzo, nell’allegato 

contraddistinto dalla lett. B) si forniscono le informazioni di dettaglio a nostra disposizione. 
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* * * 
4. Crediti 

* * * 

Saldo al 31/12/2000 Saldo al 31/12/2001 Variazioni 

201.561.431.952 224.459.226.531 22.897.794.579 

* * * 

Descrizione 31/12/2001 31/12/2000 

Credito v/Erario riveniente 

da liquidaz. Fincari 

124.774.813 124.774.813 

PCT sul conto 

amministrato 

217.826.785.674 199.906.085.314 

Credito di imposta sui 

dividendi 

6.455.466.044 1.515.571.825 

Credito vs Erario acconti 

Irap 

52.200.000  

Credito Ass. Assisi Musica 

Pacis 

0 15.000.000 

Totale 224.459.226.531 201.561.431.952 

* * * 

5. Disponibilità liquide 

* * * 

Saldo al 31/12/2000 Saldo al 31/12/2001 Variazioni 

10.421.595.611  4.005.687.592 (6.415.908.019) 

* * * 

Descrizione 31/12/2000 31/12/2001 

Depositi bancari  10.421.044.559 4.005.065.492 

Denaro e altri valori in cassa 551.052 622.100 

Totale 10.421.595.611 
 

4.005.687.592 
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 Il valore della voce “depositi bancari” rappresenta il saldo contabile dei conti correnti accesi 

presso la Banca dell’Umbria 1462 S.p.A. 

* * * 

7. Ratei e Risconti attivi 

* * * 

Saldo al 31/12/2000 Saldo al 31/12/2001 Variazioni 

1.475.393.905 1.032.106.635 (443.287.270) 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 

manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione 

dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 

Non sussistono, al 31/12/2001, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

La composizione della voce, costituita da soli ratei, è così dettagliata. 

  Descrizione Importo 

Ratei attivi interessi cedolari maturati sui titoli del 

Portafoglio gestito 

362.732.927 

Ratei attivi interessi cedolari maturati sui titoli del 

Portafoglio amministrato 

129.351.161 

Ratei attivi interessi su Pronti contro termine  540.022.547 

Totale 1.032.106.635 

* * * 

PASSIVITÀ 

* * * 

1. Patrimonio netto 

* * * 

Saldo al 31/12/2000 Saldo al 31/12/2001 Variazioni 

828.392.574.399 837.616.620.850 9.224.046.451 

* * * 

Descrizione 31/12/2000 Incrementi Decrementi 31/12/2001 

Fondo di dotazione 233.419.598.602   233.419.598.602 
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Riserve da 

rivalutazioni e 

plusvalenze 

572.777.821.239   572.777.821.239 

Riserva obbligatoria 

art. 8 D.Lgs. 153/99 

1.733.200.960 5.912.850.289  7.646.051.249 

Fondo per il 

mantenimento 

dell’integrità del 

patrimonio 

20.461.953.598 3.311.196.162  23.773.149.760 

Totale 828.392.574.399   837.616.620.850 

L’accantonamento alla riserva obbligatoria, in ottemperanza a quanto disposto dall’a decreto del 

Ministero dell’Economia – Dipartimento del Tesoro (n. 513178 del 26 marzo 2002), è stato 

determinato nella misura del 20 per cento dell’avanzo dell’esercizio.   

* * * 

2. Fondi per l’attività dell’Istituto 

* * * 

Saldo al 31/12/2000 Saldo al 31/12/2001 Variazioni 

15.392.447.578 26.898.461.374 11.506.013.796 

 

I suddetti fondi sono così costituiti:  

 

Descrizione 31/12/2000 Incrementi Decrementi 31/12/2001 

Fondo di 

stabilizzazione 

delle erogazioni 

717.484.898 2.263.444.917 

 

 2.980.929.815 

Fondo per le 

erogazioni nei 

settori rilevanti  

14.674.962.680 17.419.912.819 (8.177.343.940) 23.917.531.559 
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Totale 15.392.447.578   26.898.461.374 

Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni accoglie: 

- l’accantonamento, relativo ai precedenti esercizi, delle plusvalenze da valutazione delle 

attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, per un importo pari a Lire 

717.484.898; 

- l’accantonamento di periodo effettuato al fine di contenere la variabilità delle erogazioni di 

esercizio in un orizzonte temporale pluriennale. 

Il fondo per le erogazioni nei settori rilevanti accoglie: 

- Lire 7.417.531.559 quali somme residue di accantonamenti effettuati negli esercizi 

precedenti. Tale importo accoglie la somma di Lire 15.068.817 riveniente dalla revoca di 

erogazioni deliberate nei precedenti esercizi;   

-  Lire 16.500.000.000 per accantonamenti effettuati a valere sull’avanzo relativo all’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2001. 

  * * * 

3. Fondi per rischi e oneri 

* * * 

Saldo al 31/12/2000 Saldo al 31/12/2001 Variazioni 

3.287.142.626           3.412.338.126                     125.195.500 

* * * 

Descrizione 31/12/2000 Incrementi Decrementi 31/12/2001 

Interessi legali 758.632.334  125.195.500  883.827.834 

Imposte  2.503.910.000   2.503.910.000 

Spese legali 

contenzioso 

24.600.292   24.600.292 

 3.287.142.626   3.412.338.126 

In tale fondo è stato prudenzialmente accantonato l’onere fiscale presunto connesso ad una 

riquantificazione dell’Irpeg, ad aliquota ordinaria, relativa all’esercizio 1992/1993, a seguito di un 

accertamento dell’Ufficio delle Imposte Dirette di Perugia. 

Tale procedimento si basava sui criteri di qualificazione fiscale delle Fondazioni accolti 
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nella Circolare Ministeriale n. 238/E del 4 ottobre 1996, che a sua volta, aveva fatto proprio un 

precedente parere del Consiglio di Stato del 24 ottobre 1995, relativo all’esclusione delle 

Fondazioni bancarie dal novero dei soggetti che possono beneficiare dell’aliquota IRPEG ridotta del 

50% ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 601/1973. 

L’incremento del fondo si riferisce alla quota di interessi maturata nel presente esercizio. 

* * * 

4. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

* * * 

Saldo al 31/12/2000 Saldo al 31/12/2001 Variazioni 

0 5.170.515                   5.170.515 

* * * 

5. Erogazioni deliberate 

* * * 

Saldo al 31/12/2000 Saldo al 31/12/2001 Variazioni 

13.717.323.108 14.900.730.526               1.183.407.418 

* * * 

6. Fondo per il volontariato 

* * * 

Saldo al 31/12/2000 Saldo al 31/12/2001 Variazioni 

2.757.775.515  3.904.427.617 1.146.652.102 

L’accantonamento al fondo per il volontariato è stato effettuato, in ottemperanza al disposto 

dell’art. 15 della Legge 11 agosto 1991. La citata somma risulta pari ad un quindicesimo dei 

proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell’accantonamento alla riserva obbligatoria 

prevista dall’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 153/1999. 

Tale fondo, nel corso dell’esercizio, è stato utilizzato per un importo pari a Lire 430.107.975 

ripartito rispettivamente: 

per lire 36.963.047 a favore del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato 

della Regione Umbria; 

per lire 240.955.791 a favore del Centro Servizi per il volontariato (CE.S.VOL) di Perugia; 
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per lire 152.189.137 a favore del Centro Servizi per il volontariato (CE.S.VOL) di Terni. 

* * * 

7. Debiti 

* * * 

Saldo al 31/12/2000 Saldo al 31/12/2001 Variazioni 

1.755.310.185 10.868.459.429 (9.113.149.244) 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa: 

Descrizione Entro 

12 mesi 

Oltre 

12 mesi 

Oltre 

5 anni 

Totale 

Debiti tributari 6.732.353.422   

Debiti verso istituti di 

previdenza 

65.070.838   

Debiti per fatture da 

ricevere 

287.211.441   

Debiti vs fornitori 3.054.247.843   

Debiti vs amministratori 708.535.747   

Debiti vs dipendenti  21.040.138   

Totale 10.868.459.429   

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.In 

particolare, il suddetto importo risulta così determinato: 

- IRPEG, pari a Lit. 6.455.466.044, debito controbilanciato dal corrispondente credito 

d’imposta vantato nei confronti dell’Erario;  

- debiti per ritenute d'acconto operate, pari a Lit. 154.815.690; 

- debiti per imposta sostitutiva su gestioni patrimoniali, pari a Lire 84.392.754; 

- debiti per Irap, pari a Lire 37.678.934.  

La voce debiti verso fornitori accoglie il debito nei confronti della Banca dell’Umbria 

relativo all’acquisto di un’obbligazione Med Umbria T.V. 

 * * * 
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8. RATEI PASSIVI 

 * * * 

Saldo al 31/12/2000 Saldo al 31/12/2001 Variazioni 

0 95.454.567 95.454.567 

 L’importo si riferisce al debito per imposta sostitutiva commisurata agli interessi cedolari in 

corso di maturazione.  

                                                               * * * 

CONTI D'ORDINE 

* * * 

Descrizione  31/12/2000 31/12/2001 Variazioni 

Azioni Banca dell’Umbria in 

custodia presso terzi 

38.787.251.000 39.058.761.757 271.510.757 

Azioni Rolo Banca in custodia 

presso terzi 

14.605.462.000 14.707.700.234 102.238.234 

Opere d’arte custodite presso 

terzi 

4.151.769.317 3.037.769.317 (1.114.000.000) 

Titoli di proprietà in custodia 

presso terzi 

42.331.749.625 50.211.446.653 7.879.697.028 

 

Impegni di erogazione 1.176.000.000 21.204.000.000 20.028.000.000 

Evidenza credito di imposta 

(periodo 1/10/1993 – 

30/09/1994) 

2.109.375.000 2.109.375.000 0 

Evidenza credito di imposta 

(periodo 1/10/1994 – 

30/09/1995) 

1.823.825.000 1.823.825.000 0 

Totale 104.289.933.942 132.152.877.961 27.862.944.019 

 L’importo relativo agli impegni di erogazione come determinato nel piano triennale 2002 – 

2004 risulta di seguito suddiviso: 

- Sanità per Lire 926.000.000; 
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- Arte e cultura per Lire 8.850.000.000; 

- Istruzione, formazione e ricerca scientifica per Lire 4.550.000.000; 

- Promozione economica del Territorio per Lire 3.390.000.000; 

- Servizi sociali per Lire 1.500.000.000; 

- A disposizione del CdA per Lire 1.500.000.000; 

- Iniziative con coinvolgimento di altre fondazioni per Lire 488.000.000. 

 

CONTO ECONOMICO 

 * * * 

1. Risultato della gestione patrimoniale individuale 

* * * 

Saldo al 31/12/2000 Saldo al 31/12/2001 Variazioni 

3.337.524.789 1.060.991.391 (2.276.533.398) 

 

La gestione patrimoniale individuale risulta così costituita: 
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Categoria 31/12/2000 31/12/2001 Variazioni 

Int.cedolari e da P.C.T. Risparmio 

gestito  

1.683.824.558 1.252.870.124  (430.954.434) 

Competenze C/ C Risparmio gestito 50.719.127 0        (50.719.127) 

Dividendi Sicav estere armoniz. 300.550.134 384.988.196 84.438.062 

Plus. da realizzo titoli portafoglio 

gestito  

2.859.107.606              362.784.021 (2.496.323.585) 

Minus. da realizzo titoli  portafoglio 

gestito 

(199.689.764)  (1.405.792.010) 1.206.102.246 

Plus. da valutazione portafoglio 

gestito 

322.167.011 636.297.458 314.130.447 

Minus. da valutazione titoli 

portafoglio gestito 

(1.377.100.023) (85.763.644) (1.291.336.379) 

 

Imposta sostitutiva (302.053.860) (84.392.754)  

Totale 3.337.524.789 1.060.991.391 (2.276.533.398) 

 

 

L’importo pari a Lire 1.060.991.391 rappresenta il risultato degli strumenti finanziari affidati in 

gestione patrimoniale mobiliare alla Banca dell’Umbria S.p.A., al netto dell’imposta sostitutiva ed 

al lordo delle commissioni di gestione e di negoziazione, pari a lire 15.388.085. 

 

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000 il risultato delle gestioni 

patrimoniali evidenziato nel conto economico era stato esposto al lordo dell’imposta sostitutiva. 
* * * 

2. Dividendi ed altri proventi assimilati  

 

* * * 

Saldo al 31/12/2000 Saldo al 31/12/2001 Variazioni 

6.675.403.700 29.406.906.640 22.731.502.940 
 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2001 19



 Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia  
 

Descrizione 31/12/2000 31/12/2001 Variazioni 

Dividendi su partecipazioni 5.159.831.875 22.951.440.596  17.791.608.721 

Credito d’imposta sui 

dividendi 

1.515.571.825 6.455.466.044 4.939.894.219 

Totale 6.675.403.700 29.406.906.640 22.731.502.940 

* * * 

3. Interessi e proventi finanziari 

  * * * 

Saldo al 31/12/2000 Saldo al 31/12/2001 Variazioni 

6.187.871.627 8.724.354.119 2.536.482.492 

Sono così costituiti: 

Categoria 31/12/2000 31/12/2001 Variazioni 

Interessi cedolari e da P.C.T. 

Risparmio Amministrato  

5.666.388.846 8.384.910.679 2.718.521.833 

Competenze C/ C Risparmio

Amministrato 

        521.482.781 339.443.440 (182.039.341) 

Totale 6.187.871.627 8.724.354.119 2.536.482.492 

I suddetti proventi sono stati riportati al netto delle ritenute operate a titolo di imposta. 

 

4. Rivalutazione (Svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati 

* * * 

Saldo al 31/12/2000 Saldo al 31/12/2001 Variazioni 

(36.560.622) (36.081.169) (479.453) 

 

Categoria 31/12/2000  31/12/2001 Variazioni 

Plus da val. titoli del 

portafoglio risparmio 

amministrato 

67.736.711 2.129.590 (65.607.121) 

Minus da val. titoli del (104.297.333) (38.210.759) (66.086.574) 
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portafoglio risparmio ammin. 

Totale (36.560.622) (36.081.169) (479.453) 

* * * 

5. Risultato della negoziazione strumenti fin. non immobilizzati 

* * * 

Saldo al 31/12/2000 Saldo al 31/12/2001 Variazioni 

0 (31.353.308) (31.353.308) 

* * *  

10. Oneri 

* * * 

Saldo al 31/12/2000 Saldo al 31/12/2001 Variazioni 

3.014.189.938 3.065.652.993 51.463.055 

La voce in oggetto risulta essere formata dalle seguenti principali componenti: 

Descrizione 31/12/2001 

Spese per il personale dipendente 98.112.980 

Compensi e rimborsi spese organi statutari 1.051.700.606 

Commissioni di gestione GPM 8.999.997 

Commissioni di negoziazione GPM 6.388.088 

Spese per il bando e statuto 31.108.936 

Consulenze 689.104.668 

Rappresentanza 33.843.907 

Enel 18.128.088 

Telecom 22.070.233 

Cesap 67.100 

Gas 9.014.400 

Giornali libri e riviste di settore 15.997.202 

Cancelleria 25.277.860 

Spese postali 11.739.100 

Spese bancarie 1.449.505 
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Interventi tecnici e manutenzione 56.638.351 

Pulizie locali  38.826.600 

Convegni 1.718.000 

Pubblicità 7.951.234 

Condominiali 2.517.998 

Quota associativa A.C.R.I. 34.738.730 

Vigilanza 3.312.000 

Servizi Editoriali e Audiovisivi 72.000.000 

Assicurazioni 25.132.848 

Bolli compravendita titoli amministrato 67.450.507 

Bolli compravendita titoli GPM 3.102.124 

Spese generali di gestione 35.615.310 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 537.546.086 

Interessi passivi su contenzioso  125.195.500 

Minute spese 1.570.052 

Volume omaggio di fine anno 18.000.000 

Interessi passivi c/c amministrato 878.583 

Beni mobili di valore inferiore ad 1 milione 7.576.400 

Fitti passivi 2.880.000 

Totale 3.065.652.993 

* * * 

13. Imposte e tasse  

* * * 

Saldo al 31/12/2000 Saldo al 31/12/2001 Variazioni 

1.912.310.352 6.494.913.235 4.582.602.883 

La voce accoglie le imposte Irpeg, Irap, imposta sulla pubblicità e l’imposta comunale sugli 

immobili di competenza dell’esercizio. 

* * * 

14. Accantonamento alla riserva obbligatoria 
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L’ammontare accantonato pari a Lire 5.912.850.289 è stato determinato, in ossequio 

all’emanato decreto del Ministero dell’Economia – Dipartimento del Tesoro (n. 513178 del 26 

marzo 2002), nella misura del 20 per cento dell’avanzo dell’esercizio. 

* * * 

16 Accantonamento al fondo per il volontariato 

L’accantonamento al fondo per il volontariato è stato determinato in ossequio ai criteri 

stabiliti dall’art. 15 della legge 266/91 ed è pari a lire 1.576.760.077. 

* * * 

17. Accantonamento ai fondi per l’attività dell’istituto 

La voce in oggetto, pari a lire 18.763.444.917, accoglie l’avanzo dell’esercizio che residua 

dopo l’accantonamento effettuato alla riserva obbligatoria, al fondo per il volontariato ed alla 

riserva per l’integrità del patrimonio.  

* * * 
18. Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio 

L’accantonamento è stato effettuato, in conformità alle indicazioni contenute nel punto 14.8 

dell’Atto d’Indirizzo, nella misura pari 15% dell’avanzo residuo d’esercizio, e quindi per lire 

3.311.196.162. 

* * *  

Altre informazioni 

Personale dipendente: 

Numero dipendenti 4 di cui: 

- Segretario Generale; 

- Area Segreteria: 1; 

- Area Amministrazione: 1; 

- Area Attività istituzionali: 1 

Organi Statutari 

Si evidenziano i compensi spettanti agli Organi statutari. 

 Qualifica Numero Componenti Compenso 

Amministratori 11 392.758.392 

Collegio sindacale 3 96.367.349 
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Comitato di Indirizzo 21 562.574.865 

 

CONTENZIOSO IN ESSERE: 

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 

1.5.92/30.9.93 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 L. 

2.053.125.000, oltre a sanzioni per complessive L. 821.250.000. 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 11 gennaio 2001, ricorso per Cassazione, avverso il quale la 

Fondazione ha tempestivamente presentato controricorso. 

ESITO: Non ancora posto in trattazione. 

RICORSI: 

La Fondazione ha in atto ulteriori 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 
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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 le ragioni di diritto già sollevate. 

ESITO: Non ancora posto in trattazione. 

Anno d’imposta 1995/1996 – Ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale avverso il 

silenzio rifiuto dell’Amministrazione Finanziaria per il rimborso di L. 1.984.329.000 per maggiore 

IRPEG pagata in conseguenza dell’assoggettamento del reddito a tassazione mediate utilizzo 

dell’aliquota piena del 37% in alternativa all’aliquota ridotta del 50%. Con sentenza n. 440/01/98, 

depositata in data 19 novembre 1998, la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia ha ritenuto 

valide le motivazioni addotte dalla ricorrente e con ciò ha accolto il ricorso. Avverso tale decisione 

l’Amministrazione Finanziaria proponeva appello, depositato in data 5 marzo 1999, presso la 

Commissione Tributaria Regionale di Perugia. Con decisione n. 193/07/99 la Commissione 

Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado 

favorevole alla Fondazione. Avverso tale sentenza in data 10 marzo 2000, l’Amministrazione 

Finanziaria ha notificato ricorso per Cassazione, avverso il quale la Fondazione ha tempestivamente 

presentato controricorso. 

ESITO: Non ancora posto in trattazione. 

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 
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Perugia, atto di appello avverso la sentenza stessa. In data 9 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: Non ancora posto in trattazione. 

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. 

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. 

 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. 

Non è stato ancora conferito incarico allo Studio Associato dell’Avvocato Castaldo, che patrocinia 

le ragioni della Fondazione, di provvedere alla notifica della sentenza. 

ELENCO DEGLI INTERVENTI 
PROGETTI PROPRI 

Arte e Cultura 

 L. 150.000.000  Regione dell’Umbria - programma editoriale per l’anno 2001 per la 

realizzazione dei volumi che compongono il catalogo del patrimonio 
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culturale della nostra Regione; 

 L. 125.000.000 Associazione Sagra Musicale Umbra – Perugia - Per la realizzazione 

della 56° edizione della Sagra Musicale Umbra; 

 L. 100.000.000 Quota di Socio ordinario del Centro Italiano di Studi Superiori per la 

formazione e l’aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo – 

Perugia; 

 L. 60.000.000 Parrocchia di S. Spirito – Perugia – Per il finanziamento delle opere di 

costruzione del “Centro parrocchiale Shalom”; 

 L. 40.000.000 Comune di Perugia – Regione Umbria - Per la realizzazione della 

“Terza festa” 1° Meeting Europeo della Grande Età svoltosi a Perugia dal 

28 giugno al 1° luglio 2001; 

 L. 40.000.000 Associazione S.I.G.I. – Strumento di supporto del corso di Laurea in 

Statistica ed Informatica dell’Università degli Studi di Perugia -  

Contributo a sostegno delle attività dell’associazione per la fase di avvio; 

 L. 40.000.000 Università degli Studi di Perugia – Dipartimento Discipline Giuridiche 

ed Aziendali – Per la realizzazione di un progetto di ricerca sul tema 

“Valorizzazione della competitività delle piccole e medie imprese. Il caso 

dell’Umbria”; 

 

 L. 40.000.000 Università degli Studi di Perugia – Dipartimento per gli studi giuridici 

“Alessandro Giuliani” - Per il convegno internazionale sul tema “Problemi 

delle Fondazioni di origine bancaria” tenutosi a Perugia nei giorni del 16 e 

17 novembre 2001; 

 L. 35.000.000 RCS Gallery – Per la realizzazione della mostra “Hommage a Picasso – 

da Mirò a Guttuso a Worhol” tenutasi a Perugia presso la Rocca Paolina 

dal 6 dicembre al 3 febbraio 2002; 

 L. 30.000.000 Italiani Europei – Fondazione di Cultura Politica – Assisi - Per 

l’organizzazione ad Assisi di un convegno dedicato ai temi del dialogo fra 

fede e cultura; 
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 L. 30.000.000 Comune di Gubbio – Contributo economico a sostegno del tradizionale 

Concerto di Natale; 

 

 L. 20.000.000 Università degli Studi di Perugia – Dip. Di Medicina Clinica e 

Sperimentale – Centro Medicina dello Sport - Per la pubblicazione degli 

atti del Congresso Internazionale di Medicina dello sport realizzato nel 

mese di maggio 2001; 

 L. 20.000.000  Comitato per la Vita “Daniele Chianelli” – Perugia – Per il sostegno 

della manifestazione canora “30 Voci per la Vita” tenutosi a Gubbio il 26 

maggio 2001; 

 L. 20.000.000 Festa dei Ceri di Gubbio – Università dei Muratori-Scalpellini ed Arti 

Congeneri di Gubbio – Contributo per l’organizzazione della 

manifestazione;  

 L. 20.000.000 Comune di Perugia - Per la realizzazione del concerto dell’epifania 2002; 

 L. 15.000.000 Comitato Organizzatore del Raduno Nazionale Bersaglieri – Perugia - 

Per l’organizzazione del 50° Raduno Nazionale che si svolgerà nei giorni 

24, 25 e 26 maggio 2002 in Umbria; 

 L. 15.000.000 Ad ognuna delle Famiglie Ceraiole (Sangiorgiari, Santubaldari, 

Santantoniari) – Gubbio – Per l’organizzazione della tradizionale festa 

dei Ceri; 

 L. 15.000.000 Università per Stranieri di Perugia – Per la stampa degli Atti del 

Convegno sul tema “Italiano ed Italiani nel mondo” tenutosi a Perugia il 

13, 14 e 15 dicembrw 2001; 

 L. 14.000.000 Sacro Convento di San Francesco in Assisi – Per l’arredo 

dell’appartamento papale in occasione dell’incontro con i leader religiosi 

del mondo avvenuto in Assisi il 23 gennaio 2002; 

 L. 10.000.000 Associazione Gubbio Nostra – Branca Gubbio – Per il completamento 

del restauro del portale in pietra serena di Palazzo Galeotti; 
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 L. 10.000.000 Patriarcale Basilica di Assisi – Per l’organizzazione del Meeting 

Internazionale dei Giovani; 

 L. 10.000.000 Università degli Studi di Perugia – Dipartimento per gli Studi Giuridici 

“A. Giuliani”- Per l’organizzazione del Convegno sul tema delle discipline 

comunitarie relative al processo civile; 

 L. 10.000.000 Soprintendenza Archivistica per l’Umbria – Per l’allestimento della 

mostra e la realizzazione del catalogo “la carta il fuoco e il vetro”; 

 L. 10.000.000 Lions Club “Gubbio Piazza Grande” – Gubbio – Per la realizzazione di 

una struttura di delimitazione del cantiere relativo al restauro della “Fonte 

di San Giuliano”, monumentale fontana “del Bargello”; 

 L. 7.000.000 Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento di Diritto Pubblico –Perugia 

– Per l’organizzazione di una Tavola Rotonda sul tema “Nuove forme di 

tutela delle situazioni giuridiche soggettive”; 

 L. 7.000.000 Liceo Classico “Plinio il Giovane” – Città di Castello – Contributo per la 

realizzazione del volume sull’opera poetica di Nino Boriosi; 

 L.   6.000.000 Associazione “Settimana del Libro” – Gubbio – Per l’organizzazione 

della sedicesima edizione della “Settimana del Libro per Ragazzi 2001”; 

 L. 5.000.000 Associazione Nazionale Italiana di Ingegneria Sismica – Assisi - 

Contributo per il supporto del seminario Internazionale tenutosi ad Assisi 

dal 2 al 5 ottobre 2001; 

 L. 5.000.000 Per la pubblicazione del catalogo dedicato al Maestro Franco Venanti; 

 L. 5.000.000 Associazione “United Artists for Peace” – in collaborazione con la 

Basilica di S. Francesco in Assisi – Per l’organizzazione del Festival 

Internazionale per la Pace in Assisi; 

 L. 4.000.000 Rotary Club di Gubbio – Per quattro borse di studio a favore di giovani 

argentini figli di emigrati di origine umbra; 

 L. 2.000.000 Centro Senatore e Nella Borletti di Gubbio – in collaborazione con il 

Comune di Gubbio – Per l’organizzazione di una mostra dedicata a Babbo 

Natale; 
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Sanità 

 

 L. 676.000.000 UMBI – Baltimora e UMBI - Brescia – (seconda tranche del contributo 

complessivo di L. 2.061.000.000) per una convenzione finalizzata alla 

ricerca e successiva sperimentazione di un vaccino efficace per la 

prevenzione dell’infezione da HIV;  

 L. 250.000.000 Associazione Italiana Lions per il Diabete – (seconda tranche del 

contributo complessivo di L. 1.000.000.000) per la realizzazione di un 

Centro Internazionale di ricerca sul diabete da realizzare a Perugia; 

 L. 84.000.000 USL n. 1 Presidio Ospedaliero di Gubbio – Per l’acquisto di un moderno 

apparecchio ecografico; 

 L. 15.000.000 Università degli Studi di Perugia – Azienda Ospedaliera - Perugia - Per 

l’organizzazione del 5° Corso Internazionale “Ortopedia, Biomeccanica e 

Riabilitazione Sportiva”; 

 L. 10.000.000 Dipartimento di Scienze Chirurgiche del Policlinico di Monteluce – 

Perugia - Per l’acquisto di una telecamera ad elevata tecnologia; 

 L. 10.000.000 Università dell’Illinoins a Chicaco – Divisione trapianti – Per 

l’organizzazione di un meeting scientifico internazionale sul trapianto 

d’organo da donatore vivente - Gubbio; 

 

Volontariato e assistenza sociale 

 

 L. 124.259.000  Per aderire insieme alle altre Fondazioni Italiane, all’iniziativa 

dell’A.C.R.I. volta alla costituzione di un fondo finalizzato ad assistere la 

comunità italo – americana colpita dai tragici fatti dell’11 settembre 2001 

verificatisi a New York e Washington; 

 L. 17.004.000 Per la dotazione al Comune di Perugia di due mezzi di trasporto a 

propulsione elettrica per lo spostamento autonomo all’interno dell’acropoli 
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delle persone con disabilità motoria; 

PROGETTI DI TERZI 
Arte e cultura 

 

Restauro di beni culturali 

 L. 170.000.000 Università degli Studi di Perugia Dipartimento di Ingegneria - Per il 

restauro del reperto archeologico del II secolo d.C. “Mosaico Romano di 

Orfeo e le fiere”; 

 L. 120.000.000 Monastero della Santissima Trinità - Gubbio - Per il restauro e recupero 

del Convento di San Girolamo (XI secolo); 

 L. 118.000.000 Nobile Collegio del Cambio - Perugia - Per il restauro della sala dei 

Legisti; 

 L. 112.804.000 Parrocchia S. Maria di Colle - Perugia - Per la sostituzione delle vecchie 

vetrate della Chiesa, dalle quali si verificavano infiltrazioni di acqua 

piovana, con vetrate istoriate raffiguranti scene bibliche ed evangeliche; 

 L. 105.000.000 Lions Club Gubbio Piazza Grande – Gubbio - Per interventi di restauro 

conservativo delle facciate lapidee del Palazzo del Bargello di Gubbio; 

 L. 100.000.000 Parrocchia di S. Secondo - Gubbio - Per la ristrutturazione dell’area 

liturgica e di alcuni spazi celebrativi. Ubicata ad ovest di Gubbio, fuori 

dell’antica cinta murari, la chiesa con annessa canonica di S. Secondo, 

rappresenta uno dei siti storici più importante per la città; 

 L. 100.000.000 Fondazione per l’Istruzione Agraria - Perugia - Per il restauro delle Pale 

d’altare e di n. 5 quadri, olio su tela, di Giorgio Vasari e Giovanni 

Fiammingo; 

 L. 97.680.000 Comune di Gubbio - Per l’illuminazione artistica della Piazza Grande di 

Gubbio. Il progetto ha come scopo quello di valorizzare attraverso un 

adeguato livello di illuminazione l’imponente complesso della Piazza 

Grande; 

 L. 90.000.000 Università dei Muratori – Gubbio - Per il restauro della Chiesa di S. 
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Francesco della Pace in Gubbio, sede dell’Università; 

 L. 61.805.000 Comune di Marsciano - Per la ristrutturazione architettonica ed il 

restauro dell’apparato decorativo della Chiesa di S. Ubaldo in Monticelli 

(Parrocchia di S. Biagio della Valle); 

 L. 60.000.000 Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Agraria – Per la 

realizzazione di un’aula di informatica con l’obbiettivo di coinvolgere e di 

avvicinare all’informatica applicata gli studenti del settore agrario. 

 L. 40.000.000 Comitato Albero di Natale più Grande del Mondo – Gubbio – Per la 

realizzazione di una nuova impalcatura a sostegno della “stella” compreso 

il rinnovo delle linee elettriche e punti luce; 

 L. 20.000.000 Capitolo di S. Lorenzo - Perugia - Per il restauro di quattro opere d’arte 

di proprietà del Capitolo di S. Lorenzo al fine di riportarle al culto dei 

devoti; 

 L. 16.000.000  Chiesa del Gesù – Perugia - Per il restauro del Crocifisso ligneo della 

seconda metà dell’anno 1500, sito sopra l’altare maggiore; 

 L. 16.000.000 Circolo Culturale ricreativo CSA – Ospedalicchio – Per il restauro dei 

dipinti ad olio del XVI, XVII e XVIII secolo siti nella chiesa di S. 

Cristoforo di Ospedalicchio, con relativa illuminazione e messa in 

sicurezza. 

 L. 10.742.000 Parrocchia di S. Michele Arcangelo – Bevagna – Per il restauro degli 

Affreschi della parete laterale sinistra, siti nella Chiesa di S. Agostino. 

 L. 4.000.000 Parrocchia di S. Maria della Misericordia – Perugia – Per il 

consolidamento e il restauro del dipinto ad olio su tela del secolo XVII 

raffigurante “San Michele Arcangelo, San Arcangelo, San Sebastiano e 

Santa Lucia”. 

 Convegni, Seminari 

 L. 30.000.000 Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Lettere  Filosofia, 

Economia - Comitato Universitario - Per la cultura d’Impresa – Per 

promuovere la concertazione tra cultura umanistica ed economico-

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2001 32



 Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia  
 

giuridica; 

 L. 25.000.000 Provincia di Perugia - Per la realizzazione del II convegno internazionale 

dal titolo “Cotta terra. Arte, ceramica dalla tradizione all’innovazione”; 

 L. 20.000.000 Associazione Culturale “Zero in Condotta” – Perugia – Una notte in 

Italia Percorsi in Umbria sul cinema Italiano omaggio a “Stefano Rulli e 

Sandro Petraglia” – Realizzazione di proiezioni in sale della città di e 

Convegno su Cinema Italiano d’Autore. 

Pubblicazioni 

 L. 40.000.000  Associazione Culturale “Piazza Nuova” – Perugia - Per la realizzazione 

di una collana di n. 10 volumi dedicata agli autori del “realismo Politico” e 

alla pubblicazione della ricerca dal titolo “Il pensiero politico del 

Novecento; 

 L. 37.000.000  Centro Studi Ubaldari P. Uridio Selvaggi – Gubbio - Per la 

pubblicazione di un lavoro di ricerca che ha ad oggetto opere d’arte 

raffiguranti S. Ubaldo o attinenti alla sua iconografia dal titolo “S. Ubaldo: 

attualità dei suoi valori civili, culturali, religiosi”; 

 L. 35.000.000 Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” – Perugia - Per la 

realizzazione di una rivista semestrale scientifica italiana di studi 

americanistici, destinata ad appassionati di americanistica e linguisti, 

archeologi, storici, antropologi, studiosi, ricercatori; 

 L. 30.000.000 Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Scienze Storiche – 

VII Centenario dell’Università di Perugia (1308 – 2008) – Ricerca il cui 

scopo è quello di dotare l’Università di Perugia dell’edizione di fonti 

basilari della sua storia – matricole degli studenti e lauree – lasciate 

inedite; 

 L. 27.000.000 Legambiente Umbria - Perugia - Per la realizzazione di un Atlante degli 

Uccelli nidificanti nel Comprensorio del Trasimeno; 

 L. 25.000.000 Associazione Culturale “Elogio della Scultura” – Panicale –  Contributo 

per la realizzazione di numero 4.000 copie di un libro che raccoglierà tutta 
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l’esperienza del montaggio definitivo delle sculture e il lavoro nei 

laboratori artigiani della zona; 

 L. 25.000.000  Deputazione di Storia Patria per l’Umbria - Perugia – Contributo per la 

pubblicazione del XCVIII “Bollettino della Deputazione di Storia Patria 

per l’Umbria”; 

 L. 20.000.000 Università di Perugia – Facoltà di Lettere e Filosofia - Per concorrere 

alla pubblicazione del Volume “Maurice Denis e l’Italia, Journal, carteggi, 

carnets”; 

 L. 20.000.000 A.I.C.S.L. – Associazione Italiana Cultura e Sport – Gubbio - “Lo 

Statuto Vecchio” del Comune di Gubbio del 1338 – Per la pubblicazione 

di un lavoro sullo Statuto del Comune eugubino del 1338; 

 L. 20.000.000 Comune di Tuoro – “Manifestazione di Campo del Sole” 2001 – Per la 

realizzazione dei un video didattico – artistico; 

 L. 18.000.000 Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Scienze M.M.F.F.N.N. – 

Fauna dell’Umbria – I vertebrati: Rettili e Anfibi – Per la produzione di 

un’opera scientifico – divulgativa; 

 L. 7.500.000 Comune di Collazzone – Collazzone – “Simone da Collazzone e il suo 

processo di canonizzazione” – Per il lavoro di ricerca storica, studio e 

pubblicazione sulla vita di Simone, illustre frate del francescanesimo 

primitivo; 

Manifestazioni culturali 

 L. 150.000.000 Comune di Perugia - Per il progetto “Perugia da Mostrare” riguardante la 

realizzazione di cinque iniziative espositive; 

 L. 116.000.000 Teatro Stabile dell’Umbria - Perugia - Per la realizzazione di due delle 

produzioni teatrali presso il Teatro Morlacchi; 

 L. 80.000.000 Festival delle Nazioni – Città di Castello - Per la realizzazione della 

manifestazione musicale che si è tenuta a Città di Castello; 

 L. 68.000.000 Associazione Amici della Musica – “Piccolo Festival del Barocco 

Italiano”- Perugia – Organizzato per l’inaugurazione dell’oratorio di S. 
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Cecilia, dopo il restauro; 

 L. 50.000.000 Comitato Promotore “Perugia Classico” – Perugia - Per la realizzazione 

della VII Edizione di Perugia Classico, ritenuto il più importante 

avvenimento espositivo nazionale che coinvolge l’intero mondo della 

produzione artigianale di strumenti musicali; 

 L. 50.000.000 A.R.C.U.M. – Associazione Regionale Cori dell’Umbria – La 

Tradizione Corale in Umbria - Perugia –  Per contribuire ad una 

maggiore diffusione del canto corale; 

 L. 46.844.000 Associazione Maggio Eugubino – Festa dei Ceri – Gubbio - Per il 

rinnovo degli  attuali gonfaloni; 

 L. 35.000.000 Ente Calendimaggio di Assisi – Per la realizzazione e la progettazione di 

un gruppo omogeneo di personaggi in costume medioevale che rappresenti 

nell’aspetto esteriore del singolo ed in quello dell’intero gruppo, 

l’immagine di una delegazione che ha per nome “Rappresentanza Arabica 

del Calendimaggio di Assisi”; 

 L. 27.000.000 Associazione Culturale Wunderkammem – Spello – Un viaggio nel 

diritto all’immagine – Per l’organizzazione di un convegno e la 

realizzazione di una mostra; 

 L. 21.000.000 Museo Regionale della Ceramica – Comune di Deruta – Mostra: Davide 

Fabbri – Per la ricerca, selezione delle opere allestimento/esposizione della 

mostra; 

 L. 16.700.000 Associazione Culturale Francese “La Madeleine” – Perugia – “Le goùt 

de la Culture” Per un’Umbria aperta alla Francia – Per la realizzazione di 

serate ed eventi particolari, degustazioni di specialità francesi, ascolto di 

musica, dibattiti e conferenze; 

 L. 12.500.000 Sbandieratori di Gubbio ONLUS – Gubbio – Costume per Chiarine – 

Per la realizzazione i quattro nuovi costumi e relativi strumenti musicali 

per i “sonatori di chiarine”. 

 L. 10.000.000 Accademia Musicale Umbra – Perugia – “Aperitivo in … musica” – Per 
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la realizzazione di numero 11 concerti cameristici. 

 L. 6.000.000 Proloco Colombella – Perugia – Premio “Marianna Florenzi” – Concorso 

letterario per la Poesia ed il Racconto d’Amore rivolto ad un pubblico 

internazionale. 

 

Sanità 

 

Acquisto beni e attrezzature 

 L. 250.000.000 U.S.L. n. 1 – Presidio Ospedaliero di Gubbio - Per l’installazione di 

un’apparecchiatura a risonanza magnetica per uso diagnostico; 

 L. 195.000.000 Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Medicina 

Sperimentale, Sezione di Microbiologia - Per l’acquisto della 

apparecchiatura necessaria al monitoraggio delle infezioni da patogeni 

emergenti e non; 

 L. 175.000.000 A.U.R.O. – Policlinico Monteluce Perugia – “Brachicurieterapia nel 

trattamento multidisciplinare di numerose patologie neoplastiche” – 

Progetto interdisciplinare assistenziale e di ricerca prospettica clinica 

basato sull’acquisto della relativa strumentazione; 

  L. 117.000.000 S.I.S.A. – Policlinico Monteluce – Centro Studi Malattie 

Dismetaboliche - Per l’acquisto di attrezzature medico scientifiche (un 

eco – color doppler cardiovascolare e uno strumento per la misurazione 

dell’elasticità arteriosa e della velocità dell’onda sfigmica); 

 L. 97.932.000 Università degli Studi di Perugia - Dipartimento Scienze degli 

Alimenti -  Per la realizzazione del progetto di ricerca avente ad oggetto la 

“determinazione di molecole antiossidanti presenti in prodotti alimentari di 

base nell’alimentazione”; 

 L. 82.188.000  Ente Nazionale Protezione Animali - Perugia - Per l’acquisto di 

attrezzature necessarie alla realizzazione di un ambulatorio veterinario da 

utilizzare per accertamenti clinici di laboratorio, comprese indagini 
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sierologiche nei confronti di malattie trasmissibili all’uomo; 

 L. 78.000.000 Università degli Studi di Perugia - Sezione Oculistica - Per completare 

l’acquisizione delle attrezzature necessarie per la costituzione del Centro 

per la prevenzione, la diagnosi e la terapia del glaucoma; 

 L. 50.000.000 Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Neuroscienze - Per 

l’acquisto di una pompa per infusione endovenosa e di un letto 

motorizzato necessari al trattamento di pazienti con ictus ischemico 

iperacuto; 

 L. 19.750.000 Congregazione Suore dell’Amore Misericordioso – Fratta Todina per 

l’acquisto di un’attrezzatura specifica (sollevatori con seggiole con 

meccanismi idraulici) per piscina per portatori di handicap; 

 L. 4.500.000 Associazione Comunità di Perugia Capodarco dell’Umbria – Perugia – 

Per l’acquisto di attrezzature per allestire la palestra fisioterapica. 

 Realizzazione e recupero strutture stabili 

 L. 250.000.000 Fondazione Fontenuovo - Perugia - Per l’ampliamento della struttura con 

incremento di posti letto e riconversione degli spazi esistenti; 

 L. 250.000.000  Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi – Assisi – Per la realizzazione 

di tre ascensori all’interno dell’edificio e di una pedana idraulica in 

corrispondenza dell’ingresso principale, volta al superamento delle 

barriere architettoniche; 

 L. 195.000.000  O.P. Sodalizio di San Martino – Perugia - Per l’acquisto degli arredi 

delle camere realizzate con la ristrutturazione di una porzione 

dell’immobile sede della Residenza Comunitaria per anziani; 

 L. 29.370.000 II.RR.BB. Casa di Riposo “Andrea Rossi” – Assisi – Per la riattivazione 

il miglioramento ed ampliamento dell’impianto di sicurezza visiva e 

sonora e del nuovo assetto dell’ingresso principale; 

 L. 17.963.500 “La Goccia” Cooperativa Sociale – Bastia Umbra – Per l’acquisto di una 

macchina utilitaria e una piattaforma elevatrice per la comunità terapeutica 

residenziale. 
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Ricerca scientifica 

 L. 153.600.000 Università degli Studi di Perugia – Sezione di Microbiologia Dip. Med. 

Sperimentale – Perugia – Per il monitoraggio delle infezioni da patogeni 

emergenti e non, nella ricerca di base ed applicata; 

 L. 152.000.000 Azienda Ospedaliera di Perugia – Perugia – Comunicazione per la 

qualità per l’assistenza sanitaria – Migliorare la qualità della 

comunicazione con gli utenti del servizio sanitario. 

 L. 100.000.000  Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Biologia Vegetale e 

Biotecnologie - Per una ricerca mirata alla prevenzione sanitaria mediante 

monitoraggio degli effetti da inquinamento ambientale; 

 L. 75.000.000 Università degli Studi di Perugia – Dip. Med. Clinica e Sperimentale – 

Perugia – Per la valutazione dello status di salute e dell’idoneità alla 

pratica sportiva in soggetti praticanti sport amatoriali e promozione di una 

campagna di informazione ed educazione allo sport. 

 L. 50.000.000  Università degli Studi di Perugia - Sezione Ematologia e Immunologia 

Clinica - Per un progetto volto allo studio dell’impatto dell’alloreattività 

mediata da cellule naturali killer sul trapianto di cellule staminali; 

 L. 35.000.000  Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Biologia Cellulare 

e Molecolare - Per un progetto di ricerca volto allo studio e all’analisi 

dello stato di salute del complesso delle rane verdi del comprensorio del 

Lago Trasimeno e lo studio dell’effetto di alcuni pesticidi sul loro sviluppo 

larvale; 

 L. 34.264.600  Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Medicina Clinica e 

Sperimentale - Per una ricerca volta al controllo delle infezioni neonatali 

da streptococchi di gruppo B mediante antagonismo patogenicità; 

 L. 14.000.000 Università degli Studi di Perugia – Dip. Neuroscienze, Sez. Istologia – 

Per la valutazione del turnover della matrice e della espressione dei fattori 

di crescita e dei loro recettori nella labiopalatoschisi e craniosinostosi: un 

modello in vitro con un sistema di colture rotanti. 
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Volontariato e assistenza sociale 

 

 L. 160.000.000 A.U.R.A.P. – Perugia – Per la realizzazione di un progetto finalizzato allo 

sviluppo di attività culturali e ludico – sportive destinate in particolare, ma 

non esclusivamente, alle persone con disabilità motorie, sensoriali, ed 

intellettive; 

 L. 100.000.000  Società Auriga – Perugia – Per la realizzazione del progetto “Itaca” 

lanciato a livello regionale che ha come fine quello di far rientrare 

all’interno delle comunità di provenienza tutte quelle persone che, pur 

necessitando di una accoglienza residenziale per continuare i percorsi 

individuali di riabilitazione psico – sociale, non hanno più bisogno di 

essere allontanati dal proprio ambiente di vita; 

 L. 100.000.000 Centro di Solidarietà Don Guerino Rota – Spoleto – Per la realizzazione 

di un progetto che prevede un corso rivolto al sostegno di soggetti affetti 

da comorbilità psichiatrica, riveste un carattere innovativo poiché in 

Umbria non esistono comunità Terapeutiche di tale genere; 

 L. 76.805.640 Associazione Umbra per la lotta contro il Cancro – Perugia – Per il 

servizio di Assistenza Oncologica domiciliare. 

 L. 62.500.000 Associazione “aiutiamoli a crescere” – Perugia – Per l’organizzazione 

del soggiorno di circa 25° bambini provenienti dalle zone contaminate 

della Bielorussia. 

 L. 59.500.000 Associazione del Lauro - Perugia - Per la realizzazione di un progetto 

volto alla formazione del personale volontario per garantire iniziative di 

tipo semiresidenziale e microresidenziale presso l’Accademia stessa per gli 

studenti delle scuole superiori; 

 L. 54.002.000 Associazione Servizi Assistenza Domiciliare – Perugia – Per 

l’informazione e l’orientamento degli anziani, al fine di creare le 

condizioni per interagire efficacemente con i servizi di welfare. 
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 L. 50.000.000 Associazione Italiana Persone Down – Perugia – Corso di educazione 

all’autonomia ed all’integrazione sociale al fine di offrire ai destinatari 

dell’iniziativa delle opportunità di riabilitazione e integrazione sociale. 

 L. 41.000.000 Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici – Gubbio - Progetto 

volto al sostegno domiciliare delle persone disabili e della famiglia di 

appartenenza; allo sviluppo di alcune attività a favore dei bambini autistici 

e dei loro genitori e assistenti domiciliari; 

 L. 35.000.000 Comune di Assisi – Assisi -  Per attuare un piano d’intervento finalizzato 

alla prevenzione e al contrasto dell’uso di sostanze, in particolare droghe 

chimiche. 

 L. 16.000.000 Acli Città di Castello – Città di Castello – Centro estivo “IRIDE” – Per 

realizzare un servizio attento alle necessità complessive del nucleo 

familiare, volto a prevenire forme di disagio giovanile. 

 L. 12.500.000 S.S. ABD Fortitudo – Perugia – Per migliorare le condizioni fisiche, 

sociali, espressive, attraverso la partecipazione alle varie attività 

organizzative di sport-terapia ed animazione in soggetti disabili. 

 L. 12.000.000 Centro Accoglienza S. Giovanni per Handicappati – Città di Castello - 

Progetto finalizzato a far acquisire ai ragazzi del corso le tecniche del 

mastro vetraio e dell’artigiano ceramista; 

 L. 11.500.000 Associazione “Noi e Voi” – Perugia – Gli altri siamo noi – Per il 

miglioramento della professionalità spendibile nel mondo lavorativo, a 

ragazzi disabili, al fine di scongiurare il rischio di emarginazione. 

 L. 10.790.000 Associazione Airone Informa – Perugia – Per l’acquisto di attrezzature e 

la diffusione dei risultati inerenti il progetto “Periodico per sportello 

informativo sulla disabilità”. 

 L. 10.270.000 Associazione Peter Pan – Spoleto – Per l’attivazione di un servizio di 

musicoterapia per l’integrazione di minori in situazione di handicap. 

 L. 10.000.000 Corporazione Soccorso Alpino e Speleologico – Perugia – Per la 

formazione e il potenziamento del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e 
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Speleologico, stazione di Perugia e pubblicazione di un catalogo di schede 

tecniche relative alle principali grotte e forre umbre. 

 L. 10.000.000 FFORRIS – Centro di Ricerca Formazione e Consulenza – Perugia – 

Rete sociale “Papillon” – Per sostenere l’attività dei laboratori di ceramica 

e grafica computerizzata.  

 L. 9.797.200 Associazione Polisportiva Polizia Perugia – Perugia – Per la 

realizzazione di un percorso formativo necessario per la qualificazione del 

Gruppo operativo di Protezione Civile. 

 L. 9.000.000 L’Incontro Soc. Coop. A.r.l. – Norcia – Laboratori Creativi – Per 

realizzare dei Laboratori – Creativi (e aggregativi) aperti ai disabili minori 

e giovani adulti. 

 L. 900.000 Associazione Italiana Genitori (AGE) – Perugia – Scuola Genitori – Per 

la realizzazione di una serie di incontri fra genitori per aiutarsi 

reciprocamente per superare le difficoltà educative e per migliorare i 

rapporti con i propri figli. 

 

Sport non professionistico 

 

 L. 250.000.000 Unione Sportiva Braccio Fortebraccio  - Perugia –  Contributo per la 

realizzazione di ulteriori spazi all’interno della nuova palestra; 

 L. 230.000.000 Università degli Studi di Perugia – Contributo per la sistemazione come 

area verde attrezzata dello spazio che circonda la Sede Didattica del Corso 

di Laurea in Scienze Motorie dell’Università degli studi di Perugia, sito in 

Via della Pallotta per la creazione di infrastrutture sportive; 

 L. 130.000.000 PGS Don Bosco – Polisportiva Giovanile Salesiana – Perugia - Per 

lavori di adeguamento della palestra (destinata a più di quattrocento 

giovani per lo svolgimento delle loro attività sportive e ricreative), alla 

normativa vigente in materia di sicurezza; 

 L. 28.375.000 Volley Club – Associazione Sportiva – S. Giustino – Promozione del 
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diritto allo sport per tutti” – Per l’acquisto di un mezzo di trasporto. 

 L. 10.000.000 Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale PG – Perugia – 

Olimpiade dei ragazzi 2001 – Per l’organizzazione della manifestazione di 

promozione sportiva a carattere amatoriale. 
 


