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CONTENZIOSO IN ESSERE 

Situazione al 31 dicembre 2005 

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 

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 11 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 

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. 
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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 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 della notifica, 

sollevata da questa Fondazione, ha sospeso la decisione sul merito in attesa che l’Ufficio del 

Massimario rimetta relazione sulla questione. 

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 

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 



 

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia – Appendice 

Pagina 3 

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. 

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. 

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 
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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. 

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 su 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 2005 il tema generale degli incontri è stato lo stesso già affrontato nell’anno precedente: 

“Gli Italiani”, con l’intento di cercare di mostrare in che modo gli italiani (la loro natura ed il 

loro modo d’essere, la loro antropologia ed i loro comportamenti) sono stati interpretati, 

rappresentati e vissuti dalla storiografia, dalla letteratura, dal cinema e dal giornalismo. Con il 

contributo di studiosi, giornalisti e personaggi pubblici ci si è interrogati dunque su chi siano gli 

italiani, sulla fondatezza degli stereotipi attraverso i quali (all’estero come nel nostro Paese) essi 

vengono descritti, sull’esistenza o meno di un carattere nazionale. 

• 19 aprile 2005 – “La memoria degli italiani. Dalla Grande Guerra agli Anni Settanta.” 

Il primo incontro, presieduto dal Presidente Carlo Colaiacovo e moderato dal prof. Alessandro 

Campi, ha visto la partecipazione di Piero Melograni, a lungo docente di Storia contemporanea 

dell’Università di Perugia, già opinionista del settimanale L’Espresso e del Corriere della sera, 

Giovanni Sabbatucci, docente di Storia contemporanea dell’Università di Roma, editorialista del 

Messaggero e autore di un manuale di storia tra i più diffusi nelle scuole superiori italiane e 
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Giovanni Belardelli, professore associato di Storia del pensiero politico contemporaneo 

nell’Ateno perugino e anch’egli editorialista del Corriere della Sera. 

Le questioni al centro dell’incontro, promosso in occasione della ricorrenza del 25 aprile, hanno 

riguardato il rapporto degli italiani con la propria memoria storica ed in che modo la memoria, 

individuale e collettiva, degli italiani è stata segnata e condizionata dalle drammatiche esperienze 

che hanno caratterizzato la storia del Paese nel corso del Novecento  

L’iniziativa ha riscosso un considerevole successo. 

• 2 maggio 2005 – “Gli Italiani e l’informazione. Mass media, politica e democrazia.” 

Il secondo appuntamento ha messo a confronto due nomi eccellenti del giornalismo 

radiotelevisivo italiano: Mauro Mazza, direttore del TG2 Rai, e Antonio Di Bella, direttore del 

TG3 Rai. Ha partecipato all’incontro anche Paolo Mancini, professore ordinario di Sociologia 

delle comunicazioni presso l’Ateneo perugino e autore di un recente volume dedicato proprio ai 

rapporti tra modelli di giornalismo e sistemi politici democratici, mentre moderatore del dibattito 

è stato Gianni Scipione Rossi, saggista e giornalista, vice-direttore dei Servizi parlamentari della 

Rai. L’incontro è stato introdotto da Alessandro Campi e presieduto dal Presidente Carlo 

Colaiacovo. 

L’oggetto dell’approfondita e pubblica discussione ha riguardato il dibattito, politico e 

scientifico, relativo alla delicata questione del rapporto tra pluralismo dell’informazione e 

democrazia politica: cioè come si è sviluppato in Italia il rapporto tra politica e mezzi di 

informazione e qual è il modello di giornalismo che caratterizza l’Italia, in cosa esso si 

differenzia dagli altri modelli osservabili nei Paesi occidentali, in che misura la democrazia del 

nostro Paese è stata influenzata, nel bene e nel male, dal modo con cui si è strutturata nel corso 

dei decenni la professione giornalistica, ed infine quanto incide il cosiddetto “conflitto di 

interessi” sulla libertà di informazione e più in generale sulla qualità del dibattito pubblico 

nazionale. Anche questo incontro ha ottenuto una eccezionale partecipazione di pubblico ed ha 

confermato l’apprezzamento per le iniziative della Fondazione. 

• 12 ottobre 2005 – “Gli Italiani visti da vicino, visti da lontano.” 
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L’ultimo appuntamento del ciclo dedicato agli Italiani ha visto la partecipazione di Beppe 

Severgnini, firma di punta del “Corriere della sera”, per anni corrispondente in Italia di “The 

Economist”, un personaggio molto noto al grande pubblico, compreso quello televisivo. Autore 

di libri che sono diventati autentici best-seller, in Italia e all’estero: da “Italiani con la valigia” 

(1993) al “Manuale dell’imperfetto viaggiatore” (2000), da “Un italiano in America” (1995) a 

“Interismi” (2002), ha presentato durante l’incontro il suo ultimo libro, “La testa degli italiani”. 

Da anni Beppe Severgnini, forte anche della sua lunga esperienza internazionale poichè ha 

vissuto sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti, ha fatto degli italiani e dell’Italia il suo 

principale oggetto di osservazione. Al tema ha dedicato un’infinità di articoli e libri che lo hanno 

fatto diventare in pochi anni uno degli scrittori più letti nel nostro Paese, grazie anche al suo stile 

ironico e diretto, particolarmente apprezzato soprattutto dai lettori più giovani. Nei suoi scritti, 

con l’occhio di chi è abituato a guardare dietro l’apparenza delle cose, Severgnini propone 

un’immagine degli italiani né autoindulgente né autodenigratoria, ma semplicemente realistica e 

a tutto tondo, un po’ scanzonata ma tutt’altro che irriverente, affettuosa e al tempo stesso severa. 

Un’immagine amara ma che fa sorridere e che soprattutto fa pensare. “L’Italia – come scrive nel 

suo ultimo volume – ci manda in bestia e in estasi nel raggio di cento metri e nel giro di dieci 

minuti”.  

L’incontro presieduto dal Presidente della Fondazione, cav. lav. Carlo Colaiacovo, è stato 

introdotto e moderato da Alessandro Campi, docente di Storia delle dottrine politiche 

nell’Università di Perugia, e da Stefania Giannini, Rettore dell’Università per Stranieri di 

Perugia. L’iniziativa ha riscosso uno straordinario successo di pubblico. 

* * * 

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

propria sede, alcune delle maggiori iniziative realizzate. 

• 11 marzo 2005 - Volume “La Deposizione lignea in Europa. L’immagine, il culto, la forma” 

Il volume, inserito nella collana del “Catalogo regionale dei beni culturali dell’Umbria”, è stato 

presentato al pubblico in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione 

dell’Umbria. Il libro ha tratto spunto dalla mostra che si è svolta a Montone nel 1999, durante la 
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quale sono stati esposti 16 gruppi lignei; alla mostra è dedicata la prima sezione del catalogo, 

mentre le altre due contengono contributi nuovi, studi e ricerche anche su materiali inediti; il 

tutto è corredato da un archivio fotografico con oltre 600 immagini. Il volume è stato curato da 

Giovanna Sapori e Bruno Toscano ed è stato illustrato da Adriano Peroni, Attilio Bartoli 

Langeli ed Enzo Mattesini. 

• 11 aprile 2005 – Volume – “La Collezione. Fondazione Ceramica Contemporanea 

d’Autore Alviero Moretti” 

E’ stato presentato il catalogo “La Collezione. Fondazione Ceramica Contemporanea d’Autore 

Alviero Moretti”, nel quale è narrata la storia e sono documentate le opere della Fondazione 

Ceramica Contemporanea d’Autore. All’incontro sono intervenuti: uno dei due curatori del 

volume, Antonio Carlo Ponti, il prof. Paolo Portoghesi, della Facoltà di Architettura 

dell’Università La Sapienza di Roma, e Giorgio Moretti della Fondazione Ceramica 

Contemporanea d’Autore Alviero Moretti. Per la Fondazione Cassa di Risparmio, che ha 

sostenuto la pubblicazione del volume, è intervenuto il Presidente, cav. lav. Carlo Colaiacovo. 

• 15/16 settembre 2005 – Mostra “Gian Domenico Cerrini. Il Cavalier Perugino tra 

classicismo e barocco” 

In occasione dell’inaugurazione della mostra “Gian Domenico Cerrini. Il Cavalier Perugino tra 

classicismo e barocco”, allestita dalla Fondazione presso Palazzo Baldeschi al Corso, il giorno 

15 settembre è stata organizzata la presentazione in anteprima della mostra, guidata dal curatore 

dell’evento prof. Francesco Federico Mancini, dedicata ai Soci ed Amministratori della 

Fondazione. Il giorno seguente nel corso della mattina la mostra è stata presentata ai giornalisti 

delle testate locali, nazionali e specializzate del settore; nel pomeriggio ha avuto luogo 

l’inaugurazione ufficiale della mostra alla presenza delle autorità cittadine. 

• 5 ottobre 2005 – Volume – “Un amico incisore. Testimonianze su Padre Diego Donati” 

E’ stato presentato il volume “Un amico incisore. Testimonianze su Padre Diego Donati” 

dedicato al frate minore francascano (1910 – 2002), incisore principe e per anni illustre ed 

ammirato docente dell’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia. L’iniziativa si è 

collocata a chiusura delle celebrazioni volute dall’Associazione culturale “La Postierla” in 

ricordo di Padre Diego Donati ed ha avuto luogo in seguito alla collocazione, presso la sede 
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della Fondazione Accademia di Belle Arti di Perugia in San Francesco al Prato, del busto di 

Padre Donati, eseguito da Ennio Boccacci e realizzato con il sostegno della nostra Fondazione. 

• 7 ottobre 2005 – Presentazione del bando a tema: “Sviluppo e diffusione dell’innovazione 

nel sistema produttivo locale”. 

Si è tenuta una conferenza stampa congiunta nel corso della quale è stata presentata l’importante 

iniziativa assunta dalla Fondazione in collaborazione con la Camera di Commercio di Perugia 

volta alla pubblicazione di un “bando a tema” per promuovere lo sviluppo e la diffusione 

dell’innovazione nel sistema produttivo locale attraverso il sostegno finanziario a progetti di 

ricerca tecnologica proposti all’Università degli Studi di Perugia. 

• 7 ottobre 2005 – Volume – “Donne imprenditrici nella storia dell’Umbria: ipotesi e 

percorsi di ricerca” 

E’ stato presentato il volume “Donne imprenditrici nella storia dell’Umbria: ipotesi e percorsi di 

ricerca”, la cui pubblicazione giunge a conclusione di un progetto sostenuto dalla Fondazione. 

Autori dello studio sono: Patrizia Battimani, Giuliana Bertagnoni, Maria Luciana Buseghin, 

Lucia Castellucci, Barbara Curli, Maria Rosaria De Rosa, Giovanna Giubboni e Sergio Sacchi. 

Il libro è stato presentato dalla storica Angela Groppi, dell’Università La Sapienza di Roma e 

dal sociologo Roberto Segatori, dell’Università degli Studi di Perugia, alla presenza della 

Presidente AIDDA Umbria che ha promosso l’iniziativa, Teresa Severini, del Presidente della 

Fondazione, Carlo Colaiacovo e del Presidente CCIAA di Perugia, Alviero Moretti. 

• 12 dicembre 2005 – Il Barocco a Perugia - Gian Domenico Cerrini. Il Cavalier Perugino tra 

classicismo e barocco 

Conferenza a cura del prof. Francesco Federico Mancini sulla vicenda artistica di Gian 

Domenico Cerrini alla luce della mostra in Palazzo Baldeschi al Corso. 

* * * 

La Fondazione anche nell’arco del 2005 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: 

� 27 maggio 2005 – Presentazione dell’ottavo numero della serie “I Lunedì della Galleria”, 

collana promossa dalla Galleria Nazionale dell’Umbria. Il volume, dal titolo “Pietro Vannucci 
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ed i pittori perugini del primo cinquecento”, edito con il finanziamento della Fondazione, è stato 

presentato dalla dr.ssa Vittoria Garibaldi, Soprintendente per i BAPPSAE di Perugia e Direttore 

della Galleria Nazionale dell’Umbria, e dal dr. Aldo Cicinelli, Dirigente Storico dell’Arte del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

* * * 

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: 

� 18 marzo 2005 – Assemblea costitutiva dell’Associazione culturale “Amici di S. Bevignate”, 

che si prefigge lo scopo di promuovere iniziative per il recupero e la valorizzazione dei siti 

templari che si trovano nelle diocesi di Perugia e Nocera Umbra, sensibilizzare la ricerca per 

costruire una mappa della presenza dei Cavalieri su tutta la regione, istituendo borse di studio 

per laureandi in storia medievale, sensibilizzare le istituzioni locali per la valorizzazione 

turistica del territorio dove sono ancora visibili testimonianze anche se a livello di rudere, 

promuovere iniziative didattiche rivolte alle giovani generazioni per spiegare l’antica chiesa di 

S. Bevignate, organizzare eventi culturali per tenere sempre vivo l’interesse sulla storia dei 

Cavalieri. Alla riunione hanno preso parte: il sig. Alberto Polidori, che ha presentato la nascente 

Associazione culturale e le sue finalità, l’arch. Pardi, che ha illustrato gli aspetti architettonici 

della Chiesa di S. Bevignate, il prof. Pietro Scarpellini, che ha introdotto al tema del ciclo 

pittorico della Chiesa di S. Bevignate in Perugia, ed il Consigliere della Fondazione, prof. Mario 

Bellucci, che ha rivolto un saluto augurale alla neo associazione. 

� 8 aprile 2005 – Conferenza organizzata dal Centro Italiano di Studi Compostellani sul tema “La 

via e l’Angelo. La Francigena e il pellegrinaggio a Monte Sant’Angelo” tenuta dal prof. Paolo 

Caucci von Saucken e presentata dal Consigliere prof. Mario Bellucci. 

� 7/8/9 luglio 2005 – 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 Centrale. 

� 25 novembre 2005 – Presentazione degli Atti relativi alla Tavola Rotonda sul tema “Italia-

Cina”, organizzata dall’Università degli Studi di Perugia in occasione della manifestazione 

“Umbria Libri 2005”. 
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EROGAZIONI DELIBERATE 

Elenco delle delibere di erogazione assunte nell’esercizio 2005 

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 pubblicazione di bandi; 

PBT – Progetti di terzi – attività istituzionale esperita mediante pubblicazione di Bandi a tema 

RST – Attività in risposta a richieste spontanee rivolte alla Fondazione 

PAF – Progetti con altre Fondazioni 

settore Finalità Richiedente Importo  Oggetto 

Arte e Cultura Eventi musicali Fondazione Perugia 

Musica Classica 

600.000,00  PPC 

Arte e Cultura Mostra  500.000,00 Mostra “Gian Domenico Cerrini” PP 

Arte e Cultura Restauri Monastero S. Secondo – 

Isola Polvese 

315.000,00  PPC 

Arte e Cultura Restauri  Area Museale Gubbio 241.000,00  PPC 

Arte e Cultura  Museo Diocesano 

Diffuso 

150.000,00  PPC 

Arte e Cultura Pubblicazioni Regione Umbria 103.269,00 Catalogo Regionale e Beni Culturali dell’Umbria PPC 

Arte e Cultura  Luce e Suono – 

Cattedrale di S. Lorenzo 

Perugia 

100.000,00  PPC 

Arte e Cultura  Fondazione Agraria S. 

Pietro 

50.000,00  PPC 

Sviluppo Locale  Aeroporto S. Egidio 1.200.000,0

0 

 PPC 

Salute Pubblica  Polo Unico Ospedaliero 500.000,00  PPC 

Salute Pubblica  IRCCS 300.000,00  PPC 

Salute Pubblica  Centro di Ginecologia 

Oncologica 

200.000,00  PPC 

Salute Pubblica  Iniziative per 

l’integrazione scolastica 

100.000,00  PPC 
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per disabili 

Salute Pubblica  Iniziative a sostegno Pet 

Therapy 

50.000,00  PPC 

Educazione, 

Istruzione 

Formazione 

 Alta formazione 100.000,00  PPC 

Educazione, 

Istruzione 

Formazione 

 Iniziative a sostegno 

dell’Ateneo Perugino 

500.000,00  PPC 

Educazione, 

Istruzione 

Formazione 

 Università per stranieri 

di Perugia 

250.000,00  PPC 

Educazione, 

Istruzione 

Formazione 

 Scuola di Giornalismo 

Radiotelevisivo 

51.646,00  PPC 

Educazione, 

Istruzione 

Formazione 

 Centro di informazione, 

documentazione, 

editoria (Provincia di 

Perugia) 

50.000,00  PPC 

Ricerca scientifica e 

tecnologica 

 Sviluppo e diffusione 

dell’innovazione nel 

sistema produttivo 

350.000,00  PPC 

Ricerca scientifica e 

tecnologica 

 Ricerca Universitaria 850.000,00  PPC 

Assistenza agli 

Anziani 

 Assistenza agli Anziani 600.000,00  PPC 

Sicurezza Pubblica  Sicurezza Pubblica 35.000,00  PPC 

Progetto Sud  Progetto Sud 200.000,00  PPC 

Iniziative con altre 

Fondazioni Umbre 

  295.085,00  PAF 

 
Salute Pubblica Apparecchiature USL n.1 - Città di 

Castello 

75.000,00 Diagnosi precoce e prevenzione del cancro del 

colon-retto nella popolazione a medio rischio del 

comprensorio eugubino-gualdese 

PT 

Salute Pubblica Apparecchiature Azienda Ospedaliera di 

Perugia - Ospedale 

Silvestrini 

60.000,00 Diagnosi precoce del carcinoma polmonare: 

utilizzo di nuove tecnologie. 

 

PT 

Salute Pubblica Apparecchiature  Azienda Ospedaliera di 

Perugia - Ospedale 

Silvestrini 

50.000,00 Potenziamento del monitoraggio e della 

diagnostica pre, intra e post operatoria del 

paziente critico e del paziente oncologico 

PT 

Salute Pubblica Progetto di 

ricerca 

UNIPG - Dip. di 

Medicina Interna Sez.di 

Medicina Interna e 

Cardiovascolare 

40.000,00 Piastrinopenie e piastrinopatie ereditarie: 

ottimizzazione delle procedure di indagine 

destinate alla diagnosi precoce di forme 

patologiche potenzialmente invalidanti e 

caratterizzazione dei difetti molecolari. 

PT 

Salute Pubblica Servizi sociali Club Velico Trasimeno 

- Passignano sul 

Trasimeno 

40.000,00 Progetto rivolto ai disabili motori per offrire la 

possibilità di vivere l'esperienza della 

navigazione a vela 

PT 

Salute Pubblica Apparecchiature USL 2 – Perugia 30.000,00 Screening del carcinoma colon - rettale nel 

distretto del Perugino. Acquisto di una 

strumentazione endoscopica 

PT 

Salute Pubblica Progetto di 

ricerca 

UNIPG - Dip. di 

Scienze Chirurgiche 

Radiologiche 

Odontostomatologiche e 

Medico Legali - Sez. di 

Chirurgia Generale e 

30.000,00 Sviluppo di tecniche sostitutive della funzione 

epatica: fase di studio e allestimento di strategie 

d'isolamento 

PT 
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d'Urgenza 

 

Salute Pubblica Apparecchiature UNIPG – Dip. 

Medicina Clinica e 

Sperimetale – Sez. 

Gerontologia e Geriatria 

28.000,00 VINCA (Vivere senza cadute) Il progetto si 

prefigge l'obiettivo di creare un centro per la 

valutazione e la prevenzione delle cadute 

 

PT 

Salute Pubblica Attrezzature Associazione Centro 

d'Accoglienza Filo d'oro 

– Corciano 

25.000,00 Dolcecasa della donna e del bambino 

Realizzazione all'interno del complesso edilizio 

dell'Associazione Filo d'Oro di PT ambienti e di 

zone attrezzate per l'accoglienza residenziale e 

diurna, di madri nubili abbandonata o in difficoltà 

PT 

Salute Pubblica Progetto di 

ricerca 

UNIPG – Dip. di 

Medicina Interna - Sez. 

di Biochimica Applicata 

e Scienze della 

Nutrizione 

25.000,00 Valutazione quantitativa dello stress ossidativo ed 

impatto di un intervento nutrizionale 

antiossidante sui marker di stress ossidativo a 

livello del Sistema Nervoso centrale in pazienti 

affetti da malattia di Alzheimer, malattia di 

Parkinson e sclerosi multipla 

PT 

Salute Pubblica Attrezzature Comunità Capodarco di 

Perugia ONLUS 

20.000,00 Arredo casa del Nibbio. comprensivo di 

ascensore per l'accoglienza di persone che vivono 

una grave situazione di handicap mentale privi di 

assistenza dei propri familiari 

PT 

Salute Pubblica  Caritas Diocesana di 

Città di Castello 

20.000,00 Potenziamento, sviluppo, messa a norma della 

mensa diocesana per disagiati. 
PT 

Salute Pubblica Progetto di 

ricerca 

UNIPG - Dip. Chimica 

e Tecnologica del 

Farmaco 

20.000,00 Impiego di sistemi a rilascio modificato nella 

terapia epilettica. Lo studio ha come scopo 

principale quello di individuare carriers in grado 

di limitare gli effetti collaterali del farmaco nei 

soggetti con tale patologia 

PT 

Salute Pubblica Apparecchiature Associazione Italiana 

Persone Down ONLUS 

- Perugia 

20.000,00 Emozioni per crescere. Il progetto è volto ad 

offrire alle persone con disabilità intellettiva delle 

opportunità di abilitazione e integrazione 

attraverso anche la costruzione all'interno 

dell'Associazione un centro socio-riabilitativo. 

PT 

Salute Pubblica Automezzo Cooperativa Sociale - 

L'Incontro A.r.l. - 

Norcia 

15.000,00 L'ARCOBALENO ON THE ROAD Il progetto 

prevede l'acquisto di un furgone Panorama 

destinato ai pazienti in cura presso il Centro di 

Salute Mentale Valnerina, al fine di ridurre 

l'isolamento geografico caratteristico della zona 

PT 

Salute Pubblica Progetto di 

ricerca 

UNIPG - Dip. Medicina 

Interna - Sez. 

M.I.S.E.M. 

15.000,00 Dallo studio della genetica alla prevenzione 

primaria del diabete mellito di tipo 1. Il progetto 

ha la finalità di segnare un ulteriore passo in 

avanti nella conoscenza della genetica del diabete 

mellito di tipo 1 e di testare l'effetto di una terapia 

preventiva in soggetti ad alto rischio genetico per 

questa malattia 

PT 

Salute Pubblica  Associazione Sementera 

ONLUS - Perugia 

15.000,00 TIS 2005 Il progetto prevede di realizzare un 

approccio terapeutico alla psicosi mediante 

psicoterapia a mediazione artistica e sviluppo di 

forme di comunicazione che permettono di 

superare l'isolamento sociale dei pazienti e di 

ridurre il numero di ricadute della malattia 

PT 

Salute Pubblica Materiali Centro Sociale Anziani 

L'Incontro - Castiglione 

del Lago 

15.000,00 Migliorare la qualità della vita di anziani e 

disabili con risposte legate alla dimensione 

quotidiana del vivere il proprio ambiente di vita 

 

PT 

Salute Pubblica  UNIPG Dip. Specialita 

Medico Chirurgiche - 

Sez. Otorinolaringoiatra 

 

10.000,00 Diagnosi audiologica delle sordità infantili: 

Prevenzione del sordomutismo. Obiettivo del 

progetto è quello di effettuare diagnosi sempre 

più curate e tempestive delle ipoacusie infantili 

della popolazione neonatale degli Ospedali di 

Terni e Perugia. 

 

PT 

Salute Pubblica Apparecchiature Cooperativa Sociale - 

Nuova Dimensione - 

Perugia 

7.000,00 Kaos Radio Lab Il progetto mira alla 

realizzazione di servizi rivolti al miglioramento 

della qualità della vita di 12 utenti con disagio 

psichico mediante la creazione di uno studio di 

PT 
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produzione di programmi regionali e nazionali 

 

Salute Pubblica Apparecchiature Istituto Ricovero dei 

Vecchi “Enrico 

Lombrici” - 

Castelluccio di Norcia 

996,00 I luoghi della memoria L'obiettivo del progetto è 

quello di realizzare, attraverso l'allestimento di 

una sala multimediale composta da un cineforum 

ed una audioteca, la realizzazione di attività di 

stimolazione sensoriale (musicoterapia, 

realizzazione di un cortometraggio) 

 

PT 

Salute Pubblica Apparecchiature USL n.1 - Città di 

Castello 

129.115,00 Ospedale di Gubbio – reparto operatorio 

 
RST 

Salute Pubblica  Opera Don Guanella-

Centro Riabilitazione 

Sereni - Perugia 

62.102,00 Area sportiva in erba sintetica: calcetto, parco 

giochi per disabili in ordine allo svolgimento 

delle varie attività sportive 

 

RST 

Salute Pubblica  ACRI - Roma 59.000,00 Iniziative a favore delle popolazioni del sud est 

Asiatico colpite dal maremoto 

 

RST 

Salute Pubblica  Azienda Ospedaliera di 

Perugia Ospedale 

Silvestrini - Perugia 

40.000,00 Celebrazioni del VII centenario della Fondazione 

dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di 

Perugia 

 

RST 

Salute Pubblica  Congresso Nazionale 

Società Italiana di 

Chirurgia Toracica 

20.000,00 Organizzazione del Congresso Nazionale della 

Società Italiana di Chirurgia Toracica che si terrà 

ad Assisi dal 25 al 28 ottobre 2006 

 

RST 

Salute Pubblica Apparecchiature Corso di Laurea 

Specialistica in 

Medicina e Chirurgia 

10.000,00 Progetto di ricerca. Controllo della patogenesi 

delle infezioni da streptococchi: meccanismi 

molecolari nella apoptosi dei macrofagi indotta 

da streptococco di gruppo B. 

RST 

Salute Pubblica  UNIPG Dip. Medicina 

Interna Sez. Medicina 

Interna e Scienze 

Endocrine e 

Metaboliche DI.M.I 

10.000,00 Congresso Nazionale dal titolo  Carcinomi 

tiroidei: dal laboratorio al letto del malato e 

ritorno . L'evento si svolgerà ad Assisi dal 2 al 4 

febbraio 2006, con lo scopo di riunire ricercatori 

esperti della biologia dei carcinomi della tiroide e 

clinici che si occupano della gestione diagnostica 

e terapeutica dei malati affetti da questi tumori 

 

RST 

Salute Pubblica  UNIPG Dip. di 

Medicina Interna E 

Medicina Specialistica 

5.000,00 3° Meeting on eating disorders dal titolo  I 

disturbi del comportamento alimentare 
RST 

Salute Pubblica  UNIPG – Dip. di 

Chimica 

2.000,00 Convegno Annuale di Fotochimica, che avrà 

luogo dal 15-17 presso la Cittadella di Assisi 
RST 

Salute Pubblica  Ass.ne Unione Italiana 

Ciechi - Sez. Perugia 

ONLUS 

1.000,00 Convegno Nazionale dal titolo  La famiglia e il 

figlio cieco con difficoltà aggiuntive  17 - 18 

giugno 2005 

RST 

 
Sviluppo locale Attrezzature Consorzio Umbria 

Export - Perugia 

50.000,00 L'Umbria nel Mercato europeo allargato. Creare 

una rete informativa trasnazionale tra l'Umbria e 

la Polonia, su tutte le possibilità di business, di 

collaborazioni imprenditoriali e di lavoro che il 

nuovo scenario internazionale dell'Europa 

allargata genererà per le imprese umbre. 

PT 

Sviluppo locale Recupero 

strutture 

Proloco Petrignano 

d'Assisi 

46.400,00 Centro polivalente per le attività socio-educative 

Ieri, oggi, domani..., tutti protagonisti del nostro 

paese  che si caratterizzi come luogo aggregativo 

aperto, in cui possono essere offerte attività 

educative fruibili nel tempo extrascolastico. Il 

Centro si configura come occasione di 

integrazione generazionale in cui i bambini i 

ragazzi e adulti possono riscoprire il senso di 

appartenenza al gruppo alla solidarietà e alla 

partecipazione. 

PT 

Sviluppo locale Manifestazioni Comitato Grandi Eventi 

Perugia Classico 

35.000,00 Perugia Classico 2005 - XI Edizione.  Per la 

realizzazione dell'evento consistente: nella 
PT 
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esposizione degli strumenti e le altre iniziative 

collaterali (convegni, seminari, concerti ecc...). Il 

programma 2005 prevede come evento speciale 

gli strumenti della musica etnica. 

Sviluppo locale Ricerca Consorzio Formazione 

Artigianato e piccola 

impresa- FUTURO - 

Ellera  

30.000,00 Tradizionando 2. L'obbiettivo è quello della 

patrimonializzazione delle conoscenze e tecniche 

relative ad alcuni mestieri artigianali tradizionali 

ed in via di estinzione. Elaborazione di un Dvd e 

organizzazione dell'evento finale della durata di 

due giornate. 

PT 

Sviluppo locale Ricerca e 

acquisto beni e 

attrezzature 

Università degli Studi di 

Perugia – Dip. di 

Biologia Vegetale e 

Biotecnologie 

Agroambientali 

28.000,00 Sviluppo di tecnologie quantitative per il 

controllo e la rintracciabilità nelle filiere agro-

alimentari e nell'ambiente. Obbiettivi del progetto 

sono: 1) messa a punto di sistemi per il 

monitoraggio della presenza di inquinanti nelle 

sementi e derivati, in particolar modo, dalla 

presenza di OGM; 2) rilevare la presenza di 

microrganismi geneticamente modificati 

(MOGM) nei prodotti agro-alimentari; 3) 

ricercare pericolosi patogeni ambientali. 

PT 

Sviluppo locale Recupero 

strutture 

Associazione Centro 

Socio Culturale Anziani 

Gubbio - Onlus 

20.000,00 Progetto integrato relativo al miglioramento delle 

strutture ricettive a servizio della popolazione 

anziana della città di Gubbio. Per interventi 

nell'impiantistica e il potenziamento delle 

strutture ricettive del complesso monumentale S. 

Pietro sito nel centro storico della città di Gubbio, 

che ospita il Centro per Anziani. 

PT 

Sviluppo locale Acquisto beni 

e attrezzature 

Associazione - UVISP - 

Unione per lo sviluppo 

e la pace - Bastia 

Umbra 

15.000,00 Appoggio alle persone a rischio nei comuni di 

Bastia Umbra ed Assisi. Acquisto di un mezzo 

equipaggiato anche per il trasporto di persone 

portatrici di handicap. Per risolvere alcune delle 

problematiche relative alle spostamento di 

persone anziane, soggetti affetti da handicap e dai 

bambini e ragazzi della Bielorussia che vengono 

nel nostro paese.  

PT 

Sviluppo locale Ricerca e 

acquisto beni e 

attrezzature 

Università degli Studi di 

Perugia - Facoltà di 

Agraria 

11.682,00 Job Placement  - Ufficio Relazioni tra la Facoltà 

di Agraria di Perugia e il Mondo del Lavoro Per 

facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del 

lavoro attraverso la creazione di un  Job 

Placement  che si propone quale interlocutore 

delle aziende per la ricerca e la selezione di 

laureati e laureandi. 

PT 

Sviluppo locale Recupero 

strutture 

Gruppo volontariato 

Vincenziano - Perugia 

10.000,00 Adeguamento dell'arredamento e miglioramento 

della ricettività dei locali in cui si esplica l'attività 

del volontariato Vincenziano a Perugia da 

consolidare. Per rendere confortevole e dignitosa 

l'accoglienza dei propri ospiti, destinatari del 

servizio di volontariato 

PT 

 
Ricerca Scientifica 

e Tecnologica 

Ricerca Università per Stranieri 

di Perugia 

80.000,00 Il progetto si prefigge lo sviluppo e la 

promozione dell'Università per Stranieri di 

Perugia nel mondo attraverso il consolidamento 

delle relazioni di scambio linguistico culturale 

internazionale con le istituzioni e con gli Istituti 

Italiani di Cultura. 

PT 

Ricerca Scientifica 

e Tecnologica 

Ricerca Osservatorio Sismico 

Andrea Bina - Perugia 

50.000,00 Realizzazione di un piano di protezione civile 

cartaceo ed informatizzato atto alla conoscenza 

del reale rischio sismico in una zona a rischio 

come quella del comune di Gubbio e soprattutto 

di attuare un piano di prevenzione dal rischio, in 

modo da limitare i danni in caso di calamità. 

PT 

Ricerca Scientifica 

e Tecnologica 

Ricerca CST - Centro Italiano di 

Studi Superiori sul 

Turismo e Promozione 

Turistica - Assisi 

40.000,00 Obiettivo generale della ricerca è di fornire al 

sistema turistico della regione Umbria un 

supporto conoscitivo in grado di favorire lo 

sviluppo e la crescita del turismo per motivi 

culturali. 

PT 
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Ricerca Scientifica 

e Tecnologica 

Ricerca Università degli Studi di 

Perugia – Dipartimento 

di Biologia Cellulare e 

Ambientale 

30.000,00 Il progetto pertanto mira a trovare nuovi marker 

specifici dei gliomi, che potrebbero migliorare la 

prognosi e la terapia dei tumori cerebrali 

nell'uomo: studio del canale Ca-attivato del k di 

intermedia conduttanza come marker prognostico 

e target terapeutico. 

PT 

Ricerca Scientifica 

e Tecnologica 

Ricerca CEMIN - Centro di 

eccellenza materiali 

innovativi 

nonostrutturati per 

applicazioni chimiche, 

fisiche 

30.000,00 Sensori ibridi basati su emissione di 

semiconduttori nanostrutturati per applicazioni in 

campo biomedico. Caratterizzazione di sistemi 

nanostrutturati sintettizzati a tre starti di materiali 

semiconduttori e di sistemi ibridi inorganico-

biologico utilizzabili come sensori fluorescenti 

per la diagnostica in campo biomedico.  

PT 

Ricerca Scientifica 

e Tecnologica 

Ricerca Università degli Studi di 

Perugia - Dipartimento 

di Specialità Medico-

Chirurgiche e Sanità 
Pubblica 

25.000,00 Molti degli inquinanti aerodispersi sono 

importanti fattori di rischio per il tumore del 

polmone, lo scopo della ricerca è la valutazione 

della applicabilità di nuovi bioindicatori vegetali, 

utilizzabili per il monitoraggio in situ della 

qualità dell'aria ai fini di una migliore definizione 

dei determinanti ambientali in salute.  

PT 

Ricerca Scientifica 

e Tecnologica 

Ricerca Università degli Studi di 

Perugia - Dipartimento 

Arboricoltura 

Protezione delle Piante 

20.000,00 Obiettivo del progetto è quello di eliminare gli 

inconvenienti che ostacolano l'ottenimento di 

produzioni soddisfacenti in olivicoltura, 

ricercando i migliori impollinatori per le 

principali varietà previste dalla DOP Umbria. 

PT 

Ricerca Scientifica 

e Tecnologica 

Ricerca Università degli Studi di 

Perugia - Dipartimento 

Medicina Interna - Sez. 

Fisiologia Umana 

20.000,00 L'atassia episodica di tipo-1 è una malattia 

neurologica autosomica dominante che colpisce 

il sistema nervoso centrale e periferico. I sintomi 

clinici tipici della patologia e l'espressione 

elevata dei canali Kv1.1 nei neuroni dei nuclei 

vestibolari, suggeriscono che in pazienti affetti da 

atassia episodica di tipo-1 possano presentare dei 

deficit della neurotrasmissione vestibolare, 

pertanto la ricerca ha l’obiettivo di investigare 

come i canali Kv1.1 regolano le funzioni 

vestibolari. 

PT 

Ricerca Scientifica 

e Tecnologica 

Ricerca Università degli Studi di 

Perugia - Dip. 

Ingegneria Elettronica e 

dell'informazione 

20.000,00 L'obiettivo del progetto di ricerca è lo sviluppo di 

un sensore radiometrico specificamente dedicato 

al rilevamento tempestivo degli incendi boschivi. 

PT 

Ricerca Scientifica 

e Tecnologica 

Ricerca Università degli Studi di 

Perugia Dip. di 

Medicina Sperimentale 

e Scienze Biochimiche 

– Sez. di Microbiologia 

17.640,00 Il progetto è finalizzato a definire, nel campo 

delle infezioni ospedaliere, le omologie e le 

differenze di alcuni microrganismi, resistenti agli 

antibiotici o particolarmente aggressivi, che sono 

origine di focolai infettivi soprattutto nei reparti 

ad alto rischio; si propone inoltre di stabilire 

come varia l'espressione di alcuni geni 

responsabili della virulenza in relazione al 

contatto con l'ospite.  

PT 

Ricerca Scientifica 

e Tecnologica 

Ricerca Università degli Studi di 

Perugia Dip. Medicina 

Sperimentale e Scienze 

Biochim Sez. di 

Biologia Cellulare e 

Molecolare 

11.000,00 Il progetto è volto a verificare se l'esposizione a 

un campo magnetico controllato di 50 Hz può 

alterare l'attività motoria spontanea e le capacità 

cognitive in ratti e topi; i risultati della ricerca 

potrebbero dare un contributo alla conoscenza 

degli effetti dei campi elettromagnetici ELF sul 

sistema nervoso centrale e fornire informazioni 

utili per la definizione dei limiti di innocuità 

relativi all'esposizione della popolazione generale 

e/o occupazionalmente esposta. 

PT 

Ricerca Scientifica 

e Tecnologica 

Ricerca Università per Stranieri 

di Perugia 

10.000,00 L’India è destinata a diventare un'area di 

crescente interesse per le istituzioni universitarie 

e per il sistema produttivo del nostro paese. Il 

progetto intende svolgere una ricerca per la 

definizione di progetti di formazione fruibili dalla 

piccola e media impresa.  

PT 

Ricerca Scientifica Ricerca Università degli Studi di 10.000,00 Il progetto affronta, attraverso uno studio di tipo PT 
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e Tecnologica Perugia - Dip. Medicina 

Interna - Sez. 
Biochimica 

biochimico, la problematica della proliferazione 

cellulare di cellule tumorali del tessuto nervoso 

ed i meccanismi che possono essere attivati per 

innescare un processo apoptotico in queste 

cellule. 

Ricerca Scientifica 

e Tecnologica 

Ricerca Università degli Studi di 

Perugia  - Dip. di 

Biologia Cellulare e 

Ambientale 

10.000,00 Il progetto si propone di indagare negli 

ecosistemi naturali le specie ittiche di maggior 

interesse per la pesca, e negli impianti di 

acquacoltura (trota iridea) per individuare i 

parassiti e gli eventuali invertebrati come ospiti 

intermedi, che possono compromettere la 

produttività della fauna ittica di acqua dolce. 

PT 

Ricerca Scientifica 

e Tecnologica 

Ricerca Università degli Studi di 

Perugia - Dip. di 

Specialità Medico-

Chirurgiche e Sanità 

Pubblica 

7.500,00 Il carcinoma della mammella è la prima causa di 

morte per tumore nel sesso femminile, la 

mortalità è influenzata da due fattori: precocità 

della diagnosi e adeguatezza del trattamento. Il 

progetto si propone di creare un modello per 

valutare le strategie di controllo del carcinoma 

della mammella da parte del Servizio Sanitario 

Regionale, individuare punti critici dei processi 

diagnostico-terapeutici, valutare l'efficacia 

applicativa delle terapie. 

PT 

Ricerca Scientifica 

e Tecnologica 

Ricerca Università degli Studi di 

Perugia – Dip. di 

Scienze della Terra 

5.500,00 L'analisi e la comprensione delle variazioni 

climatiche del passato rappresentano una 

potenziale chiave di lettura di quelle attuali. Il 

progetto si propone di condurre una ricerca 

attraverso uno studio interdisciplinare basato su 

approcci di tipo sedimentologico, stratigrafico, 

petrografico e paleontologico e sarà voltà a 

descrivere alcuni cambiamenti paleoambientali e 

paleoclimatologici significativi e i loro effetti in 

scenari paleogeografici differenti. 

PT 

Ricerca Scientifica 

e Tecnologica 

Ricerca Università degli Studi di 

Perugia – Dip. di 

Biologia Vegetale e 

Biotecnologie 

Agroambientali 

5.000,00 Il progetto si propone il monitoraggio su scala 

regionale, la valutazione del rischio connesso 

all'insorgenza di fenomeni di mastite bovina, 

l'individuazione di specifiche misure di 

profilassi, stesura di linee guida e divulgazione 

dei risultati. 

PT 

 
Arte e Cultura Restauro e 

inventariazione 

Università degli Studi 

di Perugia 

130.000,00 Salvaguardia, conservazione e valorizzazione del 

patrimonio librario antico dell'Università degli 

Studi di Perugia contenuto nelle varie biblioteche 

dell'Ateneo (circa 5000 volumi datati tra il 600 e 

il 700). 

 
 

PT 

Arte e Cultura Inventariazione e 

messa in sicurezza 

Archidiocesi di 

Perugia e Città delle 

Pieve 

80.000,00 Inventariazione del patrimonio artistico di tutti gli 

enti ecclesiastici ed ampliamento della rete di 

impianti antifurti su sessanta chiese della Diocesi. 

PT 

Arte e Cultura Manifestazione 

Culturale 

Soprintendenza Beni 

Architettonici,il 

Paesaggio, il 

Patrimonio Storico, 

Artistico e 

Demoantropologico 

dell’Umbria 

80.000,00 Arnolfo di Cambio in Umbria: mostra in onore di 

Arnolfo da Cambio presso la Galleria Nazionale 

dell’Umbria. 

PT 

Arte e Cultura Manifestazioni 

Culturali 

Fondazione Teatro 

Stabile dell’Umbria 

75.000,00 Attività teatrali di alto livello. Allestimento di due 

spettacoli da esportare in tutta Italia 

PT 

Arte e Cultura Realizzazione 

artigianale 

Associazione Maggio 

Eugubino 

69.300,00 Progetto Studiolo: realizzazione della 

riproduzione di un’ulteriore pannello dello 

studiolo ligneo di Pier Angelo da Gubbio. 

PT 

Arte e Cultura Manifestazione 

Culturale 

Regione dell’Umbria 50.000,00 Umbria Libri 2005: mostra del mercato del libro e 

dell’editoria umbra – 11°edizione. 
PT 

Arte e Cultura Ripristino 

e Restauro 

Soprintendenza 

Archeologica per 

49.440,00 Lavori di adeguamento impiantistico, espositivo e 

didattico del Museo Archeologico Nazionale 

PT 
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l’Umbria dell’Umbria e restauro di materiali metallici delle 

collezioni storiche esposte nel museo. 

Arte e Cultura Restauro 

e conservazione 

Comune di Perugia 42.500,00 Conservazione e restauro delle mura urbiche 

medioevali della città di Perugia, in particolare 

del tratto di via Sperandio. 

PT 

Arte e Cultura Inventariazione 

digitale 

Ass.ne Società 

Internazionale di 

Studi Francescani 

40.000,00 Catalogazione informatizzata del Fondo Antico 

presso la Bibilioteca del Sacro Convento di Assisi 
PT 

Arte e Cultura Allestimento Comune di Spello 40.000,00 Riallestimento e riapertura della Biblioteca 

Comunale. 
PT 

Arte e Cultura Inventariazione 

digitale 

Comune di Perugia – 

Biblioteca Augusta 

40.000,00 La musica sacra in digitale a Perugia: 

digitalizzazione di manoscritti musicali ed 

allestimento di una mostra 

PT 

Arte e Cultura Inventariazione 

informatizzata 

Diocesi di Gubbio 40.000,00 Inventariazione di tutte le opere d’arte dei singoli 

enti ecclesiastici della Diocesi di Gubbio. 
PT 

Arte e Cultura Restauro Comune di Assisi 40.000,00 Recupero dei locali della sala Delle Volte del 

palazzo dei Priori di Assisi 
PT 

Arte e Cultura Manifestazione 

Culturale 

Provincia di Perugia 40.000,00 Perugia: dall’informazione alla comunicazione: 

mostra al centro espositivo Rocca Paolina e 

pubblicazione del relativo catalogo. 

PT 

Arte e Cultura Manifestazione 

Culturale 

Comune di Perugia 35.000,00 Palazzo della Penna  2005 – Storia e arte a 

Perugia tra passato e futuro: realizzazione di un 

programma annuale di iniziative espositive, 

culturali, didattiche e formative volte a rendere 

Palazzo della Penna sede perugina della cultura. 

PT 

Arte e Cultura Manifestazione 

Culturale 

Ass.ne Festival delle 

Nazioni Onlus 

30.000,00 XXXVIII edizione del Festival delle Nazioni: in 

questa edizione la nazione ospite era la Polonia. 
PT 

Arte e Cultura Inventariazione Ass,ne Sportiva 

Società Balestrieri 

della città di Gubbio 

25.000,00 Centro di documentazione storica della balestra e 

dei balestrieri di Gubbio. 

PT 

Arte e Cultura Manifestazione 

Culturale 

Comune di Marsciano 20.000,00 Mostra pavimentazioni in laterizio – dall’antico 

all’età contemporanea. 

PT 

Arte e Cultura Manifestazione 

Culturale 

Ass.ne Palatina 15.000,00 Todi Arte Festival 2005: rassegna di eventi 

teatrali di livello internazionale. 
PT 

Arte e Cultura Formazione 

e manifestazioni 

culturali 

Complesso Bandistico 

Città di Norcia 

12.000,00 La scatola dei suoni: laboratori musicali e 

realizzazione di lezioni/concerti, conferenze, 

seminari e campus estivi. 

PT 

Arte e Cultura Manifestazione 

Culturale 

Comune di Umbertide 10.000,00 Mostra Cagli e Leoncillo alle ceramiche Rometti: 

opere inedite. 

PT 

Arte e Cultura Manifestazione 

Culturale 

Ass.ne Culturale Zero 

In Condotta 

10.000,00 Batik Film Festival 2005 – 9° Edizione. PT 

Arte e Cultura Ricerca Università degli Studi 

di Perugia – Dip. di 

Chimica 

10.000,00 Indagine sperimentale sugli effetti degli inibitori 

nei confronti della cristallizzazione salina su 

diversi materiali lapidei e applicazione degli 

inibitori su strutture murarie di interesse storico 

artistico. 

PT 

Arte e Cultura Pubblicazioni 

e ricerca 

Università degli Studi 

di Perugia – Dip. di 

Filosofia, Linguistica, 

Letterature 

10.000,00 Alessandro Pascoli: scienza nell’opera di un 

intellettuale perugino del ‘600. Ricerca 

bibliografica e convegno di studi sul pensiero di 

Alessandro Pascoli e pubblicazione di un volume 

di opere scelte. 

PT 

Arte e Cultura Pubblicazione Comune di Perugia 8.000,00 Perugia, il suo colle, il suo territorio: indagine 

storica riguardante lo sviluppo urbanistico  della 

città di Perugia 

PT 

Arte e Cultura Inventariazione Fondazione 

Lungarotti 

7.700,00 Archivio storico delle cantine Giorgio Lungarotti PT 

Arte e Cultura Ricerca  Università degli Studi 

di Perugia – Dip. 

Studi Storico Artistici 

6.000,00 La fondazione della Cassa di Risparmio di 

Perugia. Analisi della storia di origine e crescita 

della Cassa di Risparmio. 

PT 

Arte e Cultura Restauro Parrocchia San 

Giovanni Battista in 

Magione 

5.818,14 Restauro dell’affresco dell’altare maggiore–

sec.XIV-della Chiesa Madonna delle Grazie di 

Magione. 

PT 

Arte e Cultura Manifestazioni Ass.ne Culturale 

teatro di Sacco 

5.000,00 Organizzazione di spettacoli di teatro 

contemporaneo e danza contemporanea 

alternativi. Realizzazione di laboratori teatrali. 

PT 

Arte e Cultura Formazione Comune di Gubbio 4.000,00 MusicAmbiente: il suono del mondo. Incontri PT 
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didattico-multimediali per studenti degli istituti 

medio superiori realizzati con l’utilizzo della 

musica.l 

Arte e Cultura Restauro Parrocchia di 

Sant’Egidio in Col 

palombo di Gubbio 

1.750,00 Restauro dipinto ad olio su tela del 1599 del 

pittore eugubino Brozzi "La triade dei Protettori 

di Gubbio, La Vergine in trono con Bambino e i 

Santi Ubaldo e Giovanni Battista”. 

PT 

Arte e Cultura Restauro Parrocchia di S. Maria 

e S. Stefano di 

Lignano - Assisi 

1.250,00 Recupero mobili antichi dell’800. PT 

Arte e Cultura Restauro Provincia Umbra di S. 

Francesco Frati 

Minori Conventuali 

41.800,00 Restauro dipinti ad affresco della Cappella di 

Grifonetto Baglioni sita all’interno della Chiesa 

di S. Andrea di Spello – sec. XII. 

PBT 

Arte e Cultura Restauro Parrocchia di S. 

Nicolò di Celle 

30.000,00 Restauro dei dipinti murali a tempera del sec. 

XIX, del soffitto e pareti ad elementi di stucco 

policromo dipinto e dorato. 

PBT 

Arte e Cultura Restauro Parrocchia di 

Villanova 

30.000,00 Ristrutturazione della copertura lignea e restauro 

delle pitture interne della Chiesa di S. Maria delle 

Grazie in Olmeto di Marsciano. 

PBT 

Arte e Cultura Restauro Scuola Edile di 

Perugia 

30.000,00 Restauro e consolidamento delle decorazioni 

presenti in alcune stanze antiche del Castello di 

Pieve del Vescovo. 

PBT 

Arte e Cultura Restauro Parrocchia di S. 

Spirito - Perugia 

26.539,00 Restauro del quadro dell’altare della parrocchia di 

Santo Spirito di Perugia – tela del sec. XVII. 
PBT 

Arte e Cultura Restauro Parrocchia di San 

Pellegrino di Gualdo 

Tadino 

25.000,00 Consolidamento e restauro degli affreschi della 

chiesa parrocchiale. 

PBT 

Arte e Cultura Restauro Associazione 

Culturale Lions Club 

Gubbio Host di 

Gubbio 

18.000,00 Restauro della balaustra della chiesa ex 

Collegiata di S. Cristina in S. Maria al Corso di 

Gubbio 

PBT 

Arte e Cultura Restauro Venerabile 

Confraternita di Santa 

Croce della Foce – 

Gubbio 

17.509,85 Restauro del Gonfalone dell’Invenzione della 

Santa Croce – stendardo dipinto olio su tela- e 

della tela di San Carlo Borromeo. 

PBT 

Arte e Cultura Restauro Istituto Serafico per 

Sordomuti e Ciechi - 

Assisi 

15.000,00 Restauro della fonte del Vescovo. PBT 

Arte e Cultura Restauro Comune di Bettona 13.400,00 Restauro organo del 700 della chiesa di S. 

Crispolto di Bettona. 

PBT 

Arte e Cultura Restauro Parrocchia di San 

Martino di Gubbio 

13.160,50 Restauro della tavola attribuita a Giovanni Bellini 

raffigurante la Comunione degli Apostoli, nella 

chiesa di San Domenico a Gubbio. 

PBT 

Arte e Cultura Restauro Comune di Marsciano 11.000,00 Restauro e valorizzazione di vari dipinti e di 

pezzi di terracotta che saranno collocati nella 

pinacoteca di Palazzo Pietromarchi. 

PBT 

Arte e Cultura Restauro Padri Barnabiti della 

chiesa del Gesù di 

Perugia 

10.000,00 Restauro di una tela dipinta ad olio del sec. XVII 

raffigurante la circoncisione del Bambino Gesù. 
PBT 

Arte e Cultura Restauro Soprintendenza 

Archeologica per 

l’Umbria 

10.000,00 Restauro di materiali mobili di natura 

archeologica provenienti dagli scavi di Perugia e 

territorio. 

PBT 

Arte e Cultura Restauro Compagnia dei Preti – 

Gualdo Tadino 

7.500,00 Restauro del dipinto Gloria dell’Altare della 

chiesa di S. Maria di Loreto 
PBT 

Arte e Cultura Restauro Parrocchia di S. Maria 

Maddalena in 

Cenerente 

6.500,00 Restauro e valorizzazione di varie opere antiche 

della parrocchia di S. Maria Maddalena in 

Cenerente. 

PBT 

Arte e Cultura Restauro Parrocchia di San 

Marco Evangelista in 

Gubbio 

5.220,00 Restauro della parte dell’altare maggiore della 

chiesa di S. Marco riguardante la statua di S. 

Giovanni Battista e il Timpano. 

PBT 

Arte e Cultura Restauro Parrocchia di San 

Bartolomeo di 

Solomeo, Corciano 

Perugia 

4.454,82 Restauro delle opere del XVII sec. della 

parrocchia. 
PBT 

Arte e Cultura Acquisto bene  244.000,00 Acquisto di n. 12 opere di Gerardo Dottori, di una 

opera di Bruschetti, di n. 3 dipinti di Giorgio 
PP 
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Maddoli e di n. 3 dipinti di Norberto. 

Arte e Cultura Acquisto bene  230.000,00 Acquisto di 6 piatti della Bottega di Mastro 

Giorgio Andreoli databili fra il 1518 e il 1538 e di 

un piatto opera del ceramista Magni della 

seconda metà dell’800. 

PP 

Arte e Cultura Manifestazioni  Fondazione Umbria 

Jazz 

140.000,00 Umbria Jazz 2005. RST 

Arte e Cultura Acquisto bene  100.000,00 Quadro Apollo e la Sibilla Cumana di Gian 

Domenico Cerrini. 

PP 

Arte e Cultura Acquisto bene  60.000,00 Quadro Giuditta e Oloferne di Gian Domenico 

Cerrini. 
PP 

Arte e Cultura Attrezzature Università degli Studi 

di Perugia – Facoltà 

di Lettere e Filosofia 

36.000,00 Software per la realizzazione di una banca dati 

multimediale da istallare presso il laboratorio di 

catalogazione informatizzata dei manufatti 

storico-artistici della facoltà di Lettere e Filosofia 

RST 

Arte e Cultura Acquisto bene  35.000,00 Quadro Maddalena e due Angeli attribuito a  

Gian Domenico Cerrini. 
PP 

Arte e Cultura Pubblicazione  25.000,00 Monografia, catalogo generale ragionato Gerardo 

Dottori- n. 250 copie. 

RST 

Arte e Cultura Pubblicazione  20.000,00 Collana Editoriale - Pubblicazione tesi di laurea PP 
Arte e Cultura Acquisto bene  19.000,00 Acquisto di una copia risalente al 1509 del 

Euclidis Megarensis Philosophi di Luca Pacioli 

(1445-1517), stampata da Paganio Paganino. 

PP 

Arte e Cultura Convegno 

e pubblicazione 

Fondazione per 

l’Istruzione Agraria - 

Perugia 

15.000,00 Organizzazione di un convegno per presentare al 

pubblico l’intervento di restauro del Baldacchino 

posizionato sopra l’altare maggiore della Chiesa 

di San Pietro in Perugia e pubblicazione di 

carattere storico scientifico. 

RST 

Arte e Cultura Manifestazioni Comune di Perugia 15.000,00 “Per Natale, per Te, Perugia”: vivere la città 

attraverso molteplici offerte culturali ai cittadini. 
RST 

Arte e Cultura Pubblicazione 

e master 

Rotary Club Fabriano 15.000,00 Pubblicazione di un volume Abbazie umbro-

marchigiane, sulle tracce di S. Romualdo nel 

millennio della fondazione del cenobio di Val di 

Castro (1005). Organizzazione di un master sul 

canto gregoriano aperto ai giovani cantori. 

RST 

Arte e Cultura Pubblicazione  14.500,00 Pubblicazione del trattato matematico di fra Luca 

Pacioli da Borgo San Sepolcro. Tractatus 

mathematicus ad discipulos perusinos. 

RST 

Arte e Cultura Restauro Chiesa ex collegiata 

di S. Cristina in S. 

Maria al Corso – 

Gubbio 

11.486,59 Recupero del patrimonio organario Morettini 

della chiesa collegiata di S. Cristina in S. Maria al 

Corso di Gubbio. 

RST 

Arte e Cultura Pubblicazione  10.200,00 Volume diplomatico orbicolare Umbria mirabile 

allestito in setalux blu con impressioni in oro a 

caldo. 

RST 

Arte e Cultura Restauro Parrocchia San 

Giovanni Battista – 

Corciano Perugia 

10.000,00 Restauro dell’organo del 1762 di Pietro Fedeli 

della Chiesa di parrocchiale di Castelvieto 
RST 

Arte e Cultura Manifestazioni Comune di Perugia 10.000,00 “La notte bianca 2005”: 24 ore no-stop dedicate 

alla cultura. 
RST 

Arte e Cultura Manifestazioni Associazione 

culturale Università 

dei Muratori di 

Gubbio 

10.000,00 Festa dei Ceri 2005. RST 

Arte e Cultura Manifestazioni Associazione Gurdulù 

Onlus 

10.000,00 Organizzazione del 3° Perugia Science Festival 

2005. 

RST 

Arte e Cultura Pubblicazione  10.000,00 Pubblicazione relativa alle 22 cartelle della 

Guardaroba Medicea di Palazzo Vecchio di 

Perugia, opere di Padre Egnazio Danti e Stefano 

Buonsignori. 

RST 

Arte e Cultura Pubblicazione Associazione 

Culturale Lions Club 

Gubbio Piazza 

Grande 

8.000,00 Riedizione del libro Pinocchio stampato nel 1944 

dalla tipografia Oderisi di Gubbio illustrato da 

Scavezzi. 

RST 

Arte e Cultura Manifestazioni Famiglia dei 

Santubaldari - Gubbio 

7.500,00 Festa dei Ceri 2005. RST 
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Arte e Cultura Manifestazioni Famiglia dei 

Santantoniari - 

Gubbio 

7.500,00 Festa dei Ceri 2005. RST 

Arte e Cultura Manifestazioni Famiglia dei Ceraioli 

di San Giorgio - 

Gubbio 

7.500,00 Festa dei Ceri 2005 RST 

Arte e Cultura Convegno Associazione 

Culturale Accademia 

Sperelliana - Gubbio 

7.000,00 Organizzazione del convegno “Este Persklum: 

Prima e dopo le tavole eugubine. Falsi e copie fra 

tradizione antiquaria e rivisitazioni dell’antico”. 

RST 

Arte e Cultura Restauro Chiesa di San 

Francesco - Gubbio 

6.293,50 Restauro dell’organo Pinchi della chiesa di S. 

Francesco in Gubbio. 
RST 

Arte e Cultura Realizzazione Associazione 

Culturale La Postierla 

- Perugia 

6.000,00 Realizzazione di un busto in bronzo dedicato a 

padre Diego Donati, frate minore francescano. 

RST 

Arte e Cultura Pubblicazione  5.600,00 Catalogo della mostra Sculture da vestire. RST 
Arte e Cultura Convegno Associazione Centro 

Studi Giuridici Città 

di Gubbio Studium 

Tutà Ikuvium Onlus 

5.000,00 Organizzazione convegno “Il regime delle 

responsabilità in materia ambientale, attori, livelli 

e sussidiarietà”. 

RST 

Arte e Cultura Convegno Centro per lo sviluppo 

Agricolo e Rurale – 

CESAR – Casalina di 

Deruta 

5.000,00 Organizzazione convegno in occasione della 

scomparsa del prof. Vito Saccomandi per 

ricordare l’opera scientifica e il suo contributo 

alla politica agricola comunitaria e italiana. 

RST 

Arte e Cultura Premiazione Associazione 

Accademia Musicale 

Umbra 

5.000,00 Premio di un concorso nazionale pianistico che si 

inserisce nell’ambito della manifestazione 

Omaggio ad Arturo Benedetti Michelangeli. 

RST 

Arte e Cultura Acquisto beni Fondazione 

Accademia di Belle 

Arti P. Vannucci 

5.000,00 Concorso all’acquisto di un album del celebre 

paesaggista Carlo Labruzzi, direttore e docente di 

pittura e scultura dell’Accademia perugina dal 

1814 fino alla sua morte. Taccuino autografo con 

copertina in mezza pelle originale recante la 

scritta Carlo Labruzzi 1793. 

RST 

Arte e Cultura Pubblicazione Confraternita delle 

Foglie - Spello 

5.000,00 Pubblicazione di un volume sul fenomeno del 

Sagrantino scritto da Sandro Petrollini. 
RST 

Arte e Cultura Manifestazioni Associazione 

A.I.D.D.A. – 

Imprenditrici e Donne 

Delegazione Umbra 

5.000,00 Organizzazione della celebrazione del ventesimo 

anniversario della costituzione dell’associazione. 
RST 

Arte e Cultura Manifestazioni Pro Loco Scheggia e 

Pascelupo 

4.500,00 Organizzazione di due manifestazioni musicali: 

“Badia S. Emiliano quintetto di ottoni, musiche 

rinascimentali e sacre” e “Badia S. Maria di Sitria 

corale musica sacra”. 

RST 

Arte e Cultura Pubblicazioni Comando Vigili del 

Fuoco distaccamento 

di Foligno 

3.600,00 Acquisto e successiva donazione di un volumetto 

illustrativo della storia dei pompieri di Foligno 

realizzato in occasione della inaugurazione della 

nuova sede del distaccamento dei Vigili del 

Fuoco di Foligno. 

RST 

Arte e Cultura Convegno Associazione 

Nazionale Funzionari 

Direttivi Ministero 

Beni Culturali e 

Ambientali - Roma 

3.000,00 Organizzazione convegno “Tutela e 

valorizzazione del patrimonio culturale della 

chiesa”. 

RST 

Arte e Cultura Restauro Rotary Club Perugia 2.820,00 Lavori di ultimazione del restauro della lapidi del 

cimitero degli ebrei di Perugia. 

RST 

Arte e Cultura Convegno Università degli Studi 

di Perugia – Facoltà 

di Scienze Politiche - 

Dip. Scienze Storiche 

2.500,00 Organizzazione convegno “ La costruzione dello 

stato nell’area ex-ottomana”. 
RST 

Arte e Cultura Manifestazioni Direzione Didattica 

Statale III Circolo 

Didattico - Perugia 

2.000,00 Realizzazione della manifestazione culturale 

Libri in Festa al Parco S. Anna. 
RST 

Arte e Cultura Convegno USSI – Gruppo 

Umbro Unione 

Stampa Sportiva 

Italiana - Perugia 

2.000,00 Organizzazione convegno “Dalla penna d’oca 

alla penna ottica. Progressi e regressi del 

giornalismo sportivo. Mostra fotografica 

sull’attività dei giornalisti in relazione alle 

vicende del Perugia Calcio dall’inizio del secolo 

RST 
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scorso ad oggi e pubblicazione delle stesse in un 

volume e in un dvd. 

Arte e Cultura Convegno Associazione 

Culturale Leone XIII - 

Perugia 

2.000,00 Incontro di studio sul tema “Economia e 

persona”. 
RST 

Arte e Cultura Mostra Mostra Antologica di 

Artemio Giovagnoni  

1.500,00 Mostra antologica di sculture, disegni e medaglie 

di Artemio Giovagnoni presso la Rocca Paolina 

di Perugia 

RST 

 
Educ. Istr. 

Formazione 

Formazione Fondazione P.O.S.T. 80.000,00 Servizi didattici e laboratori per le scuole. PT 

Educ. Istr. 

Formazione 

Formazione Comune di 

Castiglione del Lago 

65.000,00 Allestimento percorso didattico dell’acquario del 

Trasimeno in cui verranno svolte attività 

formative con le scolaresche. 

PT 

Educ. Istr. 

Formazione 

Formazione Associazione 

Culturale Umbria Jazz 

Clinics 

62.000,00 Berklee Summer School at Umbria Jazz Clinics 

2005 – formazione per musicisti 

PT 

Educ. Istr. 

Formazione 

Formazione Azienda Ospedaliera 

di Perugia 

40.000,00 Formazione a distanza per l’aggiornamento 

continuo dei processi sanitari mediante 

piattaforma di e-learning. 

PT 

Educ. Istr. 

Formazione 

Attrezzature Comune di Scheggia e 

Pascelupo 

30.000,00 Osservatorio Astronomico geofisico e 

sismografico di Scheggia. - Realizzazione di una 

struttura annessa all’edificio esistente con un 

manufatto idoneo alla collocazione di un 

telescopio di un metro di diametro 

PT 

Educ. Istr. 

Formazione 

Formazione Associazione 

Culturale CIDIS 

ONLUS-Centro di 

Informazione 

Documentazione e 

Iniziativa per lo 

Sviluppo  

28.000,00 Promuovere una scuola impegnata a conoscere e 

rispettare il modo di capire e di immaginare 

dell’allievo straniero. Messa a punto di materiali 

didattici e allestimento di una mostra fotografica 

e di alcune giornate di studio. 

PT 

Educ. Istr. 

Formazione 

Formazione Associazione 

Cordillera Blanca 

25.100,00 Attività formativa e di sensibilizzazione con i 

giovani ed in particolare ritiro generi alimentari 

per i poveri ed incontri per infondere il senso più 

profondo che si prefigge la Caritas diocesana. 

PT 

Educ. Istr. 

Formazione 

Attrezzature Università degli Studi 

di Perugia –  

Dip.Uomo&Territorio 

20.172,38 Allestimento di Palazzo Stocchi, nuova sede del 

dipartimento comprendente segreterie, sala 

conferenze, aula e laboratorio audiovisuale. 

PT 

Educ. Istr. 

Formazione 

Formazione Università degli Studi 

di Perugia – Corso di 

Laurea in Informatica 

– Dip. Matematica e 

Informatica 

20.000,00 Sperimentazione nei vari corsi dell’adozione di 

metodologie e sistemi ITC – piattaforma e-

learning. 

PT 

Educ. Istr. 

Formazione 

Formazione Centro per la 

Formazione e 

l’Aggiornamento – 

DIESSE Umbria 

15.000,00 Creazione di un centro di sostegno allo studio per 

studenti delle scuole medie inferiori e superiori 

aperto a tutti e gratuito. 

PT 

Educ. Istr. 

Formazione 

Pubblicazione Direzione Didattica 

Statale – III Circolo 

Didattico di Perugia 

9.497,00 Realizzazione di una raccolta di documentazione 

dei percorsi sviluppati nelle classi  durante gli 

incontri di formazione su tematiche scientifico-

ambientali e loro diffusione in tutte le scuole 

primarie umbre. 

PT 

Educ. Istr. 

Formazione 

Ricerca Università degli Studi 

di Perugia – Sez. 

Istologia, Istochimica 

7.000,00 Purificazione e caratterizzazione di sub-

popolazioni da cellule staminali multipotenti di 

polpa dentale umana mantenute in vitro. 

PT 

Educ. Istr. 

Formazione 

Formazione Ordine Regionale dei 

Giornalisti 

dell’Umbria 

7.000,00 Incontri a scuola per favorire reciproci stimoli di 

crescita e di innovazione. Gli studenti 

realizzeranno un proprio giornale e una 

commissione di giornalisti premierà il migliore. 

PT 

Educ. Istr. 

Formazione 

Formazione Università degli Studi 

di Perugia – Dip. di 

Filosofia 

6.000,00 Rintracciare l’esistenza di una classe 

imprenditoriale creativa nella regione Umbria 

anche mediante incontri di studio, formazione e 

seminari. 

PT 

Educ. Istr. 

Formazione 

Ricerca 

e Attrezzature 

Scuola Superiore 

Liceo Ginnasio 

5.200,00 “Uomo acqua nelle trasformazioni del territorio e 

della società”. Monitoraggio delle acque del 

PT 
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Properzio - Assisi fiume Teschio e istallazione di un osservatorio 

permanente delle acque-biodiversità 

dell’ambiente acquatico e censimento delle 

fontane di Assisi. Acquisto di attrezzature 

necessarie alla ricerca. 

Educ. Istr. 

Formazione 

Formazione Comune  

di Collazzone 

5.000,00 Realizzazione di aule informatiche per la scuola 

primaria e media  di Collepepe 
PT 

Educ. Istr. 

Formazione 

Attrezzature Associazione Sportiva 

Polisportiva Polizia 

Perugia 

5.000,00 “Il terremoto a scuola: una cucina per 

l’emergenza”. Incontri con studenti sul tema del 

volontariato in caso di eventi straordinari e 

allestimento di una tendopoli completa di cucina 

e mensa. 

PT 

Educ. Istr. 

Formazione 

Manifestazioni Centro Sportivo 

Italiano Comitato 

Provinciale di Perugia 

5.000,00 “Perugia città aperta”. Coinvolgimento di 

immigrati e di italiani in diversi ambiti di attività 

sportive – tornei di calcio, pallavolo- e attività 

culturali nelle scuole sui temi dell’accoglienza e 

sull’integrazione. 

PT 

Educ. Istr. 

Formazione 

Conferenze Fondazione Centro 

Studi Aldo Capitini di 

Perugia 

3.000,00 “Emergenze contemporanee – sviluppo 

sostenibile – legalità e giustizia – scuola ed 

educazione”. Incontri e conferenze su vari temi 

volti ad incrementare il senso di responsabilità 

personale dei cittadini. 

PT 

Educ. Istr. 

Formazione 

Convegno S.F.C.U. – Sistemi 

formativi 

Confindustria Umbria 

104.100,53 “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 ed 

internazionalizzazione. 

RST 

Educ. Istr. 

Formazione 

Formazione Associazione Sigi – 

Università degli Studi 

di Perugia – Statistica 

ed Informatica 

15.000,00 Contributo per l’attività associativa RST 

Educ. Istr. 

Formazione 

Convegno Università degli Studi 

di Perugia – Dip. 

Medicina Interna e 

Scienze Endocrine 

10.000,00 Congresso dedicato alle nuove tecnologie e 

centrato sul trapianto di insule e pancreas 

artificiale. 

RST 

Educ. Istr. 

Formazione 

Attrezzature Scuola Media Statale 

Ottaviano Nelli - 

Gubbio 

10.000,00 Allestimento di un’aula informatica. RST 

Educ. Istr. 

Formazione 

Formazione Associazione del 

Lauro - Perugia 

10.000,00 “Primi passi in Università”. Aiuto a studenti che 

intraprendono gli studi universitari lontano dal 

proprio nucleo familiare. Corsi sulla tecnica e 

metodologia di studio universitario, servizio di 

tutoring, strutturazione di una sala di studio e di 

spazi di socializzazione presso la città di Perugia. 

RST 

Educ. Istr. 

Formazione 

Convegno Università degli Studi 

di Perugia 

6.500,00 Convegno nazionale dal titolo “Ricerca nel 

settore agro-alimentare ambientale: Stato 

dell’Arte e prospettive”. 

RST 

Educ. Istr. 

Formazione 

Manifestazioni Liceo Classico Statale 

Annibale Mariotti - 

Perugia 

5.000,00 Celebrazioni del centenario del liceo. RST 

Educ. Istr. 

Formazione 

Convegno Università degli Studi 

di Perugia – Dip. di 

Fisica 

5.000,00 Organizzazione di una serie di conferenze sul 

tema “La fisica nella vita quotidiana”. 

RST 

Educ. Istr. 

Formazione 

Convegno Comando Regionale 

Guardia di Finanza - 

Perugia 

5.000,00 Convegno di studi sul tema “Le novità fiscali per 

l’anno 2005”. 
RST 

Educ. Istr. 

Formazione 

Convegno Ass.ne Nemetria - 

Foligno 

3.600,00 Organizzazione della 14° edizione della 

conferenza su “Etica e Sviluppo nelle culture 

della globalizzazione”. 

RST 

Educ. Istr. 

Formazione 

Convegno Università degli Studi 

di Perugia – Dip. 

Istituzioni e Società – 

Cattedra di Istituzioni 

di Diritto Privato 

3.500,00 Convegno sul tema “Azione inibitoria e interessi 

tutelati”. 
RST 

Educ. Istr. 

Formazione 

Formazione Università degli Studi 

di Perugia – Dip. 

2.000,00 Realizzazione di un giuoco didattico che verrà 

consegnato a tutte le classi che parteciperanno al 

RST 
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Uomo&Territorio sez. 

Geografica 

progetto. 

Educ. Istr. 

Formazione 

Formazione Scuola Superiore 

Liceo Ginnasio 

Properzio - Assisi 

1.000,00 “4° Certamen Propertianum”: Costituzione del 

primo premio del concorso nazionale fra le scuole 

consistente in un saggio di traduzione di un brano 

properziano integrato da un commento di 

carattere linguistico e storico. 

RST 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

bil. al 01/01/05 esistente/acq. Acquisto cessione o rimbors. residuo Rimborsato da Valutazione  AL 31/12/05

Obbligazioni

UCB ZC 10 Ex. CRP                IT0001239562 7.373.778,46            9.296.224,18              9.296.224,18             14.187,84-              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            

UVB 06 STEPUP Ex. BdU        IT0003617930 10.000.000,00          10.000.000,00            10.000.000,00           47.503,71-              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 20.000.000,00          20.000.000,00            20.000.000,00           44.000,00-              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            

Meliornbanca FR 04/06             CT 926.304 1.489.866,40            1.496.000,00              1.496.000,00                 1.492.197,17           

BNL FR 23/12/08                       CT941.768 5.000.000,00            5.000.000,00              5.000.000,00                 4.998.545,00           

INTESA FR 11/06/10                  CT 943.259 992.512,50               995.000,00                 995.000,00                    990.871,20              

San Paolo IMI 0610 FR               CT 943.817 4.987.500,00            5.000.000,00              5.000.000,00                 4.988.710,00           

Crediop JP Morgan                     15.000.000,00          15.000.000,00            15.000.000,00               15.000.000,00         

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

Med. Umbria TV 578                  CT 719.020 2.050.359,71            2.060.663,03              2.060.663,03                 - 2.060.663,03           

BEI 5% 07.12.2006 TLX         XS0139599780 2.600.000,00              3.951.076,32            2.600.000,00             127.227,58-            3.818.619,58              

BEI 4,5% 12.07 TLX               XS0184057171 2.400.000,00              3.620.773,75            2.400.000,00             106.799,67-            3.517.525,17              

Banca Umbria 02/05 TV              CT 341.052 7.496.625,00            7.500.000,00              7.500.000,00                 - 7.500.000,00           -

EUR Interbanca 03/05 TV           CT 347.724 4.694.266,00            4.700.000,00              4.700.000,00                 - 4.700.000,00           -

EUR POP GB FR 280705            CT 935.669 1.000.300,00            1.000.000,00              1.000.000,00                 - 1.000.000,00           -

UCB 06 TV% 205 EX MDU        IT0000960028 2.264.343,30            2.267.736,46              2.267.736,46             2.216.839,59              

OICR

PF Greather China F                     CT 928.125 5.479.291,88            1.368.667,84              1.399.965,00            1.368.667,84                 - 7.714.566,91           

PF Euro Corporate Bond        LU0133661362 15.645.418,05          3.279.800,35              4.299.975,00            3.279.800,35             487.761,26            20.433.154,31            

PF Japanese Equity F                   CT 928.155 4.889.370,77            3.062.394,22              1.899.965,00            3.062.394,22             8.219.943,65           

PF Emerging Markets F          LU0133599380 5.846.666,95            936.965,86                 936.965,86                1.339.861,18         7.186.528,13              

PF US Dollar Short-Term              CT 928.200 6.474.169,19            1.983.811,51              1.399.965,00            337.078,65                    1.646.732,86             1.005.833,12         7.542.036,51              

Pioneer Euro Corp. E             LU0133660638 2.184.314,01            351.741,39                 351.741,39                73.865,69              2.258.179,70              

UF Monetario CL AC                    CT 825.109 525.844,04               44.581,95                   44.581,95                      -                                527.226,08              

Totale 159.311.646,26€      152.343.586,79€        31.571.720,07€        44.501.991,47€             107.841.595,32€       59.192.723,04€       2.567.602,45€       135.535.739,63€        

 


