
 1

Organi della Fondazione 

 
 

 

 

 

Comitato di Indirizzo 

  

Consiglio  

di Amministrazione 

 
 Presidente  Presidente 
Cav. Lav. 

dr. 
COLAIACOVO Carlo 

Cav. Lav. 

dr. 
COLAIACOVO Carlo 

 

 Vice Presidente  Vice Presidente 
Dr. DEPRETIS Giuseppe Dr. DEPRETIS Giuseppe 

 Componenti  Consiglieri 

Prof. ABBRITTI Giuseppe Prof. BELLUCCI Mario 

Dr. ARCELLI Andrea Dr. CASINI Alcide 

Dr.ssa BALDONI Anna Maria Dr. CESARETTI Ernesto 

Dr. BIANCONI Giampiero Dr. DELL'OMO Biagino 

Cav. Lav. 

Dr. 
BRIZIARELLI Pio Avv. GHIRGA Luciano 

Dr. BUINI Gianfranco Dr. MANGANELLI Franco 

Prof. CELANI Ruggero Dr.ssa MARCHIONNI Fiammetta 

Dr.ssa FERRETTI Luisa   

Dr. FIORE Gianlorenzo 
 Collegio dei Revisori dei 

Conti 
Dr. LANUTI Antonio  Presidente 
Dr.ssa LUNGAROTTI Chiara Dr. BUGATTI Massimo 

Prof. MANNOCCHI Francesco   

Avv. RAMPINI Mario  Componenti 
Prof. SANTEUSANIO Fausto Prof. CAVAZZONI Gianfranco 

Dr. SFRAPPA Stefano Dr.ssa TORRIOLI Giuseppina 

Avv. SPINELLI Daniele  Supplenti 
Prof.ssa STANGHELLINI Elena Dr. CAMPI Ruggero 

Sig. TONELLI Giuseppe Dr. ROSIGNOLI Roberto 

    

   Segretario Generale 

  Dr. MASCIARRI Giuliano 

    

    

 

 



 2



 3

 
 

Elenco dei Soci al 31 dicembre 2011* 

 

 COGNOME TITOLO NOME DATA NOMINA 

1 CHECCARELLI Avv. Pompeo 04/04/1959 

2 MANGANELLI Dr. Franco 04/04/1959 

3 GNONI MAVARELLI Dr. Antonio 02/04/1960 

4 BAVICCHI Dr. Francesco 18/03/1964 

5 DOMINICI Dr. Giorgio 16/04/1966 

6 FASOLA BOLOGNA Dr. Andrea 08/04/1967 

7 BUITONI Dr. Franco 30/03/1968 

8 BERNICCHI Prof. Luigi 31/03/1973 

9 SERVADIO Dr. Leonardo 31/03/1973 

10 BELLUCCI Prof. Mario 30/03/1974 

11 CESARETTI Dr. Ernesto 30/03/1974 

12 MINCIOTTI Avv. Giorgio 27/03/1975 

13 ROSSI Prof. Alfio Crispolto 27/03/1975 

14 SERGIACOMI Dr. Enzo 27/03/1975 

15 MILLETTI Prof. Giorgio 27/03/1976 

16 COLAIACOVO Cav. Lav. dr.  Carlo   09/03/1978 

17 FRAGOLA   Gino 29/03/1978 

18 DE POI Dr. Francesco 27/03/1982 

19 DOZZA Prof. Giancarlo 27/03/1982 

20 BASTIONI Dr. Alcide 26/01/1985 

21 TONELLI Sig. Giuseppe 26/01/1985 

22 FIORONI Ing. Luciano 28/03/1987 

23 MANNOCCHI Prof. Francesco 28/03/1987 

24 MANINI Geom. Arnaldo 26/03/1988 

25 PALAZZETTI Ing. Dante 26/03/1988 

26 BUGATTI Dr. Massimo 26/03/1988 

27 BUITONI Dr. Bruno 26/03/1988 

28 SEVERINI Dr. Giuseppe 31/03/1990 

29 VALDINA Avv. Rodolfo 31/03/1990 

30 CUCINELLI Cav. Lav. dr. Brunello 23/03/1992 

31 GALLINA Dr. Alfredo 23/03/1992 

32 DELL' OMO Dr. Biagino 22/05/1993 

33 BRIZIARELLI Cav. Lav. Dr. Pio 29/04/1997 

34 DEPRETIS Dr. Giuseppe 29/04/1997 

35 ABBRITTI Prof. Giuseppe 15/07/2005 

36 BACCHI Ing. Camillo 15/07/2005 

37 BALDONI  Dr.ssa Anna Maria 15/07/2005 

38 BIANCONI Dr. Giampiero 15/07/2005 

39 BISTONI Prof. Francesco 15/07/2005 

40 CARINI Geom. Carlo 15/07/2005 

41 CAVALAGLIO Prof. Adelmo 15/07/2005 

42 CAVAZZONI Prof. Gianfranco 15/07/2005 

43 COLAIACOVO Cav. Lav. Giovanni 15/07/2005 
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44 COLAIACOVO Dr. Luca 15/07/2005 

45 DAVIGHI Dr.  Mario 15/07/2005 

46 FAGOTTI Ing. Mario 15/07/2005 

47 FERRETTI Dr.ssa Luisa 15/07/2005 

48 GIOMBINI Geom. Leonardo 15/07/2005 

49 GIORGI Dr. Giorgio 15/07/2005 

50 LANUTI Dr. Antonio 15/07/2005 

51 LUNGAROTTI Dr.ssa Chiara 15/07/2005 

52 MANGANELLI Geom. Cesare 15/07/2005 

53 MANNOCCHI Dr.ssa Francesca 15/07/2005 

54 MARGARITELLI Ing. Luca 15/07/2005 

55 MORELLI Prof. Antonio 15/07/2005 

56 PALAZZO Prof. Antonino 15/07/2005 

57 PAOLUCCI Dr. Enzo 15/07/2005 

58 RAMPINI Avv. Mario 15/07/2005 

59 SPAGNOLI Cav. Lav. Dr.ssa Nicoletta 15/07/2005 

60 ANGELI Dr. Massimo 12/12/2008 

61 BELLUCCI Dr. Andrea 12/12/2008 

62 BASTIONI Dr. Nicola 12/12/2008 

63 BIAGIOLI  Prof. Valentino 12/12/2008 

64 BIDINI Prof. Gianni 12/12/2008 

65 BROGGI Geom. Umberto 12/12/2008 

66 CAMPI Prof. Alessandro 12/12/2008 

67 CESARETTI Dr. Francesco 12/12/2008 

68 CESARINI Dr. Antonio 12/12/2008 

69 CHECCARELLI Dr. Antonio Maria 12/12/2008 

70 DEPRETIS Avv. Francesco 12/12/2008 

71 FIORE Dr.  Gianlorenzo 12/12/2008 

72 MANFRONI Sig. Marcello 12/12/2008 

73 MANGANELLI Rag. Ettore 12/12/2008 

74 PAOLETTI Dr. Francesco 12/12/2008 

75 PARISE Dr. Pasquale 12/12/2008 

76 SIMONETTI Dr. Andrea 12/12/2008 

77 TODINI Dr.ssa Luisa 12/12/2008 

78 TORRIOLI Dr.ssa Giuseppina 12/12/2008 

 
* ivi inclusi i Soci sospesi, cioè coloro che hanno assunto cariche in altri Organi della Fondazione o 

che sono stati oggetto di provvedimenti di sospensione 
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“LA STORIA” 
 La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia nasce il 22 maggio 1992 con l’applicazione 

della legge n. 218 del 30 luglio 1990 – cosiddetta Legge Amato. E’ persona giuridica di diritto 

privato dotata di piena autonomia statutaria e gestionale ai sensi dell’art. 2 e seguenti del D. Lgs 17 

maggio 1999, n. 153. 

 La Fondazione è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Perugia fondata nel 

1908 con il concorso spontaneo di 67 benemeriti cittadini in prevalenza agricoltori ed istituita con 

R.D. 14 gennaio 1909, dalla quale è stata scorporata l’attività creditizia con atto n. 52043/21893 in 

data 22 maggio 1992, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione della Cassa stessa ed approvato con D.M. 9 maggio 1992 n. 435619. 

 Va ricordato che a precedere la Cassa di Risparmio di Perugia nel nome e nel modo è stata 

l’omonima Cassa attiva nel capoluogo tra il 1844 ed il 1888, nei locali in cui oggi la Fondazione ha 

la sua sede, al “piano nobile” di Palazzo Graziani in Corso Vannucci a Perugia, acquisiti e restaurati 

per assolvere appieno al proprio scopo sociale e per svolgere la propria attività. 

 Queste origini sono ricordate all’interno della storica sede, nello splendido “Salone del 

Brugnoli”; fu la prima Cassa di Risparmio di Perugia a commissionare all’architetto e pittore 

perugino Annibale Brugnoli, nel 1886, la celebrazione degli avvenimenti risorgimentali e delle fasi 

salienti della storia perugina. Il progetto del Brugnoli si concretizzò nel 1895 nella realizzazione di 

quattro grandi quadri ad olio sulle pareti e di quattro grandi dipinti murali sulla volta. Una targa 

didascalica posta in un angolo del salone recita: “Per virtù di cittadini ed educazione di previdenza 

popolare la CASSA DI RISPARMIO EBBE VITA NEL 1844” * “PER NECESSITA’ DEI TEMPI 

NEL 1871, 1874 E 1884 AUMENTATO IL CAPITALE, CORRETTI GLI STATUTI, PRESE LE 

FORME D’ISTITUZIONE ORDINARIA DI CREDITO” * “NEL 1889 PER PRECETTO DI LEGGE 

MUTANDO DENOMINAZIONE NON DIMENTICA DELL’ORIGINE L’ANTICO NOME 

CONGIUNSE AL NUOVO DI BANCA DI PERUGIA”. 

 La Fondazione ha ereditato dalla conferitaria Cassa di Risparmio di Perugia il complesso 

delle attività benefiche, assistenziali e di pubblica utilità svolte da quest’ultima prima della sua 

trasformazione in società per azioni e della conseguente distinzione funzionale tra l’esercizio del 

credito in senso proprio e le attività con finalità sociali e “non – profit”. 

 La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia nella sua visione strategica persegue obiettivi 

di efficienza e di sviluppo anticipando da un lato i bisogni della comunità locale e dall’altro 

ascoltando e sostenendo le iniziative proposte da organizzazioni senza fine di lucro e da Istituzioni 

locali. Dalla data di costituzione – 1992 – la Fondazione ha operato nei settori d’intervento 

istituzionali realizzando iniziative proprie e supportando iniziative proposte da terzi. 

 Lo sforzo della Fondazione verso tali obiettivi si è intensificato da quando nel 1998 dalla 

cosiddetta “erogazione a pioggia” si è passati all’emanazione annuale di un “Bando” per la 

presentazione di progetti da parte di terzi con la prerogativa del co-finanziamento da parte dei 

richiedenti. 

 La strategia della Fondazione di partecipare alla realizzazione di progetti proposti da Enti, 

Istituzioni e Organizzazioni non – profit mira a stimolare la capacità progettuale dei “soggetti 

proponenti” e la capacità di impegnarsi finanziariamente direttamente o attraverso altri 

cofinanziatori. 

 Dal 1992 ad oggi la Fondazione ha destinato alle erogazioni a favore del territorio, ivi 

compresi gli accantonamenti per il Volontariato, oltre 165 milioni di euro; nello stesso periodo il 

valore contabile del patrimonio a disposizione è passato da oltre 118 milioni di euro a oltre 739 

milioni di euro. 
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QUADRO NORMATIVO 

Principali provvedimenti Legislativi 

 

• L. del 30 luglio 1990, n. 218 
• D.lgs del 20 novembre 1990, n. 356 
• L. dell’11 agosto 1991, n. 266 
• Dl. del 31 maggio 1994, n. 332 
• L. del 23 dicembre 1998, n. 461 
• Dlgs del 17 maggio 1999, n. 153 
• L. del 28 dicembre 2001, n. 448 
• Dl. del 15 aprile 2002, n. 63 
• L. del 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 80, comma 20) 
• Dl. del 24 giugno 2003, n. 143 
• Dl. del 30 settembre 2003, n. 269 
• L. del 24 dicembre 2003, n. 350 (art. 2) 
• D.M. del 18 maggio 2004, n. 150 
• D.l. del 12 luglio 2004, n. 168 
• Dlgs del 17 agosto 2005, n. 189 (art. 1, comma 1) 
• L. del 28 dicembre 2005, n. 262 
• Dlgs del 12 aprile 2006, n. 163 (artt. 153 e 172) 
• Dl. del 23 ottobre 2008, n. 162 (art. 1, comma 10 ter) 

 

Principali provvedimenti giurisprudenziali 

 

• Corte Costituzionale 24.09.2003, n. 300 e n. 301; 

• Corte di Giustizia delle Comunità Europee 10.01.2006; 

• Corte di Cassazione sez. unite 24.09.2006, n. 27619; 

• T.A.R. Lazio n. 7283/2007; 

• Corte di Cassazione sez. penale n. 27981 del 6 giugno 2007; 

• Consiglio di Stato n. 1008/2008; 

• Tribunale di Milano sez. XI del 26.06.2008; 

• Corte di Cassazione sez. Unite da n. 1576 a 1599 del 22.01.2009; 

• T.A.R. Emilia Romagna n. 1757/2009; 

• Consiglio di Stato n. 1255/2010. 

 

Origini 
A partire dalla cosiddetta “riforma Ciampi” (D.lgs n. 153/1999) l’assetto istituzionale ed 

operativo delle Fondazioni di origine bancaria è stato profondamente ridisegnato, con l’attribuzione 

ad esse dello status di soggetti giuridici privati, dotati di piena autonomia statutaria e gestionale, 

chiamate a svolgere importanti compiti di utilità sociale, da svolgere prevalentemente nel territorio 

di riferimento. 

 La sentenza della Corte Costituzionale del 24 settembre 2003, ribadendo la natura giuridica 

privata delle fondazioni e riconoscendo la loro piena autonomia statutaria e gestionale nell’ambito 

dei loro fini di utilità sociale, ha sottolineato che esse sono da annoverare fra gli enti privati 

disciplinati dall’ordinamento civile e che non rientrano nell’ambito delle pubbliche 

amministrazioni. In altre parole esse rientrano “fra i soggetti dell’organizzazione delle libertà 

sociali”, anche in considerazione di quanto oggi stabilito dal nuovo art. 118, 4 comma, della 

Costituzione in tema di “sussidiarietà orizzontale”. 

 Il regolamento ex art. 11, comma 14, della L. n. 448/2001, emanato con il D.M. del 18 

maggio 2004 n. 150, ha posto fine definitivamente al contenzioso normativo eliminando le 
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illegittimità riscontrate dalla Corte Costituzionale e ha consentito, quindi, il definitivo avvio della 

riforma delle fondazioni garantendo loro la piena operatività istituzionale.  

 La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, subito dopo la pubblicazione della sentenza 

sopra citata, ha rivisto il proprio statuto per armonizzarlo con le nuove disposizioni legislative; il 

nuovo testo è stato approvato con provvedimenti del 28 dicembre 2004 e del 28 febbraio 2005 dal 

competente Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro. 

 Successivamente si è ritenuto di procedere alla definizione di un testo coordinato dei 

regolamenti interni della Fondazione con particolare riguardo al funzionamento degli organi 

collegiali, alle norme per l’esercizio dell’attività istituzionale e alle iniziative di terzi; il regolamento 

unico è stato emanato dal Comitato di Indirizzo nella seduta del 23 settembre 2005, poi integrato 

con provvedimento assunto il 14 ottobre 2008 per la parte concernente le modalità di erogazione nei 

confronti di soggetti pubblici. 

Sulla natura giuridica 
Si ricorda che, dopo l’esaurirsi del contenzioso giuridico iniziato con le sentenze 

n.7283/2007 del T.A.R. del Lazio e n. 1008/2008 del Consiglio di Stato (relative alla progettazione 

dell’arteria perugina denominata “Nodo di Perugia”) nell’ambito delle quali era stato sostenuto che 

le fondazioni di origine bancaria fossero degli organismi di diritto pubblico (e quindi tenute al 

rispetto delle procedure pubbliche di aggiudicazione), sul punto intervenne poi opportunamente il 

Legislatore (D.L. del 23.10.2008 n. 162, art. 1, comma 10 ter) statuendo che le fondazioni non 

rientravano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico essendo a 

tutti gli effetti, per natura e funzioni svolte, soggetti giuridici privati. Nonostante ciò, con sentenza 

n. 1757 del 6 ottobre 2009, il TAR Emilia Romagna ritenne estensibile anche alle fondazioni di 

origine bancaria la disciplina sull’accesso agli atti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990, 

sostenendo che le fondazioni erano tenute all’obbligo di trasparenza sotteso alla disciplina 

dell’accesso in quanto organismi di diritto pubblico. A chiudere definitivamente la questione è stato 

nuovamente il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1255 del 2010, nel riformare completamente 

la decisione del TAR Emilia Romagna, ha escluso che una fondazione di origine bancaria possa 

rientrare tra i soggetti destinatari della disciplina di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 

241/1990 in materia di trasparenza amministrativa in quanto le stesse non sono organismi di diritto 

pubblico e ciò perché in esse vi è la mancanza di finanziamenti pubblici, la non prevalenza di 

componenti gli organi (indirizzo, amministrazione, controllo) designati da soggetti pubblici e 

l’assenza di un controllo pubblico sulla gestione. 

Responsabilità delle persone giuridiche ex D.lgs.231/2001 

Come è noto la normativa in parola in astratto trova applicazione non soltanto nei confronti 

delle imprese ma anche ad altre forme giuridiche private, incluse le fondazioni, e riguarda una 

ampia gamma di reati (da quelli finanziari e contabili a quelli contro la persona) tuttora in 

espansione. L’esecuzione dei vari adempimenti previsti dal D.Lgs n. 231 comunque non è prevista 

come obbligatoria ma soltanto come una “esimente” che di fatto possa impedire, nel caso in cui la 

sua applicazione sia ritenuta soddisfacente dalla magistratura, che alcuni reati commessi da 

amministratori e/o dipendenti siano attribuiti direttamente alla persona giuridica coinvolta. 

Anche a fronte di alcuni pronunciamenti giurisprudenziali che hanno affermato una sorta di 

“obbligatorietà di fatto” dell’inserimento degli “schemi organizzativi” previsti dal D.lgs. n. 231 nel 

tessuto societario (al fine di poter escludere una qualsiasi responsabilità in capo alla persona 

giuridica) e sulla scorta del fatto che tale previsione si applica anche nei confronti delle fondazioni 

di origine bancaria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha deciso di dar compimento agli 

adempimenti previsti dalle disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, ritenendo che la predisposizione di 

un simile modello organizzativo possa in ogni caso contribuire a rafforzare, nell’esercizio della 

propria attività istituzionale, l’osservanza dei principi di legalità, integrità, correttezza e trasparenza 

operative nei rapporti con i terzi, nonché la responsabilità nell’uso delle proprie risorse. Dopo una 

attenta valutazione di tutte le aree cosiddette di “rischio” e la realizzazione di una mappatura delle 

attività della Fondazione (per l’individualizzazione delle “attività sensibili dei rischi”) è stata 
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predisposta la parte generale del modello che comprende la panoramica del D.Lgs n. 231/2001, le 

sanzioni a carico dell’ente, le condotte esimenti, il sistema disciplinare e sanzionatorio per la 

mancata osservanza del modello stesso, ed è in fase di completamento la parte relativa 

all’individuazione e funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, compresa la realizzazione di 

appositi protocolli di gestione relativi al compimento di determinate operazioni in cui il rischio 

astratto è maggiormente sensibile. 

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
 La Fondazione ha adempiuto agli obblighi previsti dal D.lgs 81/2008 in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine è stato predisposto ed approvato 

apposito documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, che è stato 

oggetto di ricognizione nel corso del 2011. 
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 
Territorio e popolazione 
Sulla base dei dati pubblicati dall’ISTAT (31 dicembre 2009) si rileva che il territorio di 

tradizionale operatività della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (Tab.1) interessa una 

popolazione complessiva di n. 473.332 residenti (+0,88% rispetto ai 469.194 al 31/12/2008 - dato 

Istat), pari al 70,95% della popolazione dell’intera provincia che ammonta a 667.071 unità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1 
Assisi Gualdo Tadino Perugia 

Bastia Umbra Gubbio Piegaro 

Bettona Lisciano Niccone Pietralunga 

Bevagna Magione Preci 

Cascia Marsciano Scheggia e Pascelupo 

Castiglione del Lago Massa Martana Scheggino 

Città della Pieve Monte Castello di Vibio Sigillo 

Collazzone Montone Spello 

Corciano Nocera Umbra Todi 

Costacciaro Norcia Torgiano 

Deruta Paciano Tuoro sul Trasimeno 

Fossato di Vico Panicale Umbertide 

Fratta Todina Passignano sul Trasimeno Valfabbrica 

 
Dai dati forniti dalla Amministrazione Provinciale di Perugia risulta che al 31 dicembre 

2010 la popolazione residente nella provincia di Perugia era pari a 671.821 unità, con andamento 

crescente: (661.682 nel 2008; 667.071 nel 2009 e 671.821 nel 2010).  

L’incremento della popolazione residente è conseguenza di un tasso di incremento 

migratorio positivo (pari a 9,5 per mille) che riesce a bilanciare il tasso di incremento naturale 

negativo (-1,4 per mille). 

Al 31 dicembre 2010 i residenti nella provincia di Perugia con età superiore a 65 anni 

rappresentavano il 22,45% della popolazione, mentre quelli con età fino a 14 anni erano pari al 

13,18% della popolazione. 
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Al 31.12.2009 i 93.243 stranieri residenti nella regione rappresentavano il 19,69% 

dell’intera popolazione residente. 

Rispetto all’anno 2008 i cittadini stranieri residenti sono cresciuti dell’8,48% (la crescita è 

stata più intensa nella provincia di Terni: 10,52%). 

Alcuni dati significativi sugli “stranieri”residenti (sulla base dei dati pubblicati dall’Istat e 

dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civile e dell’Immigrazione): 

• Il 70,77% proviene da paesi dell’Europa; 

• le altre aree di maggiore provenienza sono costituite dai paesi dell’Africa settentrionale 

(14,61%) e dall’America centro-meridionale (8,77%); 

• rispetto al 2008 incremento si registra tra i cittadini provenienti da paesi dell’Unione europea 

(+6,9%) e dell’Asia orientale (+14,95%); 

• le richieste di cittadinanza nella Regione Umbria sono state n. 1021 (79,92% provincia di 

Perugia e 20,07% provincia di Terni); 

• le cittadinanze concesse sono prevalentemente riferite alle donne (58,45%) e quasi sempre per 

motivi di residenza (61,57%); 

• nel caso di richiesta di cittadinanza riferita agli uomini, il 42,40% è per motivi di residenza, il 

2,93% è per motivi di matrimonio; 

• cittadini stranieri residenti al 31 dicembre 2009: la popolazione femminile proviene dai paesi 

dell’Europa centro-orientale per il 18,32%, dall’America centro-meridionale per il 5,47%  e dai 

paesi dell’Unione Europea per il 22,33%; 

• cittadini stranieri residenti al 31 dicembre 2009: la popolazione maschile proviene dai Paesi 

dell’Africa settentrionale per l’8,99%, da paesi dell’Europa centro-orientale per il 16,47% e da 

Paesi dell’America centro-meridionale  per il 3,42%. 

Al 31 dicembre 2009 le famiglie registrate all’anagrafe nella Regione erano 373.960, di cui 

272.506 nella provincia di Perugia e 101.454 nella provincia di Terni. 

Il numero medio di componenti per famiglia risultava pari a 2,4. 

Le convivenze anagrafiche risultavano pari a 599, di cui il 77,29% nella provincia di 

Perugia. 

La popolazione residente “in convivenza” era pari a 4.762 persone e rappresentava lo 0,7% 

della popolazione  residente nella regione. 
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I matrimoni celebrati nell’anno 2009, nell’intera regione, sono 3.237 (-13,10% rispetto al 

2008) con una “propensione al matrimonio” pari al 3,6 per mille. Rispetto all’anno 2008 i 

matrimoni celebrati diminuiscono sensibilmente sia nella provincia di Perugia (-13,8 per cento), che 

nella provincia di Terni (-10,9 per cento). 

 

I matrimoni celebrati con rito civile sono in diminuzione di 2,4 punti percentuali rispetto al 

2008 e raggiungono il 33,4% del totale nella provincia di Perugia e il 38,3% nella provincia di 

Terni. 

I matrimoni con almeno un coniuge straniero diminuiscono di 2,2 punti percentuali rispetto 

al 2008 e rappresentano il 16,4% del totale. 

Sviluppo del territorio  
Il Documento Annuale di Programmazione (Dap) è stato introdotto dalla legge regionale 28 

febbraio 2000 n. 13 ed è il documento attraverso il quale la Regione stabilisce i contenuti della 

programmazione socio-economica nel territorio e delinea gli interventi di finanza regionale.  
Il Dap "vigente" è il Dap 2012-2014 approvato dal Consiglio regionale con Risoluzione n. 

128 del 24 febbraio 2012 e pubblicato nel Supplemento Straordinario al BUR n. 11 del 14 marzo 

2014. 

Occorre, prima di procedere all’elencazione degli obiettivi individuati dal Dap, fare una 

premessa d’obbligo. Il 2012 sarà un anno cruciale per un contesto socio-economico denso di 

criticità ed incertezza. La crisi dei modelli produttivi e le difficoltà finanziarie in primo luogo, 

rappresentano il contesto in cui si inserisce l’azione amministrativa regionale nei prossimi anni. 

Pesa in modo significativo la crisi dell’Eurozona e le tensioni speculative ad essa connesse sul 

debito sovrano dell’Italia aggravato dalle prospettive negative per l’economia per il 2012. Anche 

l’Umbria ha pagato un prezzo elevato alla negativa fase congiunturale, sia in termini di caduta della 

produzione e del reddito, sia in termini di riduzione dei livelli occupazionali, in particolare per i 

giovani e le donne.  

 Il Dap individua tra gli obiettivi strategici per il periodo 2012-2014: 

� semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli enti locali 

territoriali;  

� riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali; 

� istituzione dell’Agenzia forestale regionale; 

� sostegno a  nuovi ambiti di crescita economica legati alla sostenibilità ambientale; 

� sviluppo della green economy attraverso il consolidamento di filiere industriali ed agricole; 

� realizzazione di fondi di garanzia e per il capitale di rischio; 

� rafforzamento di interventi pubblici di carattere infrastrutturale; 

� sviluppo del rapporto cultura/innovazione; 

� potenziamento dei progetti di riqualificazione urbana; 

� realizzazione di politiche attive di lavoro con particolare attenzione al mondo femminile; 

� sviluppo di un nuovo modello di sanità regionale volto a migliorare la qualità dell’assistenza e 

potenziare le reti cliniche; 

� superamento dell’Agenzia Umbria Sanità che, per alcune funzioni, verrà sostituita da una 

centrale di committenza la quale, con una struttura più agile ed efficiente, dovrebbe curare gli 

approvvigionamenti dell’intero sistema sanitario regionale verificando, contestualmente, gli 

effettivi consumi e fabbisogni; 

� attivazione del Sistema informativo relativo alla spesa sociale (SISO). Attraverso questo sistema 

sarà possibile monitorare in maniera più accurata e tempestiva il livello, la qualità, la 

distribuzione della spesa;  

� coinvolgimento informativo di tipo “digitale” al sistema sanitario; 

� rafforzamento della cooperazione e coesione territoriale; 

� previsione di  programmi regionali plurifondo; 
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� razionalizzazione degli interventi regionali di settore, con una più efficiente allocazione delle 

risorse disponibili; 

� prosecuzione del percorso di miglioramento dell’efficienza dei processi di accertamento e 

riscossione delle entrate tributarie di competenza regionale; 

� ottimizzazione della gestione delle entrate di natura patrimoniale. 

Istruzione e formazione  
Nell’anno scolastico 2009-2010 i bambini che hanno frequentato la scuola materna sono 

stati 23.847. 

Gli alunni delle scuole primarie sono stati 37.652 (ogni classe è costituita in media da 17,8 

alunni) mentre quelli delle scuole secondarie di primo grado sono risultati 23.231 (ogni classe era 

costituita mediamente da 21,4 alunni); gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado sono 

stati 37.014 (ogni classe costituita mediamente da 20,4 studenti), il 30,8% dei quali frequentante un 

Istituto tecnico; il 44,6% un Liceo, il 20% un Istituto Professionale ed il rimanente 4,6% un Istituto 

d’Arte. 

Gli iscritti all’Università di Perugia nell’anno accademico 2011/2012 sono stati 27.552 

segnando un decremento del 13,2 rispetto all’anno precedente. 

Sanità e Assistenza 
Nelle strutture ospedaliere pubbliche il numero dei ricoveri è risultato nel 2009 pari a 

112.397 (+6,3% rispetto al 2008).  

Il numero dei posti letto, rilevato al 1°gennaio 2010, risultava pari a 2.262, con una 

diminuzione del 3,4% rispetto al 2008. 

Nelle case di cura private il numero dei ricoveri è stato di 6.091 pazienti (+14,8% rispetto al 

2008); 200 i posti letto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previdenza 
Le pensioni erogate dall’Inps al 31 dicembre 2009 erano 348.119  (-0,7% rispetto al 2008 - 

numero pensioni erogate al 31 dicembre 2008 pari a 350.465), per un importo lordo medio annuale 

di 11.203,6 euro. 

Il 57,06% è costituito da pensioni di vecchiaia, l’11,12% da pensioni di invalidità e il 

23,35% da pensioni erogate a superstiti. 

Le pensioni assistenziali ammontano a 91.200 (con un importo lordo medio annuo pari a 

4.830,2 euro) di cui il 14,17% è costituito da pensioni e assegni sociali e il 75,49% da prestazioni a 

invalidi civili. 

Giustizia 
Nel 2009 i delitti commessi sono stati 34.952 e mostrano un aumento dell’ 1,4% rispetto al 

2008. I delitti con presunto autore noto risultano essere il 20,6% del totale (7.208). I furti 
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rappresentano il 48,0% dei delitti commessi.  Nel 2009 il numero complessivo di protesti denunciati 

in Umbria ammonta a 20.858 in aumento (+6,7%) rispetto al 2008.  

Sviluppo Economico 
Imprese - Dal rapporto economico provinciale  2011 elaborato dalla Camera  di Commercio di 

Perugia si rilevano i seguenti dati sulle imprese della provincia: 

� le imprese iscritte al registro C.C.I.A.A. di Perugia al 31 dicembre 2010 erano 74.026 in 

crescita rispetto alle 73.303 dell’anno 2009, di cui 64.026 attive; 

� le imprese nate nel corso del 2010 sono 4.457; 

� le imprese che hanno cessato l’attività risultano 3.741, in sensibile riduzione rispetto al 2009 

(4.197); 

� la forma giuridica con il maggior peso percentuale in provincia è la ditta individuale 

(55,0%), seguono le società di persone (24,0%), infine le società di capitale (18,0%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il saldo del 2009 risulta positivo per 716 unità (il migliore dal 2006, dovuto alla ripresa delle 

nuove iscrizioni, segna la dinamica della vitalità imprenditoriale).  

Commercio estero - Le esportazioni della Regione Umbria, secondo i dati definitivi relativi al 2011 

resi noti dall’Istat ammontano a complessivi 3.565 milioni di euro (+13,64% rispetto all’anno 

precedente il cui ammontare era pari a 3.137 milioni di euro), le importazioni a 2.776 milioni 

(+6,87% rispetto all’anno precedente il cui ammontare era pari a 2.599 milioni di euro) . 

La provincia di Perugia ha realizzato esportazioni per 2.132 milioni di euro (+17,48% 

rispetto al 2010) e importazioni per 1.426 milioni di euro (+9,08%); le esportazioni nella provincia 

di Perugia realizzate nell’anno precedente erano state pari a 1.814 milioni di euro e le importazioni 

a complessivi 1.307 milioni di euro. 

Mercato del lavoro  
 Dalla rilevazione sulle forze di lavoro condotta dall’ISTAT relativa ai dati del 3° trimestre 

2011, emerge che il numero delle persone occupate in Umbria è pari a 372.000 unità (212.000 

uomini e 160.000 donne), con una riduzione di 1.000 unità rispetto all’anno precedente. 

 In Umbria il tasso di occupazione registra una flessione: la media annua di persone occupate  

tra i 15 ed i 64 anni risulta pari al 62,8% rispetto al 63,9% dell’anno precedente. 

 Il tasso di disoccupazione si è attestato, al 5,4%, con una diminuzione di 1 punto percentuale 

a confronto con l’anno 2010 e con la riduzione del numero dei disoccupati da 25.000 a 21.000.  

Gli occupati totali risultano così distribuiti tra i diversi settori economici: 

- Agricoltura n. 12.000, 

- Industria  n. 109.000, 

- Costruzioni n. 26.000, 
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- Servizi n. 251.000 (di cui commercio n. 90.000). 

Gli occupati totali al 1° trimestre 2011 sono costituiti per 265.000 unità da lavoratori “dipendenti” e 

per 98.000 unità da lavoratori “autonomi”. 

Turismo  

 

I flussi turistici registrati nel corso del 2011 evidenziano segnali di ripresa rispetto ai flussi 

del 2010.  

Gli arrivi complessivi sono stati 2.219.654 (+7,70% rispetto al 2010), le presenze 6.127.855 

(+7,54% rispetto al 2010). Rispetto a questi dati complessivi la ripartizione tra italiani e stranieri è: 

italiani (arrivi: 1.590.138, presenze: 3.997.883); stranieri (arrivi 629.256, presenze: 2.129.972). 

 Le preferenze rilevate nel movimento turistico comprensoriale evidenziano la seguente 

graduatoria: provincia di Perugia 5.380.114 presenze; 1.906.008 arrivi; Assisi 1.110.833 presenze; 

524.391 arrivi; Trasimeno 990.128 presenze; 193.525 arrivi; Perugia - Città 1.218.633 presenze; 

447.534 arrivi; provincia di Terni 747.741 presenze; 313.646 arrivi. 

 In percentuale le variazioni fra il  2010 e il 2011 sono state: provincia di Perugia presenze 

+8,06% arrivi +8,37%; Assisi presenze +7,50% arrivi +8,24%%; Trasimeno presenze +8,75% arrivi 

+3,91%; provincia di Terni presenze +3,92% arrivi +3,82%. 

Tossicodipendenza in Umbria  
 

In Umbria si è assistito all’infiltrazione, sempre più massiccia, di nuclei criminali campani e 

calabresi, talvolta anche siciliani e pugliesi.. Tali organizzazioni hanno come obiettivo lo 

sfruttamento delle risorse economiche della regione, in particolare nel settore dell’edilizia. Le reti di 

distribuzione e i canali di approvvigionamento degli stupefacenti sono risultati quasi totalmente 

gestiti da cittadini di origine extracomunitaria, per la maggior parte magrebini, albanesi e nigeriani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nel 2009 il numero delle persone segnalate all’Autorità Giudiziaria per motiv di droga è 

stato di 584 per un decremento del 17,98% rispetto all’anno precedente, corrispondente all’1,61% 

del totale nazionale. Nel corso dell’ultimo decennio le maggiori denunce sono state registrate nel 

2008 (712) e nel 2003 (705); i dati più bassi si sono avuti nel 2000 (452) e 2005 (551). 
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Vivibilità sul territorio 
Ogni anno il “Sole 24 Ore” fotografa e mette a confronto la vivibilità delle province italiane 

attraverso una “Analisi di dati oggettivi e statistici” relativa a 6 aree: tenore di vita, affari e lavoro, 

servizi ambiente e salute, ordine pubblico, demografia, tempo libero (cfr Colonna A della tabella). 
Per ognuno dei sei settori tematici vengono assegnati altrettanti parametri in modo da 

costruire 36 diverse classifiche in cui a ogni provincia viene attribuito il relativo punteggio. 

Insieme all’Analisi dei dati oggettivi e statistici viene realizzata una indagine approfondita 

sul cosiddetto “SENTIMENT” a cura dell’Istituto IPR - Marketing (cfr colonna B della tabella), 

ovvero la percezione che gli stessi cittadini hanno del proprio territorio, indipendentemente dal 

valore dei dati ufficiali e oggettivi. 

Nella classifica generale 2010 Perugia si colloca al 31° posto sulle 107 province prese in 

considerazione,  guadagnando 18 posizioni rispetto al 2010. 

• L’Indagine “Sentiment”nell’anno 2011 non ha inserito l’area tematica-popolazione. 
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               B 

 
70° posizione  ↑ 
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vs.il 2010) 
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21° posizione ↑ 

(ha guadagnato 24 

posizioni vs.il 2010) 

 

 
52° posizione ↑ 

(ha guadagnato 10 

posizioni vs.il 2010) 
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41° posizione ↑ 
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posizioni vs.il 2010) 
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(ha guadagnato 46 
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(ha guadagnato 7 posizioni 
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(ha perso 6 posizioni vs. il 

2010) 
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LA MISSIONE E LA STRATEGIA 
 

 La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia svolge un ruolo significativo a sostegno delle 

esigenze di sviluppo sociale, civile, culturale ed economico del territorio della Provincia di Perugia. 

 Infatti, dismessa completamente l’attività creditizia, la Fondazione è andata qualificandosi 

come soggetto operante, attraverso l’erogazione di risorse, a sostegno di iniziative e di progetti 

finalizzati alla crescita e allo sviluppo del benessere della società nel proprio territorio di 

riferimento. 

 Gli indirizzi e le scelte per lo svolgimento della propria missione sono stati ribaditi nel 

nuovo documento programmatico triennale 2011-2013, approvato dal Comitato di Indirizzo nella 

seduta del 10 settembre 2010; gli indirizzi e le scelte, in continuità con i contenuti del precedente 

analogo strumento, sono stati rivisitati ed aggiornati alla luce dell’attuale scenario economico 

generale e regionale. 

Con il nuovo piano triennale, dopo una attenta analisi della situazione economica e sociale 

del territorio di riferimento, effettuata anche attraverso un’azione di ricognizione dei bisogni e delle 

aspettative delle comunità del territorio stesso in relazione alle aree di intervento, nel corso della 

quale è emerso un giudizio ampiamente positivo sul complesso delle attività svolte nello scorso 

triennio, la Fondazione ha ritenuto di dare continuità alla propria missione, con la conferma dei 

settori di intervento in cui esplica la propria attività così come individuati nel precedente triennio e 

scelti tra quelli indicati dall’art. 1, comma 1, let. c-bis del D.Lgs n. 153. 

 

Settori rilevanti: 

- Arte, attività e beni culturali; 

- Sviluppo locale ed edilizia popolare locale; 

- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; 

- Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per le scuole; 

- Ricerca scientifica e tecnologica; 

 

Settori ammessi: 

- Assistenza agli anziani; 

- Prevenzione della criminalità e Sicurezza pubblica; 

- Volontariato, filantropia e beneficienza. 

 

 Nel 2011 ai settori rilevanti sono stati assegnate risorse nella misura del 93,77% del totale 

delle risorse disponibili (stessa percentuale del 2010, mentre nel 2009 era il 96,1%,); la restante 

parte del reddito (6,23%) è stata destinata ai settori ammessi (come nel 2010, mentre nel 2009 era il 

3,9%). 

 La gran parte delle risorse, in maniera diretta od indiretta, si è concentrata, ancora una volta, 

a vantaggio delle istituzioni universitarie locali (in particolare per formazione e ricerca, oltre che 

per la parte sanitaria) e del recupero del patrimonio culturale e artistico della regione. Tali interventi 

sono stati realizzati con la consapevolezza del ruolo essenziale che la Fondazione ormai svolge sia 

ai fini della identità e della crescita culturale della comunità, sia come risorsa fondamentale anche 

dell’offerta turistica. 

 Tale ruolo non è venuto meno col perdurare della crisi economica mondiale in atto da 

qualche anno: la Fondazione è infatti riuscita a mantenere sostanzialmente l’erogazione delle risorse 

attese dal territorio, rispettando puntualmente tutti gli interventi programmati e previsti per il 2011. 
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Tab. n. 1 - Settori di intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GLI STAKEHOLDERS DELLA FONDAZIONE 
 La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, nell’espletamento della sua attività 

istituzionale interagisce da sempre con una complessa rete di soggetti pubblici e privati, gli 

“stakeholders” di missione, cioè soggetti portatori di interessi e aspettative nei confronti dell’attività 

istituzionale promossa dalla Fondazione, che ha come fine ultimo quello dello sviluppo generale 

della collettività attraverso il soddisfacimento di bisogni rilevanti della popolazione locale. 

Si possono individuare: 

a) amministrazioni locali, enti pubblici vari, istituzioni laiche e religiose, associazioni private, 

cooperative sociali di volontariato; questi soggetti propongono alla Fondazione la realizzazione 

di iniziative e progetti (Il Regolamento Unico della Fondazione li identifica, all’art. 13 comma 

1, come quei “soggetti istituzionali ed organizzati che operano senza finalità di lucro 

nell’ambito dei settori di intervento individuati dal Documento Programmatico Triennale”); 

b) membri degli organi, dipendenti e collaboratori della Fondazione che, facendo parte della 

struttura interna, permettono alla Fondazione di realizzare l’attività istituzionale e la propria 

“mission” da un lato attraverso il compimento concreto delle iniziative istituzionali, dall’altro 

mediante la gestione del patrimonio (permettendo il generarsi di risorse economiche da 

destinare alla collettività); 

c) tutti quei soggetti che concorrono alla formazione degli organi istituzionali (il Comitato di 

Indirizzo viene nominato in seguito a designazioni effettuate, oltre che dall’Assemblea dei Soci, 

dai vari enti ed istituzioni locali ai sensi dell’art. 10 comma 3 dello statuto); 

d) i fornitori di beni e servizi operanti generalmente nel territorio di riferimento; 

e) infine, i destinatari finali della “mission” della Fondazione e cioè tutta la comunità locale del 

territorio della provincia di Perugia. 

 L’individuazione dei bisogni emergenti nel territorio costituisce l’operazione preliminare 

all’attività erogativa della Fondazione, garantita anche dalla presenza negli organi amministrativi di 

eminenti e qualificati esponenti della società civile appartenenti a tutte le categorie professionali ed 

all’intero tessuto sociale dell’area di intervento. I soggetti beneficiari finali possono essere distinti 

SSSaaa llluuu ttt eee    PPPuuubbbbbb lll iii cccaaa ,,,    MMM eeeddd iiiccc iiinnn aaa    

PPPrrreeevvv eeennn ttt iii vvvaaa    eee    RRRiii aaabbbiii lll iii ttt aaa ttt iii vvvaaa    

SSSvvviii llluuuppppppooo   LLLooocccaaa lll eee    eeeddd   EEEdddiii lll iii zzz iii aaa    

PPPooopppooolll aaarrreee    LLLooocccaaa lll eee   
EEEddduuucccaaazzz iiiooonnneee ,,,    IIIsss ttt rrruuuzzz iiiooonnneee    eee    

FFFooorrr mmmaaazzz iiiooonnneee    

RRRiii ccceeerrrcccaaa    SSSccc iii eeennnttt iii fff iiicccaaa    eee    

TTTeeecccnnnooolllooogggiii cccaaa    

AAArrr ttt eee ,,,    AAAttt ttt iiivvviii ttt ààà    eee    BBBeeennniii    CCCuuulll tttuuurrraaalll iii    

SSSEEETTTTTTOOORRRIII    RRRIIILLLEEEVVVAAANNNTTTIII    

SSS EEE TTT TTT OOO RRR III    AAAMMM MMM EEE SSS SSS III    

AAAsss sss iii sss ttt eee nnnzzz aaa    aaa ggg lll iii    AAA nnnzzz iii aaa nnn iii    SSS iii ccc uuurrr eee zzz zzz aaa    PPP uuubbb bbb lll iii ccc aaa    
VVV ooo lllooo nnn ttt aaa rrr iii aaa ttt ooo ,,,    fff iii lll aaa nnn ttt rrr ooo ppp iii aaa    eee    

bbb eee nnneee fff iii ccc iii eee nnnzzz aaa    



 23

in tre diverse categorie a seconda del tipo di interesse di cui sono portatori:  

- la prima è quella che persegue l’interesse alla salute, all’assistenza e alla solidarietà per tutti i 

cittadini e che trova riscontro nei settori di intervento della Sanità, Ricerca Scientifica, 

Assistenza Anziani e Sicurezza Pubblica); 

- la seconda categoria riguarda coloro che si occupano dello sviluppo della comunità anche 

mediante un’adeguata crescita culturale e professionale (che sta alla base dei settori di 

intervento dell’Educazione, Istruzione e Formazione, Sviluppo Locale, Ricerca Scientifica e 

Arte, Attività e Beni Culturali); 

- la terza categoria persegue l’interesse alla conservazione delle tradizioni, dell’ambiente e del 

patrimonio culturale e artistico che caratterizza le comunità di riferimento e che ne assicura 

l’identità specifica (in particolare ricompreso nel settore dell’Arte, Attività e Beni Culturali). 

 Nei confronti di questi interlocutori la Fondazione, oltre al sostegno economico, svolge 

anche importanti funzioni di indirizzo e di raccordo, ricevendo a sua volta le principali informazioni 

relative ai bisogni ed aspettative dei beneficiari, potendo così individuare in maniera ancora più 

efficace le modalità di intervento più appropriate. Questo aspetto si evidenzia soprattutto in  

occasione della predisposizione dei Documenti Programmatici Triennali, quando vengono effettuati 

incontri con i rappresentanti delle maggiori istituzioni locali. 

Tab. n. 2 – Gli Stakeholders della Fondazione. 
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LA STRUTTURA E I PROCESSI DI GOVERNO E DI GESTIONE 
GLI ORGANI STATUTARI 

 La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia persegue i propri fini attraverso l’attività degli 

organi statutari la cui composizione e le cui prerogative sono state approvate dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, il 28 dicembre 2004 e il 28 febbraio 2005. 

 Gli organi collegiali della Fondazione sono composti in modo da garantire una 

rappresentanza, non inferiore alla metà, di persone residenti da almeno tre anni nell’ambito della 

provincia di Perugia; agiscono nell’esclusivo interesse della Fondazione e non rappresentano i 

soggetti esterni che li hanno designati, né ad essi rispondono e non sono portatori di interessi 

riferibili ai destinatari degli interventi. 

a) Comitato di Indirizzo, organo di “indirizzo” responsabile del perseguimento dei fini 

istituzionali, decide gli obiettivi e stabilisce la programmazione annuale e pluriennale. E’ 

formato da n. 20 componenti, metà dei quali vengono eletti dall’Assemblea dei soci, l’altra metà 

sono designati dagli enti ed istituzioni indicati all’art. 10, comma 3 dello Statuto, che 

propongono una terna di nominativi tra cui viene eletto il nuovo componente; in data 15 

febbraio 2011 il Comitato di Indirizzo uscente ha provveduto a nominare i dieci componenti di 

sua spettanza tra le terne designate dagli enti di cui sopra (a causa della rinuncia alla nomina di 

un componente, il decimo membro è stato poi nominato nella seduta del 19 luglio 2011), mentre 

l’altrà metà (altri 10 membri) sono stati scelti tra i soci in carica e nominati dall’Assemblea dei 

Soci nella seduta del 25 marzo 2011. 

 Del Comitato di Indirizzo fanno parte anche il Presidente e il Vice Presidente. 

Il Comitato di Indirizzo opera sia collegialmente che attraverso commissioni consultive, anche 

“miste” con membri del Consiglio di Amministrazione, che contribuiscono all’attività di 

indirizzo e programmazione di ciascun settore di intervento. 

 Le sue competenze riguardano principalmente l’individuazione, con cadenza triennale, dei 

settori rilevanti nell’ambito di quelli ammessi, l’approvazione delle modifiche statutarie, 

l’emanazione dei regolamenti interni, la nomina e revoca dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti, l’approvazione del bilancio d’esercizio, 

della relazione sulla gestione e del documento programmatico previsionale, la definizione delle 

linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti e la nomina di 

commissioni consultive o di studio. 

Tab. n. 3 – Le competenze di designazione per la nomina del Comitato di Indirizzo. 
 

 

ENTI 

 

NUMERO DI DESIGNAZIONI 

REGIONE DELL’UMBRIA 

 

1 

PROVINCIA DI PERUGIA 

 

1 

COMUNE DI PERUGIA     

 

2 
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Mediante turnazione: 

COMUNE DI ASSISI 

 

 

COMUNE DI BASTIA UMBRA 

 
 

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 

 
 

COMUNE DI GUALDO TADINO 

 
 

COMUNE DI GUBBIO 

 
 

COMUNE DI MARSCIANO 

 

 

COMUNE DI TODI 

 

COMUNE DI UMBERTIDE 

 

1 

 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 

ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI PERUGIA 

 

 

1 

 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 
 

1 

 

DIOCESI DI PERUGIA – CITTA’ DELLA PIEVE  

 

1 
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Mediante turnazione da due ordini professionali:  

AVVOCATI DI PERUGIA 

 

ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA 

 

 

 

DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DI PERUGIA 

 

DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA 

PROVINCIA DI PERUGIA 

 

 

FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA  

 

INGEGNERI DI PERUGIA 

 

MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DI PERUGIA 

 

COLLEGIO NOTARILE DI PERUGIA  

 
 

DOTTORI VETERINARI DI PERUGIA 

 

2 

 

b) Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente della 

Fondazione, da sette membri nominati dal Comitato di Indirizzo in modo tale da favorire una 

equilibrata presenza tra le competenze tecnico-professionali e quelle manageriali ed 

amministrative. 

 Il Consiglio attualmente in carica è stato nominato dal Comitato di Indirizzo nella seduta del 28 

aprile 2011. 

Le principali competenze riguardano la gestione del patrimonio, le deliberazioni in merito alle 

erogazioni nell’ambito dei documenti programmatici approvati dal Comitato, la predisposizione 

del documento programmatico previsionale, del bilancio d’esercizio e della relazione sulla 

gestione, la nomina del Segretario Generale e l’organizzazione degli uffici, nonché la gestione 

esecutiva delle deliberazioni del Comitato. 

 

c) Presidente e Vice Presidente 

 Il Presidente e Vice Presidente della Fondazione, eletti dal Comitato di Indirizzo, esercitano tale 

carica sia in seno al Comitato di Indirizzo, che al Consiglio di Amministrazione e all’Assemblea 

dei Soci. 

 Il Presidente rappresenta la Fondazione e sovrintende al suo funzionamento. 
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d) Collegio dei Revisori dei Conti 
 Organo di controllo della Fondazione, nominato dal Comitato di Indirizzo, esercita le funzioni 

attribuitegli dalla normativa vigente. E’ composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, 

tutti professionisti dotati dei requisiti di legge per l’esercizio di tali funzioni. 

 

e) Assemblea dei Soci 
 I soci costituiscono la continuità storica della Fondazione con l’ente originario. 

 Presieduta dal Presidente della Fondazione, la compagine sociale è formata da un numero 

massimo di 100 soci. 

Ogni anno l’Assemblea, previo accertamento del numero dei soci da nominare e delle 

disponibilità dei candidati, sceglie e nomina i nuovi soci fra le proposte pervenute alla 

Fondazione. 

Sono di competenza dell’Assemblea l’approvazione del proprio regolamento interno, la nomina di 

metà dei componenti il Comitato di Indirizzo, l’espressione di pareri su richiesta eventualmente 

del Comitato e preventivamente sulla modifica dello statuto, sul documento programmatico 

triennale, su trasformazioni, fusioni, scissioni ed incorporazioni; detti pareri non sono vincolanti. 

 Alla data del 31.12.2011 i soci in carica sono n. 76. 

 
Tab. n. 4 – Numero dei componenti e durata in carica degli organi della Fondazione. 

Organo Numero 
componenti 

Durata in carica Nomina 

    
 

Comitato di Indirizzo 

20 compreso il 

Presidente e il 

Vice Presidente 

 

5 anni 

10 dall’Assemblea dei 

Soci e 10 da enti ed 

istituzioni 

 

Consiglio di Amministrazione 

7 + Presidente 

 e Vice 

 Presidente 

 

5 anni 

 

dal Comitato di Indirizzo 

 

Collegio dei Revisori 

 

3 + 2 

 

5 anni 

 

dal Comitato di Indirizzo 

 

Presidente e Vice Presidente 

 

1+1 

 

5 anni 

 

dal Comitato di Indirizzo 

 

Assemblea Soci 

 

Massimo 

n. 100 

10 anni (salvo i soci in 

carica all’11.12.2000 che 

conservano a vita tale 

qualità). 

 

dall’Assemblea stessa. 
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LA STRUTTURA E I PROCESSI DI GOVERNO E DI GESTIONE 
 

LA STRUTTURA OPERATIVA 
 
Organizzazione interna: 

 A fine esercizio il personale della Fondazione (dopo la risoluzione consensuale del rapporto 

di un quadro) comprende 7 unità, di cui un dirigente e 6 impiegati (di cui uno in sostituzione di una 

impiegata assente per maternità); nella seduta del 28 aprile 2011, il Consiglio di Amministrazione 

ha così rideterminato la struttura interna degli uffici di segreteria generale distribuendo il personale 

in cinque aree operative (Area Amministrazione, Area Giuridico-Normativa, Area Attività 

Istituzionali, Area Segreteria e Comunicazione ed Area Segreteria di Direzione). 

 La maggior parte dei dipendenti (tutti laureati) ha un’età compresa fra i 30 e 41 anni (età 

media del personale 37,2), con una anzianità media di servizio pari a 9,2 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione del processo erogativo 
 

La Fondazione esercita la propria attività erogativa secondo le seguenti modalità: 

a) Progetti propri: attività istituzionale esercitata direttamente dalla Fondazione di propria 

iniziativa; 

 
AArreeaa    

SSeeggrreetteerriiaa  ddii  
DDiirreezziioonnee  

 
AArreeaa    
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AArreeaa    

SSeeggrreetteerriiaa  ee  
CCoommuunniiccaazziioonnee  

  
AArreeaa    
AAttttiivviittàà  

IIssttiittuuzziioonnaallii  

 
SSeeggrreettaarriioo  
GGeenneerraallee  
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b) 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; 

c) Progetti di terzi: attività istituzionale esperita mediante l’emissione di bandi; 

d) Attività in risposta a richieste spontaneamente rivolte alla Fondazione; 

e) Progetti con altre Fondazioni. 

Caratteristica dell’attività erogativa della Fondazione nei confronti delle iniziative di terzi, 

sia presentate attraverso bandi che prodotte spontaneamente, è il co-finanziamento da parte dei 

richiedenti. 

 Il Consiglio di Amministrazione, definiti i criteri generali di utilizzo delle risorse annuali 

mediante il Documento Programmatico Previsionale, stabilisce le modalità di presentazione e i 

requisiti oggettivi dei progetti da parte di terzi, rendendoli noti mediante la pubblicazione di 

appositi bandi al fine di garantire la trasparenza delle condizioni di accesso. La pubblicazione 

avviene sulle principali testate giornalistiche locali e sul sito internet istituzionale della Fondazione. 

Sono già due anni che la Fondazione, al fine di accellerare la procedura di valutazione dei 

progetti e conseguentemente poter rispondere celermente alle richieste del proprio territorio senza 

però compromettere il livello di valutazione e di selezione delle iniziative proposte, si è dotata di 

una strumentazione informatica – procedura ROL (Richieste On Line) per ricevere le richieste 

nell’ambito del bando generale che ogni anno viene pubblicato. 

Tale procedura permette, dopo apposita registrazione dell’utente nel sito internet della 

Fondazione, l’invio on-line in automatico dei progetti; dal 2011 la richiesta on line è obbligatoria. 

Da un punto di vista operativo e gestionale si sono così accorciati i tempi di caricamento delle 

pratiche da parte degli Uffici e di conseguenza i progetti vengono consegnati alle Commissioni 

esaminatrici in anticipo rispetto al passato, con il fine ultimo di poter produrre delle risposte in 

tempi molto più brevi. Un ulteriore vantaggio consiste nel fatto che “l’utente – soggetto 

richiedente” per poter inviare la propria richiesta, deve aver inserito correttamente tutte le 

informazioni richieste, senza le quali (come ad esempio l’indicazione dell’importo auto o co-

finanziato, il codice fiscale dell’Organizzazione, la ragione sociale scritta correttamente e per esteso 

ecc.) la richiesta non verrà accettata dalla procedura. 
Superata la fase istruttoria, le richieste vengono ammesse ad una valutazione di merito da 

parte di apposita Commissione che al termine del proprio lavoro predispone per il Consiglio di 

Amministrazione un documento in cui vengono riportate le richieste istruite e la loro valutazione, 

effettuata sulla base delle linee guida definite dal Consiglio di Amministrazione al momento 

dell’emanazione del relativo bando. 

 Il Consiglio di Amministrazione, una volta analizzati i risultati della valutazione di merito, 

delibera le erogazioni. 

 Mediante la Segreteria Generale, il Consiglio stesso verifica poi lo stato di avanzamento del 

progetto e la sua conclusione anche in relazione alla coerenza fra il preventivo e rendiconto di spesa 

finale ed il reale utilizzo e la coerente destinazione delle strutture e/o apparecchiature 

sovvenzionate; tale fase di valutazione ex post avviene anche mediante attività di monitoraggio 

diretto da parte dei componenti gli organi e del personale della Fondazione. 

 Ulteriore modalità di intervento della Fondazione è l’attività in risposta ad iniziative 

spontanee proposte direttamente al Consiglio di Amministrazione per interventi urgenti ed 

imprevisti che emergano successivamente alla chiusura dei termini di partecipazione ai bandi, 

nonché per altre particolari necessità non riconducibili ai bandi medesimi. Anche per tali tipologie 

di interventi la Fondazione procede alla verifica della loro finanziabilità (ad opera della Segreteria 

Generale) e ad una valutazione di merito da parte del Consiglio di Amministrazione.  

 La procedura di monitoraggio e quella erogativa è la stessa di quella prevista per le iniziative 

di terzi mediante bando. 
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Tab. n. 5 - Le fasi del processo di selezione e approvazione delle domande. 
 

1. RICEZIONE 

2. 

VALUTAZIONE 3. ANALISI 4. REGISTRAZIONE 5. COMUNICAZIONE 

          
I° invio on-line 
delle domande 

I° riscontro 
ammissibilità da 
parte della 
Segreteria 

I° Valutazione da 
parte delle 
Commissioni 

 Registrazione delibera 
su supporto contabile 
informatizzato 

I° Comunicazione ai 
richiedenti dell'inizio 
della fase di valutazione 

II°ricezione 
informatica 

II° predisposizione 
pratiche per la 
Commissione 

II° delibera da parte 
del Consiglio di 
Amministrazione 

  

II° Comunicazione ai 
richiedenti dell'esito 
della delibera del 
Consiglio di 
Amministrazione 

III° analisi 
preliminare da 
parte della 
Segreteria 

    

    

 

Le Commissioni 
 Per la propria attività la Fondazione si avvale anche di Commissioni con durata pluriennale, 

formate da esponenti con particolari competenze tecniche, scelti anche fra i componenti gli organi e 

nominate dal Comitato di Indirizzo. 

 Esse sono: 

1) Commissione Statuto, che provvede alla predisposizione delle normative statutarie e 

regolamentari e relative modifiche ed integrazioni; 

2)  Commissione Programmazione, che provvede alla formazione del Documento Programmatico 

Triennale e dei relativi strumenti di attuazione; 

3)  Commissione Progetti, per le attività connesse ai bandi annuali per iniziative di terzi. 

 Con delibera dell’8 giugno 2006 il Comitato di Indirizzo, per una migliore operatività e per 

coinvolgere il maggior numero di professionalità presenti negli organi della Fondazione, ha 

deliberato di articolare in tre sub-commissioni la Commissione Progetti a seconda dei vari settori di 

intervento: a) Commissione Salute Pubblica e Ricerca Scientifica; b) Commissione Arte e Cultura; 

c) Commissione Educazione Istruzione e Sviluppo Economico. 
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IL PATRIMONIO 
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LA GESTIONE DEL PATRIMONIO 
 La gestione finanziaria degli attivi della Fondazione è finalizzata ad assicurare le risorse 

necessarie per la realizzazione degli obiettivi istituzionali definiti, annualmente, nel Documento 

Programmatico Previsionale. Le politiche e le strategie d’investimento rispondono quindi 

all’esigenza di garantire un’adeguata redditività avendo cura di preservare nel tempo il valore 

economico del patrimonio. I proventi generati nel 2011 dalla gestione del patrimonio sono stati di 

euro 12,1 milioni, mentre l’avanzo di esercizio si è attestato ad euro 4,8 milioni. 

Lo scenario macroeconomico 
L’Italia chiude l‘anno 2011 in recessione: infatti il PIL pur segnando un aumento dello 

0,4%, (contro un incremento dell’1,4% del 2010), nel terzo e quarto trimestre ha fatto registrare una 

diminuzione consecutiva, mentre il debito pubblico si è incrementato rispetto all’anno precedente 

del 2,98% facendo segnare un rapporto tra debito pubblico e PIL di circa il 120%, in aumento 

rispetto al 118,7% del 2010. La crisi economica che ha continuato a caratterizzare i paesi dell’Area 

euro e i crescenti problemi di sostenibilità del debito pubblico che hanno fatto temere, per alcuni 

Paesi, il rischio default hanno contribuito ad accentuare le incertezze dei mercati finanziari 

nell’anno appena trascorso. Il crollo della fiducia dei mercati nella capacità dell’Italia ad uscire 

dalla crisi ha delineato gran parte dello scenario borsistico del 2011, che ha visto la capitalizzazione 

del listino di Piazza Affari ridursi del 25%; anche l’intero panorama borsistico internazionale è stato 

dominato da forti perdite, fatta eccezione per la Borsa americana. Dopo la lunga pausa del 2010, la 

Banca Centrale Europea è tornata nel 2011 a intervenire sui tassi di rifinanziamento, al fine di 

sostenere la crescita economica e fornire la liquidità del sistema bancario in un panorama europeo 

di economia in rallentamento e di tensioni sui mercati finanziari. 

Situazione economica e finanziaria della Fondazione 
Il perdurare della crisi economica e le forti pressioni sui mercati finanziari hanno avuto 

ripercussioni sull’attività di gestione del patrimonio liquido della Fondazione, generando difficoltà 

nella predisposizione di previsioni finanziarie attendibili anche se riferite a periodi brevi. 

In questo complesso contesto economico-finanziario, la Fondazione, sempre avvalendosi 

della consulenza dell’advisor Nextam Partners, ha adottato per gli investimenti la strategia di tenere 

la maggior parte del capitale facilmente liquidabile, con scadenze a breve ed investimenti in 

strumenti finanziari a rischio limitato. Nel 2011 la componente obbligazionaria ha fatto registrare 

una performance negativa del -2,5%, condizionando significativamente il risultato complessivo del 

portafoglio. Tale risultato è da attribuirsi alla crisi dei mercati finanziari che a partire dal mese di 

giugno 2011 hanno messo in atto una netta inversione di tendenza rispetto all’ottimismo mostrato 

nella prima metà dell’anno con dubbi sulla tenuta dei conti pubblici italiani; i mercati hanno temuto 

il contagio di default e di tale situazione hanno risentito tutti gli assets rischiosi, tra cui le 

obbligazioni societarie ed in particolar modo i titoli del debito pubblico. 

Redditività complessiva del patrimonio 
Una valutazione sulla redditività complessiva della Fondazione si può desumere rapportando 

i proventi realizzati con il valore medio del patrimonio (risultante dalla media aritmetica tra i valori 

di inizio e quelli di fine esercizio). Da tale rapporto scaturisce una percentuale media di redditività 

pari a circa il 1,83% (3,91% nel 2010). 

SINTESI DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2011 
  ATTIVO Esercizio 2011 
 Immobilizzazioni materiali e immateriali   32.704.220  

 Immobilizzazioni finanziarie   426.136.141  

 Strumenti finanziari non immobilizzati   265.112.668  

 Crediti   70.176  

 Disponibilità liquide   10.612.041  

 Ratei e risconti attivi   531.968  

  TOTALE ATTIVITA' 739.167.214 
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* * * 

  PASSIVO Esercizio 2011 
 Patrimonio netto   661.501.167  

 Fondi per l'attività di istituto   29.561.367  

 Fondi per rischi ed oneri   13.403.330  

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato   83.421  

 Erogazioni deliberate   33.302.783  

 Fondo per il volontariato   874.030  

 Debiti   373.150  

 Ratei e risconti passivi   67.966  

  TOTALE PASSIVITA' 739.167.214 

* * * 

   CONTO ECONOMICO   Esercizio 2011 
 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali   (3.863.694)  

 Dividendi e proventi assimilati   9.284.012  

 Interessi e proventi assimilati   1.602.365  

 Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non 

immobilizzati 

  (13.637)  

 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati   (166.863)  

 Altri Proventi   1.224.804  

 Oneri 

Proventi Straordinari 

  (3.117.206) 

2.647  

 Oneri Straordinari   (76.846)  

 Imposte   (55.410)  

  AVANZO DELL’ESERCIZIO   4.820.172 

* * * 

DESTINAZIONE DELL’AVANZO DELL’ESERCIZIO 2010   
Accantonamento alla riserva obbligatoria   (964.034) 
Accantonamento al fondo volontariato   (128.538) 
Accantonamento ai fondi per l'attività dell'istituto:   (3.004.574) 
   b) per le erogazioni nei settori rilevanti (3.004.574)   
  Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio  (723.026) 
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L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

 

 

 

 

• Le risorse disponibili 

 

• L’attività svolta nell’anno 2011 nei settori di intervento 

 

• Le erogazioni in sintesi 

 

• I programmi di attività per il 2012 
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LE RISORSE DISPONIBILI 
 Nel perseguimento dei propri fini statutari, la Fondazione anche per l’esercizio 2011, in 

ottemperanza alle priorità e agli obiettivi programmatici determinati nel Documento Programmatico 

Triennale 2008 – 2011, sulla base delle esigenze riscontrate sul territorio, ha impostato la sua 

attività istituzionale mirando a: 

− promuovere la qualità della vita e lo sviluppo sostenibile nel territorio della Provincia di 

Perugia sostenendo a tal fine progetti ed iniziative realizzate da Istituzioni Pubbliche e 

organizzazioni non profit non limitandosi ad una valutazione e selezione delle proposte 

pervenute ma sviluppando una autonoma progettualità e svolgendo un ruolo di catalizzatore 

dei soggetti, delle iniziative, delle competenze e delle risorse necessarie per una efficace 

azione di crescita del territorio, creando in tal modo un sempre maggiore collegamento tra la 

Fondazione e la collettività; 

− favorire per quanto possibile, lo start up di iniziative che successivamente siano in grado di 

autofinanziarsi; 

− sollecitare la ricerca di soluzioni innovative per affrontare vecchi e nuovi bisogni, tali da avere 

un impatto positivo sulla comunità e capaci di generare valore aggiunto per il territorio. 

 L’adozione del Documento Programmatico Triennale è coerente con il ruolo della 

Fondazione di promuovere e sostenere lo sviluppo economico e sociale del territorio in un’ottica di 

lungo periodo. All’interno di un percorso sempre più improntato alla volontà di trasparenza e di 

rendere conto ai propri stakeholders, tale Documento rispone alla necessità di assicurare agli 

interlocutori della Fondazione una chiara ed esauriente comprensione degli obiettivi e dell’operato 

della Fondazione. 

 Nel corso dell’esercizio 2011 a fronte di n. 380 richieste pervenute (fra progetti e richieste di 

contributo) è stato deliberato il finanziamento di n. 232 fra progetti ed iniziative (di cui n. 7 di 

iniziativa propria della Fondazione) per un importo complessivo di € 14.356.517,01 così ripartiti: 

 

Tabella 1: Risorse assegnate per tipologia di settore 
 

 Interventi Importo deliberato 

Risorse per tipologia di settore 
N % Euro % 

Settori rilevanti 219 94,40%                13.491.886,30  93,98% 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 89 38,36%                  4.224.926,63  29,43% 

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA 36 15,52%                  3.064.369,00  21,34% 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 50 21,55%                  1.569.469,82  10,93% 

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 27 11,64%                  3.219.200,00  22,42% 

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE 17 7,33%                  1.413.920,85  9,85% 

Settori Ammessi 13 5,60%                      864.630,71  6,02% 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 3 1,29%                      314.630,71  2,19% 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 10 4,31%                      550.000,00  3,83% 

Totale 232 100,00%           14.356.517,01  100,00% 

 

 

 L’insieme delle erogazioni è stato di poco inferiore alla disponibilità di risorse previste con 

il Documento Programmatico Previsionale 2011, come meglio emerge dal seguente prospetto: 
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Tabella 1 bis: distribuzione percentuale fra settori – risorse da DPP e delibere assunte 
 

Settore DPP 2011 Delibere assunte Variazione 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI           3.204.000,00                4.224.926,63    

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA           3.000.000,00                3.064.369,00    

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE           1.435.000,00                1.569.469,82    

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA           3.238.000,00                3.219.200,00    

SVILUPPO LOCALE           2.350.000,00                1.413.920,85    

ASSISTENZA AGLI ANZIANI               550.000,00                     550.000,00    

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA               229.000,00                     314.630,71    

INIZIATIVE CON LE ATRE FONDAZIONI *               200.000,00      

A DISPOSIZIONE CDA *               600.000,00      

ULTERIORI RISORSE DISPONIBILI *               433.405,56      

TOTALE        15.239.405,56             14.356.517,01  -6,19% 

* da impiegare in uno qualunque dei settori sopra indicati. 

 

 Come si evidenzia dal prospetto, il settore dell’arte, attività e beni culturali ha assorbito 

buona parte delle risorse disponibili per interventi del Consiglio di Amministrazione e per ulteriori 

interventi, mentre le risorse residue si spalmano in maniera pressoché omogenea sugli altri settori. 

 

Fig. 1 – Confronto con il DPP – ripartizione per settori di intervento 
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Settori Rilevanti e Ammessi 
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 Nella tabella n. 1 è indicata la distribuzione di risorse economiche operata nell’anno dalla 

Fondazione fra i settori rilevanti (€ 13.491.886,30) ed ammessi (€ 864.630,71), per una percentuale 

rispettivamente del 93,98% e del 6,02%.  

 

Fig. 1bis – Distribuzione delle somme deliberate tra settori rilevanti e settori ammessi 
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Fig. 2 – Distribuzione percentuale fra settori – importo deliberato esercizio 2011 
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 La figura seguente evidenzia per i singoli settori di intervento la percentuale dei progetti 

finanziati rispetto al totale e la relativa quota di risorse destinate. 

 
Fig. 3 – Ripartizione percentuale del numero di progetti finanziati e delle relative risorse 

finanziarie assegnate nell’ambito dei settori d’intervento. 
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Anche per il 2011 nel settore dell’Arte, attività e beni culturali si è concentrato il maggior 

numero di progetti finanziati (38,36%) e la maggior parte (29,43%) delle risorse disponibili; se si 

considerano i dati dal 1992 ad oggi, a tale settore sono state destinate risorse pari al 40,9% del totale 

deliberato di € 165.525.407,86. 
 Si registra tuttavia, per l’esercizio 2011, una ripartizione delle risorse erogate maggiormente 

diversificata nei diversi settori; pur rimanendo, come detto, quello dell’Arte e Cultura il più 

significativo con il 29,43% delle risorse assegnate, seguono a breve distanza i settori della Ricerca 

Scientifica e Tecnologica con il 22,42%; quello della Salute Pubblica con il 21,34% e un po’ più 

distaccato il settore dell’Educazione, Istruzione e Formazione con il 10,93%. 

Tra i settori ammessi quello del Volontariato, Filantropia e Beneficienza, introdotto da 

appena due esercizi, ha visto assegnare risorse pari al 2,19% del totale deliberato nell’esercizio. 

 
Scomposizione delle attività per classi di importo 
 Per rappresentare ulteriormente le scelte compiute nell’anno 2011 dalla Fondazione 

relativamente alla distribuzione delle proprie risorse economiche, si espone l’aggregazione degli 

interventi suddivisi per classi di importo. 

Tabella 2: Suddivisione dei progetti accolti per ammontare finanziario 

N. % Euro %

FINO A 10.000,00 116 50,0% 679.203,02 4,7%

DA 10.000,01 A 50.000,00 78 33,6% 1.987.683,28 13,8%

DA 50.000,01 A 150.000,00 20 8,6% 1.511.228,71 10,5%

DA 150.000,01 A 300.000,00 9 3,9% 2.028.402,00 14,2%

OLTRE I 300.000,00 9 3,9% 8.150.000,00 56,8%

TOTALE 232 100% 14.356.517,01 100%

ANALISI PER CLASSI DI IMPORTO

Interventi Importo deliberato
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Fig. 4 – Ripartizione del numero di progetti e delle relative risorse per classi di importo 
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 Per quanto riguarda la distribuzione degli interventi per fasce dimensionali si registra un 

modesto aumento degli interventi fino ad € 10.000,00 (50%) rispetto al 46,4% dell’esercizio 2010, 

anche se con una seppur modesta contrazione della quantità di risorse destinate rispetto al totale 

(4,7% rispetto al 5,3% del precedente esercizio); tale tipologia di importo è prevalentemente 

riconducibile ad interventi a favore di Associazioni e Cooperative Sociali che risentono 

maggiormente della congiuntura economica corrente e di conseguenza rivedono verso il basso 

l’entità anche economica dei progetti che vengono presentati. Gli interventi ricompresi fra euro 

10.000,00 ed euro 50.000,00 (33,6% dei progetti deliberati), ovvero quei contributi idonei ad 

attivare a livello locale, in condivisione con altri soggetti, progetti di un certo rilievo per il tessuto 

del territorio, rimangono di preminente importanza anche se in calo rispetto all’esercizio 2010 

(40,8%); si registra un lieve decremento delle somme stanziate (13,8% rispetto al 15,8% del 2010). 

 Rimane la tendenza, seppure in lieve flessione rispetto all’esercizio precedente, di una 

elevata allocazione di risorse su progetti rientranti nel range oltre euro 300.000,00 (56,8% del totale 

delle risorse assegnate rispetto al 64,6% dell’esercizio precedente); ciò comunque a conferma del 

criterio che porta la Fondazione a privilegiare progetti di forte impatto sul territorio senza che 

questo significhi trascurare iniziative di minor impegno economico proposte dalle realtà operanti 

localmente. 

 Il dato dimostra inoltre che le risorse destinate a mantenere il rapporto con gli interlocutori 

tradizionali, ovvero con quelle organizzazioni che nel passato erano destinatarie degli “interventi a 

pioggia”, impegnano una quota minore delle risorse istituzionali disponibili, comunque non 

finalizzata a contributi di gestione. 

 La ripartizione complessiva delle risorse per classi di importo può essere ulteriormente 

approfondita suddividendo le deliberazioni assunte per i settori di intervento della Fondazione. 

Tabella 3: concentrazione degli interventi realizzati per settori di intervento e classi di importo. 

Iniziat ive fino a €. 

10.000

Iniziative da €. 

10.000 a 50.000

Iniziative da 

€.50.000 a 

150.000

Iniziative da 

€.150.000 a 

300.000

Iniziative oltre €. 

300.000

% % % % %

arte, attivita' e beni culturali 47,85% 22,84% 43,82% 54,23% 20,25%

salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 15,08% 17,35% 8,06% 0,00% 30,67%

educazione, istruzione e formazione 18,59% 16,16% 29,08% 9,86% 6,13%

ricerca scientifica e tecnologica 11,51% 19,17% 4,14% 14,79% 29,45%

volontariato, filantropia e beneficenza 0,00% 2,52% 5,94% 8,80% 0,00%

assistenza agli anziani 0,88% 8,25% 8,96% 12,32% 0,00%

sviluppo locale ed edilizia popolare locale 6,09% 13,71% 0,00% 0,00% 13,50%

altri settori 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Totale delibere 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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L’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2011 NEI SETTORI DI INTERVENTO 
 Per una più dettagliata descrizione dell’attività svolta dalla Fondazione nei suoi principali 

settori di intervento, viene di seguito proposta la ripartizione percentuale delle risorse deliberate 

nell’anno 2011 per tipologia di intervento nell’ambito dei singoli settori. 

Fig. 5 – Arte, attività e beni culturali: Progetti finanziati n. 89; risorse assegnate € 4.224.926,63 
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Fig. 6 – Salute Pubblica: Progetti finanziati n. 36; risorse assegnate € 3.064.369,00 
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Fig. 7 – Educazione, istruzione e formazione: Progetti finanziati n. 50; risorse assegnate € 

1.569.469,82 
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Fig. 8 – Ricerca scientifica e tecnologica: Progetti finanziati n. 27; risorse assegnate € 

3.219.200,00 
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Per il settore Sviluppo locale ed edilizia popolare locale sono stati finanziati n. 17 progetti per 

complessivi € 1.413.920,85, tutti concernenti la promozione dello sviluppo economico della 

comunità locale. 

 

Tabella 4 - Comparazione delle risorse deliberate negli ultimi tre esercizi per i settori di intervento: 

 

Esercizio 2009 Esercizio 2010 Esercizio 2011

Euro % Euro % Euro %

arte, attivita' e beni culturali 4.124.257 31,0% 7.147.002 41,6% 4.224.927 29,4%

salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 2.534.865 19,1% 3.220.877 18,7% 3.064.369 21,4%

educazione, istruzione e formazione 1.345.089 10,1% 1.441.979 8,4% 1.569.470 10,9%

ricerca scientifica e tecnologica 2.887.800 21,7% 2.885.500 16,8% 3.219.200 22,4%

assistenza agli anziani 403.840 3,0% 304.089 1,8% 550.000 3,8%

prevenzione della criminalita' e sicurezza pubblica 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

sviluppo locale ed edilizia popolare locale 1.693.568 12,7% 1.414.122 8,2% 1.413.921 9,9%

volontariato, filantropia e beneficenza 114.000 0,9% 766.838 4,5% 314.631 2,2%

altri settori 200.000 1,5% 0 0,0% 0 0,0%

Totale 13.303.419 100% 17.180.407 100% 14.356.517 100%

Importo Deliberato Importo Deliberato

Settore

Importo Deliberato

 

 Dal confronto con i due precedenti esercizi, si registra un decremento, per minore 

disponibilità di risorse, del 20% di erogazioni deliberate rispetto al 2010, per un valore pari ad € 

2.823.890,00 facendo così registrare una inversione di tendenza rispetto all’anno precedente in cui 

si era registrato un incremento del 23% rispetto al 2009, in rapporto al quale si registra comunque 

un incremento dell’ 8% per un valore pari ad € 1.053.098,00. 

 In particolare: 

− nel settore “Arte, attività e beni culturali” (29,4% delle erogazioni), è continuato l’impegno 

molto consistente da parte della Fondazione sul fronte dei beni culturali, sia attraverso il 

sostegno delle attività museali in proprio o in collaborazione con altri soggetti, sia attraverso 

l’acquisizione di opere d’arte che vanno ad incrementare la raccolta già in possesso della 

Fondazione, sia attraverso interventi di restauro destinati all’importante patrimonio storico-

artistico della nostra regione. 

− I settori della “Salute Pubblica” e dell’”Educazione, Istruzione e Formazione” hanno beneficiato 

di risorse maggiori rispetto all’esercizio precedente. In particolar modo nel settore della “Salute 

Pubblica”gli investimenti più cospicui hanno riguardato la donazione di moderne 

apparecchiature a strutture ospedaliere regionali. 
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− Il settore “ricerca scientifica e tecnologica” è aumentato in termini di risorse sia rispetto al 2009 

e ancor più rispetto al 2010, attestandosi al secondo posto come percentuale di risorse destinate 

nell’esercizio 2011. Le attività sostenute nell’ambito di tale settore rappresentano infatti un 

fattore fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico del territorio. 

− Il settore “assistenza agli anziani” ha registrato un incremento nelle risorse assegnate rispetto 

all’esercizio precedente passando dall’1,77% dell’esercizio 2010 al 3,85% dell’esercizio 2011. 

 

Fig. 9 – Distribuzione % delle erogazioni deliberate dal 2009 al 2011 
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Fig. 10 – Distribuzione % del numero di progetti dal 2009 al 2011 
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Fig. 11 – Numero progetti deliberati e importi erogazioni deliberate(serie storica) 
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Distribuzione degli interventi per tipo di beneficiario 
 La Fondazione persegue sistematicamente un confronto diretto con i propri interlocutori al 

fine di conoscerne le legittime esigenze alle quali corrispondere con opportuni interventi, 

monitorare l’efficacia del proprio operato e affinare la propria capacità di intervento sulla base dei 

bisogni emergenti.  

 I rapporti con gli enti locali del territorio hanno un importante ruolo nella vita della 

Fondazione; con le relative Amministrazioni sono intraprese le iniziative di maggiore impegno 

economico essenziali per lo sviluppo e la crescita del territorio. L’Università degli Studi è un 

interlocutore fondamentale in materia di ricerca scientifica, progetti culturali, istruzione superiore e 

di eccellenza; l’Azienda Ospedaliera e le ASL del territorio sono interlocutori fondamentali in 

materia di sanità e interventi nel sociale. Le istituzioni religiose presenti sul territorio sono 

interlocutori della Fondazione prevalentemente nel settore della conservazione dei beni artistici, 

storici e culturali, rappresentando nel territorio un inestimabile patrimonio di valori morali, da un 

lato, ed un prezioso scrigno di beni culturali, dall’altro. Consapevole dell’importanza che questo 

patrimonio riveste per il territorio, la Fondazione sostiene ogni anno, con significativi contributi, 

interventi di carattere sociale e culturale, intervenendo anche direttamente a favore delle numerose 

parrocchie presenti sul territorio, spesso ricche di pregevoli opere d’arte danneggiate dal tempo, a 

volte lesionate da eventi naturali, a volte semplicemente non funzionali per accogliere la comunità 

nel modo più adeguato e sicuro. Nella tabella sotto riportata la voce “Enti privati” rappresenta per lo 

più il mondo dell’Associazionismo, culturale, assistenziale ed educativo. Nel territorio sono infatti 

presenti numerose realtà non profit con le quali la Fondazione intrattiene un proficuo rapporto. La 

voce “Enti Privati” ricomprende in massima parte le iniziative proprie della Fondazione, ivi 

comprese quelle previste dal piano triennale. 

 

Tabella 5: ripartizione delle risorse deliberate per tipo di beneficiari 

  N € n. % € % 

Enti Pubblici 93 10.058.107,00 40,09% 70,06% 

Enti Privati 139 4.298.410,01 59,91% 29,94% 

totale 232 14.356.517,01 100,00% 100,00% 
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Fig. 12 – Ripartizione percentuale dei progetti per tipo beneficiario 
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Tabella 5.1: ripartizione delle risorse deliberate a favore di “Enti Pubblici”  

Enti Pubblici progetti erogazioni deliberate 

  N n% Euro € % 

Enti territoriali 27 29,03% 2.794.500,00 27,78% 

Enti non territoriali 66 70,97% 7.263.607,00 72,22% 

totale 93 100%   10.058.107,00  100% 

 

Fig. 13 – Ripartizione percentuale delle risorse deliberate  a favore di “Enti Pubblici” 
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Tabella 5.2: ripartizione delle risorse deliberate a favore di “Enti Pubblici territoriali”  
 

     

Enti pubblici territoriali progetti erogazioni deliberate 

  N n% Euro € % 

Soprintendenze 6 22,22% 69.000,00 2,47% 

Comuni 14 51,85% 1.971.500,00 70,55% 

Provincia 1 3,70% 75.000,00 2,68% 

Regione 6 22,22% 679.000,00 24,30% 

 totale  27 100% 2.794.500,00 100% 

 

Fig. 13.1 – Ripartizione percentuale delle risorse deliberate a favore di “Enti Pubblici non 

territoriali” 
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Tabella 5.3: ripartizione delle risorse deliberate a favore di “Enti Pubblici non territoriali”  
 

Enti pubblici non territoriali progetti erogazioni deliberate 

  N n% Euro € % 

Università 46 69,70% 4.892.300,00 67,35% 

Azienda Ospedaliera 5 7,58% 1.667.000,00 22,95% 

Istituzioni scolastiche 14 21,21% 104.307,00 1,44% 

Camera di Commercio di PG 1 1,52% 600.000,00 8,26% 

 totale  66 100% 7.263.607,00 100% 
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Fig. 13.2 – Ripartizione percentuale delle risorse deliberate a favore di “Enti Pubblici non 

territoriali” 
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Tabella 6: ripartizione delle risorse deliberate a favore di “Enti Privati”  
 

Enti Privati progetti erogazioni deliberate 
  N n% Euro € % 

Org. di volontariato 26 18,71% 329.568,00 7,67% 

Altre Associazioni 40 28,78% 528.594,48 12,30% 

Fondazioni 16 11,51% 2.053.202,00 47,77% 

Coop. Sociali 14 10,07% 216.296,39 5,03% 

Enti Religiosi 25 17,99% 696.495,43 16,20% 

Consorzi 3 2,16% 62.960,00 1,46% 

Altro 15 10,79% 411.293,71 9,57% 
totale 139 100% 4.298.410,01 100% 

 

Fig. 13.2 – Ripartizione percentuale delle risorse deliberate a favore di “Enti Privati” 
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 Il maggior numero di progetti finanziati risulta concentrato a favore di enti privati con n. 139 

progetti rispetto ai n. 93 degli enti pubblici anche se il valore finanziato risulta maggiore per questi 

ultimi (€ 10.058.107,00 rispetto ad € 4.298.410,01 degli enti privati). Il dato conferma la costante 

ricerca da parte della Fondazione di ogni possibile sinergia con gli Enti Pubblici, tanto più 

necessaria in periodi di crisi come questo che stiamo vivendo. 

 Nell’ambito degli enti pubblici (aziende sanitarie, scuole, università, amministrazioni 

comunali e provinciali), si registra, come per gli anni trascorsi, una prevalenza interna 

dell’Università con n. 46 progetti finanziati per un importo complessivo pari ad € 4.892.300,00. 

Tabella 7: distribuzione per modalità 

Euro %
Progetti propri realizzati su proposte o sollecitazioni rivolte ad enti 10.541.631           73,43%

Attività in risposta a richieste spontanee rivolte alla Fondazione 530.609                3,70%

Progetti propri 590.000                4,11%

Progetti di terzi. Attività istituzionale esperita mediante bandi 2.494.277             17,37%

Progetti con altre Fondazioni 200.000                1,39%

totale             14.356.517 100%

Progetti per modalità
Erogazioni Deliberate

 
Nell’ispirarsi al bene comune la Fondazione interagisce istituzionalmente con una 

complessa rete di attori pubblici e privati, con ruoli e funzioni ben distinti che con il loro operare 

coinvolgono ed impegnano la collettività. 

 Ne consegue una intensa collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche, che 

nell’esercizio 2011 ha assorbito oltre il 73% degli importi deliberati attraverso una particolare 

attenzione e sensibilità sociale nelle diverse forme organizzative, la partecipazione ad esigenze 

didattico – formative provenienti da diversi soggetti educativi presenti, la considerazione delle 

diverse necessità evidenziate dalle molteplici espressioni culturali del territorio. 

 Al fine di rispondere ad esigenze estemporanee, ritenute di particolare rilevanza per finalità 

e obiettivi, la Fondazione ha destinato risorse pari al 3,70 del totale deliberato. 

 I progetti propri, a cui sono state destinate risorse pari al 4,11% del totale deliberato, sono 

per lo più legati ad iniziative di diretta espressione della Fondazione che si esplicano attraverso la 

realizzazione di eventi/mostre o acquisto di opere d’arte che vanno ad incrementare il patrimonio 

artistico della Fondazione. 

 Il Bando per progetti di terzi ha assorbito il 17,37% del deliberato. 

 
Fig. 14 – Suddivisione dell’attività erogativa per modalità 
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Tabella 8: distribuzione per finalità di intervento 

 

  

progetti erogazioni deliberate 

N. % Euro % 

Costruzione/ristrutturazione Immobili 5 2,2% 846.000 5,9% 

Realizzazione corsi/master formativi 6 2,6% 500.000 3,5% 

Acquisto attrezzature 30 12,9% 4.492.340 31,3% 

Acquisto mezzi di trasporto 10 4,3% 166.379 1,2% 

Acquisto collezioni librarie e artistiche 2 0,9% 560.000 3,9% 

Manutenzione collezioni librarie e artistiche 1 0,4% 10.000 0,1% 

Restauri 20 8,6% 502.219 3,5% 

Produzione nuove opere artistiche 3 1,3% 65.000 0,5% 

Produzione di rappresentazioni artistiche 18 7,8% 807.921 5,6% 

Formazione del personale 4 1,7% 107.250 0,7% 

Conferenze e seminari 29 12,5% 233.546 1,6% 

Mostre ed esposizioni 23 9,9% 1.413.553 9,8% 

Progetti di ricerca 26 11,2% 3.232.200 22,5% 

Campagne di raccolta fondi 2 0,9% 32.000 0,2% 

Dotazione sistemi informatici 3 1,3% 34.475 0,3% 

Pubblicazioni 10 4,3% 191.903 1,3% 

Varie 40 17,2% 1.161.732 8,1% 

TOTALE 232 100,0% 14.356.517 100,0% 
 

 
Fig. 15 – Suddivisione beneficiari per finalità 
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 Per quanto concerne le finalità di intervento ed i soggetti destinatari degli stessi, i dati 

confermano sostanzialmente l’azione e le linee di intervento intraprese dalla Fondazione negli 

ultimi anni, che privilegiano l’acquisto di attrezzature e le ristrutturazioni che comportino la 

salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico culturale locale. 

 Rilevante nell’esercizio è stata la quota destinata ai progetti di ricerca (22,6%).  
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LE EROGAZIONI IN SINTESI 

PROGETTI PROPRI  

 

€ 400.000,00 – Mostre Museo Americano di Storia Naturale di New York 
 Ulteriore stanziamento  per la realizzazione del ciclo espositivo “Il Pianeta che Cambia” che 

comprendeva tre grandi mostre: Clima, Acqua e Dinosauri inaugurate nei mesi di ottobre e 

novembre 2010 e chiuse fra aprile e giugno 2011. 

 L’evento è stato possibile grazie alla collaborazione con il Museo Americano di Storia 

Naturale di New York che ha concesso alla Fondazione le tre esposizioni in esclusiva per l’Italia 

(Dinosauri è anche la prima volta che usciva dagli Stati Uniti d’America). 

 Le tre sezioni sono state allestite presso le sedi di Palazzo Baldeschi a Perugia e Palazzo 

Bonacquisti ad Assisi, entrambi di proprietà della Fondazione, e Palazzo dei Consoli a Gubbio. 

 Per tali iniziative ci si è avvalsi della consulenza e supervisione di Piero Angela, che per 

ogni mostra ha curato una sezione dal titolo “A proposito di Italia”. 

 Le mostre si sono tenute sotto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica e hanno 

avuto il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, del Ministero della Gioventù e della Rappresentanza dell’Unione 

Europea in Italia. 

 La presenza dei visitatori in tutte e tre gli spazi espositivi è stata ragguardevole: 

l’esposizione sui mutamenti climatici a Perugia ha attirato circa 10 mila visitatori; ad Assisi, per la 

mostra dedicata all’acqua, le presenze sono state superiori a 12 mila, mentre la Mostra Dinosauri a 

Gubbio è stata visitata da quasi 100 mila persone provenienti da ogni parte d’Italia e anche 

dall’estero. 

€ 50.000,00 – Progetto Microcredito 
 L’iniziativa si colloca nel quadro delle attività volte al sostegno delle classi sociali 

economicamente più svantaggiate che in questo periodo di crisi economica globale sono quelle che 

più ne soffrono i riflessi negativi. In data 21 dicembre 2011 è stato firmato il Protocollo d’intesa e 

l’Accordo operativo che ha sancito l’avvio del progetto. Oltre alla Fondazione, promotrice 

dell’iniziativa, hanno sottoscritto l’Accordo: la Caritas Diocesana di Perugia, la Banca UniCredit e 

la Banca di Credito Cooperativo di Mantignana e di Perugia mentre il Comune di Perugia e la 

Provincia di Perugia hanno assicurato un prezioso sostegno attraverso l’attivazione dei Centri di 

Ascolto per raccogliere le richieste da parte dei soggetti interessati. 

 Beneficiari del finanziamento, che verrà erogato dalle Banche coinvolte nel progetto, 

coperto da un Fondo di garanzia attivato dalla Caritas (costituito a quella data da complessivi € 

100.000,00 messi a disposizione dalla Fondazione) sono le persone fisiche “non bancabili” 

(cittadini italiani e stranieri muniti di regolare permesso o carta di soggiorno) che devono 

fronteggiare necessità temporanee personali legate alla sfera della salute, dell’educazione e 

formazione dei figli, dell’assistenza agli anziani non autosufficienti o disabili ed altri scopi, persone 

fisiche che intendono procedere all’apertura, al consolidamento e allo sviluppo di piccole attività di 

produzione, artigianali, commerciali e/o di servizi. 

 I richiedenti devono risiedere nel territorio dei Comuni di: Perugia, Torgiano e Corciano; il 

finanziamento può variare da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 5.000,00 per le necessità 

personali e da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 7.000,00 eccezionalmente elevabile ad 

€ 10.000,00 per l’apertura o il consolidamento di piccole attività di produzione, artigianali, 

commerciali o di servizi. Il tasso applicato sarà del 4% e la durata massima è fissata in 60 mesi. 

 

€ 25.000,00 – Intervento a favore della popolazione di La Spezia e Massa Carrara colpite 
dall’alluvione del 25 ottobre 2011. 

 L’iniziativa, promossa dall’ACRI che ha assunto la funzione di coordinamento, intende dare 

un adeguato sostegno attraverso specifiche iniziative a favore della popolazione di La Spezia e 
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Massa Carrara colpite dalla alluvione del 25 ottobre che ha inferto profonde ferite al tessuto sociale 

ed economico dell’intera comunità oltre che devastare un paesaggio di straordinaria bellezza. 

 

€ 25.000,00 – Collane Editoriali Pubblicazione Tesi di Laurea 
 Sono state rifinanziate, anche per il 2011, le due collane editoriali appositamente istituite per 

la pubblicazione, attraverso specifico bando, di lavori di laurea di giovani studenti concernenti 

personaggi e monumenti, anche poco noti, la cui conoscenza dia lustro alla Città di Perugia e alle 

cittadine situate nella sfera di tradizionale operatività della Fondazione. 

 

€ 60.000,00 – Dipinto, olio su tela “Ritratto della famiglia Rossi Scotti” (cm. 200 X 290) – 
Silvestro Valeri 

 Acquisto del dipinto, olio su tela, “Ritratto della Famiglia Rossi Scotti” realizzato da 

Silvestro Valeri nel 1850, nonché n. 7 piccoli disegni a penna di Lemmo Rossi Scotti illustranti le 

georgiche; n. 3 grandi disegni a penna firmati Lemmo Rossi Scotti illustranti le georgiche e datati 

febbraio 1966; un piccolo disegno a matita illustrante l’accademia di S. Luca (Roma) datato 1900; 

un grande disegno a matita con la scritta “Lucia Donini nel 1864 – Ritratto disegnato a memoria del 

C. te Luigi Rossi Scotti nell’epoca del fidanzamento”; un grande acquerello con soggetto floreale 

“eseguito dalla C.ssa Eleonora Rossi Scotti”; un grande disegno riportante una donna che suona 

l’arpa con la scritta “inventò P. Donini 7 maggio 1845”; un piccolo acquerello riportante frutta e 

fiori con scritto nel retro “miniatura eseguita dalla Marchesa Carlotta Antinori nata Baldeschi per 

regalarlo al suo nipote Conte Luigi Rossi Scotti nell’anno 1869”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 25.000,00 – Gli incontri della Fondazione anno 2011 
 Presso la Sala delle Colonne della Fondazione, sono state presentate alcune importanti 

iniziative inerenti progetti messi in atto dalla Fondazione con il coinvolgimento di altri Enti, quali: 

“la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per la Ricerca Universitaria”; “Donazione di 

apparecchiature mediche alla ASL 1 di Branca”; “Arricchimento della collezione d’arte della 
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Fondazione grazie alla donazione delle opere di Maria Pistone Cecchini”; “Inaugurazione della 

Mostra dedicata a Gustavo Benucci”; “Microcredito Perugia”. 

 Il dettaglio delle iniziative nella sezione “Attività svolte presso la sede della Fondazione”. 

 

€ 5.000,00 – La Via Teutonica 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia contribuisce, con la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Orvieto, ad un progetto di riscoperta della Via Teutonica nella nostra Regione, che 

prevede la riscoperta e la valorizzazione dell’antico tratto della Via Teutonica, una delle vie 

maggiormente percorse dai pellegrini provenienti dal centro Europa e dal mondo scandinavo che 

attraverso il valico del Brennero giungeva sino a Roma. 

Il progetto, nato dalla collaborazione con l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze con il 

coinvolgimento delle Istituzioni locali e regionali, prevede una preliminare fase di ricerca nei vari 

archivi storici del territorio, una successiva individuazione dell’antico tracciato, la realizzazione di 

un percorso debitamente segnalato ed infine la realizzazione di una guida per fornire dettagliate 

informazioni sulle realtà turistiche, storiche ed artistiche. 
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PROGETTI PROPRI DELIBERATI SU PROPOSTE O SOLLECITAZIONI RIVOLTE AD 
ENTI 
 
 

PROGETTI PROPRI DELIBERATI SU PROPOSTE O SOLLECITAZIONI RIVOLTE AD 
ENTI 

    

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI                2.329.000,00  

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA                2.500.000,00  

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE                1.060.000,00  

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA                2.738.000,00  

ASSISTENZA AGLI ANZIANI                   550.000,00  

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE                1.100.000,00  

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA SOCIALE                   264.630,71  

Totale              10.541.630,71  

 

 Per l’individuazione di tali progetti la Fondazione pone in essere un attento esame dei 

bisogni emergenti dal territorio, riconoscendo l’importanza che deriva dal confronto con le realtà 

locali. Questa prassi permette, in occasione della programmazione triennale, di individuare progetti 

il cui sviluppo assume carattere di priorità e di concorrere alla loro realizzazione, anche in co-

finanziamento. 

 L’individuazione delle iniziative da sostenere, tenuto conto anche di quelle che sono le 

peculiarità dei settori d’intervento in cui si collocano, si basano sulla valutazione: 

• dei bisogni emergenti: ovvero di quelle esigenze che rivestono un carattere prioritario per la 

collettività del territorio in cui opera la Fondazione; 

• delle ricadute sul territorio: ovvero sugli effetti che direttamente o indirettamente l’attivazione 

dei previsti nuovi programmi può produrre in termini di ricadute: è partendo da questo 

presupposto che prevalentemente vengono privilegiati quei progetti la cui realizzazione può 

fornire maggiori stimoli o contributi per lo sviluppo economico e sociale. 

 N. 33 sono stati i progetti finanziati. 

Fig. 16 - Progetti propri su proposte o sollecitazioni rivolte ad Enti – percentuali per settori di 

intervento 
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 Come emerge dalla Fig. 16, la maggior parte delle risorse è andata al settore della Ricerca 

Scientifica e tecnologica (25,97%); segue il settore Salute Pubblica (23,72%) con interventi che 

hanno privilegiato il finanziamento di importanti apparecchiature mediche che vanno ad integrare la 

dotazione della struttura Ospedaliera di Perugia. 

 Il settore dell’Arte e Cultura (22,09%) continua ad ottenere una significativa attenzione da 

parte della Fondazione per lo più con il sostegno di iniziative che riguardano grandi eventi e opere a 

forte rischio di degrado, per le quali la mancanza o un semplice ritardo degli interventi potrebbe 

essere causa di danni irreparabili. 

 Allo Sviluppo Locale è stato destinato il 10,43% delle risorse, volto allo sviluppo 

dell’Aeroporto di S. Egidio di Perugia ed alla valorizzazione come impianto multifunzionale dello 

stadio Comunale per l’atletica S. Giuliana di Perugia. 

 Di seguito si illustrano i programmi e le iniziative intraprese dalla Fondazione in tale 

particolare comparto di progetti propri, distinguendo all’interno delle stesse tra: 

− impegni pluriennali assunti dalla Fondazione antecedentemente all’approvazione del Documento 

Programmatico Triennale 2011-2013; 

− progetti sostenuti nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 individuati in sede di 

approvazione del Documento Programmatico Triennale 2011-2013. 

 

Impegni pluriennali ante programma triennale 2011-2013 
€ 100.000,00 - Centro Italiano di Studi superiori per la formazione e l’aggiornamento in 

giornalismo radiotelevisivo (Educazione, Istruzione e Formazione) 

 La Scuola, costituita grazie ad un rapporto di collaborazione tra la RAI – Radio televisione 

Italiana – e l’Università degli Studi di Perugia, ha per scopo esclusivo ed istituzionale quello di 

promuovere e favorire l’accesso di giovani meritevoli alla professione di Giornalismo Radio 

Televisivo, attraverso la creazione e la costituzione diretta di una scuola per la preparazione in 

giornalismo radio-televisivo, la istituzione di borse di studio, promozione di dibattiti, congressi, 

conferenze, convegni, seminari ed ogni altra attività volta a divulgare tra i giovani la conoscenza 

della professione di giornalista. 

 La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia vi partecipa dal 1997 in qualità di Socio 

Ordinario, data l’importanza che tale Ente riveste nella realtà locale ed il livello di formazione 

raggiunto. 

 In questo anno di gestione la Scuola ha proseguito nell’attività istituzionale con la 

conclusione del nono Corso, terminato nel mese di maggio; gli allievi hanno proseguito il percorso 

formativo con il tirocinio in testate giornalistiche radiotelevisive, nei mesi di giugno e settembre. 

 Al termine di tale periodo, i praticanti giornalisti della Scuola, previo colloquio finale, 

hanno ricevuto l’attestato di avvenuto praticantato e hanno sostenuto l’esame professionale. 

 Sono pervenute 184 domande relativamente all’ammissione al X corso biennale: al termine 

delle prove sono risultati idonei 29 candidati di cui i primi 25 sono stati ammessi alla frequenza del 

Corso che è iniziato il 25 ottobre. 

 La Scuola punta, come è nella sua tradizione, ad introdurre nelle attività professionali 

modalità didattiche che possano preparare gli allievi alle innovazioni tecnologiche, mirando ad 

anticipare esigenze e richieste del mercato produttivo. 

 Per ciò che attiene all’ammodernamento/adeguamento della struttura attraverso la creazione 

di nuovi spazi didattici (studi radiofonici e televisivi, salette di ripresa e montaggio), sono ultimati 

i lavori di completamento della ex “limonaia” dove sono stati trasferiti gli impianti tecnici ed 

informatici. 

 

€ 104.000,00 – Regione dell’Umbria – Collana del Catalogo Regionale dei Beni Culturali 
dell’Umbria (Arte, attività e beni culturali) 

 Il rapporto di collaborazione con la Regione dell’Umbria per la realizzazione della Collana 

Editoriale “Catalogo Regionale dei Beni Culturali dell’Umbria” fu iniziato nel 1987 dalla Cassa di 
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Risparmio di Perugia ed è poi stato proseguito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, che 

ha contribuito sinora con una erogazione annua per la realizzazione della “collana” (giunta oggi al 

77° volume). L’ultima pubblicazione è stata: “Museo dell’Opera del Duomo di Orvieto - 

Ceramiche”. 

 Attraverso questa iniziativa di alto spessore culturale si riesce a far fronte ad una delle 

maggiori esigenze di tutela del patrimonio culturale umbro che viene sistematicamente catalogato e 

si è dato e si continua a dar conto in maniera sistematica del patrimonio conservato nei musei della 

regione. 

 Si tratta di una esperienza esemplare, pressoché unica nel panorama nazionale, di 

collaborazione fra privato e pubblico nell’attività ricognitiva, puntuale e sistematica, del patrimonio 

culturale, resa possibile anche grazie al crescente coinvolgimento degli stessi enti locali proprietari 

dei musei interessati. 

Progetti pluriennali come da Documento Programmatico Triennale 2011 – 2013 
� ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI 

€ 500.000,00 – Fondazione Perugia Musica Classica ONLUS 

 Anche nel 2011 la Fondazione Perugia Musica Classica Onlus ha organizzato, con un ampio 

consenso di pubblico e di critica, la stagione “Amici della Musica”, la “Sagra Musicale Umbra” e 

l’attività rivolta alle scuole denominata “Musica per Crescere”. 

 Amici della Musica: nell’anno 2011 si sono svolte la seconda parte della Stagione 2010-

2011 (da gennaio a maggio) e la prima parte della Stagione 2011-2012 (da ottobre a dicembre) degli 

«Amici della Musica», per complessivi ventuno concerti tenuti da formazioni orchestrali di fama e 

prestigio internazionale (grandi pianisti quali Andras Schiff, Nelson Freire, Leif Ove Andsnes, 

Grigory Sokolov, e Martha Argerich - autentica leggenda del pianoforte - tornata a Perugia dopo 

molti anni di assenza, giovani e virtuosi pianisti fra cui Boris Berezowsky, Martin Helmchen, Katia 

Buniatishvili. giovani solisti quali la violinista Veronika Eberle e il fagottista Luca Franceschelli, 
vincitore del Premio «Leandro Roscini», destinato a giovani strumentisti umbri. Fra le orchestre 

l’Orchestra Sinfonica della Radio Svedese, guidata dal suo direttore musicale Daniel Harding, la 

Mahler Chamber Orchestra diretta dal giovane David Afkham, e la Verbier Chamber Orchestra 

diretta da Gabor Takacs-Nagy). 

 I concerti della Stagione hanno avuto una media di 412 spettatori paganti a concerto (contro 

i 397 del 2010). 

 Sagra Musicale Umbra: La 66a edizione della Sagra Musicale Umbra si è tenuta dal 10 al 

18 settembre 2011. Il programma è stato dedicato alla memoria di Francesco Siciliani, che fu per 

cinquant’anni il direttore artistico e l’animatore del Festival nato nel 1937 e da lui portato a un 

prestigio internazionale. Siciliani fu grande amico personale di Leonard Bernstein, che fu tra i primi 

a portare in Italia e col quale ebbe un sodalizio lungo tutta la vita. Per questo motivo il programma 

2011 è stato dedicato in parte alla figura di Leonard Bernstein come compositore, ma soprattutto 

alle relazioni musicali fra Europa e Nuovo Mondo in un itinerario inedito, che indaga anche i primi 

secoli dell’innesto musicale europeo nelle terre d’oltre oceano, fra Seicento e Settecento, e che 

tocca Messico, Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasile e infine gli Stati Uniti. 

In apertura del Festival, il 10 settembre, sotto il patrocinio del Pontificio Consiglio della 

Cultura e del suo Presidente, S.E. Rev.ma il Cardinale Gianfranco Ravasi, ha avuto luogo un 

importante convegno dedicato al rapporto fra musica contemporanea, fede e liturgia. Si è trattato di 

un’iniziativa promossa direttamente da sua Eminenza il Card. Ravasi, che ha scelto, per il suo 

prestigio storico e per i suoi contenuti spirituali, la Sagra Musicale Umbra, al fine di riaccendere un 

dialogo fra la Chiesa e le maggiori personalità della cultura musicale del XXI secolo, invitate a dare 

il loro contributo a questa giornata di studio e di confronto. 

 Da ricordare ancora l’esibizione della Filarmonica della Scala diretta da Daniel Harding e il 
concerto che ha presentato in prima esecuzione un’antologia dei Sonetti di Shakespeare ancora 

inediti e messi in musica da Mario Castelnuovo-Tedesco. 
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I Tallis Scolars3 nel magnifico scenario della Basilica di S. Pietro a Perugia 

 

 Come per la precedente edizione, la Sagra è stata presente all’Ospedale di Perugia con I 

Solisti di Perugia e il controtenore Filippo Mineccia e al Carcere femminile di Perugia con il 

Quintetto Kandinsky, per portare la musica a chi soffre e ai loro congiunti.  

 I concerti realizzati sono stati complessivamente quindici, tenutisi a Perugia, Montefalco, 

Passignano sul Trasimeno, San Gemini, Solomeo, Terni, Torgiano e Trevi. A Perugia i concerti 

sono stati eseguiti in luoghi di importante valore artistico e architettonico come la chiesa templare 

di San Bevignate, la basilica benedettina di San Pietro e lo storico Teatro Morlacchi. 
 E’ stata un’edizione di grande successo con un considerevole aumento di presenze, oltre il 

17% in più in termini assoluti e il 24% in più di pubblico pagante, rispetto all’anno precedente. 
 Musica per crescere: accanto all’attività della Stagione Amici della Musica e al festival 

Sagra Musicale Umbra, la Fondazione ha proseguito il progetto “Musica per crescere” ovvero una 

stagione rivolta esclusivamente agli studenti delle scuole primarie e secondarie, con lo scopo di 

avvicinarli e far loro conoscere il mondo della musica classica, attraverso cicli di lezioni – concerti. 

 Nel 2011 oltre agli spettacoli già realizzati negli anni precedenti e sempre attuali la 

Fondazione ha prodotto un nuovo spettacolo dal titolo “le incredibili avventure di Mr. Fogg”. 
 I 29 concerti del 2011 hanno coinvolto circa 30 giovani musicisti umbri e oltre 50 scuole di 

Perugia e Provincia (Marsciano, Gubbio, Magione, Corciano, Bastia), registrando circa 7.000 

giovani spettatori anche grazie alla preziosa collaborazione dei Dirigenti scolastici e degli 

insegnanti. 

 Agli studenti delle scuole superiori attraverso “l’Ascolto Consapevole”, è stato proposto un 

ascolto partecipato ai concerti serali della Stagione Amici della Musica per fornire le chiavi di 

lettura per una maggiore consapevolezza dell’ascolto attraverso un percorso didattico di 

collegamento con le materie umanistiche, in particolare con la letteratura italiana e straniera, la 

storia, la filosofia, la storia dell’arte.  

 Nell’anno 2011 il progetto «Ascolto consapevole» ha coinvolto oltre 200 ragazzi dei quattro 

maggiori Istituti cittadini: il liceo classico “Annibale Mariotti”, il liceo scientifico “Galileo Galilei”, 

il liceo scientifico “Galeazzo Alessi”, l’Istituto Psico-Pedagogico “Assunta Pieralli”. 
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€ 179.000,00 Fondazione con il Sud 
 Nell’anno 2011 la Fondazione per il Sud ha istituito quattro iniziative nel sociale di cui tre 

esperite tramite Bando come di seguito sintetizzato: 

- Invito Biblioteche e Coesione Sociale 2011 
"Fondazione CON IL SUD" e "Fondazione Vodafone Italia" insieme per promuovere le 

biblioteche del Mezzogiorno. L’invito è stato rivolto alle organizzazioni del terzo settore, del 

volontariato e a biblioteche comunali localizzate in piccoli centri urbani delle province di Cagliari, 

Caserta, Napoli e Palermo, che hanno presentato progetti volti alla valorizzazione del ruolo delle 

biblioteche: non solo luogo di lettura ma spazio che facilita la coesione sociale. L’invito è stato 

promosso della “Fondazione CON IL SUD” e dalla “Fondazione Vodafone Italia” che hanno messo 

a disposizione 600 mila euro. 
- Bando Donne, integrazione e periferie 

Il Bando, promosso da Fondazione CON IL SUD ed Enel Cuore Onlus, aveva il fine di 

promuovere e valorizzare il ruolo delle organizzazioni di terzo settore e di volontariato 

caratterizzate da una forte presenza di giovani donne, in particolare immigrate, in aree urbane 

caratterizzate da marginalità e disagio sociale. 

Sono stati realizzati grazie al Bando interventi nelle aree di 5 città del Mezzogiorno con 

un'alta concentrazione di famiglie, generalmente numerose e di immigrati, nelle quali le donne 

svolgono un ruolo centrale. In particolare, i quartieri interessati sono stati: il quartiere Forcella di 

Napoli, il quartiere Madonnella di Bari, il quartiere Archi di Reggio Calabria, il quartiere Zisa di 

Palermo, il quartiere Marina di Cagliari. 

Il progetto è stato accompagnato da un breve video, della durata massima di 2 minuti, di 

presentazione dell’idea che si è intesa realizzare, che potrà essere pubblicato su YouTube e valutato 

dagli utenti e dalla società civile. Sono stati messi a disposizione 2 milioni di euro. 

- Bando sviluppo del capitale umano ad alta qualificazione 
 La "Fondazione CON IL SUD" ha promosso una nuova iniziativa per valorizzare i giovani 

talenti nel Mezzogiorno, per favorire il ritorno dei “cervelli in fuga” e attrarre nuove eccellenze 

nelle aree meridionali. 

 In particolare, la Fondazione ha sostenuto iniziative di ricerca applicata, tesa quindi verso 

soluzioni concrete e di potenziale forte impatto per il mercato, in campo tecnologico-scientifico, 

energetico, manifatturiero, nanotecnologico, ICT, agroalimentare, biomedico, farmaceutico o 

diagnostico, dalla forte valenza innovativa. 

 Il Bando è stato rivolto ai Centri di ricerca, alle Università e ai loro dipartimenti e consorzi, 

che si trovano nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia. 

- Bando Storico - Artistico e Culturale 2011 
 La Fondazione per il Sud ha sollecitato le organizzazioni di terzo settore e volontariato del 

Mezzogiorno a presentare progetti "esemplari" nell’ambito della “Tutela e valorizzazione del 

patrimonio storico-artistico e culturale” come occasione di sviluppo locale e di inclusione sociale. 

 Sono stati messi a disposizione 4 milioni di euro. 

* * * 
L’accordo Acri-Volontariato del 23 giugno 2010 ha definito il quadro complessivo di 

ripartizione delle risorse prodotte dalle Fondazioni con i bilanci d’esercizio 2010 a titolo di 

accantonamento ex art. 15 L. 266/91 e di extra-accantonamento ex Protocollo d’intesa 5.10.2005 e 

non ancora assegnati. 

Per quanto riguarda le somme accantonate a questo secondo titolo, l’Acri ha provveduto a 

determinare, come negli anni precedenti, le assegnazioni di competenza di ciascuna Fondazione con 

riferimento agli importi totali attribuiti alle tre macro-finalizzazioni previste dall’accordo: sostegno 

alla Fondazione con il Sud, integrazione dei fondi speciali per il volontariato e accantonamento a 

riserva per future assegnazioni indicate nell’accordo medesimo. 
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Riepilogo degli extra-accantonamenti ex Protocollo d’Intesa Acri-Volontariato del 5.10.2005 

assegnati nel corso del 2011 

Totale Extra-accantonamento al 1 gennaio 2011 € 496.285,99 

Ad integrazione Fondo Speciale per il 

Volontariato Regione Sicilia 

€ 120.706,74 

Ad integrazione Fondo Speciale per il 

Volontariato Regione Toscana 

€ 45.088,60 

Quota di competenza riservata a sostegno delle 

Organizzazioni di Volontariato 

€ 66.587,46 

Saldo al 31/12/2011 disponibili per future 

erogazioni 

€ 263.903,19 

 Sulla base delle indicazioni fornite dall’Acri di destinare il residuo del 50% inerente la quota 

di accantonamento ai Fondi speciali per il volontariato ex art. 15 L. 266/91, impiegata per la 

Regione di appartenenza, sono stati deliberati € 86.228,71 per la Regione Calabria, rivenienti dal 

residuo dell’accantonamento al Fondo Volontariato effettuato nel Bilancio 2010, ciò al fine di 

assicurare una distribuzione territoriale dei fondi rispondente agli obiettivi di perequazione 

individuati in sede nazionale. 

 

€ 750.000,00 – Comune di Perugia – Auditorium e Centro Congressi di San Francesco al 
Prato 

 Il Progetto prevede il recupero e il restauro del Complesso monumentale di San Francesco al 

Prato, finalizzato alla sua trasformazione in Auditorium e Centro Congressi. 

 L’intervento, programmato dall’Amministrazione comunale di Perugia in vista della 

candidatura della città a Capitale europea della cultura per il 2019, tende ad incrementare l’offerta 

promozionale di “luoghi della cultura”, giustamente considerata fattore strategico per lo sviluppo 

sociale, civile ed economico di Perugia. 

 Localizzato in area limitrofa all’acropoli, l’Auditorium, già in avanzata fase di realizzazione 

per quanto attiene al recupero dell’edificio, consentirà di dotare la città di una struttura di 

straordinaria utilità e di proporre attività culturali, anche al di fuori della tradizionale, ristretta area 

dell’acropoli, in luogo di rilevante interesse architettonico ed artistico che, seppure ricompreso nel 

centro storico, risulta più vicino ed accessibile alla utenza e soprattutto idoneo ad attenuare la 

pressione esercitata sull’acropoli dal grande numero di manifestazioni ed eventi che attualmente vi 

gravitano. 

 

€ 300.000,00 – Comune di Assisi - Mostra su Cimabue, Simone Martini e Pietro Lorenzetti 
 L’Amministrazione Comunale di Assisi, proseguendo le iniziative legate a Giotto, con la 

grande mostra che si è aperta ad aprile del 2011, ed al Cantiere della basilica di San Francesco, ha 

programmato la realizzazione nel triennio 2011 – 2013, di due grandi eventi espositivi in 

collaborazione con il Comune di Perugia, le Istituzioni territoriali del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, il Sacro Convento di San Francesco e la Regione Umbria. 

 Il coinvolgimento del Comune di Perugia assume un particolare rilievo in relazione alla 

recente iniziativa delle rispettive Amministrazioni di avanzare congiuntamente le loro candidature a 

Capitale Europea della cultura nel 2019. 

 La prima delle due mostre, che intendono dare al grande pubblico la possibilità di 

approfondire la conoscenza di quella straordinaria stagione, il Duecento e il Trecento, che in questa 

parte d’Italia ha saputo cambiare il corso della storia dell’arte e della cultura europea, sarà 

focalizzata sulla figura di Cimabue, ripercorrendone le vicende che hanno preceduto l’arrivo di 

Giotto. 

 La seconda sarà dedicata al Trecento in Umbria, a partire dall’influenza esercitata da Giotto 

sulla cultura artistica locale e metterà in evidenza le figure dei senesi Simone Martini e Pietro 

Lorenzetti. 
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 E’ previsto che entrambe le mostre avranno due sedi espositive, a Perugia nella Galleria 

Nazionale dell’Umbria e ad Assisi nel Palazzo del Monte Frumentario. 

Come le grandi mostre che negli anni scorsi, grazie anche al sostanzioso contributo della 

Fondazione, hanno caratterizzato l’offerta culturale della Regione, anche queste iniziative hanno il 

fine di svolgere un’efficace azione di promozione del turismo culturale, che ha dimostrato di 

generare importanti ricadute positive sulla economia del territorio. 

 

€ 200.000,00 – Comune di Gubbio – Laboratorio Gola del Bottaccione “Archivio della Terra” 
 Il progetto prevede la realizzazione di un Museo - Laboratorio, negli spazi dell’ex Convento 

San Benedetto di Gubbio, dedicato ai temi della storia del pianeta Terra e dello sviluppo della vita. 

 Il laboratorio è già funzionante nella parte relativa al “visitor center”, consistente in vetrine 

espositive ed installazioni multimediali, essendo stato realizzato un primo stralcio del progetto 

complessivo attraverso fondi derivanti da un cofinanziamento tra la Comunità Europea ed il 

Comune di Gubbio. 

 Il completamento del progetto consentirà di realizzare un Polo di grande valenza didattica e 

culturale che, grazie all’utilizzo di tecnologie spettacolari e modalità espositive non tradizionali, sia 

capace di attrarre o un ampio bacino di visitatori, a livello nazionale ed internazionale, divenendo 

una notevole e nuova attrazione turistica, che permetterà di valorizzare la Gola del Bottaccione, sito 

geologico di interesse scientifico internazionale. 

 Il percorso museale si articola in sezioni dedicate alla “Storia del pianeta Terra e 

dell’evoluzione della vita”, ed alla “Geologia della Gola del Bottaccione” e sarà completato da un 

laboratorio didattico, da uno spazio dedicato a piccole mostre temporanee e da una sala conferenze, 

proiezioni ed auditorium. 

 

€ 75.000,00 – Provincia di Perugia – Iniziative collegate al 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia 

 La Fondazione è intervenuta a sostegno di iniziative programmate dalla Amministrazione 

Provinciale di Perugia per celebrare la ricorrenza  del 150° anniversario dell’Unità d’Italia e che 

comprendono: 

� la pubblicazione di una storia a fumetti del 150° anniversario della Provincia dell’Umbria e 

dell’Unità d’Italia; 

� il restauro, nell’ambito del programma complessivo di recupero del Piano nobile del Palazzo 

della Provincia, dei dipinti murali della Loggia e dell’antiscala del Consiglio; 

� la creazione di percorsi multimediali culturali – didattici, con la classificazione dei principali siti 

storici ed archeologici del territorio della Provincia; 

� il restauro e collocamento nella Sala del Consiglio del monumento riguardante Vittorio 

Emanuele II; 

� la realizzazione di una pubblicazione sulle caratteristiche architettoniche, il significato storico e 

la funzionalità attuale delle residenze municipali dei 59 Comuni della Provincia di Perugia; 

� la realizzazione, in collaborazione con il Comune di Tuoro sul Trasimeno, di un plesso museale 

diffuso della battaglia di Annibale, con la ricostruzione, scientificamente fondata, degli 

accampamenti sul terreno della battaglia; 

� il progetto “Va in scena il sipario”, che prevede la raccolta e la pubblicazione per un apposito 

“volume di studio” di tutti i materiali (bozzetti, documenti) utili a ricostruire l’immagine dei 

sipari originali, la maggior parte dei quali sono oggi in stato di grave abbandono, dei numerosi 

teatri storici esistenti nella Provincia; una mostra, da localizzare nel Centro espositivo della 

Rocca Paolina di proprietà della Provincia, da dedicare all’attività di geografo, di esploratore e 

di cartografo di Orazio Antinori, che fu il primo italiano che affrontò l’esplorazione del 

continente africano avvalendosi di un ricco bagaglio di competenze nel campo delle scienze 

naturali e di cui ricorre nel 2011 il secondo centenario della nascita. 
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€ 200.000,00 – Fondazione Accademia di Belle Arti di Perugia – Creazione spazio espositivo 
del patrimonio artistico dell’Ente 

In considerazione del ruolo di grande rilievo che l’Accademia di Belle Arti “Pietro 

Vannucci” svolge nell’ambito delle istituzioni culturali della regione, e per consentire una quanto 

mai opportuna valorizzazione dell’importante patrimonio artistico che essa custodisce, la 

Fondazione concorre alla realizzazione del progetto predisposto dall’Accademia e tendente, 

appunto, a rendere nuovamente fruibili, dopo la chiusura dei preesistenti spazi espositivi soggetti a 

rischi franosi, le opere d’arte di proprietà dell’Ente, da parte di ricercatori, studenti, turisti, amanti 

dell’arte. 

La collezione di opere si compone di tre nuclei fondamentali: la Gipsoteca, il Gabinetto di 

disegni e stampe e la Pinacoteca. La Gipsoteca raccoglie opere diverse, alcune delle quali di grande 

prestigio che vanno dal VI secolo a.c. fino a tutto l’Ottocento. Il Gabinetto dei disegni e delle 

stampe, unica raccolta del genere in Umbria, vanta una ricca e consistente collezione di pezzi, 

compresi tra la fine del XVI e XX secolo; la Pinacoteca raccoglie dipinti dal XVI al XX secolo, tra 

cui prestigiose opere di autori che hanno operato in Umbria o che hanno avuto contatti con 

l’Accademia stessa. La valorizzazione museale prevede una progettazione inclusiva, attenta alla 

valorizzazione delle opere, all’utilizzo degli spazi e al visitatore (con percorsi dedicati alle disabilità 

e alle diverse fasce di età). 

Attraverso la narrazione museale le opere parlano, il museo si racconta, esplorando le 

potenzialità del rapporto tra cultura materiale e immateriale, dell’utilizzo del digitale e del materiale 

con approfondimento su tematiche specifiche e caratterizzanti il museo e la collezione. Il progetto 

didattico/divulgativo ha lo spirito di mostrare a pieno il valore delle opere che, raccontando delle 

storie, dei personaggi, dei fatti, faranno scoprire al visitatore nuovi scenari. 

 

€ 200.000,00 – Mostra su Luca Signorelli 
Sulla scia del successo delle grandi mostre dedicate al Perugino e al Pintoricchio 

(rispettivamente nel 2004 e nel 2008), che si sono rivelate un effettivo volano di crescita per 

l’economia del territorio, la Fondazione contribuirà con proprie risorse alla realizzazione della 

mostra dedicata al Signorelli prevista per la primavera – estate del 2012 (inaugurazione prevista per 

il 20 aprile 2012), con la quale si conclude il ciclo dedicato ai grandi pittori del Rinascimento, 

cogliendo nel contempo l’obiettivo del coinvolgimento di altri centri regionali (Città di Castello e 

Orvieto) dove sono conservati capolavori del maestro. 

Il cuore pulsante dell’evento sarà a Perugia con la grandiosa mostra allestita alla Galleria 

Nazionale dell’Umbria, che interesserà anche il Museo Diocesano. Come detto, la manifestazione si 

amplierà sul territorio, là dove l’artista ha lasciato le grandi opere, Orvieto dove si trova il suo 

capolavoro, la Cappella di San Brizio nel Duomo di Città di Castello, l’Alto Tevere e forse Cortona, 

in Toscana, dove nacque nel 1445. 

 

� SVILUPPO LOCALE 

€ 600.000,00 – Iniziative per il decollo funzionale dell’operatività dell’Aeroporto S. Egidio 
 Grazie al sostegno assicurato dalla Fondazione, l’attività dell’aeroporto di S. Egidio ha 

conosciuto, nel 2011, un significativo sviluppo in termini di collegamenti attivati e di passeggeri 

trasportati. 

 Nell’anno 2011 Ryanair ha effettuato voli per Londra (minimo tre – massimo cinque 

rotazioni settimanali), Charleroi (minimo due – massimo tre rotazioni settimanali), Trapani (due 

rotazioni settimanali) e Cagliari (due rotazioni settimanali). 

 Eccetto Londra, le altre destinazioni sono state attivate solo nel periodo primavera – estate. 

 Il totale passeggeri trasportato dalla Compagnia è stato di 135.425. 

 Belle Air ha effettuato un volo per Tirana (due collegamenti settimanali nel primo semestre 

e tre nel secondo) per complessivi 22.173 passeggeri. 
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 Sky Bridge ha effettuato il collegamento con Milano Malpensa con cinque frequenze 

settimanali e con Olbia (una rotazione settimanale) nel periodo estivo trasportando 7.961 

passeggeri. 

 Aggiungendo i 7.436 passeggeri da charter estivi e aviazione generale, si raggiunge 

l’interessante cifra di 175.629 persone trasportate. 

 Per l’anno 2012 sono confermate tutte le rotte effettuate nel 2011 da Ryanair (Londra, 

Bruxelles, Trapani e Cagliari) inserendo Barcellona e Bergamo, prevedendo per l’estate 17 

frequenze settimanali. Il traffico passeggeri Ryanair previsto per il periodo aprile 2012 – marzo 

2013 (senza considerare eventuali tratte aggiunte dalla compagnia su propria iniziativa) è di circa 

185.000 passeggeri, ovvero 50/55 mila in più del periodo aprile 2011 – marzo 2012. 

 La compagnia Belle Air ha confermato il volo per Tirana con 4 frequenze settimanali; 

mentre la compagnia Sky Bridge ha confermato il collegamento con Milano Malpensa con 3 

frequenze settimanali, possibile volo estivo su Amsterdam con 2 frequenze settimanali. 

 Si stima un traffico aggiuntivo rispetto al 2011 di ulteriori 25.000 passeggeri. 

 

€ 500.000,00 – Comune di Perugia – Valorizzazione come impianto multifunzionale dello 
Stadio Comunale per l’atletica Santa Giuliana 

 Agli obiettivi di ridurre l’impatto esercitato sul centro storico dal gran numero di 

manifestazione ed eventi che oggi vi gravitano e di dotare la città di un impianto multifunzionale, 

capace di accogliere sia manifestazioni sportive che di pubblico spettacolo, risponde anche il 

progetto di adeguamento e di valorizzazione dello stadio per l’atletica di Santa Giuliana, finalizzato 

a dotare l’impianto di quegli accorgimenti e attrezzature che lo rendano idoneo ad assolvere alla 

duplice funzione sopra indicata, attraverso interventi di ristrutturazione e di adeguamento delle 

opere edili permanenti, di supporto alle fruizioni miste, e la sistemazione di strutture modulari 

metalliche mobili per l’allestimento di eventi culturali – musicali all’interno dell’Arena. 

� SALUTE PUBBLICA 

€ 1.500.000,00 – Azienda Ospedaliera di Perugia – Sistema di Tomo Therapy 
 Negli scorsi anni la Fondazione ha svolto un ruolo importante per favorire l’efficienza del 

sistema sanitario locale, investendo costantemente consistenti risorse finalizzate principalmente a 

dotare le strutture ospedaliere locali di apparecchiature e strumentazioni di alto livello tecnologico e 

d’avanguardia, utili al fine del miglioramento della qualità sia delle diagnosi che delle cure. 

 In linea di continuità con tale indirizzo, la Fondazione ha ritenuto opportuno dotare 

l’Ospedale Regionale di Santa Maria della Misericordia di un sistema di Tomo Therapy HD che 

complessivamente ha comportato un impegno finanziario di oltre tre milioni e mezzo di euro. Si 

tratta di un apparecchio di ultimissima generazione (il secondo che viene installato in Italia, il 

quarto in Europa) che consente, rispetto alle tecniche comunemente utilizzate, di irradiare in 

maniera ancora più precisa il tessuto tumorale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64

Il macchinario, prodotto nello stabilimento di Madison (Wisconsin) dalla società Accuracy Tomo 

Therapy, con una rotazione a 360 gradi intorno al paziente, permette di concentrare meglio il fascio 

di radiazioni intorno alla massa tumorale che si vuole colpire, risparmiando i tessuti sani. Rispetto 

ai trattamenti convenzionali da la possibilità, nel corso della stessa seduta, di trattare più di un 

bersaglio e con dosi più elevate e circoscritte, con una maggiore efficacia del trattamento, un 

impiego inferiore di tempo sia per il Servizio che per il cittadino. 

 

€ 1.000.000,00 – Università degli Studi di Perugia – Realizzazione di nuovi laboratori e di una 
biblioteca centralizzata della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso il Polo 
Unico Ospedaliero di Perugia 

 In data 18 marzo 2011 si è svolta la cerimonia solenne d’inaugurazione della nuova Facoltà di 

Medicina e Chirurgia, che raccoglie le attività didattico - scientifiche ed assistenziali che erano 

distribuite in tre sedi distinte: Monteluce, Via del Giochetto, Silvestrini. 

 La nuova Facoltà di Medicina e Chirurgia, che si sviluppa accanto al nuovo ospedale, con cui 

viene a costituire il nuovo Polo Unico Ospedaliero di Perugia, si estende su un area di circa 30.000 

mq per una superficie edificata di 50.553 mq. In tale struttura trovano posto, oltre alla presidenza 

della Facoltà, gli studi per i docenti, le segreterie dei dipartimenti, gli uffici per l’azienda 

ospedaliera per 6000 mq, la Biblioteca della Facoltà per 2400 mq, 40 aule didattiche (comprensive 

dell’Aula Magna) per un totale di 3600 posti a sedere, i laboratori didattici, le aule informatiche, 

oltre a spazi ed aree per studenti. I locali a supporto dei laboratori destinati alla ricerca e uffici/studi 

per docenti sono 290; 55 sono i laboratori destinati alla ricerca scientifica con un grande laboratorio 

per la manipolazione di microrganismi oltre a laboratori per l’utilizzo di radioisotopi. 

 L’intera struttura sarà a disposizione di 3300 studenti dei vari corsi di laurea di medicina, 

odontoiatria e delle professioni sanitarie, di 720 specializzandi, dottorandi e borsisti, di 70 

professori ordinari, di 78 associati e di 111 ricercatori, oltre che di 260 unità di personale tecnico 

amministrativo e bibliotecario e di impiegati dell’Azienda Ospedaliera. La Facoltà sarà organizzata 

in tre dipartimenti: biologico, medico e chirurgico, comprensivi delle relative specialità, con un polo 

amministrativo unico. 

 

� EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE 

€ 500.000,00 – Università degli Studi di Perugia – Sistema Bibliotecario 
 Il 20 maggio 2011 è stata inaugurata la Biblioteca Umanistica dell’Università degli Studi di 

Perugia in Piazza Morlacchi, punto di incontro per la vita culturale della città intera, non solo della 

componente studentesca. Oltre che un importante strumento per la ricerca scientifica, la Biblioteca 

rappresenta un indispensabile servizio messo a disposizione degli studenti per la crescita 

intellettuale e la loro formazione professionale. 

 Con la realizzazione della Biblioteca Umanistica è stato completato il sistema di biblioteche 

che l’Ateneo si era posto come obiettivo sistemico per corrispondere sia alle esigenze degli studenti, 

dei ricercatori e dei docenti, che a quelle dei portatori di interessi esterni all’Università stessa, che 

vanno da Enti e Istituzioni nazionali ed internazionali a singoli studiosi di specifiche discipline. 

 E va ricordata anche l’esistenza di un turismo qualificato legato proprio agli insediamenti 

bibliotecari presenti in un territorio. 

Questo intervento varrà ad assicurare la migliore gestione e conservazione di detto 

patrimonio, che verrà arricchito con l’acquisto di materiale bibliotecario integrativo, che ormai è 

realizzato in misura crescente in modalità e supporti multimediali. 

€ 100.000,00 – Università per Stranieri di Perugia – Piattaforma informatica 
 Il progetto ha come obiettivo la preparazione di una piattaforma di rete per l’insegnamento 

linguistico. L’approccio didattico è quello dei Personal Learning Environments (PLE), ambienti di 

apprendimento in rete basati sulla collaboratività e sulla possibilità di personalizzare i percorsi 

didattici. 
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 La Fondazione, ha inteso concorrere anche per quest’anno alla stabilizzazione e lo sviluppo 

del Progetto APRIL - Ambiente personalizzato di rete per l’insegnamento linguistico - puntando al 

consolidamento del network dell’italiano lingua seconda attivato nello scorso triennio. 

€ 200.000,00 – Università per Stranieri di Perugia – Master Med 

L’intervento della Fondazione è valso a favorire la continuità del Master di II° livello in 

“Internazionalizzazione e comunicazione del sistema produttivo nell’area del Mediterraneo”, giunto 

ormai alla sua quinta edizione e finanziato nel precedente ciclo di programmazione. 

L’area di riferimento dai paesi della sponda Sud del Mediterraneo viene allargata al Qatar, 

all’Arabia Saudita e agli Emirati Arabi. 

€ 100.000,00 – Fondazione POST (Perugia Officina per la Scienza e la Tecnologia) 
 Il Centro ha consolidato negli anni un importante ruolo, anche a livello nazionale, di 

protagonista nella diffusione dell’interesse e della curiosità per la scienza e la tecnologia; ciò è stato 

reso possibile grazie alla capacità di ampliare e rinnovare continuamente le proprie attività e 

proposte anche attraverso l’avvio di nuovi progetti per raggiungere un pubblico ancora più ampio. 

In questo ambito il museo ha ospitato corsi di astronomia, fotografia e informatica ed è stata 

sviluppata una nuova formula di fruizione museale chiamata Aperitivo Scientifico attraverso il 

quale si crea un raccordo tra scienza, arte e degustazioni gastronomiche volto ad avvicinare la 

cittadinanza alle iniziative di volta in volta intraprese dal Centro. 

Anche nell’importante settore delle attività didattiche, che interessano annualmente circa 

20.000 studenti, il POST ha sviluppato nuovi progetti per diffondere le “Lavagne Interattive 

Multimediali” nelle classi e grazie a questo innovativo supporto, diffondere contenuti e attività che 

estendono e sistematizzano le esperienze poste in essere. 

Sono stati inoltre sviluppati nuovi protocolli e progetti in particolare nel settore biologico 

relativamente ad aspetti scientifici e tecnologici di importanti processi produttivi e di 

trasformazione del mondo agroalimentare. 

Nell’ambito delle manifestazioni ed eventi al di fuori del museo, il POST ha partecipato ad 

importanti manifestazioni quali la Giornata Mondiale dell’acqua (Unesco), Umbria Libri, la 

Domenica ecologica, Perugia Science Festival e il Festival della Scienza di Genova. 

Ha realizzato la manifestazione Sognando al Museo, ospitata da alcuni dei principali musei 

umbri tra i quali Palazzo Baldeschi al Corso, e ha sperimentato la formula Sognando al Museo – off 

limits che consente ai ragazzi più grandi di scoprire cosa avviene dietro le quinte nei luoghi dove si 

fa cultura. 

Ha inoltre collaborato con importanti istituzioni tra le quali UN-WWAP, Unesco e Unicef e 

con Associazioni tra le quali gli Astrofili Paolo Maffei, Perugia - meteo, Progettare il Futuro e 

l’Associazione Umbra no al Melanoma. 

 

€ 60.000,00 – Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Ingegneria – Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Edile – Architettura Dipartimento di Ingegneria 
Industriale 

 Nel 2009 è stata rinnovata la convenzione per l’attivazione di un ulteriore Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Edile – Architettura; ciò ha rappresentato uno sforzo corale che gli Enti 

privati (Fondazione, ANCE Perugia e Confindustria Perugia), nonostante le difficoltà economiche 

legate alla crisi, hanno voluto compiere confermando così la volontà di sostenere un corso di laurea 

in grado di arricchire l’offerta formativa del nostro territorio e intensificare i rapporti col mondo 

produttivo. Trattasi di un percorso didattico di eccellenza che ha suscitato un grande interesse nel 

mondo imprenditoriale e in quello professionale, oltre che quello degli studenti. 

 La laurea ha ottenuto il riconoscimento a livello europeo. 
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� RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

€ 2.400.000,00 – Università degli Studi di Perugia – Interventi diretti al sostegno delle attività 
di ricerca. 

 Il contributo della Fondazione ha consentito l’attivazione di circa 40 contratti di ricercatore a 

tempo determinato e di corrispondere così alla esigenza urgente e prioritaria manifestata 

dall’Ateneo di strutturare interventi finalizzati al finanziamento di progetti di ricerca nei quali sia 

obbligatoriamente prevista l’attivazione di contratti con giovani ricercatori a tempo determinato, 

anche nel rispetto dei nuovi indirizzi che emergono dal progetto di riforma dell’Università. 

 Il finanziamento di progetti in cui siano previste tali tipologie contrattuali può determinare 

anche significativi risultati occupazionali sia per giovani laureati sia per dottori di ricerca, ai quali 

viene data la possibilità di migliorare le proprie competenze e di avviarsi positivamente alla carriera 

universitaria. 

 

€ 38.000,00 – Università per Stranieri di Perugia – Scuola di Dottorato 
 Il Contributo è volto a contribuire al mantenimento della Scuola di Dottorato istituita 

dall’Università per Stranieri nel 2009 attraverso il finanziamento di due borse triennali. 

 

€ 300.000,00 – Regione Umbria – Attivazione Contratti di Ricerca Poli Tecnologici 
 Con questo contributo la Fondazione ha offerto il proprio sostegno al programma della 

Regione dell’Umbria riguardante l’attivazione, con l’Università o Centri di Ricerca, di contratti di 

ricerca che vedranno impegnati giovani ricercatori, provenienti anche da Università e Centri di 

Ricerca Esteri. Essi svolgeranno attività di ricerca in particolare nell’ambito delle discipline tecnico 

– scientifiche connesse con le quattro piattaforme tecnologiche  individuate per la costituzione dei 

Poli di innovazione: efficienza energetica e fonti rinnovabili per la produzione di energia; scienze 

della vita; meccanica avanzata e meccatronica; materiali speciali e micro e macro tecnologie. 

 

€ 550.000,00 ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
 I progetti finanziati sono volti a contrastare il processo che conduce alla non autosufficienza, 

attraverso iniziative di domiciliarità e di sostegno alle strutture deputate all’attività di 

socializzazione e all’accoglienza. 

 Sono stati assegnati € 550.000,00 a favore dei seguenti 10 progetti, in massima parte relativi 

alla ristrutturazione, all’adeguamento normativo e all’ampliamento di immobili per l’accoglienza. 

− € 60.000,00 Fondazione Fontenuovo ONLUS di Perugia, per la realizzazione e messa a 

regime di un sistema di video assistenza domiciliare. 

− € 35.000,00 Residenza Protetta “Creusa Brizi Bittoni” di Città della Pieve per la 

realizzazione di ambienti adibiti a fisioterapia, riabilitazione, attività motorie. 

− € 17.000,00 Centro Sociale Anziani ”Remo Boldrini” di Paciano per la realizzazione di una 

tettoia ed opere interne al Centro Sociale, al fine di incrementare gli spazi a 

disposizione per lo svolgimento di attività sociali e culturali attraverso azioni di 

interazione tra la popolazione anziana ed i giovani del territorio. 

− € 35.000,00 Fondazione Casa Serena “Prof. Zefferino Rinaldi” di Magione per 

l’adeguamento della struttura ed il completamento delle attrezzature al fine di 

migliorare la qualità della vita dei n. 25 ospiti anziani della Residenza Protetta e 

dei n. 8 ospiti anziani della residenza comunitaria. 

− € 70.000,00 Parrocchia S. Andrea Apostolo di Sigillo per la riqualificazione degli spazi e la 

dotazione di strumenti specifici necessari per ottenere l’accreditamento presso la 

Regione dell’Umbria della “Casa Benedetta” Centro residenziale per anziani, 

quale residenza protetta con n. 32 posti letto. 

− € 45.000,00 Sodalizio di San Martino a Perugia per un progetto di potenziamento del servizio 

di trasporto degli ospiti e per il miglioramento dell’arredo dei locali comuni della 

Residenza Comunitaria. 
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Sodalizio S. Martino – Pulmino Doblò per trasporto ospiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         Sodalizio S. Martino – Arredi locali comuni        Sodalizio S. Martino – Arredo sala da pranzo 6° piano 

 

− € 250.000,00 Curia Arcivescovile di Perugia per la realizzazione di una Residenza servita a 

Santa Caterina. Predisposto per iniziativa della “Fondazione Santa Caterina – 

Parlesca – ONLUS”, costituita 10 anni orsono con il primario scopo di accogliere 

anziani ed adulti in difficoltà socio – economiche, il progetto riguarda la 

creazione di una residenza “su misura” per persone ultrasessantacinquenni, 

attrezzata in modo da soddisfare le esigenze di chi comincia ad avere difficoltà 

nella gestione delle attività più complesse della vita quotidiana. 

Il progetto prevede la realizzazione, con modalità costruttive di tipologia eco – 

ambientale, di 14 unità abitative autonome, ma costituenti un unico complesso 

immobiliare, e la presenza di operatori per 24 ore su 24, per offrire un sostegno 

agli ospiti sia dal punto di vista sanitario che assistenziale. 

− € 20.000,00 Associazione Malattia di Alzheimer Umbria di Perugia per la realizzazione di un 

laboratorio di stimolazione cognitiva per le persone affette dalla malattia di 

Alzheimer. 

− € 6.000,00 Associazione di Promozione Sociale “La Zattera” di Palazzo di Assisi per 

l’attuazione di un progetto volto a favorire, attraverso l’attivazione di un 

laboratorio multisensoriale, una condizione di benessere ed una migliore qualità 

della vita sia per l’anziano affetto da Alzheimer che per la sua famiglia. 

− € 12.000,00 Cooperativa Sociale “Nuova Dimensione” di Perugia per la realizzazione di un 

laboratorio di cromoterapia applicata a pazienti malati di Alzheimer. 
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PROGETTI DI TERZI – ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ESPERITA MEDIANTE BANDI 
 
 

 Conformemente al Piano Triennale, tale attività e stata diretta ai settori della Salute 

Pubblica; dell’Arte, Attività e Beni Culturali; dell’Educazione, Istruzione e Formazione; della 

Ricerca Scientifica e Tecnologica e dello Sviluppo Locale. 

* * * 

 A seguito del tradizionale “Bando annuale”, alla Fondazione sono giunti n. 252 progetti, 

245 dei quali risultati ammissibili per un importo complessivo richiesto di € 8.187.786,65. I progetti 

accolti sono stati n. 121 per un importo complessivo di € 2.494.277,30. 

 La valutazione di merito delle domande suddivise per settore è stata effettuata con l’ausilio 

della Commissione per l’esercizio dell’attività istituzionale (composta da membri del Comitato di 

Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione) costituita ai sensi dell’art. 8 del Regolamento e 

suddivisa in tre sottocommissioni divise per area tematica nei diversi settori di intervento. Come per 

gli esercizi precedenti, nel procedere a detta valutazione i membri della Commissione si sono 

attenuti ai criteri e alle modalità indicate dal Consiglio di Amministrazione nell’apposito documento 

contenente le Linee guida per la valutazione dei progetti. 

 Al termine della fase di valutazione è stato predisposto un rapporto che è stato sottoposto al 

Consiglio di Amministrazione per la delibera di competenza. 

 Le procedure di erogazione sono quelle previste dal “Regolamento Unico” emanato dal 

Comitato di Indirizzo in applicazione delle previsioni di cui all’art. 4, comma 1, lettera b) del D.lgs. 

153/99 e all’art. 11, comma 1, lettera b) dello Statuto. 
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 Viene previsto un termine massimo entro il quale gli interessati devono presentare le 

richieste di contributo. 

 Il Bando prevede il finanziamento di un importo massimo del 50% (fino ad un massimo di € 

130.000,00) del budget economico dei progetti nel caso di richieste presentate da Enti Pubblici 

Territoriali, Aziende Ospedaliere, Aziende Sanitarie, Università Pubblica, Pubblica Istruzione, Enti 

Pubblici di Ricerca, Enti e Organizzazioni religiose riconosciuti, Diocesi, e del 70% (fino ad un 

massimo di € 78.000,00) nel caso di Enti e Organizzazioni non profit, ponendo come condizione 

vincolante il cofinanziamento delle residua somma da parte dell’Ente che presenta il progetto o da 

altri finanziatori. 

 Di seguito si forniscono alcuni dati che delineano sinteticamente l’impegno operativo 

relativamente al Bando 2011. 

 
Bando – Erogazioni disposte per settori di intervento 
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 931.766,63           

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA 494.569,00           

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 374.820,82           

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 454.200,00           

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE 238.920,85           

Totale 2.494.277,30         

Fig. 17 – Percentuale del deliberato per settori di intervento 
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Fig. 18 - Numero dei progetti presentati e di quelli finanziati nei settori di intervento 
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Fig. 19 – Importo richiesto e deliberato nei settori di intervento 
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Fig. 20 – Valore dei progetti presentati e di quelli finanziati negli esercizi 2009 – 2010 - 2011 
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Fig. 21 - Numero dei progetti presentati e di quelli finanziati negli esercizi 2009 – 2010 - 2011 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI PROGETTI FINANZIATI COL BANDO 2011 E GIA’ 

CONCLUSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Progetto “La tua ideadimpresa” – Premiazione degli studenti dell’ITIS “A. Volta” di Perugia e dell’Istituto “Gattapone” di Gubbio, premiati anche 

a livello nazionale rispettivamente per i progetti “FVCleaner” (pulizia dei pannelli fotovoltaici), “Rainwater” (sistema per la distillazione dell’acqua 

piovana per uso industriale) e “Stack Attack” (modello di scarpa con tacco rimovibile) – Finanziamento € 15.000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Momenti della 45° edizione della “Mostra del Cavallo” a Città di 

Castello – Finanziamento € 20.153,16 

 

 

 

 
 

 
 Il prof. Mario Bellucci consegna il premio 

 “Ambasciatori dell’Umbria nel mondo” 

 Umbria Jazz 2011 a Franco D’Andrea 

 Il festival è stato finanziato con € 125 mila 
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ATTIVITA’ IN RISPOSTA A RICHIESTE SPONTANEE RIVOLTE ALLA FONDAZIONE 
 

 La Fondazione, seleziona, nell’ambito delle numerose richieste che pervengono al di fuori 

del Bando da parte di Enti Pubblici e di Organizzazioni non profit del territorio, i progetti e le 

iniziative che risultano più significative e coerenti con le linee di intervento del proprio documento 

programmatico annuale. 

 Stante la consistenza di risorse disponibili a tale scopo, è stato possibile impegnarsi anche in 

progetti di un certo rilievo per i quali il Consiglio ha sempre preventivamente acquisito il parere 

favorevole del Comitato, così come previsto dal vigente “Regolamento Unico” della Fondazione. 

Importi deliberati per settori di intervento 
 
ATTIVITA’ IN RISPOSTA A RICHIESTE SPONTANEE RIVOLTE ALLA FONDAZIONE 
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI               274.160,00  

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA                 69.800,00  

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE               109.649,00  

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA                 27.000,00  

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE                 50.000,00  

Totale               530.609,00  

 

Fig. 22 – Percentuale del deliberato per settori di intervento 

51,67%

13,15%

20,66%

5,09%

9,42%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E

RIABILITATIVA

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE

LOCALE

 
 

Fig. 23 - Numero dei progetti finanziati nei settori di intervento 

 

35

6

23

4

3

- 5 10 15 20 25 30 35 40

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA

PREVENTIVA E RIABILITATIVA

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E

FORMAZIONE

RICERCA SCIENTIFICA E

TECNOLOGICA

SVILUPPO LOCALE

n. progetti accolti n. progetti presentati

 
 



 74

Fig. 24 - Importo richiesto e deliberato nei settori di intervento 
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Questi alcuni dei progetti più significativi deliberati nell’ambito di tale attività: 

 
€ 9.800,00 - Fondazione Tender To Nave 

La Fondazione Tender To Nave Italia è una ONLUS, costituita da Yacht Club Italiano e 

Marina Militare per promuovere la cultura del mare e della navigazione come strumenti di 

educazione, formazione, abilitazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia. I beneficiari sono 

associazioni non profit, ONLUS, scuole, ospedali, servizi sociali, aziende pubbliche o private che 

promuovano azioni inclusive verso i propri assistiti e le loro famiglie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I ragazzi a bordo della nave 
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 La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha sostenuto un progetto attraverso il quale 

alcuni ragazzi del comprensorio eugubino, portatori di disabilità psicofisiche e adolescenti resi 

fragili dal disagio familiare o sociale hanno potuto vivere la straordinaria avventura di una 

settimana di navigazione a bordo del più grande brigantino a vela del mondo. 

 
€ 40.000,00 – Associazione “Il Pellicano” Onlus 
 Il finanziamento è andato ad un progetto concernente la realizzazione  di una nuova Sede 

operativa che possegga i requisiti necessari per l’accreditamento in cui svolgere le attività di 

supporto alle problematiche dell’anoressia e più in generale dei disordini alimentari e del peso. 

Detta attività, che coinvolge già oltre 500 persone, viene svolta in convenzione con la ASL n. 2, 

l’Azienda Ospedaliera di Perugia e la Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Perugia. 
 

€ 20.000,00 – Comune di Assisi 
 A sostegno della seconda edizione del World Tourism Expo (manifestazione fieristica, unica 

del genere a livello mondiale che esalta le peculiarità dei siti UNESCO) che ha visto la presenza di 

100 siti italiani e stranieri rappresentati, 150 tour operator provenienti da tutto il mondo, 40 incontri 

scientifici e divulgativi e 15 mila ingressi al pubblico, consegnando agli operatori del mercato del 

turismo internazionale nuove prospettive per la realizzazione di strumenti concreti di promozione. 

Gli appuntamenti giornalieri dal 16 al 18 settembre ad Assisi hanno aperto la strada ad un 

prossimo inserimento nei cataloghi internazionali di itinerari turistici orientati allo sviluppo di un 

turismo culturale sempre più responsabile e sostenibile, che sia anche fruibile, accessibile e 

accattivante per il variegato popolo dei viaggiatori. 

 

€ 10.000,00 – Mostra su “Mariano Guardabassi” 
 Dal 10 luglio al 2 ottobre presso la Sala Podiani della Galleria Nazionale dell’Umbria si è 

tenuta la mostra fotografica dal titolo: “I cento scatti di Guardabassi, fotografo, pittore, 

conservatore”. 

 La rassegna, ha presentato una raccolta inedita di oltre 100 foto, realizzate dal Guardabassi 

nel ventennio 1859 – 1879 e selezionate tra le 795 del Fondo Mariano Guardabassi – il più antico 

conservato nell’Archivio Fotografico della Soprintendenza per i Beni Artistici, Storici ed 

Etnoantropologici dell’Umbria – di recente sottoposto ad interventi di restauro, di studio, 

inventariazione e riproduzione. 

 

€ 10.000,00 – Archivio di Stato di Perugia - Settimana degli archivi dell'Umbria. Celebrazioni 
per il 70° anniversario dell'istituzione dell'Archivio di Stato di Perugia (1941-
2001). 

In occasione della ricorrenza dei 70 anni dalla sua istituzione, l'Archivio di Stato di Perugia, 

d’intesa con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria, ha promosso, 

insieme con la Soprintendenza Archivistica per l'Umbria e l'Archivio di Stato di Terni, 

l'organizzazione di iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi della tutela e della 

valorizzazione della memoria, illustrando la propria storia, identità e funzioni, nonché il ruolo di 

promotore e organizzatore di saperi svolto in un arco temporale così ampio, nell’ambito delle 

istituzioni e dei centri di cultura presenti sul territorio. 

La manifestazione si è chiusa con un concerto di musiche risorgimentali curato da Pier 

Maurizio Della Porta e tenuto dalla Corciano Festival Orchestra. 
 

INIZIATIVE CON ALTRE FONDAZIONI UMBRE 
 
€ 200.000,00 – La somma è stata messa a disposizione per iniziative nell’ambito della Consulta 

delle Fondazioni Umbre. 

* * * 
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 Nel corso dell’esercizio sono state effettuate erogazioni a fronte di importi deliberati nel 

2011 e negli esercizi precedenti come segue: 

Erogazioni effettuate nell’esercizio 2011 
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI                 3.696.813,91  31,31% 

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA                 2.629.785,34  22,27% 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE                 1.976.288,14  16,74% 

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA                 1.959.448,99  16,59% 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA                    244.989,46  2,07% 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI                    516.002,51  4,37% 

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE                    785.152,18  6,65% 

Totale               11.808.480,53  100,00% 

 
Fig. 25 – Percentuale delle erogazioni effettuate nell’esercizio 2011 
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tabella 9: erogazioni dell’anno suddivise per anno di competenza  
 

Anno di competenza  Erogazioni  
ante esercizio 2007          782.122,85  6,62% 

Esercizio 2007       1.096.090,58  9,28% 

Esercizio 2008          788.954,89  6,68% 

Esercizio 2009       2.000.651,14  16,94% 

Esercizio 2010       3.745.179,07  31,72% 

Erogazioni a valere su anno 2011       3.395.482,00  28,75% 

Totale        11.808.480,53  100,00% 

 

* * * 
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Composizione delle erogazioni deliberate nel 2011 e in esercizi precedenti e ancora da 
liquidare 
 Nella tabella seguente è riportato il residuo debito alla fine dell’esercizio delle erogazioni 

già deliberate e non ancora erogate relative sia ad esercizi precedenti che all’esercizio in esame. 

 
Arte, attività e beni culturali 10.923.625,89 32,80% 

Salute Pubblica 7.071.048,69 21,23% 

Sviluppo Locale 1.889.307,36  5,67% 

Educazione, Istruzione, Formazione 2.443.340,63  7,34% 

Ricerca Scientifica e Tecnologica 9.150.259,83 27,48% 

Assistenza agli anziani 1.238.684,65 3,72% 

Volontariato e assistenza sociale 586.516,18 1,76% 

TOTALE 33.302.783,23 100% 
 
MONITORAGGIO DELLE INIZIATIVE 
 Nell’ambito della sua attività la Fondazione ha posto in essere una serie di valutazioni al fine 

di monitorare con attenzione lo svolgimento dei progetti oggetto di co-finanziamento da parte della 

Fondazione stessa. Sinteticamente l’attività di monitoraggio è stata così perseguita: 

� monitoraggio dell’insieme o di una parte degli interventi sostenuti o di singoli progetti per 

tutti gli aspetti inerenti al controllo dell’avanzamento delle attività finanziate, rendicontazioni 

economiche, ecc; 
� valutazione ex ante con la determinazione di precisi criteri di selezione, che accompagna le 

decisioni di finanziamento da parte dei competenti organi 
� monitoraggio e valutazione in - itinere, anche mediante sopralluoghi, al fine di definire, se 

necessario, interventi per il raggiungimento degli scopi prefissati; 
� valutazione ex-post di processo con finalità di verifica interna dei risultati, della coerenza con 

gli obiettivi generali di progetto; 
� valutazione ex-post di esito con finalità di verifica esterna dell’impatto economico-sociale dei 

progetti finanziati. 
 Per i progetti di particolare rilevanza la Fondazione organizza delle audizioni, coinvolgendo 

i soggetti direttamente responsabili, al fine di illustrare le caratteristiche, punti di forza e criticità 

delle iniziative finanziate. 

 Si procede anche alla verifica sia dell’attuazione dei programmi, sia dell’efficacia degli 

interventi. 

 Nell’ambito dell’attività di monitoraggio effettuata nel corso dell’esercizio, a fronte di 

verifiche concretizzate anche sulla base di incontri con i soggetti beneficiari di contributi, sono stati 

individuati alcuni progetti/iniziative che per vari motivi non avevano più le caratteristiche 

necessarie per raggiungere l’obiettivo inizialmente fissato. Pertanto si è provveduto alla revoca di n. 

15 progetti e al reintroito di risorse residue relative a n. 51 progetti, per un importo complessivo pari 

ad € 2.598.790,48, di cui € 72.178,00 sono rientrati nella disponibilità di stanziamenti relativi ad 

esercizi precedenti ed € 2.526.612,48 a disposizione per ulteriori stanziamenti. 
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INIZIATIVE DELIBERATE NELL’ESERCIZIO 2011 A VALERE SU STANZIAMENTI 
EFFETTUATI IN ESERCIZI PRECEDENTI 

 
 Nel corso dell’anno, a fronte di finanziamenti già deliberati negli esercizi precedenti per gli 

specifici comparti, sono state messe a disposizione le seguenti somme: 

 

€ 82.475,24 – Università degli Studi di Perugia – Dip. Medicina Clinica e Sperimentale – Sez. 
Microbiologia 

 Finanziamento di due progetti di ricerca dal titolo: “Improve gene manipulation tehnologies 

in mosquitoes” e “Manipolazione della risposta cerebrale nella prevenzione del coma malarico”. 

 

€ 110.000,00 – Mostra su Gustavo Benucci 
 Dal 7 dicembre 2011 all’8 gennaio 2012, presso Palazzo Baldeschi al Corso, si è tenuta la 

Mostra in cui sono state esposte le opere di Gustavo Benucci e che ha avuto come titolo: “Voli 

misteriosi in un’altra dimensione”. 

 L’evento, in occasione della ricorrenza dei venti anni dalla morte dell’artista, ha raccolto 

105 pezzi fra quadri, foto e manifesti con la proiezione di un video di circa 18 minuti alla fine del 

percorso. La rassegna, curata dal prof. Francesco Federico Mancini, è stata suddivisa in cinque 

sezioni (una biografica in apertura – nature morte – ritratti – campagna – mare – lago); buona parte 

delle opere provenienti dalla Banca di Credito Cooperativo di Forlì (n. 33 quadri) e da privati 

residenti in Umbria, oltre ai 12 quadri donati dalla vedova Adalgisa Federici alla Fondazione. 

 La mostra, allestita nel Salone degli Stemmi e nelle due sale attigue al primo piano di 

Palazzo Baldeschi al Corso, ha avuto la configurazione di una “quadreria” ed ogni sezione è stata 

identificata da un colore in tonalità pastello diverso per ogni sezione. 

 La Mostra, ad ingresso gratuito, ha trattato i cinque temi fondamentali dell’artista: nature 

morte, ritratti, città, campagna e acque, è stata visitata da 1520 persone ed è stata prorogata dal 25 

febbraio al 9 aprile 2012. 

 
€ 100.000,00 – Comune di Gualdo Tadino 
 Contributo finalizzato all’allestimento del museo archeologico degli Antichi Umbri, che 

verrà realizzato in un immobile di rilevante pregio storico - artistico appartenuto alla famiglia 

Cajani ed ora di proprietà del Comune, ubicato all’interno del centro storico, che si estende su 

quattro piani oltre al sottotetto e provvisto di una piccola corte e di un ampio giardino pensile. 

 Tale edificio andrà ad ospitare, su un piano, un museo dedicato alla ceramica, di imminente 

apertura. Gli altri tre piani diventeranno il contenitore naturale di un museo archeologico dedicato 

agli antichi Umbri; ciò data l’esistenza di un enorme quantità di reperti archeologici pre-romani 

riportati alla luce negli anni ‘20 del secolo scorso dall’archeologo Enrico Stefani, per conto della 

Soprintendenza nell’area del “Colle I Mori” (insediamento arcaico – secoli XIII – III a.C.) e che da 

allora giacciono nei magazzini in attesa di essere restaurati e riportati al pubblico. 

 Al costituendo museo seguirà la realizzazione di un Centro Studi sugli antichi Umbri volto 

all’approfondimento di percorsi formativi condivisi con la Soprintendenza per i Beni Archeologici 

dell’Umbria, l’Università degli Studi di Perugia, gli Enti e le varie Associazioni culturali operanti 

sul territorio regionale, nazionale ed internazionale. 

 
€ 65.000,00 – Comune di Gualdo Tadino 
 Per contribuire all’allestimento del museo denominato “Museo Arte Ceramica 

Contemporanea Rubboli”, che unitamente a quello archeologico degli Antichi Umbri, quello civico 

di Rocca Flea e quello regionale dell’Emigrazione, si inserirà in modo armonioso all’interno del 

circuito culturale della regione. 
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€ 840,00 – Consorzio Perugia Città Museo 
 Per l’acquisto di un computer, concesso in comodato gratuito al Consorzio ed impiegato per 

la bigliettazione. 

 
Iniziative nell’ambito della Consulta delle Fondazioni umbre 

 

1) € 750,00 – Archivio di Stato di Perugia 
 Acquisto di n. 300 copie degli atti del Convegno "L'Umbria nell'età napoleonica" tenutosi 

nei giorni 1 e 2 dicembre 2010 a Perugia e a Spoleto. 

 
2) € 8.330,00 - Associazione Orfini Numeister  
 Per la stampa del secondo volume della collana dedicata ad artisti umbri dal titolo "Cesare 

Sermei, Pittore devoto nell'Umbria del Seicento" a cura di Paola Mercurelli. 
 

3) € 122.500,00 – Diocesi Città di Castello – Basilica di Canoscio 
 Progetto volto a consolidare e ristrutturare uno dei più importanti santuari mariani 

dell’Umbria, elevato da Giovanni Paolo II alla dignità di Basilica e visitato ogni anno da oltre 100 

mila fedeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 All’interno del Santuario di Canoscio, insignito del titolo di Basilica nel 1998, è conservato 

un affresco che raffigura la Madonna morente (dormiente) nel momento del suo Transito, con a lato 

i 12 apostoli, dipinta da un anonimo della scuola senese (1348). 

 A causa infatti di dissesti del terreno è necessario procedere al rifacimento del muro di 

contenimento del colle con il seguente consolidamento e restauro di parte del portico e del 

cornicione nonché al ripristino degli intonaci, degli infissi e delle tinteggiature. La spesa 

preventivata per l’intervento, già in corso, è di € 517.303,33 a fronte della quale la Conferenza 

Episcopale Italiana ha elargito € 250.000,00. 

 
4) € 49.000,00 – Centro di Solidarietà Don Guerino Rota 
 A sostegno del Progetto: "Donne e dipendenza da sostanze stupefacenti, alcolismo, disagio 

psicologico, disturbi alimentari - Madri con bambini". Il contributo è finalizzato alle opere di 

adeguamento di un immobile in Castel Ritaldi per accogliere in convivenza donne, anche con 

bambini, legate dalle stesse problematiche con conseguenti difficoltà di inserimento sociale. Le 

ospiti fruiranno di un programma terapeutico - riabilitativo personalizzato. 

 
5) € 2.450,00 – Comitato Regionale Umbria Lega Nazionale Dilettanti 
 Per contribuire alla realizzazione dello spettacolo dell'artista Emanuela Aureli a beneficio di 

tutti gli atleti e dirigenti delle varie nazionali presenti al Campionato Internazionale Dilettanti, 

svoltosi in diverse sedi della provincia di Perugia dall'8 al 15 maggio 2011. 
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Voli misteriosi in un’altra dimensione 
Gustavo Benucci (1927-1991) 

 

Perugia, Palazzo Baldeschi al Corso 

8 dicembre 2011 – 8 gennaio 2012 

 
prorogata dal 25 febbraio al 9 aprile 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   L’ingresso alla mostra 

 
 



 81

 
 
 
 
 
 

     Il taglio del nastro da parte del Presi- 

       dente della Regione Umbria dott.ssa  

       Marini, del Presidente della Fondazio- 

       ne cav. Colaiacovo, del Sindaco di  

       Perugia Boccali e del Procuratore  

       della Repubblica dr. Fumu. 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il prof. Mancini illustra la 

 Mostra e guida gli ospiti … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          … attraverso gli spazi appositamente 

          allestiti. 
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I PROGRAMMI DELLA FONDAZIONE 
 La Fondazione, nell’ambito dell’operatività dei progetti propri, ha intrapreso un importante 

processo di ridefinizione della propria identità strategica che è stata analiticamente delineata 

nell’atto programmatico relativo al triennio al triennio 2011/2013. Oltre a procedere ad una attenta 

analisi della situazione economica e sociale del territorio di riferimento, si è ritenuto necessario 

effettuare una azione di ricognizione dei bisogni espressi dalle comunità del territorio stesso in 

relazione alle aree di intervento della Fondazione. A tal fine sono stati effettuati incontri con i 

rappresentanti di Enti Pubblici territoriali, di strutture sanitarie pubbliche, della Università degli 

Studi di Perugia e dell’Università per Stranieri, della Fondazione Accademia di Belle Arti di 

Perugia nonché della Curia di Perugia, per raccogliere spunti ed indicazioni utili per meglio 

orientare gli interventi della Fondazione e rendere la sua capacità di iniziativa sempre più 

rispondente a ciò che la comunità si attende dalla sua azione. 

 La preliminare fase di consultazione ha consentito di conoscere o, a seconda dei casi, di 

approfondire aspetti importanti della realtà sociale e culturale locale e di avere un quadro attendibile 

delle esigenze e delle attese della comunità anche alla luce dei cambiamenti indotti nel tessuto 

sociale dalla grave crisi che tuttora travaglia anche il nostro Paese. 

 Questo lavoro ha consentito la identificazione di una pluralità di esigenze e di aspettative 

delle Comunità del territorio che possono costituire oggetto di positive risposte da parte della 

Fondazione, in coerenza con le finalità di quest’ultima. 

 Gli interventi definiti dal piano triennale sono stati effettuati secondo le previsioni nel corso 

del 2011, mentre per il 2012, a causa delle minori risorse disponibili, verranno effettuate secondo lo 

schema sotto riportato, che per il 2013 riporta anche la proiezione effettuata in sede di 

programmazione triennale , salvo verifica della effettiva disponibilità in sede di consuntivo 2012. 

 

SETTORI RILEVANTI 
ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI 

Iniziativa Esercizio 2011 Esercizio 2012 Esercizio 2013 
Fondazione Perugia Musica Classica € 500.000,00 € 400.000,00 € 500.000,00 

Comune di Assisi – Mostra “Cimabue” e 

“Simone Martini e Pietro Lorenzetti” 

€ 300.000,00 €   50.000,00 € 300.000,00 

Provincia di Perugia – Iniziative varie 

collegate al 150° anniversario dell’unità 

d’Italia 

€   75.000,00 €   50.000,00 €   75.000,00 

Fondazione Accademia Belle Arti di Perugia 

– Opere di riqualificazione del Chiostro per 

esposizione museale delle opere d’arte 

€ 200.000,00 € 160.000,00 € 200.000,00 

Grandi eventi culturali € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 

Comune di Perugia – Complesso 

monumentale S. Francesco al Prato – 

recupero e restauro per trasformazione in 

Auditorium e Centro Congressi 

€ 750.000,00 € 650.000,00 € 750.000,00 

Comune di Gubbio – Museo-laboratorio 

Geopaleontologico Gola del Bottaccione 

€ 200.000,00 € 160.000,00 € 200.000,00 

Catalogo Regionale Beni Culturali Umbria € 104.000,00 €   78.000,00 € 104.000,00 

SVILUPPO LOCALE 

Iniziative per il completamento strutturale ed 

il decollo funzionale dell’operatività 

dell’aeroporto di S. Egidio 

€ 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 

Comune di Perugia – Stadio Comunale per 

l’atletica S. Giuliana – Valorizzazione come 

impianto multifunzionale 

€ 500.000,00   
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SALUTE PUBBLICA 

Università degli Studi di Perugia – Laboratori 

scientifici didattici nuova Facoltà di Medicina 

€ 1.000.000,00  € 800.000,00 €  1.000.000,00 

Azienda Ospedaliera di Perugia – Sistema di 

Tomoterapia Elicolidale - Hi Art 

€ 1.500.000,00 € 1.000.000,00  

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE 

Fondazione P.O.S.T. € 100.000,00 €    80.000,00 €     100.000,00 

Università degli Studi di Perugia - Sistema 

bibliotecario d’Ateneo 

€ 500.000,00 

 

€  450.000,00 

 

€     500.000,00 

Università per Stranieri di Perugia – Master 

Progetto Med di II livello 

€ 200.000,00 

 

€    180.000,00 

 

€    200.000,00 

 

Università per Stranieri di Perugia – 

“Progetto April: Ambiente personalizzato di 

rete per l’insegnamento linguistico” 

 

€ 100.000,00 

 

€    80.000,00 

 

€     100.000,00 

Scuola di Giornalismo Radio - televisivo € 100.000,00   €    80.000,00 €    100.000,00 

Università degli Studi di Perugia – Facoltà di 

Ingegneria Edile e Architettura 

€ 60.000,00   

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

Università degli Studi di Perugia – sostegno 

all’attività di ricerca 

 

€ 2.400.000,00 

 

€ 2.400.000,00 

 

€  2.400.000,00 

Università per Stranieri di Perugia – Scuola 

di Dottorato 

€      38.000,00 €      37.000,00 €       37.000,00 

Regione Umbria – Contratti di ricerca Poli 

tecnologici 

€    300.000,00 €    200.000,00 €    300.000,00 

SETTORI AMMESSI 
ASSISTENZA AGLI ANZIANI    

Iniziative rivolte all’assistenza agli anziani € 300.000,00 € 250.000,00 € 300.000,00 

Archidiocesi di Perugia Città della Pieve – 

Residenza Servita Santa Caterina – 

Solfagnano - Parlesca 

€ 250.000,00 € 200.000,00 € 250.000,00 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA, 

BENEFICENZA 

   

Progetto Microcredito €   50.000,00 €   50.000,00 €   50.000,00 

* * * 
COMPOSIZIONE FONDI PER L’EROGAZIONE NEI SETTORI SCELTI DALLA 
FONDAZIONE 
 Le risorse disponibili per il 2012 per l’attività istituzionale, allocate negli appositi fondi, 

risultano così formate: 

- per € 3.567.907,74 quali somme residue di accantonamenti effettuati negli esercizi 

precedenti; 

- per € 3.004.574,73 per accantonamenti effettuati a valere sull’avanzo relativo all’esercizio 

chiuso al 31/12/2011; 

- per € 4.363.513,53 per utilizzo parziale del fondo stabilizzazione erogazioni, come previsto 

dal Documento Programmatico Previsionale 2012. Il ricorso a detto fondo tuttavia è per un 

importo inferiore alla previsione. 

 Il totale di € 10.935.996,00. verrà destinato come di seguito: 

 fondo a disposizione del Consiglio di Amministrazione € 480.000,00 

 iniziative proprie (da Piano Previsonale 2011) € 7.717.996,00 

 iniziative con il coinvolgimento di altre Fondazioni € 100.000,00 

 iniziative di terzi (bando) € 2.000.000,00 

 impegni pluriennali € 638.000,00. 
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 In relazione alle somme destinate al finanziamento di progetti di terzi, per il 2012 la 

ripartizione tra i cinque settori rilevanti avverrà nelle misure di seguito indicate: 

• Arte, attività e beni culturali 35.%, 

• Salute Pubblica 20%, 

• Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per le scuole 

15%, 

• Sviluppo locale ed edilizia popolare locale 10%, 

• Ricerca Scientifica e Tecnologica 20%. 

Iniziative con altre Fondazioni 
 La somma di € 100.000,00 di cui sopra verrà veicolata su iniziative dirette a realizzare, 

soprattutto su scala regionale, forme di collaborazione con le Fondazioni facenti parte della 

Consulta regionale. Potranno essere impiegate indifferentemente nei settori di intervento scelti dalla 

Fondazione per il triennio. 
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ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO LA SEDE DELLA FONDAZIONE 
 

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

propria sede, alcune delle maggiori iniziative realizzate. 

• 25 febbraio 2011 - La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per la Ricerca 
Universitaria 
Negli ultimi anni la Fondazione ha messo a punto un quadro organico di interventi finalizzato a 

sostenere la ricerca, non solo quella universitaria, in tutte le sue espressioni: dal finanziamento 

dei dottorati di ricerca ai bandi pubblici per la ricerca di base, dagli assegni di ricerca destinati ai 

giovani studiosi agli interventi a sostegno dell’innovazione produttiva. 

Complessivamente, tra il 2002 e il 2010 sono state assegnate risorse finanziarie per un 

ammontare di quasi 16 milioni di euro. In particolare, quasi 3 milioni sono andati agli assegni di 

ricerca, due e mezzo allo sviluppo tecnologico e circa 5 milioni e mezzo a progetti per la ricerca 

nell’ambito dei bandi annuali. 

Senza contare, la promozione di un’apposita collana editoriale nella quale pubblicare, tutti gli 

anni, le tesi di laurea e di dottorato – dedicate alla realtà e alla storia dell’Umbria – giudicate 

meritevoli di stampa da un’apposita commissione scientifica. 

Proprio quest’insieme di interventi sono stati al centro dell’incontro che si è svolto  a Perugia –

lo scorso 25 febbraio, al quale hanno partecipato oltre al Presidente della Fondazione Carlo 

Colaiacovo e al Magnifico Rettore dello Studium perugino Francesco Bistoni, un gruppo di 

ricercatori e assegnisti che ha potuto avvalersi dei finanziamenti della Fondazione. Ognuno di 

essi ha illustrato, nell’occasione, il proprio programma di ricerca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono state anche presentate le due tesi di laurea selezionate per essere pubblicate nella collana 

editoriale che la Fondazione dedica a personaggi e monumenti del nostro territorio. I lavori scelti 
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sono stati quelli di Silvia Rosati, dal titolo “Bernardino Gagliardi Pittore * 1609 – 1660” e di Elisa 

Zaganelli, intitolato “Da Gambini a Rossi Scotti” – Guide a Perugia nell’Ottocento”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Silvia Rosati, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia prof. Bistoni, Elisa Zaganelli, il prof. Mancini e il dr. Masciarri, Segretario 

Generale della Fondazione 

 

• 13 maggio 2011 – La donazione di apparecchiature mediche alla ASL 1 di Branca 
In data 13 maggio 2011 presso la sede della Fondazione è stata presentata alla stampa la 

donazione di apparecchiature mediche all’Asl 1 per 1,3 milioni di euro. Si tratta di strumenti di 

ultima generazione, che hanno permesso di migliorare il lavoro in chirurgia e gastroenterologia. 

Alcune delle apparecchiature servono per gli interventi in laparoscopia, tecnica operatoria non 

invasiva con l’uso di sonde e microtelecamere, che oltretutto permette di ridurre i tempi di 

degenza dei pazienti. 
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Queste apparecchiature, di ultima generazione, hanno consentito di eseguire localmente 

accertamenti che fino a quel momento erano possibili soltanto ricorrendo alle risorse di altre 

ospedali. Sono intervenuti il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Carlo 

Colaiacovo, il Direttore generale dell’Asl 1, Andrea Casciari e il prof. Pasquale Parise del 

presidio ospedaliero eugubino. L’ulteriore potenziamento si inserisce nel progetto triennale 

(nella sanità regionale per il 2008-2010 la Fondazione ha destinato oltre 22 milioni di euro) che 

nel 2010 ha consentito di migliorare, con un investimento di circa 400 mila euro, le attrezzature 

dell’unità di oculistica. 

 

• 2 settembre 2011 - La donazione delle opere di Maria Pistone Cecchini 
Si arricchisce la collezione d’arte contemporanea umbra posseduta dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Perugia. Dopo l’acquisizione, operata negli anni scorsi, di un cospicuo fondo di 

opere di Gerardo Dottori e la donazione, voluta dagli eredi, di alcuni significativi lavori di 

Gustavo Benucci, è ora la volta di un nuovo lascito, relativo a quindici opere di Maria Pistone 

Cecchini (disegni, olii su tela e ceramiche) e deciso dal consorte di quest’ultima, il gallerista 

Sergio Cecchini. 

Pittrice, disegnatrice, ceramista e scultrice tra le più apprezzate della sua generazione sulla 

scena nazionale, formatasi all’Accademia di Brera con i grandi maestri del Novecento italiano,  

presente in importanti manifestazioni d’arte, in Italia e all’estero, ma anche docente e insegnante 

di disegno e storia dell’arte di rara sensibilità, nonché protagonista di un sodalizio artistico-

esistenziale per molti versi unico: tutto questo – in estrema sintesi – è stato Maria Pistone 

Cecchini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le opere oggetto di donazione – che vanno dal 1938 agli anni Ottanta e che ben testimoniano, 

tra l’altro, l’eclettismo e la tendenza alla sperimentazione – sono state presentate lo scorso 2 

settembre 2011 grazie ad un incontro nel segno della bellezza, della sensibilità artistica, della 

gratuità, del ricordo, della passione comune, del senso dell’appartenenza e dell’amicizia. 

La collocazione dei nuovi materiali all’interno di Palazzo Baldeschi riveste un significato tutto 

particolare. E’ in quella sede, infatti, che per lunghi anni ha trovato ospitalità la galleria d’arte 

fondata e diretta da Sergio Cecchini, che un ruolo tanto importante ha giocato nella vita 

culturale della nostra città e presso la quale Maria Pistone Cecchini ha spesso presentato al 
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pubblico i suoi lavori. Simbolicamente, vi si può vedere una sorta di ritorno a casa, ovvero il 

segno di una vicenda umana e culturale che le contingenze della vita non sono riuscite a 

interrompere.  

• 7 dicembre 2011 -  Inaugurazione Mostra dedicata a Gustavo Benucci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mostra dal titolo “Voli misteriosi in un’altra dimensione” è stata allestita a Palazzo 

Baldeschi al Corso dal 8 dicembre 2011 all’8gennaio 2011 ed è stata inaugurata nella giornata 

del 7 dicembre alla presenza del Presidente della Regione Umbria, dott.ssa Marini e del Sindaco 

di Perugia sig. Boccali. La rassegna, curata da Francesco Federico Mancini, ordinario di Storia 

dell’Arte Moderna nell’Università di Perugia, ha visto esposte oltre cento tele, provenienti da 

collezioni private e pubbliche, che documentano quaranta anni di attività che Benucci ha 

trascorso incrociando le correnti più significative dell’arte del Novecento, all’interno della quale 

è tuttavia riuscito ad imporsi grazie ad uno stile espressivo assolutamente originale. 

Quest’iniziativa ha rappresentato da un lato un doveroso omaggio ad un artista (di cui ricorreva 

il ventesimo anniversario dalla morte) che ha onorato la cultura dell’Umbria, dall’altro ha 

confermato il costante impegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, indirizzato alla 

salvaguardia e promozione del vasto patrimonio artistico: non solo quello classico e storico, ma 

anche quello contemporaneo. 

• 21 dicembre 2011 – Presentazione del “Microcredito Perugia” 

Contestualmente alla presentazione alla stampa, è stato firmato il protocollo d’intesa per il 

“Microcredito Perugia”, progetto messo a punto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Perugia in collaborazione con la Caritas diocesana di Perugia, con la Banca Credito 
Cooperativo di Mantignana e Perugia e con l’Unicredit Banca, al quale collaborano anche la 

Provincia di Perugia e il Comune di Perugia attraverso i loro “Servizi sociali”. 

Oltre al Presidente della Fondazione cav. Colaiacovo, hanno sottoscritto il protocollo mons. 

Giulietti, Vicario Generale della Diocesi di Perugia – Città della Pieve, il signor Marinelli, 

Presidente della Banca Credito Cooperativo di Mantignana e Perugia e il dr. Caponeri per 

UniCredit. Era presente il Direttore della Caritas diocesana di Perugia – Città della Pieve 

dott.ssa Monni. 
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* * * 

La Fondazione anche nell’arco del 2011 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: 

� 30 novembre 2011 – La facoltà di Lettere dell’Università degli studi di Perugia - Dipartimento 

di Lingue e Letterature Antiche, Moderne e Comparate ha presentato presso la sede della 

Fondazione, nella Sala delle Colonne i volumi intitolati “Commedie” di Sforza Oddi e “Gustavo 

Modena e l’arte sua”. Si tratta di un progetto di ricerca diretto dalla Fondazione i cui risultati 

sono stati oggetto di una pubblicazione scientifica. Sono intervenuti, il dott. Giovanni Falaschi, 

docente di Letteratura Italiana all’Università di Perugia, il dott. Alessandro Tinterri, docente di 

Storia del Teatro e dello Spettacolo all’Università di Perugia e la dott.ssa Anna Rita Rati, 

dottore di ricerca in Italianistica. 

* * * 

Nell’ottica infine di una sempre maggiore apertura verso la comunità locale, presso la sede della 

Fondazione si sono tenute le seguenti manifestazioni organizzate da terzi: 

� 3 febbraio 2011 – L’evento è stato promosso dall’Associazione AIDDA - Associazione 

Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda per presentare il volume pubblicato dal prof. Latini, 

con il contributo del prof. Emilio Gentile, intitolato “La radiologia in Umbria”, relativo alla 

ricerca e assistenza nella Radioterapia oncologica ed i cui fondi andranno a favore 

dell’A.U.R.O.  

� L’Associazione degli Avvocati Amministrativisti dell’Umbria e l’Ordine degli Avvocati, ha 

organizzato i seguenti incontri: 

• 4 febbraio 2011; 

• 18 marzo 2011; 

• 28 aprile 2011. 

� 26 marzo 2011 - L’evento è stato promosso dal FAI- Fondo Ambiente Italiano in occasione 

della manifestazione “Giornata FAI di Primavera” che quest’anno ha avuto come fulcro 

tematico i luoghi e le opere inerenti gli avvenimenti risorgimentali. Quest’iniziativa ha 

permesso di poter ammirare lo splendido Salone del Brugnoli di Palazzo Graziani. 

� La Camera Penale di Perugia, come negli anni passati, ha organizzato i seguenti incontri su 

temi di attualità del Diritto e della Procedura Penale: 
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• 7 aprile 2011 - “Incidenza diretta della normativa sovranazionale nel diritto penale 

interno”; 

• 8  luglio 2011 - “L’Azione civile nel processo penale”; 

• 15 dicembre 2011 - “Le letture dibattimentali”. 

�  15 aprile 2011 – La Fondazione ha ospitato presso la propria sede una sezione della quinta 

edizione del Festival Internazionale del Giornalismo, che si è tenuto a Perugia dal 13 al 17 

aprile 2011. Nell’arco della giornata si sono succeduti quattro incontri: 

•  ore 9.30 –  Giornalismo investigativo 

• ore 11.30 –  Clamoroso al cibali 

• ore 16.00 –  Oltre le facili ricostruzioni: il giornalismo d’inchiesta e la memoria 

• ore 18.00 – Giovani e rappresentanza la coppia che scoppia (uno dei relatori è stato l’ex-

Ministro della gioventù, Giovanna Meloni). 

� 6 maggio 2011 – L’evento è stato promosso dall’Associazione La Postierla per presentare il 

catalogo di Giovanni Dragoni intitolato “Storia di un ragazzino che sognava di diventare 

scultore” Si tratta di un omaggio all’artista perugino, i cui lavori si trovano in chiese, cattedrali, 

musei, case private, a Roma, a Genova, Faenza, Bolzano, Milano, Israele e altri in Italia e 

all’estero. Solo in Umbria se ne contano almeno 150. 

� 9 maggio 2011 – La Fondazione ha ospitato presso la propria sede un dibattito dedicato al 

Medio Oriente, all’emergenza dei rifugiati palestinesi e al ruolo dell’Italia nel processo di pace 

dal titolo “Come restare umani”. Hanno preso parte all’incontro Filippo Grandi – Commissario 

Generale dell’Agenzia delle Nazioni Unite, Tana De Zulueta – Presidente Comitato italiano 

amici UNRWA, Maurizio Oliviero – Professore Ordinario Università di Perugia, Flavio Lotti – 

Coordinatore nazionale “Tavola della Pace” , Lucia Goracci – inviata del Tg3 e Catiuscia 

Marini – Presidente Regione Umbria. Nel corso del dibattito è stato presentato il reportage-

video della giornalista Cristina Clementi, “La guerra sottile”: storie di rifugiati palestinesi 

raccolte a Gerusalemme Est e in Cisgiordania. 

� 19 maggio 2011 – Convegno di Studi organizzato dall’Accademia Belle Arti Pietro Vannucci 

dal titolo “L’Accademia riflette sulla sua storia”. La giornata di studi è stata presieduta da 

Giuliano Giuman, Direttore dell’Accademia. Nell’arco della giornata si sono susseguiti gli 

interventi di Alberto Grohmann, dell’Università degli studi di Perugia, Giovanna Chiuini, 

architetto e storica dell’architettura, Francesco Federico Mancini, Paolo Belardi, Erminia Irace, 

Cristina Galassi, Tommaso Mozzati, dell’Università degli studi di Perugia e Patrizia Tosini 

dell’Università degli studi di Cassino.  

� 10 giugno 2011 – L’evento è stato promosso dall’Associazione Lettere Riformiste sul tema 

“Dalla Conoscenza all’innovazione (riflessioni per una nuova politica della ricerca)”. La 

Fondazione ha ospitato presso la propria sede di Palazzo Graziani, nella Sala delle Colonne, 

parte del ciclo di conferenze organizzate dall’Associazione LR, che si sono svolte a Perugia in 3 

giornate, 20 maggio, 10 e 17 giugno. In data 10 giugno si è svolta la giornata di studio introdotta 

dal prof. Claudio Carnieri, Presidente dell’Agenzia Umbra di Ricerche. Nel corso dell’incontro 

sono intervenuti il Segretario Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, dott. 

Giuliano Masciarri, il Presidente dell’Associazione LR, prof. Gianni Barro, il prof. Roberto 

Battiston, il prof. Pierluigi Grasselli e il prof. Massimo Paoli dell’Università di Perugia, il prof. 

Piergiuseppe Pelicci, genetista dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, il dott. Lucio 

Caporizzi, responsabile dell’area programmazione della Regione Umbria ed il prof. Paolo 

Montesperelli, sociologo dell’Università di Salerno. 

� 21 giugno 2011 – La Fondazione ha ospitato presso la propria sede la presentazione del libro di 

Giancarlo Antonioni intitolato “L’Altra Resistenza - Nella storia e nei ricordi dell’autore”. 

� 29 giugno 2011 – L’Unione Forense - Sezione di Perugia ha organizzato l’incontro sul tema “Il 

procès équitable come nuovo caso di revisione. 
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� 13 ottobre 2011 – La Fondazione ha ospitato presso la propria sede l’evento formativo 

organizzato dall’Istituto Conciliazioni di Perugia sul tema “ Il Difensore nella Mediazione 

Civile e Commerciale”.  

� 10 novembre 2011 – La Corte di Appello di Perugia ha organizzato un incontro in vista della 

celebrazione della Giornata europea della Giustizia Civile. Nel corso del convegno sono 

intervenuti numerosi relatori: Wladimiro De Nunzio, Presidente della Corte di Appello di 

Perugia, Giovanni Galati, Procuratore Generale presso la Corte di Appello, Giovanni Dean, 

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, Paolo Frasca, Direttore della 

Banca d’Italia - filiale di Perugia, Carlo Colaiacovo, Presidente della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Perugia, Mauro Bove, professore dell’Università di Perugia, Teresa Giardino, 

Magistrato del Tribunale di Perugia, Loredana Giglio, Magistrato del Tribunale di Perugia, 

Carmelo Barbieri, Magistrato del Tribunale di Terni, Angelo Santi, Consigliere dell’Ordine 

degli Avvocati di Perugia e Coordinatore dell’Organismo di Mediazione Forense e Luisa Lucia 

Marsella, Dirigente della Corte d’Appello di Perugia. 

� 18 novembre – La Fondazione ha ospitato presso la propria sede una sezione della 2° edizione 

di IMMaginario, manifestazione multicanale dedicata ai linguaggi. L’incontro sul tema “Un 

Viaggio intorno al calcio: Utopie e schemi” Cosa significa essere un allenatore? Come si 

collezionano una Supercoppa Italiana, due Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, 

due Supercoppe Europee e una finale mondiale restando sempre fedeli a se stessi?Come si 

gestisce al meglio una squadra?, ha visto protagonista Arrigo Sacchi, ex allenatore della 

Nazionale Italiana di calcio. Ne hanno parleranno insieme, Ilario Castagner e Serse Cosmi.  

Durante l’incontro è stato presentato il libro di Roberto Renga, giornalista de Il Messaggero, 

“Ho ballato con Mandela” edito da Absolutely Free. 

� 22 novembre 2011 – L’Associazione Mixtim ha organizzato un incontro sul tema 

“Procedimento giudiziario e migliore interesse del minore. La consulenza tecnica e la relazione 

del servizio sociale”, hanno partecipato la dott.ssa Carla Caporali, Dirigente USSM presso il 

Tribunale per i Minorenni di Perugia e la dott.ssa Luciana Silvestris, psicologa - psicoterapeuta. 

� 25 novembre 2011 – La Caritas Diocesana di Perugia ha organizzato una conferenza sul tema 

“Immigrazione e Integrazione” alla quale hanno partecipato Daniela Monni, Direttore della 

Caritas diocesana di Perugia - Città della Pieve, Wladimiro Boccali, Sindaco di Perugia e la 

prof.ssa Paola Farneti. 

� 1 dicembre 2011 – Unioncamere ha organizzato presso la sede della Fondazione la 134° 

Assemblea dei Presidenti delle Camere di commercio d’Italia - Consiglio Generale. 

� 6 dicembre 2011 – La conferenza è stato promossa dall’Istituto Italiano dei Castelli - Sezione 

Umbria Onlus per illustrare l’attività di programmazione annuale dell’Istituto. 
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PRESTITO DI OPERE DELLA COLLEZIONE DELLA FONDAZIONE 

 
Nel corso del 2011 sono state concesse in prestito alcune opere d’arte di proprietà della 

Fondazione per l’allestimento di mostre ed esposizioni in Italia: 

� La Regione Umbria ha organizzato, presso Palazzo Cesaroni, una Mostra pittorica, scultorea e 

di documentazione in occasione delle Celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia. 

La Mostra, dal titolo “Arte e patriottismo 
nell’Umbria del Risorgimento” ha inteso 

presentare il contributo offerto dalla regione al 

processo unitario, presentando una selezione di 

opere che hanno testimoniato l’impegno degli 

artisti nel celebrare vicende e protagonisti 

dell’epoca risorgimentale, accanto a 

documentazione sia cartacea che oggettistica, 

rappresentativa degli avvenimenti in tutto il 

territorio regionale. 

Per l’allestimento della mostra è stato chiesto 

alla Fondazione il prestito del dipinto di 

Napoleone Verga “Gli Svizzeri a porta San 

Costanzo il 20 giugno 1859”, della seconda metà 

dell’Ottocento. 

 

� Il Comune di Corciano ha organizzato, all’interno della Chiesa Museo di San Francesco, la 

Mostra “Venite Genti Tutte…è nato il Messia. Universalismo e segni celesti nell’Epifania 
del Signore”, che ha avuto luogo nel periodo delle festività natalizie 2011/2012, incentrata sulla 

figura dei Magi e del loro multietnico corteo. Per l’allestimento della mostra è stato chiesto alla 

Fondazione il prestito del Presepe dell’Antica Bottega Ceramica d’Arte Dolfi di Montelupo 

Fiorentino, composto di 10 pezzi. 
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EROGAZIONI DELIBERATE 

 Elenco delle delibere di erogazione assunte nell’esercizio 2011 

Legenda: 

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

iniziativa; 

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

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

Programmatico Triennale; 

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

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

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

PAF – Progetti con altre Fondazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 96



 97

 

SETTORE FINALITA' RICHIEDENTE IMPORTO 
DELIBERATO 

OGGETTO RICHIESTA FONDO 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Costruz./ristrut. 

Immobili 

Comune di Perugia 750.000,00  Complesso monumentale San 

Francesco al Prato - recupero e 

restauro per trasformazione in 

Auditorium e Centro Congressi 

PPC 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Prod.rappresent. 

artistiche 

Fondazione Perugia 

Musica Classica 

Onlus - Perugia 

500.000,00  Stagione 2011 PPC 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Mostre ed esposizioni Iniziative proprie della 

Fondazione 

400.000,00  Mostra "Il Pianeta che Cambia" - 

Museo di Storia Naturale di New 

York 

PP 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Mostre ed esposizioni Comune di Assisi  300.000,00  Mostra Cimabue e Simone Martini e 

Pietro Lorenzetti 

PPC 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Mostre ed esposizioni Regione Umbria 200.000,00  Mostra su Luca Signorelli PPC 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Mostre ed esposizioni Fondazione 

Accademia di Belle 

Arti Pietro Vannucci - 

Perugia 

200.000,00  Opere di riqualificazione del 

Chiostro  per esposizione museale 

delle opere d'arte 

PPC 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Mostre ed esposizioni Comune di Gubbio 200.000,00  Museo - laboratorio Geopaleon-

tologico della Gola del Bottaccione 

PPC 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Varie Iniziative con altre 

Fondazioni 

200.000,00  Iniziative con altre Fondazioni PAF 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Prod.rappresent. 

artistiche 

Fondazione di 

Partecipazione 

Umbria Jazz - Perugia 

125.000,00  Umbria Jazz 11 PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Pubblicazioni Regione Umbria 104.000,00  Catalogo Regionale Beni culturali 

dell'Umbria 

PPC 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Conferenze e seminari Provincia di Perugia 75.000,00  Iniziative varie collegate al 150° 

anniversario dell'Unità d'Italia 

PPC 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Restauri Ass.ne Culturale 

Univ. dei Muratori di 

Gubbio 

75.000,00  Restauro dei Ceri PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Restauri Ente chiesa dei Santi 

Severo ed Agata detta 

di S. Agata - Perugia 

70.000,00  Progetto biennale di restauro e 

valorizzazione dell'apparato 

decorativo e dipinti murali 

PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Restauri Capitolo Cattedrale 

San Lorenzo di 

Perugia 

70.000,00  Restauro conservativo ed estetico 

degli apparati murali della 

Cattedrale di S. Lorenzo 

PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Prod.rappresent. 

artistiche 

Fondazione Teatro 

Stabile dell'Umbria - 

Perugia 

60.000,00  Teatro: Centro di Cultura 

dell'Umbria 

PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Acquisto opere d’arte Iniziative proprie della 

Fondazione 

60.000,00 Quadro raffigurante la Famiglia 

Rossi Scotti 

PP 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Restauri Comune di Perugia  57.000,00  Restauro conservativo dell'Arco 

Etrusco di Perugia 

PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Mostre ed esposizioni Regione Umbria 50.000,00  Umbria Libri 2011 PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Mostre ed esposizioni Comune di Perugia 50.000,00  Perugia - Assisi: Capitale Europea 

della cultura 2019 

PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Restauri Comunità Monastica 

di Bose - Magnano 

40.000,00  Restauro del complesso monastico 

di San Masseo in Assisi 

PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Restauri Comune di Perugia 40.000,00  Restauro conservativo di Porta S. 

Pietro o Arco di Duccio in Perugia 

PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Restauri Provincia Napoletana 

Chierici Regolari di 

San Paolo detti 

Barnabiti  

31.000,00  Restauro facciata principale Chiesa 

del Gesù sita in P.zza Matteotti 

PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Prod.rappresent. 

artistiche 

Ass.ne Festival delle 

Nazioni Onlus - Città 

di Castello 

25.000,00  44°  edizione Festival delle Nazioni PT 
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ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Restauri Congregazione 

dell'Oratorio San 

Filippo Neri - Perugia 

25.000,00  Restauro della Cappella della 

Chiesa di S. Filippo Neri 

PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Restauri Casa Generalizia dei 

Monaci di Betlemme - 

Montecorona 

25.000,00  Restauro della copertura del 

complesso della chiesa del 

Monastero per proteggere le opere 

d'arte all'interno dell'edificio 

PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Conferenze e seminari Iniziative proprie della 

Fondazione 

25.000,00  Gli incontri della Fondazione anno 

2011 

PP 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Restauri Società Generale di 

Mutuo Soccorso fra 

gli Artisti e gli Operai 

di Perugia  

20.000,00  Progetto di restauro di n. 25 Labari 

del sec. XIX 

PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Mostre ed esposizioni Soprintendenza per i 

Beni Archeologici 

dell'Umbria 

20.000,00  Guida digitale per la valorizzazione 

del Museo Archeologico Nazionale 

dell'Umbria e dell'eredità 

archeologica regionale. 

PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Mostre ed esposizioni Comune di Assisi  20.000,00  World Tourism Expo  

Organizzazione di una 

manifestazione fieristica che esalti 

le peculiarità dei Siti Unesco. 

RST 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Mostre ed esposizioni Direzione Regionale 

per i Beni Culturali e 

Paesaggistici 

dell'Umbria 

15.000,00  Celebrazioni per i cinquecento anni 

dalla nascita dell'architetto Galeazzo 

Alessi  Allestimento presso la 

Rocca Paolina 

RST 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Mostre ed esposizioni Soprintendenza per i 

Beni Architettonici e 

Paesaggistici 

dell'Umbria 

15.000,00  Mostra monografica in cui potranno 

essere visualizzate le modificazioni 

del paesaggio umbro a partire dal 

1870 ad oggi.   

RST 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Prod.rappresent. 

artistiche 

Parrocchia Santa 

Maria Assunta in 

Monteluce - Perugia 

15.000,00  Progettazione e realizzazione 

bozzetti e cartoni per decorazione 

dell'intradosso della volta della 

chiesa di Santa Maria Assunta di 

Monteluce 

PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Pubblicazioni Ass.ne Culturale 

Deputazione di Storia 

Patria per l'Umbria - 

Perugia 

13.000,00  Pubblicazioni della Deputazione di 

storia patria per l'Umbria per l'anno 

2011 

PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Mostre ed esposizioni Consorzio Perugia 

Città Museo - Perugia 

12.960,00  Contributo per manutenzione 

software per biglietterie 

RST 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Restauri Abbazia San Secondo 

Canonici Regolari 

Lateranensi - Gubbio 

12.000,00  Sistemazione dell'Organo in 

Cantoria 

RST 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Mostre ed esposizioni Comune di Spello  10.000,00  Le infiorate di Spello RST 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Prod.rappresent. 

artistiche 

Ass.ne Culturale gli 

Instabili - Assisi 

10.000,00  Stagione Teatrale PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Prod.rappresent. 

artistiche 

Ass.ne di Promozione 

Sociale Oicos 

Riflessioni - Bastia 

Umbra 

10.000,00  4°  Oicos Festival Multinazioni PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Prod.rappresent. 

artistiche 

Ass.ne Trasimeno 

Music Festival - 

Magione 

10.000,00  Organizzazione della VII° edizione 

del Trasimeno Music Festival  

Magione, Gubbio e Perugia 

RST 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Mostre ed esposizioni Soprintendenza per i 

Beni Artistici Storici 

ed Etnoantropologici 

dell'Umbria 

10.000,00  Progetto espositivo sulla figura di 

Mariano Guardabassi 

RST 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Mostre ed esposizioni Archivio di Stato di 

Perugia 

10.000,00  Settimana degli Archivi in Umbria RST 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Mostre ed esposizioni Ass.ne Maggio 

Eugubino - Gubbio 

10.000,00  Realizzazione di una mostra 

dedicata a Carlo Levi ed Umberto 

Saba  

RST 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Man. coll.librarie e 

artistich 

Soprintendenza per i 

Beni Artistici Storici 

ed Etnoantropologici 

dell'Umbria 

10.000,00  Riordino, catalogazione e 

digitalizzazione degli archivi 

fotografici e della documentazione 

cartacea degli interventi di restauro.  

RST 
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ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Prod.rappresent. 

artistiche 

Comune di Cannara 10.000,00  Progetto Urvinum Hortense 2011 PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Restauri Comune di Massa 

Martana 

10.000,00  Per un Museo del territorio PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Mostre ed esposizioni Univ. degli Studi di 

Perugia  - Dip. 

Filosofia, Linguistica 

e Letterature - Sez. 

Linguistica 

10.000,00  Screhto Est. Lingua e Scrittura degli 

antichi Umbri.  Mostra Epigrafica. 

Perugia, Museo Archeologico 

Nazionale dell'Umbria. 

RST 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Pubblicazioni Ass.ne Rubboli - 

Gualdo Tadino 

10.000,00  Ricerca/divulgazione/sperimentazio

ne attraverso la tradizione della 

ceramica a lustro 

PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Varie Ass.ne Culturale 

Univ. dei Muratori di 

Gubbio 

10.000,00  Festa dei Ceri 2011 RST 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Varie Famiglia dei 

Santubaldari - Gubbio 

10.000,00  Festa dei Ceri 2011 RST 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Varie Famiglia dei Ceraioli 

di San Giorgio - 

Gubbio  

10.000,00  Festa dei Ceri 2011 RST 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Varie Famiglia dei 

Santantoniari - 

Gubbio 

10.000,00  Festa dei Ceri 2011 RST 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Varie Ass.ne Maggio 

Eugubino - Gubbio 

10.000,00  Festa dei Ceri Piccoli  2011 RST 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Prod.rappresent. 

artistiche 

Basilica di San 

Ubaldo Gubbio 

10.000,00  850° Anniversario della morte di 

Sant'Ubaldo. 

RST 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Prod.rappresent. 

artistiche 

Ass.ne Culturale Zero 

in Condotta - Perugia 

8.000,00  Immaginario Festival 2011 PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Prod.rappresent. 

artistiche 

Ass.ne Jazz Club 

Perugia  

8.000,00  Stagione concertistica 2011-2012 RST 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Mostre ed esposizioni Comune di Cascia 7.500,00  XI Mostra Mercato dello Zafferano 

di Cascia  

RST 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Conferenze e seminari Ass.ne Culturale 

Gubbio Summer 

Festival - Gubbio 

7.000,00  Spettacolo dal titolo 'Il carnevale 

degli animali di Camille Saint 

Saens. 

RST 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Conferenze e seminari Comune di Gubbio 7.000,00  Organizzazione di un Convegno, 

promosso dall'ANCSA 

(Associazione Nazionale Centri 

Storici) in occasione del 50° 

anniversario della sua costituzione. 

RST 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Restauri Parrocchia Madonna 

del Prato - Gubbio 

6.000,00  Restauro del dipinto murale sulla 

parete di fondo della piccola chiesa 

della Madonna delle Fratte 

PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Mostre ed esposizioni Ass.ne Culturale Per 

Perugia e Oltre - 

Perugia 

5.000,00  Organizzazione dell'evento dal 

titolo: "Le mani bianche". 

RST 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Prod.rappresent. 

artistiche 

Ass.ne Culturale 

Teatro Figura Umbro 

- Perugia  

5.000,00  "Figuratevi" Festival Internazionale 

delle Figure animate - XXIV° 

edizione 

PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Restauri Univ. degli Studi di 

Perugia - Dip. Uomo e 

Territorio - Sez. Studi 

Comparati Sulle 

Società Antiche  

5.000,00  Scavo archeologico di Villa San 

Silvestro (Cascia, Perugia): studi e 

ricerche per la conoscenza e la 

valorizzazione del sito. 

PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Prod.rappresent. 

artistiche 

Ass.ne Culturale la 

Postierla - Perugia  

5.000,00  Progetto per l'installazione di una 

stele marmorea commemorativa 

dell'opera e della figura dell'artista 

perugino Edgardo Abbozzo. 

RST 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Pubblicazioni Univ. degli Studi di 

Perugia - Dip. 

Ingegneria Civile e 

Ambientale 

5.000,00  1861-1939. L'architettura della 

Perugia postunitaria. 

PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Prod.rappresent. 

artistiche 

Ass.Umbria Music 

Fest - Massa Martana 

5.000,00  Umbria MusicFest. RST 
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ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Progetti di ricerca Iniziative proprie della 

Fondazione 

5.000,00  La Via Teutonica - Riscoperta e 

valorizzazione dell'antico tratto 

della Via Teutonica, una delle vie 

maggiormente percorse dai 

pellegrini provenienti dal centro 

Europa e dal mondo scandinavo che 

attraverso il valico del Brennero 

giungeva sino a Roma 

PP 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Prod.rappresent. 

artistiche 

Ass.ne culturale 

complesso bandistico 

città di Norcia 

4.500,00  A Caccia di Note PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Pubblicazioni Soprintendenza per i 

Beni Archeologici 

dell'Umbria 

4.000,00  Pubblicazione dell'archivio dei 

disegni e rilievi del prof. Roberto de 

Rubertis riguardanti l'Umbria 

etrusca e romana 

RST 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Restauri Parrocchia San 

Giovanni del Prugneto 

- Colle Umberto 

4.000,00  Restauro n. 3 statute lignee PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Mostre ed esposizioni Scuola Materna - 

Scuola dell'Infanzia 

Santa Croce - Perugia  

4.000,00  Sistemazione e valorizzazione 

dell'archivio dell'Ente 'S.Croce' . 

PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Mostre ed esposizioni Ass.ne Culturale 

Amici del Fumetto di 

Città di Castello  

4.000,00  Sergio Bonelli. Un uomo e 

un'avventura. Mostra di tavole 

originali realizzate dai maggiori 

disegnatori di fumetti. 

PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Mostre ed esposizioni Cooperativa Sociale 

Re.Leg.Art. - Perugia  

3.900,00  30 anni di vita RST 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Restauri Ass.ne nazionale 

famiglie dei caduti e 

dispersi in guerra - 

Comitato regionale - 

Umbria in Guerra - 

Perugia 

3.700,00  Manutenzione del Quadrato Militare 

sito nel Cimitero Monumentale di 

Perugia. 

PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Varie Ass.ne Culturale 

Accademia Punto 

Assisi 

3.500,00  Ricamare Giotto PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Mostre ed esposizioni Ass.ne Turistica 

Magione 

3.500,00  Mostra fotografica Collezione Tilli - 

Giugliarelli (1895- 1920)  presso 

Torre dei Lambardi  

PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Restauri Parrocchia di San 

Marco Evangelista di 

Perugia 

3.236,63  Lavori di consolidamento e restauro 

del dipinto ad olio su tela del sec. 

XVII raffigurante: ' San Marco' con 

cornice lignea dipinta e dorata.  

PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Restauri Parrocchia San 

Michele Arcangelo in 

Panicale 

3.000,00  Restauro cappella Adorazione dei 

Pastori di G. B. Caporali - Chiesa 

Parrocchiale di San Michele. 

PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Restauri Convento S. 

Francesco al Prato dei 

Frati Minori 

Conventuali - Perugia 

3.000,00  Restauro di un dipinto olio su tela 

del secolo XVIII raffigurante S. 

Francesco con libro 

RST 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Prod.rappresent. 

artistiche 

Santuario di San 

Damiano - Assisi 

3.000,00  Realizzazione e posa in opera di una 

scultura in bronzo e mosaico 

denominata 'Altissimu, onnipotente, 

bon Signore'  che sarà eseguita 

dall'affermato artista umbro 

Fiorenzo Bacci e collocata 

nell'edicola esterna alle mura del 

Santuario di San Damiano ad Assisi 

RST 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Restauri Parrocchia San Croce 

in Castiglion Fosco - 

Piegaro  

3.000,00  Madonna del Sorriso PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Prod.rappresent. 

artistiche 

Confraternita della 

Santissima Trinità - 

Gualdo Tadino 

3.000,00  Spettacolo nella vallata della 

Valsorda. 

RST 
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ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Restauri Centro di Ateneo per i 

Musei Scientifici - 

Perugia 

2.600,00  Mammiferi dal...Mondo! Le 

collezioni di Mammiferi di O. 

Antinori, della Libera Università di 

Perugia e di Mons. Giulio Cicioni 

PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Restauri Parrocchia San 

Paterniano di 

Scheggia  

2.382,00  Restauro apparato ligneo dell'altare 

maggiore e della cornice della Pala 

d'Altare. 

PT 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Conferenze e seminari Società Operaia di 

Mutuo Soccorso - 

Perugia 

2.000,00  Organizzare delle celebrazioni del 

centenario della costituzione della 

SOMS e al contempo quello 

straordinario del 150° anniversario 

dell'Unità d'Italia.  

RST 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Mostre ed esposizioni Federazione Italiana 

Pallacanestro - 

Comitato Regionale 

Umbria 

2.000,00  Basket Story'  - mostra Storica del 

Basket Italiano  

RST 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Prod.nuove opere 

artistiche 

Ass.ne ARS et Labor - 

Perugia 

1.500,00  Concerti di Natale RST 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Conferenze e seminari Ass.ne Culturale Porta 

Santa Susanna - 

Perugia 

1.500,00  Ciclo di Conferenze per il biennio  

2011-2012 

RST 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Conferenze e seminari Liceo Classico 

Properzio Assisi 

800,00  Certamen Propertianum X edizione RST 

ARTE, ATTIVITA' E 

BENI CULTURALI 

Acquisto attrezzature Parrocchia di S.Maria 

della Natività - 

Pilonico Paterno - 

(PG) 

348,00  Chiesa sicura PT 

            

SALUTE PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto attrezzature Azienda Ospedaliera 

di Perugia Santa 

Maria della 

Misericordia  

1.500.000,00  Tomoterapia Elicolidale - Hi Art PPC 

SALUTE PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto attrezzature Univ. degli Studi di 

Perugia  

1.000.000,00  Laboratori scientifici didattici nuova 

Facoltà di Medicina 

PPC 

SALUTE PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto attrezzature Univ. degli Studi di 

Perugia - Dip. 

Medicina Clinica e 

Sperimentale - Sez. 

Ematologia e 

Immunologia Clinica  

60.000,00  Caratterizzazione molecolare della 

leucemia 

PT 

SALUTE PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto attrezzature Azienda Sanitaria 

Locale n 2 dell' 

Umbria 

57.000,00  Intervento di ristrutturazione del 

parco Ex Grocco finalizzato alla 

promozione dell'attività fisica e alla 

riabilitazione 

PT 

SALUTE PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto attrezzature Azienda Ospedaliera 

di Perugia Santa 

Maria della 

Misericordia 

50.000,00  Chirurgia Videolaparoscopica 

avanzata 

PT 

SALUTE PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Costruz./ristrut. 

Immobili 

Ass.ne il Pellicano 

Onlus - Perugia 

40.000,00  Lavori di ristrutturazione e materiali 

di arredo per la nuova Sede 

operativa 

RST 

SALUTE PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Dotazione sistemi 

informatici 

Istituto Serafico per 

Sordomuti e Ciechi - 

Assisi 

27.935,80  Tecnologia al servizio della 

disabilità 

PT 

SALUTE PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto attrezzature Ass.ne Italiana 

Persone Down di 

Perugia Onlus  

25.000,00  Fattoria Borgo Oliviera - festival 

delle abilità differenti in agricoltura 

biologica 

PT 
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SALUTE PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Realiz.corsi/master 

formativi 

Ass.ne il Pellicano 

Onlus - Perugia 

25.000,00  Il peso del corpo e delle emozioni 

nei disordini alimentari 

PT 

SALUTE PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto mezzi di 

trasporto 

Polis Società 

Cooperativa Sociale - 

Perugia 

23.000,00  Progetto Verde PT 

SALUTE PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto mezzi di 

trasporto 

Organizzazione di 

Volontariato per 

l'Utilità Sociale 

Pubblica Assistenza 

Corcianese 

23.000,00  Mobilitiamoci PT 

SALUTE PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto mezzi di 

trasporto 

Ass.ne Genitori Amici 

Disabili A.G.A.DI - 

Perugia 

20.000,00  P.u.l.m.i.n.o. per persone disabili 

'Può una libera mobilità 

incrementare nuove opportunità per 

persone disabili' 

PT 

SALUTE PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto mezzi di 

trasporto 

Ass.ne Cassiopea 

Onlus - Perugia 

20.000,00  Mete Senza Frontiere PT 

SALUTE PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto attrezzature Ass.ne di volontariato 

'Madre Speranza' - 

onlus Educatori ed 

Amici del Centro 

Speranza - Fratta 

Todina  

18.000,00  Cucina integrata e laboratorio di 

parruccheria per ragazzi disabili 

PT 

SALUTE PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto mezzi di 

trasporto 

Il Cerchio Società 

Cooperativa Sociale - 

Spoleto 

16.000,00  Agricoltura Sociale - Un progetto 

per il sociale a km zero 

PT 

SALUTE PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Varie Ass.ne per le Cure 

Palliative 'Con Noi' 

Onlus - S. Maria degli 

Angeli  

15.100,40  Implementazione dell'assistenza al 

lutto in hospice 

PT 

SALUTE PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto attrezzature Ass.ne Nazionale 

Genitori Soggetti 

Autistici Umbria 

onlus - Bastia Umbra 

15.000,00  Laboratorio di produzione carta 

artigianale "La Semente" 

PT 

SALUTE PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto mezzi di 

trasporto 

Ass.ne il Samaritano - 

Perugia  

14.910,00  Last Minut Market PT 

SALUTE PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto mezzi di 

trasporto 

Croce Rossa Italiana - 

Comitato Locale della 

Valnestore - 

Tavernelle di Panicale 

12.000,00  Assistenza Disabili - Assistenza 

Riabilitativa post Malattie 

Invalidanti 

PT 

SALUTE PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto attrezzature Azienda Ospedaliera 

di Perugia Santa 

Maria della 

Misericordia 

10.000,00  Nascere Sani Crescere Sani PT 

SALUTE PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto attrezzature Unione Italiana dei 

Ciechi e degli 

Ipovedenti o.n.l.u.s. 

Sez. Provinciale di 

Perugia  

10.000,00  Integrazione sociale attraverso la 

mobilità 

PT 

SALUTE PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Formazione del 

personale 

Ass.ne Italiana 

Sclerosi Laterale 

Amiotrofica - AISLA 

onlus - Milano 

10.000,00  Servizio di supporto psicologico, 

formativo e socio - assistenziale per 

malati di SLA 

PT 
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SALUTE PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Pubblicazioni Ass.ne Culturale 

Pediatri Umbria - 

Perugia 

10.000,00  'Leggere fa bene alla Salute' (Nati 

per Leggere) 

PT 

SALUTE PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Varie Fondazione Tender To 

Nave Italia - Genova 

9.800,00  Navigazione Nave Italia per il 2011 RST 

SALUTE PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Pubblicazioni Comitato per la Vita 

Daniele Chianelli 

Onlus - Perugia 

8.000,00  Non solo Note… PT 

SALUTE PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto mezzi di 

trasporto 

Ass.ne Nazionale 

Privi della Vista di 

Perugia - Roma  

8.000,00  Un automezzo per facilitarci la vita PT 

SALUTE PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Campagne di raccolta 

fondi 

Ass.ne Italiana per la 

Ricerca sul Cancro - 

Perugia 

7.000,00  Svolgimento di attività di 

sensibilizzazione del pubblico sul 

tema della ricerca oncologica, 

attraverso iniziative sia di tipo 

divulgativo sia incentrate su 

spettacoli di prosa o concerti. 

RST 

SALUTE PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Conferenze e seminari Ass.ne Italiana Unità 

di Endocrino 

Chirurgia - Terni 

6.000,00  2° Congresso Italo Russo di 

Chirurgia 

RST 

SALUTE PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Varie Centro Sportivo 

Italiano - Comitato 

Provinciale di Perugia 

Comitato Provinciale 

di Perugia 

5.000,00  Sport contro il bullismo PT 

SALUTE PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Conferenze e seminari Ass.ne Diabetici 

Eugubini Onlus - 

Gubbio 

5.000,00  Giornata mondiale del diabete 2011 RST 

SALUTE PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Dotazione sistemi 

informatici 

Società Cooperativa 

Sociale Alveare - 

Città di Castello  

4.800,00  Laboratorio multimediale PT 

SALUTE PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Conferenze e seminari Centro 'Amore e Vita' 

- Foligno 

3.000,00  Corso regionale per insegnanti del 

metodo BILLINGS 

PT 

SALUTE PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Conferenze e seminari Centro Sperimentale 

per Educazione 

Sanitaria Dip. 

Specialità Medico-

Chirurgiche e Sanità 

Pubblica - Perugia  

2.000,00  Convegno dal  titolo: 'La Sanità 

Pubblica in Umbria a 150 anni 

dall'Unità'   

RST 

SALUTE PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Dotazione sistemi 

informatici 

Ass.ne Nuova 

Assistenza 

Cardiopatici - Gualdo 

Tadino 

1.738,80  Informatizzazione della 

riabilitazione cardiovascolare di 

pazienti con almeno un evento 

cardiaco 

PT 

SALUTE PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto attrezzature B-Kalòs Società 

Cooperativa Sociale - 

Perugia 

1.534,00  Tarall'all'orto PT 

SALUTE PUBBLICA, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA 

Acquisto attrezzature Ass.ne le Fatiche di 

Ercole Onlus - Città di 

Castello 

550,00  Una nuova casa PT 
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EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Acq.coll.librarie e 

artistiche 

Univ. degli Studi di 

Perugia 

500.000,00  Sistema bibliotecario d'Ateneo PPC 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Realiz.corsi/master 

formativi 

Univ. per Stranieri di 

Perugia 

200.000,00  Master Med di II livello PPC 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Realiz.corsi/master 

formativi 

Univ. per Stranieri di 

Perugia  

100.000,00  Progetto April - ambiente 

personalizzato di rete per 

l'insegnamento linguistico 

PPC 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Realiz.corsi/master 

formativi 

Scuola di Giornalismo 

Radiotelevisivo - 

Perugia 

100.000,00  Scuola di Giornalismo 

Radiotelevisivo  

PPC 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Mostre ed esposizioni Fondazione Post - 

Perugia  

100.000,00  Attività del POST PPC 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Prod.nuove opere 

artistiche 

Ass.ne Culturale 

Umbria Jazz Clinics - 

Perugia  

62.000,00  Berklee Summer School at Umbria 

Jazz Clinics 2011 

PT 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Realiz.corsi/master 

formativi 

Univ. degli Studi di 

Perugia - Facoltà di 

Ingegneria Corso di 

Laurea Magistrale in 

Ingegneria Edile - 

Architettura  

60.000,00  Attività didattica per il Corso di 

Ingegneria Edile ed Architettura 

PPC 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Acquisto attrezzature Ass.ne Dare - 

Morciano di Romagna  

46.000,00  Musical: Cultura e spiritualità. PT 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Formazione del 

personale 

Sistemi Formativi 

Confindustria Umbria 

- Perugia 

46.000,00  Master per Manager  di PMI II 

edizione -  Focus:  Management 

dell’innovazione  e della ricerca 

industriale applicata 

PT 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Acquisto attrezzature Una Musica Migliore 

- Assisi 

28.012,32  Laboratorio Musicale PT 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Formazione del 

personale 

Ass.ne Centro 

Universitario Teatrale 

Cut Perugia 

26.250,00  Corso di alto perfezionamento e di 

aggiornamento professionale per  

attori e performers 

PT 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Formazione del 

personale 

Consorzio 

Interuniversitario per 

l'Alta Formazione in 

Matematica - Firenze 

25.000,00  Corsi estivi di avviamento alla 

ricerca matematica 

PT 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Pubblicazioni Iniziative proprie della 

Fondazione 

25.000,00  Bando Tesi di Laurea anno 2012 PP 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Acquisto attrezzature Cooperativa Sociale il 

Giunco - Spina di 

Marsciano 

21.219,20  La Fattoria PT 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Acquisto attrezzature Aero Club Perugia 

A.S.D. - Perugia 

20.167,00  Il volo del Grifo PT 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Acquisto attrezzature Società Cooperativa 

Sociale Borgorete - 

Perugia  

17.483,90  Acquisto di un automezzo per le 

strutture per minori 'Il Sentiero', 

Residence 2000' e 'Il Pinturicchio'. 

PT 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Realiz.corsi/master 

formativi 

Istituto Tecnico 

Industriale Statale A. 

Volta Perugia 

15.000,00  Latuaideaimpresa, che ha come 

obiettivo principale quello di 

promuovere tra i giovani studenti la 

cultura d'impresa ed incentivare lo 

start up d'impresa nel nostro 

territorio attraverso il confronto tra 

giovani e imprenditori. 

RST 
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EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Acquisto attrezzature Ass.ne il Sole Ass.ne 

Socio - Culturale per 

Ciechi e Ipovedenti 

Onlus - Foligno 

13.650,00  Laboratori creativi e sensoriali al 

buio 

PT 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Acquisto attrezzature Pro Loco Petrignano 

di Assisi 

13.448,00  'Petrignano Insieme' PT 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Acquisto attrezzature Istituto d'Istruzione 

Superiore G. 

Mazzatinti - Gubbio 

12.257,00  Potenziamento dell'educazione 

scientifica e tecnologica 

PT 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Acquisto attrezzature Istituto Bambin Gesù 

- Gualdo Tadino 

11.690,00  Spazi e strategie dell'informatica nel 

curricolo scolastico 

PT 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Progetti di ricerca Univ. degli Studi di 

Perugia 

10.000,00  Terzo rinnovo dell'assegno di 

ricerca sul tema: 'La protezione dei 

risultati della ricerca dei dipendenti 

degli Enti Pubblici di Ricerca' 

RST 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Conferenze e seminari Manifestazione 

Podistica 

Grifonissima - Perugia 

10.000,00  Organizzazione della XXXI 

edizione della manifestazione 

podistica stracittadina denominata 

'Grifonissima' 

RST 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Conferenze e seminari Univ. degli Studi di 

Perugia - Dip. 

Discipline Giuridiche 

ed Aziendali - Sez. 

Aziendale  

9.000,00  Organizzazione della Seconda 

Conferenza Internazionale sul tema 

'Before and after Luca Pacioli'   

RST 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Conferenze e seminari Univ. degli Studi di 

Perugia - Dip. Scienze 

Agrarie e Ambientali  

7.500,00  Convegno Nazionale dell'Olivo e 

dell'Olio 

RST 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Mostre ed esposizioni Univ. degli Studi di 

Perugia - Istituto 

Nazionale Fisica 

Nucleare - Sez. 

Perugia 

7.500,00  Mostra dal titolo: 'Estremo: le 

macchine della conoscenza'   sala 

ex-oratorio del complesso 

architettonico di San Domenico, 

sede del Museo Archeologico 

Nazionale dell'Umbria  

RST 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Acquisto attrezzature Ass.ne Arcisolidarietà 

Ora d'Aria Onlus - 

Perugia  

6.918,80  Spazio Ricongiungimenti familiari: 

'Il ritrovo delle famiglie' 

PT 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Prod.rappresent. 

artistiche 

Teatro di Sacco - 

Perugia  

6.660,00  Le donne e la tela PT 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Acquisto attrezzature Cooperativa Sociale la 

Rondine - Città di 

Castello 

5.745,60  Pollicini Verdi PT 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Dotazione sistemi 

informatici 

Istituto Professionale 

per i Servizi 

Alberghieri e della 

Ristorazione di Assisi  

5.119,00  A scuola di alta ristorazione online PT 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Conferenze e seminari Univ. degli Studi di 

Perugia - Dip. 

Matematica e 

Informatica  

5.000,00  Workshop on Nonlinear Patrial 

Differential Equations on the 

occasion of the sixtieth birthday of 

Patrizia Pucci.  

RST 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Conferenze e seminari Centro di Bioetica 

Fileremo Ass.ne di 

Promozione Sociale - 

Perugia  

5.000,00  X Congresso nazionale della 

Società Italiana per la Bioetica e i 

comitati Etici dal titolo 'Identità di 

genere: aspetti sociali, medici, 

bioetici e giuridici'  

RST 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Conferenze e seminari Univ. degli Studi di 

Perugia - Dip. 

Matematica e 

Informatica  

5.000,00  Organizzazione della Conferenza 

Internazionale CP2011 

(International Conference on 

Principles and Practice of 

Constraint Programming 2011). 

RST 
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EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Conferenze e seminari Istituto di Ricerche e 

Documentazione sugli 

Antichi Umbri - 

Gubbio  

5.000,00  Organizzazione del III° Convegno 

Internazionale dell'Istituto  

RST 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Realiz.corsi/master 

formativi 

Ass.ne Citta dei 

Giovani Onlus - 

Assisi 

4.500,00  Erapolis Summer Camp 2011 PT 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Costruz./ristrut. 

Immobili 

Pontificio Istituto 

Maestre Pie Filippini - 

Gubbio 

4.000,00  Lavori di manutenzione e 

adeguamento dell'impianto elettrico 

della Scuola dell'Infanzia 

RST 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Prod.rappresent. 

artistiche 

Scuola Media Statale 

Leonardo da Vinci - 

Colombo - Perugia  

4.000,00  Realizzazione di 4 corsi di strumenti 

musicali (violoncello, pianoforte, 

flauto e chitarra). 

RST 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Pubblicazioni Diocesi di Gubbio  3.903,00  Pubblicazione degli atti del 

convegno di Gubbio 'Giovanni da 

Lodi Monaco Avellanita e Vescovo 

di Gubbio'. 

RST 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Conferenze e seminari Univ. della Terza Età 

- Perugia  

3.431,00  Organizzazione del Convegno 

Regionale e Nazionale sul 150° 

Anniversario dell'Unità d'Italia. 

RST 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Conferenze e seminari Centro 

Interuniversitario di 

Studi Francescani - 

Assisi 

3.000,00  Organizzazione del XXVI 

seminario di formazione in storia 

religiosa e studi francescani (sec. 

XIII-XV)  

RST 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Realiz.corsi/master 

formativi 

Liceo Scientifico 

Statale Galileo Galilei 

- Perugia  

2.500,00  Giochi di Matematica' per l'anno 

scolastico 2011 – 2012. 

RST 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Conferenze e seminari Univ. degli Studi di 

Perugia - Dip. Scienze 

Storiche 

2.000,00  Organizzazione di un seminario sul 

tema 'La scarsità delle risorse: una 

sfida di lungo periodo'  

RST 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Conferenze e seminari Nemetria - Foligno 1.815,00  Realizzazione della 20° Conferenza 

su Etica ed Economia il cui tema è: 

'Individualismo e corpi sociali nel 

processo di globalizzazione' - 

Foligno - Auditorium di San 

Domenico. 

RST 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Prod.rappresent. 

artistiche 

Direzione Didattica 

Statale 1° Circolo 

Marsciano 

1.500,00  Progetto Nazionale' Musica 2020 PT 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Prod.nuove opere 

artistiche 

Istituto Tecnico 

Commerciale Statale 

Aldo Capitini - 

Vittorio Emanuele II - 

Perugia  

1.500,00  10° edizione della Gara Nazionale 

Mercurio 

RST 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Conferenze e seminari Univ. degli Studi di 

Perugia - Dip. Uomo e 

Territorio 

1.500,00  Convegno dal titolo: 'L'Umbria 

guarda la Cina'  

RST 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Restauri Liceo Artistico Statale 

B. di Betto Perugia  

1.200,00  Restauro e conservazione opere 

d'arte 

PT 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Conferenze e seminari Istituto Comprensivo 

Assisi 3 - Petrignano 

di Assisi  

1.000,00  Scuola: presidio di legalità e 

palestra del cittadino. 

RST 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Conferenze e seminari Univ. degli Studi di 

Perugia - Dip. 

Economia, Finanza e 

Statistica 

1.000,00  Organizzazione di un International 

Workshop  

RST 

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Conferenze e seminari Pio Manzù 

International Research 

Centre - Verucchio 

1.000,00  Evento Internazionale 'XXI 

femminile' 

RST 
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RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Univ. degli Studi di 

Perugia 

2.400.000,00  Sostegno all'attività di ricerca PPC 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Regione Umbria  300.000,00  Contratti di ricerca  Poli 

Tecnologici 

PPC 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Univ. degli Studi di 

Perugia -Dip. 

Medicina Clinica e 

Sperimentale -  Sez. 

Patologia Generale ed 

Immunologia  

60.000,00  Meccanismi patogenetici molecolari 

come base di nuovi approcci 

terapeutici nelle leucemie acute 

mieloidi 

PT 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Univ. degli Studi di 

Perugia - Dip. 

Medicina 

Sperimentale e 

Scienze Biochimiche - 

Sez. Microbiologia  

50.000,00  Valutazione del rischio microbico 

mediante monitoraggio 

immunologico: dalla ricerca di base 

a quella applicata 

PT 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Univ. degli Studi di 

Perugia - Dip. 

Medicina Clinica e 

Sperimentale - Sez. 

Ematologia e 

Immunologia Clinica  

50.000,00  Uso integrato di metodiche 

citogenetico-molecolari per lo 

studio dei tumori cerebrali del 

bambino e dell'adulto 

PT 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Azienda Ospedaliera 

di Perugia - Struttura 

Complessa di 

Oncologia Medica 

Struttura Complessa 

di Oncologia Medica 

50.000,00  Personalizzazione della terapia 

oncologica nel NSCLC: studio delle 

pathways di EGFR e IGF1R con un 

approccio basato sulla Systems 

Biology. 

PT 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Univ. per Stranieri di 

Perugia  

38.000,00  Scuola di Dottorato PPC 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Univ. degli Studi di 

Perugia - Dip. Fisica 

35.000,00  Caratterizzazione di micro e nano 

dispositivi per generazione di 

energia pulita 

PT 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Univ. degli Studi di 

Perugia - Dip. 

Medicina Interna  - 

Sez. Medicina Interna 

e Cardiovascolare  

20.000,00  Metalloproteinasi di matrice 

plasmatiche come biomarkers 

prognostici nei pazienti con 

sindromi coronariche acute: effetto 

di diversi regimi terapeuti 

PT 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Univ. degli Studi di 

Perugia -  Dip. 

Medicina 

Sperimentale e 

Scienze Biochimiche - 

Sez. Biologia 

Cellulare e 

Molecolare 

20.000,00  Meccanismi molecolari coinvolti 

nello sviluppo di patologie 

polmonari indotte da esposizione a 

silice cristallina e loro significato 

clinico 

PT 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Univ. degli Studi di 

Perugia - Dip. 

Medicina Interna - 

Sez. Fisiologia Umana  

20.000,00  Effetti a lungo termine su 

apprendimento motorio e 

percezione spaziale. 

PT 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Univ. degli Studi di 

Perugia - Centro 

Interuniversitario di 

Ricerca 

sull'Inquinamento da 

Agenti Fisici 

20.000,00  BAIO (Benessere Ambientale 

Indoor ed Outdoor): Albedo Control 

per l'efficienza energetica degli 

edifici e per la mitigazione climatica 

PT 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Univ. degli Studi di 

Perugia - Dip. 

Ingegneria Civile e 

Ambientale - Sez. 

Ingegneria delle 

Acque 

18.000,00  Tecniche per la localizzazione e 

stima di perdite e ostruzioni in 

quanto cause di spreco di risorse 

naturali  e di energia 

PT 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Univ.  Studi Perugia - 

Centro Ricerche sulle 

Biomasse 

18.000,00  Certificazione energetica di apparati 

per la produzione di calore da 

biomasse 

PT 
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RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Univ. Studi di Perugia 

- Dip. Medicina 

Clinica e Sperimentale 

- Sez. Cardiologia e 

Fisiopatologia 

Cardiovascolare  

15.000,00  Ruolo della funzione endoteliale 

nell'accoppiamento ventricolo-

arterioso durante esercizio fisico nei 

pazienti con scompenso cardiaco 

PT 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Univ. Studi di Perugia 

- Dip. Specialità 

Medico-Chirurgiche e 

Sanità Pubblica - Sez. 

Pediatria Specialistica 

15.000,00  Valutazione di parametri 

immunologici che permettano di 

monitorare in modo oggettivo 

l'efficacia dell'immunoterapia 

specifica 

PT 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Consiglio Nazionale 

delle Ricerche Istituto 

di Genetica Vegetale 

12.000,00  Genomica e metabolomica in specie 

vegetali fortificate per l’accumulo 

di metaboliti secondari 

PT 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Univ. Studi di Perugia 

- Dip. Scienze 

Chirurgiche Radiolo- 

giche Odontosto- 

matologiche - Sez. 

Radioterapia 

10.000,00  Basi molecolari e cellulari 

dell'interazione tra radioterapia, 5-

fluorouracile e cetuximab nei 

tumori del colon-retto. 

PT 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Università degli Studi 

di Perugia - Dip. di 

Medicina Interna  

10.000,00  Difetti della biosintesi del 

colesterolo 

PT 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Conferenze e seminari Università degli Studi 

di Perugia - Dip. 

Fisica 

10.000,00  Sesta Conferenza Internazionale 

'Physics at LHC 2011-PLHC 2011'. 

RST 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Univ. Studi di Perugia 

- Dip. Discipline 

Giuridiche e Aziendali 

- Sez. Giuridica  

10.000,00  Le responsabilità dei funzionari e 

dipendenti dell'Amministrazione 

Finanziaria. 

PT 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Pubblicazioni Università degli Studi 

di Perugia - Dip. 

Diritto Pubblico 

9.000,00  Ricerca e  pubblicazione degli studi 

in onore del prof. Franco Coppi, 

inerenti l'approfondimento delle 

relative tematiche giuridiche rese 

oggetto di particolare indagine 

scientifica. 

RST 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Univ. Studi di Perugia 

- Dip. Medicina 

Sperimentale e 

Scienze Biochimiche - 

Sez. Biochimica 

Cellulare 

8.000,00  Network molecolare tra Nrf2 e NF-

kappB in animali knockout per il 

gene Tm7sf2: ruolo di intermedi 

della biosintesi del colesterolo nella 

carcinogenesi 

PT 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Univ. Studi di Perugia 

-Dip. Scienze Agrarie 

e Ambientali - Sez. 

Chimica Agraria 

7.200,00  Valutazione del potere 

decontaminante di piante erbacee, 

arboree ed acquatiche nei confronti 

di suoli e corpi idrici contaminati da 

erbicidi 

PT 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Progetti di ricerca Univ. Studi di Perugia 

- Dip. Scienze Agrarie 

e Ambientali -Sez. 

Chimica Agraria  

6.000,00  Metodologia di arricchimento in 

Selenio di piante ortive ed eventuali 

effetti sulla conservabilità delle 

parti eduli e sulla capacità 

riproduttiva. 

PT 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Conferenze e seminari Dip. Matematica e 

Informatica - Perugia 

5.000,00  Convegno Scientifico 

Internazionale 'Combinatorics 2012' 

RST 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Conferenze e seminari Univ. Studi di Perugia 

- Dip. Fisica 

3.000,00  X Conferenza Internazionale di 

Fisica delle Alte Energie 'IFAE 

2011'. 

RST 

            

VOLONTARIATO, 

FILANTROPIA E 

BENEFICENZA 

Varie Progetto Sud 178.402,00  Progetto Sud Progettazi

one per il 

SUD 

VOLONTARIATO, 

FILANTROPIA E 

BENEFICENZA 

Varie Fondo di Volontariato 86.228,71  Volontariato nella Regione Calabria Progettazi

one per il 

SUD 
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VOLONTARIATO, 

FILANTROPIA E 

BENEFICENZA 

Varie Iniziative proprie della 

Fondazione 

50.000,00  Progetto Microcredito PP 

            

ASSISTENZA AGLI 

ANZIANI 

Acquisto attrezzature Curia Arcivescovile di 

Perugia e Città della 

Pieve  

250.000,00  Residenza servita S. Caterina PPC 

ASSISTENZA AGLI 

ANZIANI 

Acquisto attrezzature Parrocchia S. Andrea 

Apostolo - Sigillo 

70.000,00  'Anziano, risorsa per il territorio'. 

Accreditamento residenza protetta 

PPC 

ASSISTENZA AGLI 

ANZIANI 

Acquisto attrezzature Fondazione 

Fontenuovo 

Residenza per Anziani 

Onlus - Perugia 

60.000,00  Si ... Curi a casa - Sistema di 

videoassistenza domiciliare 

PPC 

ASSISTENZA AGLI 

ANZIANI 

Acquisto attrezzature Sodalizio di San 

Martino - Perugia  

45.000,00  Progetto di potenziamento del 

servizio di trasporto degli ospiti e 

miglioramento dell'arredo dei locali 

comuni della Residenza 

Comunitaria 

PPC 

ASSISTENZA AGLI 

ANZIANI 

Acquisto attrezzature Fondazione Casa 

Serena Prof. Zeffirino 

Rinaldi - Magione 

35.000,00  Adeguamento di strutture e 

attrezzature per migliorare la qualità 

della vita dei 25 anziani  della RP e 

dei 7/8 anziani  della residenza 

comunitaria. 

PPC 

ASSISTENZA AGLI 

ANZIANI 

Costruz./ristrut. 

Immobili 

Residenza Protetta 

'Creusa Brizi Bittoni' - 

Città della Pieve  

35.000,00  'Movimento Insieme' Realizzazione 

di ambienti adibiti a fisioterapia, 

riabilitazione, attività motorie 

PPC 

ASSISTENZA AGLI 

ANZIANI 

Acquisto attrezzature Ass.ne Malattia di 

Alzheimer Umbria 

(A.M.A. Umbria) 

onlus - Perugia 

20.000,00  'Non dimenticare chi dimentica'( 

terza annualità) Laboratorio di 

Stimolazione Cognitiva 

PPC 

ASSISTENZA AGLI 

ANZIANI 

Costruz./ristrut. 

Immobili 

Centro Sociale 

Anziani Remo 

Boldrini - Perugia 

17.000,00  Centro di Vita per Paciano ed Area 

Trasimeno 

PPC 

ASSISTENZA AGLI 

ANZIANI 

Prod.rappresent. 

artistiche 

Cooperativa Sociale 

Nuova Dimensione - 

Perugia 

12.000,00  L'argento si tinge di colore - 

Cromoterapia applicata a pazienti 

alzheimeriani 

PPC 

ASSISTENZA AGLI 

ANZIANI 

Acquisto attrezzature La Zattera Ass.ne di 

promozione sociale - 

Assisi 

6.000,00  Sos Alzehimer PPC 

            

SVILUPPO LOCALE 

ED EDILIZIA 

POPOLARE LOCALE 

Acquisto attrezzature Iniziative per 

l'Aeroporto di S. 

Egidio 

600.000,00  Decollo funzionale dell'operatività 

dell'aeroporto di S. Egidio 

PPC 

SVILUPPO LOCALE 

ED EDILIZIA 

POPOLARE LOCALE 

Acquisto attrezzature Comune di Perugia  500.000,00  Stadio Comunale per l'atletica S. 

Giuliana. Valorizzazione come 

impianto multifunzionale 

PPC 

SVILUPPO LOCALE 

ED EDILIZIA 

POPOLARE LOCALE 

Acquisto attrezzature Cooperativa Sociale 

Gulliver - Perugia  

44.413,50  Podere Capanne - valorizzazione 

delle produzioni orticole mediante 

la coltivazione e la 

commercializzazione attraverso la 

vendita diretta 

PT 

SVILUPPO LOCALE 

ED EDILIZIA 

POPOLARE LOCALE 

Progetti di ricerca Centro di Eccellenza 

per la Ricerca sulla 

Birra CERB - Perugia 

40.000,00  Valorizzazione del farro locale per 

la produzione di birre artigianali 

tipiche 

PT 

SVILUPPO LOCALE 

ED EDILIZIA 

POPOLARE LOCALE 

Conferenze e seminari Università degli Studi 

di Perugia -. Dip. 

Discipline Giuridiche 

e Aziendali  

30.000,00  34° Convegno Annual AIDEA 2011 

- 'Aziende di servizi e servizi per le 

aziende. La Ricerca di un percorso 

di sviluppo sostenibile per superare 

la crisi'. 

RST 

SVILUPPO LOCALE 

ED EDILIZIA 

POPOLARE LOCALE 

Acquisto attrezzature Cooperativa Sociale 

Secomart - Corciano 

27.300,00  Crescere Insieme III PT 
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SVILUPPO LOCALE 

ED EDILIZIA 

POPOLARE LOCALE 

Acquisto attrezzature Cooperativa Sociale 

Polisportiva Disabili 

Foligno - Foligno 

26.000,00  'Liberi di Viaggiare'  Turismo 

accessibile un investimento per una 

migliore qualità della vita 

PT 

SVILUPPO LOCALE 

ED EDILIZIA 

POPOLARE LOCALE 

Progetti di ricerca Consorzio 

Interuniversitario 

Macchine Impianti e 

Sistemi per l'Energia 

l'Industria e 

l'Ambiente - Perugia 

25.000,00  Modelli e strumenti per costituzione 

e sviluppo di reti di impresa con 

particolare attenzione alle PMI, 

nella provincia di Perugia 

PT 

SVILUPPO LOCALE 

ED EDILIZIA 

POPOLARE LOCALE 

Campagne di raccolta 

fondi 

ACRI 25.000,00  Contributo per l’alluvione che ha 

colpito i territori delle Provincie 

della Spezia e Massa Carrara 

PP 

SVILUPPO LOCALE 

ED EDILIZIA 

POPOLARE LOCALE 

Acquisto mezzi di 

trasporto 

Gruppo Protezione 

Civile Città di Gubbio 

22.733,00  Acquisizione autonomia operativa 

per la tempestività di intervento  e 

per  il superamento dell'emergenza 

connessa ad eventi calamitosi 

PT 

SVILUPPO LOCALE 

ED EDILIZIA 

POPOLARE LOCALE 

Mostre ed esposizioni Ass.ne Mostra del 

Cavallo Città di 

Castello  

20.153,16  VII Salone dell'artigianato storico PT 

SVILUPPO LOCALE 

ED EDILIZIA 

POPOLARE LOCALE 

Conferenze e seminari Università degli Studi 

di Perugia - Dip. 

Discipline Giuridiche 

ed Aziendali - Sez. 

Aziendale  

12.000,00  Il processo di internazionalizzazione 

delle PMI operanti nella Provincia 

di Perugia: prospettive economico-

aziendali e innovazioni giuridiche. 

PT 

SVILUPPO LOCALE 

ED EDILIZIA 

POPOLARE LOCALE 

Mostre ed esposizioni Agenzia di 

Promozione Turistica 

per l'Umbria 

10.000,00  Quarta edizione di 'Meeting in 

Umbria - Borsa del turismo 

congressuale', che si svolgerà nel 

mese di giugno 2011. 

RST 

SVILUPPO LOCALE 

ED EDILIZIA 

POPOLARE LOCALE 

Acquisto attrezzature Comune di Gubbio 10.000,00  Acquisto di una piattaforma 

elevatrice da installare in una 

palazzina in cui il Comune di 

Gubbio ha la proprietà di una unità 

immobiliare destinata ad una 

famiglia con una persona non in 

grado di deambulare. 

RST 

SVILUPPO LOCALE 

ED EDILIZIA 

POPOLARE LOCALE 

Prod.rappresent. 

artistiche 

Ass.ne Umbra della 

Canzone e della 

Musica d'Autore  

8.421,00  Gli incantevoli PT 

SVILUPPO LOCALE 

ED EDILIZIA 

POPOLARE LOCALE 

Acquisto mezzi di 

trasporto 

Società Cooperativa 

Sociale la Torre - 

Perugia  

6.735,68  Laboratorio di occupazione PT 

SVILUPPO LOCALE 

ED EDILIZIA 

POPOLARE LOCALE 

Acquisto attrezzature Cooperativa Sociale 

Cassiopea Emporio 

Lavoro - Bastia 

Umbra  

6.164,51  Il lavoro è per tutti: nella 

ristorazione le maggiori opportunità 

PT 

TOTALE 
GENERALE     14.356.517,01      

 

 

 


