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PREMESSA 

 Signori componenti del Comitato d’Indirizzo, 

 prima di esaminare il contenuto della relazione sull’andamento della gestione economico-

finanziaria della Fondazione e della successiva sezione dedicata al bilancio di missione si ritiene 

utile delineare i principali eventi che hanno caratterizzato la vita della Fondazione stessa nel corso 

dell’ultimo esercizio. 

Il cammino della riforma normativa delle fondazioni di origine bancaria, iniziato dal D.Lgs 

n. 153/99 e ripreso dall’art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), non si è 

ancora concluso, né è possibile oggi prevedere quando e come si potrà giungere ad una sua 

definizione. Come si ricorderà il citato art. 11 affrontava diverse questioni: i rapporti con le banche 

partecipate, il tema degli assetti istituzionali di governo delle Fondazioni, la ridefinizione e la 

disciplina dei settori di intervento e il sistema di relazioni tra autonomie territoriali di vario livello 

(enti locali, Province e Regioni). 

Nell’attesa dell’emanazione di apposito regolamento e della conseguente revisione degli 

statuti, le fondazioni dovevano limitare la propria attività all’ordinaria amministrazione, mentre per 

le operazioni di straordinaria amministrazione veniva richiesta l’autorizzazione del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 

I primi mesi dell’anno sono quindi stati caratterizzati da una incertezza operativa che ha 

frenato non poco l’attività erogativa; la nostra Fondazione tuttavia, avendo già definito con il piano 

triennale 2002-2004 prima, e con il Documento Programmatico per l’anno 2002 poi, le proprie linee 

di intervento, individuando anche i progetti cui si intendeva porre mano nel triennio, ha potuto 

avviarne la realizzazione, ivi compresi i progetti di terzi da finanziare attraverso “bando” ai quali il 

piano triennale assegna il 40% delle risorse disponibili; le relative delibere infatti erano state 

assunte prima dell’emanazione della nuova legge. Restava il dubbio sul “se” e sul “come” potesse 

essere utilizzata la somma di euro 774.685,35 che il CdA aveva a disposizione per proprie 

progettualità, anche su sollecitazione di terzi.  

Sul punto in data 28 marzo 2002 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato una 
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circolare dettando disposizioni attuative in merito a quanto previsto dal comma 14, ultimo periodo, 

dell’art. 11 delle legge 28 dicembre 2001, n. 448 fornendo quindi indicazioni al fine di assicurare la 

normale operatività delle fondazioni. Ha così statuito che: 

a) è compresa nell’ordinaria amministrazione l’esecuzione dei progetti di erogazione già approvati, 

seppure nelle linee fondamentali, anche nell’ambito del Documento Programmatico Previsionale; 

b) sono comunque autorizzate, in via generale, le deliberazioni di importo non superiore a 25.000 

euro, ovvero all’eventuale maggiore importo stabilito dall’Autorità di vigilanza in considerazione 

delle dimensioni della fondazione; ai fini del calcolo del limite, l’importo delle singole deliberazioni 

è cumulato nel caso di frazionamento di operazioni unitarie; 

c) le altre operazioni sono sottoposte all’autorizzazione dell’Autorità di vigilanza, indicando, oltre a 

quanto già richiesto dalla normativa vigente ed in particolare dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 153 del 

1999, i necessari elementi di valutazione e i motivi di urgenza dell’operazione che non consentono 

di attendere la ricostituzione degli organi. 

 Oltre agli evidenti dubbi di legittimità di norme dirigistiche dettate dall’Autorità di vigilanza 

con lo strumento della circolare, si manifestava chiaramente che le disposizioni ministeriali 

avrebbero ricondotto le fondazioni a quelle erogazioni “a pioggia” che la nostra Fondazione, nel 

proprio documento di programmazione triennale, aveva voluto limitare. Ne è scaturita la decisione 

di impugnare la predetta circolare aderendo all’iniziativa coordinata dall’ACRI attraverso un 

proprio collegio di legali composto dal Prof. Avv. Andrea Guarino, Prof. Avv. Giovanni Gabrielli, 

Prof. Avv. Piero Schlesinger; complessivamente il ricorso avanti al TAR del Lazio è stato effettuato 

da 64 fondazioni. 

In data primo ottobre 2002 è stato pubblicato il D.M. 2 agosto 2002  n. 217 con cui 

l’Autorità di vigilanza ha emanato il regolamento previsto dal comma 14 dell’art. 11 della legge 

finanziaria per il 2002, recante disposizioni attuative delle norme introdotte dal citato art. 11 anche 

al fine di coordinarle con le disposizioni del D.Lgs n. 153/99. Veniva prevista la seguente 

tempistica: 

- tre mesi dall’entrata in vigore del regolamento per adeguare gli statuti (quindi entro il 14 

gennaio 2003), 
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- i successivi sessanta giorni all’Autorità di vigilanza perché esamini ed approvi gli statuti, 

- quindici giorni dall’approvazione per invitare alle designazioni dei componenti nel Comitato di 

Indirizzo gli enti ed istituzioni titolari del diritto di nomina, 

- venti giorni dall’insediamento del Comitato di Indirizzo, per nominare il Consiglio di 

Amministrazione. 

Detto Decreto è stato impugnato avanti al TAR del Lazio, sempre aderendo all’iniziativa 

dell’ACRI e attraverso lo stesso collegio, integrato dal Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli; in totale 

hanno ricorso 84 fondazioni. Infatti, numerosi erano i dubbi di legittimità costituzionale, anche alla 

luce del parere reso il 1° luglio 2002 dal Consiglio di Stato al Ministero, specialmente per ciò che 

concerne la violazione della natura privata e dell’autonomia statutaria e gestionale delle fondazioni, 

nonché dubbi sull’introduzione di norme non in linea con l’art. 11 della legge 448/02 (nuova 

nozione di controllo in materia di partecipazioni bancarie, decadenza degli attuali organi di 

indirizzo e di amministrazione). 

Nel frattempo la nostra Fondazione ha avviato il procedimento di adeguamento dello 

Statuto; l’apposita commissione ha proceduto tuttavia ad una revisione globale dello strumento 

statutario, riprendendo il lavoro già avviato in tal senso nel corso del 2001, poi sospeso a seguito 

dell’emanazione della nuova legge; rispettivamente in data 23 novembre e quindi in data 25 

novembre 2002 il Comitato di Indirizzo e l’Assemblea dei Soci hanno potuto valutare, esprimendo 

pareri e riflessioni, la nuova bozza di Statuto integrata sulla base delle previsioni normative 

introdotte con la legge finanziaria 2002 e quindi con il successivo regolamento attuativo. 

Sempre nel quadro delle novità normative che si sono susseguite nel corso del 2002, è da 

ricordare che in data 23 ottobre u.s. l’Autorità di vigilanza ha poi fornito indicazioni al fine della 

redazione del documento programmatico previsionale per l’esercizio 2003; intendendo disciplinare 

la fase transitoria conseguente al dettato legislativo (art. 11 della L. 28 dicembre 2001, n. 448) e del 

“Regolamento” di attuazione pubblicato sulla G.U. n. 230 del 1° ottobre u.s., la nota ministeriale 

dettava nuovi criteri per la redazione del documento sia in ordine alla scelta dei settori (che intanto 

devono essere individuati dall’organo in carica) e all’assegnazione delle risorse, sia in ordine agli 

interventi eseguibili e agli impieghi del patrimonio. 
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Nel procedere all’approvazione del documento programmatico previsionale 2003 della 

nostra Fondazione il Comitato di Indirizzo si è attenuto alle indicazioni programmatiche pluriennali 

contenute nel piano triennale, procedendo solo ad una “rilettura” di tale documento alla luce delle 

previsioni contenute nella circolare ministeriale. 

Anche questa circolare ministeriale è stata impugnata avanti al TAR del Lazio, sempre 

aderendo all’iniziativa coordinata dall’ACRI. 

Finalmente in data 4 dicembre 2002 il TAR del Lazio, Sessione Terza, si è pronunciato sui 

ricorsi disponendo: 

1) con separata ordinanza in pari data la remissione alla Corte Costituzionale per questioni di 

illegittimità costituzionale di talune disposizioni del D.Lgs. 153/99 e dell’art. 11 L. 

28/12/2001 n. 448; 

2) la sospensione dell’efficacia del D.M. 2 agosto 2002 n. 217, limitatamente agli artt. 7 

(incompatibilità) e 9 (disposizioni transitorie) e della nota 23 ottobre 2002 (indicazioni sulla 

redazione del Documento Programmatico Previzionale Annuale); 

3) la sospensione dell’efficacia della nota ministeriale del 28 marzo 2002 (ordinaria 

amministrazione). 

Gli effetti di queste pronunce sono stati rilevanti: in particolare con la sospensione 

dell’efficacia dell’art. 9 del D.M. 2 agosto 2002 n. 217 si sono di fatto bloccate modalità e tempi per 

uniformare gli statuti alla nuova normativa e l’iter per il rinnovo degli organi. I lavori dell’apposita 

commissione della nostra Fondazione sono stati pertanto sospesi. 

Nel corso del mese di febbraio 2003 sono state rese note le seguenti disposizioni del TAR 

del Lazio: 

a) quella dell’ordinanza n. 803/03 che ha accolto il ricorso disponendo la remissione alla Corte 

Costituzionale limitatamente all’articolo 11, commi 1 (settori ammessi), 2 (settori rilevanti), 3 

(operatività esclusiva nei settori ammessi), 4 (composizione organo di indirizzo), 7 

(incompatibilità), 10 (controllo) e 14 ultimo periodo (ordinaria amministrazione), della legge n. 

448/01, nonchè l’art. 7, comma 1, let. a) punto 2 (inclusione della realizzazione di lavori pubblici 

o di pubblica utilità nei settori ammessi) della legge 166/02; 
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b) quella della sentenza 4 dicembre 2002 n. 813/03 con cui è stato disposto l’annullamento della 

circolare del 23 ottobre 2002 (recante indicazioni sulla redazione del documento programmatico 

previsionale), riconducendo di fatto la potestà di intervento autonomo delle fondazioni 

all’ambito circoscritto di cui all’art. 11, comma 14, delle legge 448/2001. 

Con detti provvedimenti si è tornati “di fatto” alla situazione immediatamente successiva 

all’emanazione dell’art. 11 della L. 28 dicembre 2001, n. 448. 

Con ordinanza n. 812/03 il TAR del Lazio ha di nuovo rimesso alla Corte Costituzionale gli 

atti relativi all’Atto di Indirizzo 22 maggio 2001 adottato dal Ministro del Tesoro (Atto di Indirizzo 

“Visco”), confermando i dubbi di costituzionalità che già il 22 giugno 2002 lo avevano indotto ad 

investire della questione la Suprema corte. 

A seguito dei provvedimenti di cui sopra il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 

indirizzato alle fondazioni e all’ACRI in data 20 dicembre 2002 una lettera con la quale ha ricordato 

che ogni atto eccedente l’ordinaria amministrazione necessita dell’autorizzazione dell’Autorità di 

vigilanza; il documento programmatico previsionale, con il quale le Fondazioni definiscono le linee 

generali degli interventi istituzionali e della gestione del patrimonio per l’esercizio successivo, 

rappresenta, per la sua portata, un atto eccedente l’ordinaria amministrazione e come tale va 

autorizzato dall’Autorità di vigilanza. 

Al riguardo l’ACRI, accogliendo le indicazioni tecniche formulate dal proprio Collegio di 

legali, ha presentato nuovo ricorso al TAR del Lazio per l’annullamento della nota del 20 dicembre 

2002, trattandosi di motivi aggiunti volti a far rilevare al Giudice Amministrativo i vizi di 

illegittimità, nonchè a sospenderne l’efficacia. 

Per ciò che concerne in particolare la nostra Fondazione, con nota prot. n. 35956 del 30 

dicembre 2002 l’Autorità di vigilanza ha autorizzato l’esecuzione del documento programmatico 

previsionale per il 2003, precisando tuttavia che la predetta autorizzazione è concessa in coerenza 

all’art. 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n 448, in base al quale, per gli atti eccedenti 

l’ordinaria amministrazione, anche se inclusi nel documento programmatico, è necessaria apposita 

autorizzazione. 

Ne consegue che, come per l’esercizio scorso, questa Fondazione potrà proseguire nella 
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realizzazione dei progetti previsti dal piano triennale e già avviati nel 2002; per la progettualità di 

terzi, come programmato, verrà impiegato il 40% delle risorse disponibili (determinate come da 

piano triennale) cui si potrà accedere mediante apposito bando. 

L’intricata “foresta” normativa tuttavia non si arresta qui, nella legge finanziaria per l’anno 

2003 n. 289/02 e precisamente all’art. 80, comma 20, il Governo ha introdotto alcune modifiche al 

D.Lgs 153/99. Nel dettaglio, le innovazioni legislative concernono le ipotesi di incompatibilità per i 

componenti gli organi delle fondazioni ed il termine entro il quale le fondazioni aventi un 

patrimonio non superiore a 200 milioni di euro o aventi sedi operative nelle regioni a statuto 

speciale debbono adeguarsi alle operazioni di dismissione delle partecipazioni di controllo nella 

società bancaria conferitaria. 

Con riferimento alle ipotesi di incompatibilità il predetto comma 20 ha modificato il comma 

3 dell’art. 4 del D.Lgs 153/99 prevedendo che “i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, 

amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di 

amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o altre società 

operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo in rapporto di partecipazione azionaria o 

di controllo ai sensi dell’art. 6 con tale società bancaria conferitaria, ad eccezione di quelle non 

operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale”.  

Per quanto attiene, invece, al termine quadriennale, decorrente dal 15 giugno 1999 e 

scadente il prossimo 15 giugno 2003, entro il quale le fondazioni debbono dismettere le 

partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie e cedere diritti reali su beni immobili 

non strumentali, il legislatore ha previsto, introducendo un nuovo comma all’art. 25 del richiamato 

decreto, che le fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato 

non superiore a 200 milioni di euro, e per quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a 

statuto speciale, hanno tempo fino al 15 giugno 2006 per procedere alle operazioni di dismissione 

delle partecipazioni di controllo detenute nella società bancaria conferitaria, ovvero per adeguarsi al 

divieto di detenzione di immobili diversi da quelli strumentali, fruendo dello specifico regime 

speciale previsto dalla legge “Ciampi” (detta proroga non riguarda la nostra Fondazione, il cui 

patrimonio è ben superiore ai limiti previsti). 
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Passando ad evidenziare i principali eventi che hanno caratterizzato l’attività della 

Fondazione nell’anno 2002, non si può non sottolineare il rilievo che ha assunto l’acquisizione, da 

Banca dell’Umbria 1462 SpA, di Palazzo Baldeschi e dell’ex Chiesa di San Savino a Perugia: 

previsto nel Documento Programmatico triennale, e in quello annuale relativo al 2002; l’acquisto di 

detti immobili è stato perfezionato in data 28 novembre 2002. 

Come si ricorderà, il Documento Programmatico triennale 2002 – 2004, nell’ambito della 

realizzazione del progetto relativo alla valorizzazione delle risorse artistiche della città di Perugia, 

aveva previsto il perfezionamento di un’unica rete museale che favorisca interazioni fra tutti gli 

spazi espositivi esistenti nel centro storico della città di Perugia ed il lancio di un’esposizione 

biennale. Tale progetto è stato poi selezionato fra quelli che la Fondazione si è impegnata ad 

avviare nel corso dell’anno 2002. 

In tale ambito era prevista l’acquisizione, fra l’altro, di Palazzo Baldeschi, bene strumentale 

da destinare appunto a sede museale per i beni artistici della Fondazione e a sede espositiva per le 

grandi mostre da realizzare con cadenza pluriennale. 

Alla luce del quadro normativo, più avanti delineato, gli Organi della Fondazione, pur nella 

convinzione di poter deliberare l’acquisto degli immobili descritti in esecuzione “di progetti di 

erogazione già approvati”, per i quali quindi non sarebbe stato necessario richiedere 

l’autorizzazione dell’Autorità di vigilanza, hanno ritenuto opportuno formulare detta richiesta a fini 

meramente cautelativi; in data 15 luglio 2002 la pratica è stata inoltrata al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze che con nota del 23 ottobre 2002, dopo aver richiesto ed ottenuto dalla Fondazione 

la conferma di voler agire, per il caso in specie, come fondazione operating, ha concesso 

l’autorizzazione. 

L’atto definitivo di compravendita è stato stipulato in data 28 novembre 2002, entro i 

termini previsti dal D.L. 209/02 che prevedeva fra l’altro la proroga al 30 novembre 2002 di 

agevolazioni fiscali per operazioni fra soci: si è avuto così un risparmio d’imposta pari a circa 

602.000 euro. 

Nel corso dell’esercizio (come meglio dettagliato in seguito), la Fondazione si è fatta 

promotrice di alcuni eventi ed appuntamenti culturali organizzati presso la propria sala conferenze 
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denominati “Gli Incontri della Fondazione” che sono divenuti una sorta di appuntamento cittadino, 

in grado di suscitare attenzione nell'opinione pubblica locale e stimolare quindi la discussione ed il 

dibattito; ha poi promosso incontri pubblici volti ad illustrare e a dare risalto ad alcune iniziative di 

rilievo realizzate in collaborazione con altri soggetti. Nell’ottica infine di una sempre maggiore 

apertura verso la comunità locale, presso la sede della Fondazione si sono tenute anche 

manifestazioni organizzate da terzi, tutte aventi comunque la caratteristica di un certo spessore e di 

interesse generale. 

Per l’anno 2002 inoltre il CdA ha ritenuto di varare un piano di veicolazione dell’immagine 

della Fondazione attraverso le testate della stampa locale, con l’obbiettivo di far conoscere in 

maniera articolata ed efficace il complesso di iniziative cui fa capo alla Fondazione, comunicandone 

l’immagine istituzionale con l’illustrazione dei propri obbiettivi, con le proprie finalità e la sua 

azione sul territorio. 

In questa direzione va anche la realizzazione del sito internet della Fondazione 

(www.fondazionecrpg.it), attivo dai primi giorni di gennaio di quest’anno, attraverso il quale si può 

“navigare” fra i documenti che regolano la vita dell’istituzione e fra le opere d’arte che ne 

caratterizzano la sede; di particolare interesse è la “visita virtuale” della “Sala Brugnoli” all’interno 

di Palazzo Graziani. Con questo strumento l’utente può quindi ricevere in tempo reale tutte le novità 

sui finanziamenti e sullo stato di avanzamento delle relative pratiche, interloquendo direttamente, 

ove lo voglia, col personale della Fondazione. 

Da ultimo, nell’adunanza del 9 dicembre 2002, l’Assemblea dei Soci ha provveduto a 

reintegrare il Comitato di Indirizzo con la nomina del componente di sua pertinenza: il p.i. Sig. 

Luigi Bacchi è andato così a ricoprire quel posto che era rimasto vacante con la nomina del prof. 

Mario Bellucci in seno al Consiglio di Amministrazione. 

Nel 2002 la Fondazione ha anche provveduto all’aggiornamento del proprio sistema 

informatico; con l’acquisto del prodotto software per le erogazioni, la contabilità e la contabilità 

finanziaria titoli, effettuato alla fine dell’esercizio precedente, è stata possibile così la gestione 

informatica dei dati di contabilità e bilancio, procedendo alla loro conversione da Lire in Euro. 

Grazie al recupero dei supporti informatici dell’attività di erogazione a partire dal 1988, è stato 
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inoltre possibile creare un archivio “storico” di detta attività all’interno della nuova procedura 

acquistata. 

Per gestire al meglio il cospicuo pacchetto di software così installati, si è rinnovata la 

dotazione hardware degli uffici della Fondazione con l’acquisto di nuovi e più capaci computers. 

Per ottimizzare infine la gestione delle pratiche di erogazione fino al pagamento compreso, è 

stato allacciato con la Banca dell’Umbria 1462 SpA il servizio di Internet banking “Banca 24 ore 

Business”. 

 

RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

Come negli ultimi due esercizi, i proventi della Fondazione sono costituiti principalmente 

dai dividendi distribuiti dalle società partecipate, Rolo Banca 1473 SpA e Banca dell’Umbria 1462 

SpA, nonchè dai proventi periodici (interessi e proventi assimilati) connessi ai titoli di debito 

posseduti, da operazioni di Pronti contro Termine, dal risultato della gestione patrimoniale presso la 

Banca dell’Umbria e dagli interessi sulle disponibilità liquide rappresentate dal saldo attivo del 

conto corrente di corrispondenza acceso sempre presso la Banca dell’Umbria 1462 SpA. 
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Come si evince dal grafico sopra riportato, i proventi dell’esercizio 2002, ammontanti a 

complessivi euro 23.660.453 derivano prevalentemente (circa il 79% per l’importo complessivo di 

€ 18.534.478,45) dai dividendi distribuiti dalle società bancarie partecipate. Il 17% è riveniente 

dalle cospicue risorse finanziarie in risparmio amministrato, impiegate per € 1.015.638,05 in quote 

di O.I.C.R., per € 35.801.073,71 in obbligazioni (come meglio si evince dalla tabella B in allegato 

al Bilancio) e per € 91.997.810,91 in crediti per operazioni di pronti contro termine in corso al 31 
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dicembre 2002. 

La liquidità affidata in gestione patrimoniale presso la banca conferitaria, il cui valore al 31 

dicembre 2002 è pari a complessivi € 26.804.974,98 (come meglio si evince dalla tabella A in 

allegato al Bilancio) ha maturato il rendimento lordo da inizio anno del 4,38% (3,83% netto),  

rispetto al rendimento del benchmark associato al mandato che è stato pari al 4,90%. 

La strategia di investimento adottata dal gestore si è sviluppata seguendo il profilo 

gestionale “obbligazionario con fondi”. 

Una valutazione sulla redditività complessiva della Fondazione si può desumere rapportando 

i proventi realizzati con il valore medio del patrimonio (riveniente 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 5,4% al netto delle imposte. Per quanto ovvio, è opportuno precisare che l’indice 

riferito alla redditività del patrimonio è puramente indicativo, in quanto, ai proventi erogati dalla 

società bancaria andrebbe aggiunto il capital-gain maturato. La redditività del patrimonio, al netto 

anche degli oneri complessivi (Avanzo dell’esercizio / Patrimonio Netto) risulta invece pari al 5%; 

gli oneri (esclusi gli ammortamenti ed accantonamenti dell’esercizio) sono stati pari al 5% dei 

proventi (il 7,5% nell’esercizio 2001). 

L’attivo patrimoniale della Fondazione è composto prevalentemente dalla voce 

Partecipazioni, con un peso pari a circa il 63%, mobili ed immobili per il 4%, mentre, il 33% dello 

stesso risulta caratterizzato da altre attività finanziarie fruttifere.  

Sul fronte del passivo, il peso percentuale del patrimonio netto sul totale delle passività è del 

91% quasi completamente riconducibile al Fondo di Dotazione e alla Riserva da rivalutazione e 

plusvalenze, che accoglie per l’appunto, la plusvalenza realizzata con l’avvenuta cessione in data 6 

luglio 2000 alla Rolo Banca 1473 SpA del 40% della partecipazione in Banca dell’Umbria 1462 

SpA. Tale operazione ha permesso di beneficiare di cospicue risorse tali da incrementare in misura 

considerevole rispetto al passato la capacità erogativa della Fondazione. 

Per quanto concerne le operazioni programmate al fine della dismissione delle 

partecipazioni in società non strumentali, si ricorda che Fondazione, a seguito della cessione a Rolo 

Banca 1473 SpA di n. 55.000.000 azioni Banca dell’Umbria 1462 SpA in data 9 marzo 2000 e n. 
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27.874 azioni in data 18 dicembre 2000, possiede ancora n. 38.787.251 azioni pari al 25,2% del 

Capitale Sociale della Banca stessa. Tuttavia il Contratto di cessione di partecipazioni in Banca 

dell’Umbria prevede un’opzione di vendita delle azioni di cui la Fondazione è rimasta proprietaria 

al controvalore prefissato di L. 10.331 per ciascuna azione (€ 5,336). 

La plusvalenza derivante dalla cessione delle suddette azioni, se realizzata entro il 15 giugno 

2003, ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 17 maggio 1999 n. 153 non è assoggettabile ad imposizione; ne 

deriva che dal punto di vista fiscale la Fondazione non dovrà sostenere alcun onere. 

Poiché in data 19 giugno 2002 è stato stipulato l’atto di fusione, con efficacia primo luglio 

2002, per l’incorporazione in UniCredito Italiano delle banche Cassa di Risparmio di Verona 

Vicenza Belluno e Ancona Banca SpA, Banca Cassa di Risparmio di Torino SpA, Cassamarca 

Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana SpA, Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto SpA, 

Cassa di Risparmio di Trieste Banca SpA, Rolo Banca 1473 SpA, nonché della finanziaria Credit 

Carimonte SpA, si è determinata l’estinzione, fra le altre, di Rolo Banca 1473 SpA, le cui azioni, 

precedentemente quotate in borsa, sono state revocate dalla quotazione a far data dal primo luglio 

2002. In conseguenza della fusione, UniCredito Italiano ha proceduto ad aumentare il proprio 

capitale di nominali euro 564.365.740,50 mediante emissione di 1.128.731.481 azioni ordinarie da 

nominali euro 0,50 cadauna, destinate al concambio delle azioni delle società incorporate a mani di 

terzi. 

In data 4 luglio 2002, sulla base del rapporto di concambio di 3,80 azioni UniCredit per 1 

azione Rolo Banca, la Fondazione ha ricevuto numero 55.500.755 azioni UniCredito Italiano ed 

euro 2,67 quale corrispettivo del resto frazionario per il raggiungimento del quoziente minimo di 

cambio; ne è conseguita una partecipazione di una certa consistenza (quasi l’1%) in uno dei più 

grandi gruppi bancari italiani. 

A seguito di detta operazione, UniCredito SpA è subentrato negli obblighi assunti da Rolo 

Banca 1473 SpA con il “Contratto di cessione di partecipazioni” del 9 marzo 2000; ne consegue 

che qualora da parte della Fondazione venisse esercitata l’opzione di vendita nei termini della 

sopracitata clausola contrattuale, a fronte delle azioni di Banca dell’Umbria SpA che si riterrà di 

cedere a UniCredito Italiano SpA, potranno essere attribuite alla Fondazione azioni UniCredito 

 
Relazione sulla gestione al 31.12.2002 12 



 
 
 

Italiano nella misura determinata sulla base delle azioni di Rolo Banca cui la Fondazione avrebbe 

diritto e del rapporto di concambio fra azioni Rolo Banca e UniCredito determinato nel progetto di 

fusione. 

Sulla base degli accordi citati, sino al 9 marzo 2003 la Fondazione riceverebbe, nell’ipotesi 

della cessione dell’intero pacchetto azionario in Banca dell’Umbria 1462 SpA, un controvalore pari 

ad euro 206.950.000; dopo tale data detto controvalore potrebbe essere incrementato della 

differenza, se positiva, tra la metà del tasso Euribor a sei mesi e i dividendi percepiti dalla 

Fondazione dopo il 9 marzo 2003. 

Su tali basi gli Organi della Fondazione, considerato l’andamento ribassista dei mercati 

finanziari e l’opportunità di procedere ad una diversificazione del portafoglio, hanno valutato la 

possibilità di esercitare l’opzione prevista dal contratto citato entro il 15/06/03 anche per usufruire 

delle agevolazioni fiscali di cui più avanti si è detto. 

Poiché l’Autorità di vigilanza in data 11 aprile 2000, nell’autorizzare l’operazione di 

dismissione della partecipazione in Banca dell’Umbria, ha invitato la Fondazione a valutare 

l’opportunità, prima di esercitare l’opzione in parola, di acquisire una nuova valutazione della 

congruità del prezzo di cessione, è stato dato incarico in tal senso alla società JP Morgan, che già 

aveva assistito la Fondazione nell’operazione di cessione della partecipazione. 

Detta società ha confermato la convenienza dell’operazione. 

Il Comitato di Indirizzo nella seduta del 7 febbraio 2003 ha pertanto deliberato di inoltrare al 

Ministero competente apposita richiesta per l’eventuale esercizio di opzione. 

* * * 
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BILANCIO DI MISSIONE 

In ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 12.3 dell’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001, si 

forniscono i seguenti rendiconti: 

RENDICONTO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 

La Fondazione nell’esercizio 2002 sulla base del Documento Programmatico Previsionale, 

ha deliberato erogazioni per € 9.229.820,69; tale somma è stata poi maggiorata di un importo pari 

ad € 381.845,72 rivenienti dalla revoca di precedenti stanziamenti effettuati a favore di progetti non 

realizzati. 

Pertanto il totale erogato dalla Fondazione per l’anno 2002 ammonta ad € 9.611.666,41 e 

risulta allocato secondo le finalità e i settori di intervento esposti nella tabella seguente: 

PROGETTI PROPRI  PROGETTI DI TERZI  

Progetti N. 112 per € 6.503.628,78 Progetti N. 84 per € 2.856.006,66 

Settori di intervento Settori di intervento 

Arte e cultura  Arte e cultura  

2.537.746,03 39,02% 571.201,33 20% 

Sanità  Sanità  

916.014,10 14,08% 999.602,33 35% 

Istruzione e Ricerca  Istruzione e ricerca  

1.246.092,34 19,16% 999.602,33 35% 

Sviluppo Economico  Sviluppo economico  

1.528.547,86 23,5% 285.600,67 10% 

Servizi Sociali  

258.228,45 3,97% 

Sport non professionistico  

17.000,00 0,26% 

 

 

Totale                                                                                                                   € 9.359.635,44 

Progetti con altre Fondazioni                                                                             €    252.030,97 

Totale deliberato                                                                                                  € 9.611.666,41 

 
Relazione sulla gestione al 31.12.2002 14 



 
 
 

RENDICONTO DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 

A FRONTE DI STANZIAMENTI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI 

Settori di intervento Importi % 

Arte e cultura 1.053.267,54 38% 

Sanità 890.255,35 32% 

Volontariato e Assistenza Sociale (escluse le 

erogazioni ex art. 15 L.1991 n. 266) 

301.581,40 11% 

Sviluppo economico 96.298,97 3,5% 

Istruzione e ricerca 196.687,94 7,1% 

Sport non professionistico 219.072,65 8,4% 

TOTALE EROGATO 2.757.163,85 100% 

COMPOSIZIONE DELLE EROGAZIONI DELIBERATE AL 31.12.2002 ANCORA DA 

LIQUIDARE 

* * * 

Settori di intervento Importi % 

Arte e cultura 4.470.606,50 32% 

Sanità 4.435.153,00 31% 

Istruzione e Ricerca 2.064.006,73 15% 

Sport non professionistico 132.785,09 1% 

Volontariato e Assistenza sociale 554.843,96 4% 

Sviluppo Economico 1.768.204,11 12% 

Altro 742.642,54 5% 

TOTALE DELIBERATO 14.168.241,93 100% 
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PROGETTI ED INIZIATIVE DELLA FONDAZIONE 

Si premette che in sede di approvazione del Documento Programmatico triennale 2002 – 

2004, si è avvertita l’esigenza di fissare i criteri generali di riferimento cui uniformare le scelte di 

programma degli Organi della Fondazione. Con riferimento ai “progetti propri”, analogamente a 

quanto previsto in relazione ai progetti di terzi, l’ammissibilità degli stessi è subordinata alla 

presenza di congruo concorso finanziario da parte dei soggetti terzi con i quali si condivide 

l’intervento. Inoltre la ricerca di sinergie con altre Fondazioni regionali e nazionali, costituisce 

obiettivo della programmazione della Fondazione per concorrere alla realizzazione di progetti 

interessanti aree più vaste e complesse nonché per realizzare scambi in particolari segmenti di 

attività. 

Ciò posto, lo stanziamento complessivo deliberato per gli interventi diretti della Fondazione 

è ammontato complessivamente ad € 6.503.628,78 di cui € 2.537.746,03 per iniziative nell’ambito 

dell’arte e della cultura, € 916.014,10 nel campo della sanità, € 1.246.092,34 nel campo 

dell’istruzione e della ricerca, € 1.528.547,86 nel campo dello sviluppo economico, € 258.228,45 

nel campo dei servizi sociali ed infine € 17.000,00 nel campo dello sport non professionistico. 

Per l’individuazione dei “progetti propri”, la Fondazione pone in essere un attento esame dei 

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

locali. Questo tipo di orientamento permette di individuare qui progetti il cui sviluppo assume 

carattere di priorità concorrendo alla loro realizzazione. 

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

peculiarità dei settori di intervento in cui si collocano, si basa sulla valutazione: 

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

collettività del territorio in cui la Fondazione opera; 

• delle ricadute sul territorio: ovvero sui riflessi che direttamente o indirettamente l’attuazione 

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

presupposto che prevalentemente vengono privilegiati quei progetti la cui realizzazione può 

fornirne stimoli e contributi per lo sviluppo economico e sociale. 
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Una particolare attenzione la Fondazione continua a riservare al settore dell’arte e della 

cultura tenendo conto delle priorità riferite a quelle iniziative che riguardano opere a forte rischio di 

degrado per le quali la mancanza o un semplice ritardo degli interventi potrebbe essere causa di 

danni irreparabili. 

Di seguito si illustreranno i programmi e le iniziative proprie intraprese dalla Fondazione 

nell’ambito dell’attività istituzionale, identificando all’interno delle stesse: 

1. gli impegni e le iniziative di carattere pluriennale assunte dalla Fondazione antecedentemente 

all’approvazione del Documento Programmatico triennale 2002 - 2004; 

2. i progetti sostenuti nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 ed assunti in sede di 

approvazione del Documento Programmatico triennale 2002 - 2004; 

3. le iniziative direttamente sostenute dal Consiglio di Amministrazione. 

Impegni pluriennali ante Programma triennale 2002 - 2004: 

€ 51.645,69 -  Centro Italiano di studi superiori per la formazione e l’aggiornamento in giornalismo 

Radio - Televisivo 

L’Associazione  si è costituita grazie ad un rapporto di collaborazione tra la RAI – Radio 

Televisione Italiana – e l’Università degli Studi di Perugia, non ha finalità di lucro e non consegue 

fini economici; scopo esclusivo ed istituzionale è quello di promuovere e favorire l’accesso di 

giovani meritevoli alla professione di Giornalista Radio Televisivo, attraverso la creazione e la 

conduzione diretta di una scuola per la preparazione e formazione 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. 

Soci ordinari del Centro sono oltre alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, la 

Fondazione Orintia Carletti Bonucci, l’Ordine Nazionale dei Giornalisti e la Regione dell’Umbria. 

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 i risvolti culturali prodotti a 

livello nazionale. 

€ 77.468, 54 - Regione dell’Umbria – Collana del Catalogo Regionale dei Beni Culturali  

dell’Umbria 
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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 

Risparmio di Perugia ed è poi stato proseguito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, che 

ha contribuito sino ad oggi con una erogazione annua per la realizzazione della “collana” (giunta 

oggi al 52° volume) per la cui stampa ci si avvale di stampatori locali. 

Attraverso queste iniziative di alto spessore culturale si riesce a far fronte ad una delle 

maggiori esigenze di tutela del patrimonio culturale umbro che viene sistematicamente catalogato. 

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 grazie anche al crescente coinvolgimento degli stessi enti locali proprietari dei musei 

interessati. 

€ 349.124,87 – Progetto per la sperimentazione del vaccino per la prevenzione dell’AIDS 

La Fondazione ha stipulato con decorrenza 15 novembre 2000 con l’Istituto di Virologia 

Umana di Baltimora, un accordo finalizzato alla sperimentazione di un vaccino efficace per la 

prevenzione dell’infezione da HIV. Il progetto coinvolge anche l’Università di Brescia dato che tra 

le due Università esiste da tempo un rapporto scientifico di collaborazione in virtù della notevole 

esperienza maturata dalle stesse nello studio delle attività delle proteine di HIV – 1 e nello sviluppo 

dei vaccini; è stata inoltre coinvolta anche la Clinica di Malattie infettive dell’Università degli Studi 

di Perugia presso il Policlinico Monteluce. 

La sperimentazione del progetto coordinata dal prof. Robert Gallo dell’Università di 

Baltimora e dal Prof. Arnaldo Caruso dell’Università di Brescia, prevedeva per il primo anno una 

fase di sperimentazione sull’animale ed in un secondo tempo, in caso di risultati positivi, una fase di 

sperimentazione sull’uomo. Nel mese di giugno del 2002 è stato organizzato dalla Fondazione un 

convegno che si è tenuto presso l’Aula di Anatomo – Chirurgia dell’Università degli Studi di 

Perugia, per presentare lo stato dell’arte della ricerca. E’ stato evidenziato come la ricerca condotta 

sulla proteina P 17 abbia consentito di ridurre drasticamente la crescita dell’infezione. E’ stato 

inoltre messo a punto un nuovo vaccino innovativo che insieme agli altri preparati vaccinali già 

impiegati, consentiranno nei primi mesi del 2003 di partire con la sperimentazione sull’uomo. 
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L’importo stanziato nell’esercizio rappresenta l’ultima tranche di un finanziamento di 

complessivi € 1.064.417,67. 

€ 129.114,23 – AILD – Associazione Italiana Lions per il diabete 

Il progetto è finalizzato alla creazione di un Centro Internazionale per la Ricerca sul Diabete 

a Perugia, promosso dall’Associazione Italiana Lions per il diabete sulla base di un documento di 

intenti sottoscritto inoltre dall’Assessorato Regionale alla Sanità, dal Comune di Perugia, 

dall’Università degli Studi di Perugia e dall’Azienda Ospedaliera di Perugia. Il Centro diventerà un 

punto di riferimento e di incontro per ricercatori provenienti da ogni area geografica potendo 

contare sul sostegno morale e sulla collaborazione della Organizzazione Mondiale della Sanità. La 

struttura ospiterà infatti il Centro di Collaborazione con la OMS attualmente operante presso il 

dipartimento di Medicina Interna e Scienze Endocrine e Metaboliche dell’Università di Perugia, 

sede di una Scuola Diabetologica di rilevanza internazionale. 

Preliminare alla costituzione e alla operatività del “Lions International Diabetes Reserch 

Center”, è la costruzione di un edificio, idoneo per dimensioni e strutturazione interna ad ospitare 

aree differenziate di ricerca. Nel mese di febbraio 2003 il Ministero della Sanità ha approvato la 

proposta della Giunta regionale per la realizzazione di tale struttura in un’area di 70 mila metri 

quadrati messi a disposizione dal Comune di Perugia in località Ponte della Pietra, Perugia; la 

consegna “ufficiale” dell’area è avvenuta il 30 settembre 2002. 

L’importo stanziato nell’esercizio è l’ultima tranche di un finanziamento di complessivi € 

516.456,89. 

Progetti pluriennali come da Documento Programmatico triennale 

Nel corso dell’esercizio 2002 la Fondazione ha dato avvio ai progetti pluriennali nei diversi 

settori previsti. 

Al fine di contribuire al migliore esito delle iniziative, per ciascun progetto si è provveduto 

alla nomina di “tutors” (scelti tra i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato di 

Indirizzo) i quali, assistiti dalla Segreteria, hanno avviato le necessarie relazioni con Enti ed 

Istituzioni ove coinvolte, seguendo l’evoluzione del progetto per favorirne la realizzazione. 

In sintesi l’attività, svolta nei diversi settori, può così riassumersi: 
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 ARTE E CULTURA 

€ 516.456,90 I Musei dell’Acropoli 

Nell’arco dell’anno si sono tenuti una serie di incontri tra i rappresentanti della Fondazione e 

delle Istituzioni locali, in particolar modo con la Soprintendenza per i Beni Ambientali e il 

Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico dell’Umbria, la Galleria Nazionale 

dell’Umbria e il Comune di Perugia per studiare la possibilità di creare delle sinergie tra le varie 

realtà museali presenti al centro di Perugia. 

Si sta valutando la possibilità di dar vita ad una iniziativa a carattere sperimentale rivolta ai 

cittadini residenti nel territorio comunale, consistente nella realizzazione di una “card”, valida per 

un intero anno, che consente la visita di tutti i musei del centro storico senza alcun limite di utilizzo; 

si pensa di estendere in una fase successiva l’utilizzo della card, magari collegandola a pacchetti 

turistico – alberghieri. 

Si sta anche approfondendo la possibilità di altre forme di collaborazione con tutti gli Enti 

interessati. 

Particolare importanza per la realizzazione del progetto riveste l’acquisto da Banca 

dell’Umbria dell’ex Chiesa di San Savino e di Palazzo Baldeschi, già sede del Mediocredito 

dell’Umbria avvenuto in data 28 novembre 2002. 

Un palazzo di notevole pregio artistico e di importanza storica quale Palazzo Baldeschi 

viene così nella disponibilità della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia quale bene 

strumentale; il suo utilizzo per iniziative culturali/museali nonché quale sede per la messa in rete del 

patrimonio artistico regionale ne consentiranno la fruibilità e la godibilità alla cittadinanza. 

€ 516.456,90 Biennale d’Arte (Grande Mostra “Il Perugino”) 

Il progetto è quello di contribuire con cadenza periodica all’allestimento di una grande 

mostra a livello europeo ed internazionale con notevoli risvolti positivi sia sotto il profilo della 

crescita culturale che della ricaduta economica. Il primo di tali eventi è quello legato alle 

manifestazioni celebrative di Pietro Vannucci detto “il Perugino”; per la realizzazione della grande 

mostra, coordinata dalla Soprintendenza, è stato creato un Comitato Scientifico ed un Comitato 

Promotore di cui fa parte un rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. 
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Il Comitato Promotore insieme al Comitato Esecutivo, di cui fa parimenti parte un 

rappresentante della nostra Fondazione, ha lavorato alacremente e con intensità definendo la 

progettazione, promozione e realizzazione della manifestazione che si svolgerà dal mese di 

dicembre 2003 al mese di maggio 2004 e che prevede iniziative espositive distribuite su sette sedi 

oltre a incontri scientifici e itinerari artistici a Perugia e in altri centri della Regione. Palazzo 

Baldeschi, che ospiterà il dipinto del Perugino di proprietà della Fondazione, sarà uno dei punti 

fermi dell’itinerario dell’Acropoli. 

€ 619.748,28 Perugia Musica Classica 

Nel presupposto che il mantenimento e la crescita in Perugia di un’attività musicale coerente 

con il suo passato e le sue tradizioni costituisca un obiettivo rilevante, la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Perugia ha inteso creare le condizioni per un lavoro comune fra le varie realtà che 

operano nello specifico campo, prefiggendosi il rilancio e l’ulteriore riqualificazione delle rispettive 

operatività. 

Nel progetto sono quindi stati coinvolti l’Associazione Amici della Musica, la Sagra 

Musicale Umbra, la Regione dell’Umbria, la Provincia di Perugia e il Comune di Perugia al fine di 

addivinire a un’intesa circa la costituzione di una fondazione denominata “Fondazione Perugia 

Musica Classica” quale nuova realtà musicale locale. Superate le difficoltà iniziali si è giunti ad un 

accordo che prevede la costituzione di una fondazione di partecipazione, Fondazione Perugia 

Musica Classica appunto, i cui fondatori sono la nostra Fondazione, il Comune di Perugia, 

l’Associazione Amici della Musica e la Sagra Musicale Umbra. La Fondazione resta aperta 

all’ingresso di altre realtà, che potranno partecipare in veste di “sostenitori” per contribuire alla 

crescita qualitativa della musica classica a Perugia, favorendo nel contempo la crescita di artisti 

umbri. 

Dopo la nostra Fondazione, in questi primi mesi del 2003 anche il Comune di Perugia, le 

associazioni “Sagra Musicale Umbra” e “Amici della Musica” hanno deliberato l’adesione al 

costituendo organismo: le due Associazioni conferiranno i rispettivi marchi intanto per un triennio. 

€ 51.645,69 Nuovo Museo di Gubbio 
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L’iniziativa prevede il concorso della Fondazione per la progettazione di una sede unica per 

la realizzazione di spazi museali ed espositivi nella città di Gubbio nel complesso immobiliare, 

attuale sede ospedaliera, che si renderà disponibile successivamente alla realizzazione dell’ospedale 

unico comprensoriale di Branca. Contatti con il Comune di Gubbio sono già stati avviati in tal 

senso. 

€ 103.291,38 Complesso monumentale delle Canoniche e nuova Cattedrale di S. Lorenzo di 

Perugia. Consolidamento statico 

La Fondazione concorre ai lavori di conservazione, restauro, valorizzazione e fruizione al 

pubblico del complesso monumentale delle Canoniche. Il Capitolo della Cattedrale di Perugia ha 

comunicato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto la concessione di una prima 

tranche di finanziamento pari a € 361.520,00 per i lavori, che sono in corso di appalto. 

€ 103.291,38 Recupero della Chiesa di S. Bevignate a Perugia 

Nell’ambito del recupero architettonico di interessanti monumenti di grande rilievo storico – 

artistico nel territorio di riferimento per l’attività della Fondazione, grande importanza riveste il 

recupero del ciclo degli affreschi pittorici dei templari, inserito nel progetto di restauro della Chiesa 

di San Bevignate risalente all’XI secolo. In data 9 febbraio 2002 si è tenuto un incontro a Palazzo 

dei Priori per annunciare l’avvio dell’iniziativa, per la quale si sono resi disponibili fondi statali per 

€ 516.456,90, fondi comunali per € 77.468,53 oltre alla somma messa a disposizione dalla 

Fondazione. 

 ISTRUZIONE E RICERCA 

€ 258.228,45 Progetti di Ricerca Scientifica e Alta Formazione 

L’orientamento della Fondazione è quello di sostenere la fase di avvio dei progetti di ricerca 

applicata nell’ottica di un crescente rapporto dell’Ateneo con la società regionale volto in particolar 

modo allo sviluppo di iniziative di alta formazione. Sono stati intanto presi in considerazione i 

seguenti progetti: 

“Istituto Tito Ravà in Diritto del Mercato” intitolato a “Tito Ravà” noto Commercialista, 

Civilista, Industrialista e Comparatista che per primo ha indicato un metodo di studio incentrato 

sulla formazione critica del giurista. Il progetto prevede la collaborazione dell’Università degli 

− 
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Studi di Perugia, dell’Associazione Industriali di Perugia, dell’Ordine dei Consulenti in 

proprietà intellettuali oltre che di alcune realtà produttive a livello nazionale; prevede corsi 

divisi in tre fasi: di specializzazione e di aggiornamento per avvocati, consulenti di impresa, 

giuristi del ramo industriale e commerciale, imprenditori; master per neolaureati in discipline 

privatistiche e commerciali; di conseguimento del titolo di “Consulente in proprietà 

intellettuale”. Per l’avvio del progetto è stata messa a disposizione la somma di € 25.000,00. 

“Progetto multicentrico per la perfusione del fegato isolato per il trattamento di neoplasie 

epatiche secondarie”, condotta dal Dipartimento Assistenziale di Scienze Chirurgiche 

dell’Università degli Studi di Perugia, insieme al Policlinico Universitario di Udine ed il Cedars 

Sinai Medical Center, UCLA, California. 

− 

− 

− 

− 

Il progetto viene realizzato quasi interamente con i fondi appositamente erogati dal Ministero 

della Sanità; la Fondazione ha stanziato € 25.000,00 per la formazione e la specializzazione 

presso l’Istituto statunitense del personale dell’Ateneo perugino coinvolto nel progetto. 

€ 516.456,90 Università degli Studi di Perugia – Università aperta 

La Fondazione, al fine di contribuire al potenziamento dell’infrastrutture di rete dell’Ateneo 

sia sul fronte della ricerca che della didattica, con il preciso intento di elevare la qualità della 

fruibilità dei servizi, sostiene tre progetti ritenuti di importanza prioritaria, cofinanziati 

dall’Università: 

Potenziamento della rete di Ateneo – considerato che le strutture universitarie localizzate a 

Perugia potranno beneficiare entro breve tempo delle infrastrutture di rete in fibra ottica che il 

Comune di Perugia si appresta a realizzare, l’Università ha avviato il progetto per connettere 

via rete le sedi decentrate di Assisi, Foligno, Orvieto e Terni mediante collegamenti con ponti 

radio ad alta velocità. 

Progetto “Biblioteche Aperte” – l’Università di Perugia intende privilegiare investimenti per 

l’accesso all’editoria elettronica, per favorire sia la didattica avanzata sia la ricerca scientifica. 

Si è provveduto già all’acquisto di banche dati per un importo di € 160.000,00. 

Progetto “Vetrina Multimediale” – è in corso di studio il progetto per la collocazione della sede 

e per la pianificazione dei messaggi da veicolare. 
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€ 77.468,54 Università Italiana per Stranieri di Perugia 

Osservatorio: italiano di stranieri e italiano all’estero. 

Nel corso del primo anno di attività il progetto è stato sviluppato secondo due linee direttrici 

parallele: 

Area “Lingua e Identità”, che mira alla costruzione e all’analisi di una banca dati in formato 

elettronico, consistente in una collezione ordinata di videoregistrazioni di interazioni spontanee 

tra parlanti di origine italiana appartenenti a tre diverse generazioni. Vi prendono parte 

ricercatori dell’Università per Stranieri, della Georgetown University di Washington, della San 

Diego University e della Griffith University di Brisbane (Australia). L’obiettivo è quello di 

investigare i modelli di comportamento comunicativo che costituiscono un’indicazione della 

identità sociale e culturale degli interattenti. Tredici ore complessive di video registrazioni sono 

state raccolte a Melbourne, Brisbane e San Diego e ora si sta procedendo alla creazione del 

corpus attraverso l’uniformazione dei dati primari in supporto digitale. I costi finora sostenuti 

ammontano ad € 2.739,42. Si procederà quindi ad una seconda fase, i cui costi sono previsti in 

circa 26.500 euro. 

− 

− Area “Acquisizione e perdita” che mira alla raccolta di un “corpus” di parlato che documenti 

sia le caratteristiche delle interlingue di apprendenti di italiano, sia le caratteristiche delle 

varietà di italiano soggetto ad erosione. Sono stati approntati i supporti tecnici necessari 

all’indicizzazione e all’analisi spettrografica del materiale audio registrato, con un costo di € 

21.519,69; per la seconda fase si prevede un onere di € 15.166,50. 

L’Università sostiene direttamente gli oneri per spese generali e di personale. 

Joint Master Program in Italian Language and Linguistics 

E’ stata messa a punto la realizzazione del “master” con la Georgetown University di 

Washington, da effettuarsi in due semestri, uno a Perugia e l’altro a Washington; l’intervento della 

Fondazione è volto a favorire la partecipazione a mezzo di borse di studio mirate. 

€ 206.582,76 Centro Studi “Il Perugino” 

Il centro studi “Il Perugino” è un istituto internazionale per lo studio nel settore dei beni 

culturali, con il patrocinio del Ministero dei Beni culturali e del Ministero degli Esteri. La 
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Fondazione partecipa all’iniziativa di alta formazione rivolta a studenti stranieri insieme 

all’Università Italiana per Stranieri di Perugia che concorre alla gestione. Nel corso dell’anno sono 

stati progettati i corsi per il primo semestre di attivazione, in totale 22 moduli di insegnamenti; 

quelli per la lingua e la cultura italiana, di diretta competenza dell’Università Italiana per Stranieri, 

verranno articolati dopo la formalizzazione dell’accordo fra il Centro Studi e l’Università. Sono 

state realizzate anche le previste attività di marketing, con la presentazione a Washington 

(21.02.2002) e a New York (25.02.2002) presso gli istituti di cultura italiana all’estero. L’avvio dei 

corsi è previsto per i primi mesi del 2003; al momento sono state raccolte richieste di adesione da 

parte di n. 15 studenti. 

 SERVIZI SOCIALI 

€ 258.228,45 Assistenza agli anziani 

Anche in ragione della situazione demografica che evidenzia un costante invecchiamento 

della popolazione locale, la Fondazione ha previsto, sulla base di specifiche analisi dei bisogni 

presenti sul territorio, di sostenere a nuove iniziative private non profit nell’accoglienza di anziani 

autosufficienti e di rafforzare, qualificandole, iniziative già esistenti. Nel corso dell’esercizio è 

emersa come prioritaria l’esigenza di interventi sulle strutture esistenti per adeguarle alle nuove 

disposizioni normative emanate dalla Regione Umbria. Sono stati quindi effettuati i seguenti 

interventi: 

Centro residenziale per anziani “Casa Benedetta” di Sigillo – € 40.000,00 per contribuire alla 

ristrutturazione ed adeguamento degli spazi esistenti; 

− 

− 

− 

− 

Casa di Riposo “Andrea Rossi” di Assisi - € 25.000,00 per un progetto di animazione e 

assistenza sociale degli anziani che vivono nella Casa; 

Ass.ne pro Casa Ridolfi per Anziani “Francesco Ridolfi Bizzarri” di Purello - € 75.000,00 per 

contribuire all’arredamento di venti camere da letto (doppie), dotate di servizio per disabili, aria 

condizionata, ossigeno e tutti gli accorgimenti di tipo sanitario previsti dalla legge, realizzate 

nell’immobile, in fase di ristrutturazione ed ampliamento, adiacente alla struttura già esistente. 

Istituti Riuniti di Ricovero Ospizio Cronici di Gualdo Tadino - € 16.996,52 per l’acquisto e 

l’installazione di un servizio di lavanderia; 
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− 

− 

 

Opera Pia Astenotrofio Mosca di Gubbio - € 75.000,00 per il restauro del palazzo destinato a 

luogo di residenza per anziani; 

Casa di Accoglienza “Maria Immacolata” di Marsciano – € 6.231,93 per contribuire 

all’ampliamento della struttura al fine di incrementare i posti letto e gli spazi comuni destinati 

ad attività socializzanti e riabilitative. 

SVILUPPO ECONOMICO 

€ 1.291.142,25 Grande Viabilità Nazionale – Progettazione esecutiva direttrice Perugia – 

Ancona (tratto Pianello – Valfabbrica) e Bretella nodo di Perugia  

La Fondazione anche in ragione di una coerenza storica (finanziò agli inizi degli anni ’90, in 

concorso con altri soggetti, il progetto del tratto umbro dell’arteria) ha promosso la progettazione 

del tratto Pianello – Valfabbrica della direttrice di grande comunicazione Perugia – Ancona e quello 

della bretella del nodo viario di Perugia. In data 9 ottobre 2002 è stata firmata la convenzione fra la 

Fondazione, la CCIAA, l’Associazione Industriali, il Sindacato degli Edili e la Banca dell’Umbria, 

che funge da capofila, per la progettazione delle due opere che verranno poi offerte in “dono” alla 

Regione dell’Umbria. 

La somma messa a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia è stata 

integrata con € 100.000,00 dagli altri co-finanziatori. 

La consegna degli elaborati da parte dei progettisti incaricati è prevista per il 3 marzo 2003, 

così da consentire alla Regione dell’Umbria l’espletamento delle pratiche necessarie per la 

presentazione al competente Ministero nei tempi previsti per accedere al finanziamento delle opere. 

€ 103.291,38 Casa d'Umbria 

Il progetto, promosso con Sviluppumbria SpA, è volto ad esplorare le potenzialità connesse 

allo sviluppo di canali innovativi di marketing territoriale integrato. L’idea tende a definire un 

prototipo replicabile di vetrina all’estero di prodotti umbri di alta qualità e di seguirne l’attivazione, 

a titolo di esperienza pilota, su due/tre mercati esteri significativi, veicolando, al tempo stesso, 

informazioni relative al territorio e cultura della terra di origine dei prodotti. 

Nel corso dell’anno, sono state realizzate: 
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− 

− 

− 

− 

− 

la fase di mappatura delle presenze degli italiani e degli umbri all’estero e la ricognizione delle 

sedi istituzionali e di rappresentanza; 

lo studio per selezionare i prodotti tipici nei settori agroalimentare e artigianato – filiera 

produttiva del cachemire; 

l’indagine sui canoni di locazione dei negozi retail nel mondo; 

la scelta dei luoghi in cui attivare le esperienze pilota: Cuba, Pechino, USA (S. Francisco Baj 

Area e Seattle); 

il progetto grafico per il marchio per rappresentare tutto ciò che è “eccellente” in Umbria. 

€ 61.974,83 Concorso progetti per la riqualificazione urbana 

Scopo del progetto è di bandire di anno in anno, un concorso architettonico di idee per la 

riqualificazione urbana di un settore perimetrato di città umbre individuate d’intesa con le 

amministrazioni comunali interessate. La scelta dei potenziali Comuni (Panicale, Corciano, Città 

della Pieve, Gubbio e Todi) è stata fatta prendendo in considerazione esclusivamente i capoluoghi 

comunali che non fossero stati investiti parzialmente o interamente dall’esistenza di piani di 

recupero. Il Comune inizialmente scelto è stato quello di Panicale, per il quale l’Amministrazione 

ha ipotizzato un concorso di idee riguardante la realizzazione di un’area multifunzionale non 

completamente recuperata all’interno del circuito murario; la realizzazione di una serie di percorsi 

meccanizzati, nonché per un rapido ed agevole collegamento con alcuni punti dell’acropoli 

cittadina; la realizzazione di un parcheggio semi-interrato. Essendo sopravvenuta l’impossibilità di 

programmare per l’immediato futuro l’opera pubblica ipotizzata, il Comune di Panicale a fine anno 

ha comunicato la propria rinuncia al finanziamento. Si è successivamente dato avvio ad incontri 

preliminari con i restanti Comuni già indicati quali possibili destinatari del progetto per finalizzare 

la somma disponibile. 

€ 67.139,40 Tutela risorse idriche 

Con la somma messa a disposizione si vuol concorrere ad azioni per la migliore 

utilizzazione della “risorsa acqua”, con particolare riferimento alla tutela della sua potabilità, 

distinta dagli utilizzi industriali o irrigui che necessitano di opportune diversificazioni di adduzione. 
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Si è iniziato a raccogliere informazioni sullo stato dell’arte dei progetti in corso di 

realizzazione sulla tematica, avviando contatti con: 

• ATO (Autorità Ambito Territoriale), per conoscere il piano dei lavori che si sta presentando 

alla Regione dell’Umbria; 

• Ambasciata USA di Roma, cui sono state richieste informazioni e documentazione in materia; 

• Camera di Commercio Industria Artigianato di Perugia; 

• Regione Umbria: Assessorato Agricoltura Dip. Risorse Idriche. 

Progetti deliberati dal Consiglio di Amministrazione 

In sede di approvazione del Documento Programmatico Annuale relativo all’esercizio 2002 

è stata messa a disposizione del Consiglio di Amministrazione la somma di € 774.685,35. Nel corso 

dell’esercizio a seguito di revoche di precedenti assegnazioni non attuate il Consiglio di 

Amministrazione ha potuto disporre di ulteriori  381.845,71 euro, che hanno consentito di far fronte 

a richieste di interventi urgenti ed imprevisti emersi successivamente alla chiusura del termine di 

partecipazione al bando o per altre particolari necessità non riconducibili al medesimo. 

Le somme disponibili, al netto di € 11.659,10 che alla data di redazione del presente bilancio 

non hanno avuto allocazione, sono state così impiegate: 

SETTORE ARTE E CULTURA 

 Acquisto beni e attrezzature 

€ 5.000,00 - Comune di Gubbio – Biblioteca Comunale Sperelliana 

Per l’acquisto di una raccolta di libri pubblicata tra il sec. XVI e il sec. XIX, concernenti le 

città di Gubbio, Gualdo Tadino e i loro territori, mancanti dal patrimonio della Biblioteca 

Sperelliana di Gubbio. 

 Realizzazione e recupero strutture stabili 

€ 25.000,00 - Comune di Assisi 

Per l’importante opera di restauro della fontana delle ventisei cannelle di S. Maria degli 

Angeli. Tale fontana, costruita nel 1610 per volere della famiglia Medici di Firenze, rappresenta un 

elemento caratterizzante della zona centrale della cittadina. 

€ 25.000,00 - Parrocchia di San Pellegrino – (Gualdo Tadino) 

 
Relazione sulla gestione al 31.12.2002 28 



 
 
 

Per il consolidamento e restauro dei preziosi affreschi di Matteo da Gualdo (1435 – 1507) e 

delle pitture murali della chiesa di S. Pellegrino che ricoprono una superfice di circa 100 metri 

quadri. Il presente lavoro può considerarsi il primo vero studio delle pitture di Matteo da Gualdo 

nella Parrocchia di S. Pellegrino, sino ad oggi praticamente inedite. Le opere, danneggiate dal sisma 

del 1997 sono: SS. Trinità (Crocifisso sorretto dall’Eterno) S. Cristoforo (uno degli affreschi meglio 

conservati); Crocifissione; Madonna in Trono col Bambino benedicente e due Angeli, inginocchiato 

in preghiera il committente; Crocifisso; Madonna col Bambino in Trono e S. Francesco; S. 

Sebastiano. 

€ 23.240,56 - Capitolo di San Lorenzo – (Perugia) 

Per la riqualificazione del grande organo Tamburini con nuove apparecchiature elettroniche. 

Il progetto prevede la sostituzione delle vecchie centraline elettromeccaniche con un nuovo 

centralino di trasmissione elettronico a schede monocavo con codifica digitale dei dati. Le iniziative 

di valorizzazione dell’organo sono inoltre complementari al recupero e restauro degli affreschi 

presenti nel vano occupato dalle centraline dell’organo. 

€ 10.000,00 - Parrocchia di Santa Maria Assunta di Villa Pitignano 

Per il restauro dell'organo di notevole pregio costruito nel 1827 da Adamo e Romualdo 

Rossi per la Chiesa di Villa Pitignano. 

€ 4.900,00 - Associazione Forum Vita – (Petrignano di Assisi) 

Per il consolidamento e restauro del dipinto ad olio su tela del secolo XVII raffigurante S. 

Stefano con Angeli e del dipinto su tela del secolo XIX raffigurante la Madonna e i Santi situati 

nella Chiesa Parrocchiale di S. Pietro Apostolo in Petrignano di Assisi. 

€ 4.788,45 - Parrocchia di San Michele Arcangelo – (Bastia Umbra) 

Per il restauro di n. 2 dipinti olio su tela raffiguranti “Madonna in Gloria con Gesù Bambino, 

San Rocco, San Sebastiano e disciplinati” e “Gesù Cristo risorto e discendente al Limbo” 

appartenenti al gonfalone processionale bifacciale di Dono Doni (Assisi 1500 – 1575) conservati 

nella Chiesa di S. Rocco in Bastia Umbra. 

 Conservazione e recupero patrimonio artistico 

€ 20.696,45 - Monastero S. Agnese  - (Perugia) 
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Per il restauro del trittico murale ad affresco “Madonna delle Grazie e Santi” di Pietro 

Vannucci detto il Perugino. 

€ 10.000,00 - Parrocchia S. Bartolomeo in San Secondo - (Città di Castello) 

Per il restauro dell’Altare ligneo di notevole fattura di epoca seicentesca e della tela dipinta 

raffigurante la Discesa dello Spirito Santo. 

€ 10.000,00 - Scuola Media Statale 'Ugo Foscolo' - Perugia 

Per il consolidamento e restauro dei dipinti murali a tempera del secolo XVIII e 

dell’affresco del secolo XVI situati sul soffitto e sulle pareti dell’ambiente usato come palestra della 

Scuola. L’edificio, prima di diventare tale, (oggi conta 580 studenti), era il Monastero di S. 

Tommaso dove vivevano in preghiera le monache benedettine prima e quelle domenicane poi. 

€ 7.500,00 - FAI –Fondo per l’Ambiente Italiano - Perugia 

Per concorrere alla costituzione e all’avvio dell'operatività della delegazione di Perugia del 

Fondo per l'Ambiente Italiano. 

€ 7.258,50 - Venerabile Confraternita di Santa Croce della Foce – (Gubbio) 

Per il restauro di tre importanti dipinti ad olio su tela: “La Crocifissione”, “Ritrovamento 

della Vera Croce” e “ L’Adorazione della Santa Croce” di Virgilio Nucci, risalenti tra la fine del 

XVI e l’inizio del XVII secolo, collocati presso la Chiesa di Santa Croce della Foce ubicata a nord 

della città di Gubbio. 

€ 6.000,00 – Comune di Fossato di Vico 

Per contribuire allo scavo di un sito archeologico in località Monte La Croce, che verrà 

effettuato sotto la responsabilità scientifica all’Università degli Studi di Perugia. Scopo del progetto 

è la valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio, l’accrescimento delle 

conoscenze scientifiche da parte dell’Università, la tutela del patrimonio archeologico e lo sviluppo 

di percorsi didattici permanenti destinati alle scuole medie. 

€ 5.300,00 - Archeoclub d'Italia – (Perugia) 

Per il restauro della tela “Natività di San Giovanni Battista” (1644 circa) opera del pittore 

Giovan Francesco Bassotti, conservata presso l’oratorio di S. Giovanni Battista in Perugia. 

 Progetti di ricerca 
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€ 21.500,00 – Università degli Studi di Perugia - Dip. Studi Storico Artistici 

Per consentire il completamento della seconda tranche dei lavori di documentazione e studio 

dei reperti rivenienti dagli scavi nel Santuario Greco di Gravisca; detto materiale, attestante i legami 

culturali e commerciali greci con le città dell’entroterra Etrusco, in particolare con Perugia, verrà 

utilizzato per la pubblicazione su una collana archeologica di rilevanza internazionale. 

€ 10.000,00 - Centro Studi Americanistici 'Circolo Amerindiano' – (Perugia) 

Per contribuire al potenziamento e alla sistemazione del patrimonio documentario del Centro 

Studi Americanistici, contenuto nella “collezione etnografica, biblioteca e Centro documentazione 

foto, audio e video” oggetto di circa 2000 visitatori all’anno. 

 Formazione 

€ 10.000,00 - Biblioteca Comunale Augusta – (Perugia) 

Per la valorizzazione del servizio periodici - sezione quotidiani storici - della Biblioteca 

Augusta. La Biblioteca intende procedere nell’attività di microfilmatura delle testate più consultate, 

che hanno la cronaca locale e intende potenziare il patrimonio dei quotidiani storici acquistando la 

collezione completa di microfilm del “Corriere della Sera” dal 1876, data della sua fondazione al 

1983, data oltre la quale la biblioteca Augusta possiede già la riproduzione in microfilm. Si è infatti 

verificato che nessun’altra biblioteca possiede una simile documentazione e l’utenza è perciò 

costretta a rivolgersi fuori regione per completare le proprie ricerche. L’intervento è destinato ai 

cittadini dell’Umbria ed in particolare agli utenti della Biblioteca che è frequentata in media da 

circa 300 persone al giorno e le cui richieste riguardano per oltre il 46% quotidiani. L’uso di copie 

su microfilm o digitali è dunque strumento indispensabile per valorizzare le raccolte offrendo 

migliori servizi all’utenza salvaguardando l’integrità del proprio patrimonio storico. 

 Pubblicazioni 

€ 30.000,00 - Provincia di Perugia 

Per la realizzazione e stampa di un volume sulla storia dei Santuari in Umbria a partire dal 

Basso Medioevo, curata dal Prof. Mario Tosti. 

€ 20.000,00 - Ente di Scuola per le Industrie Edilizie ed affini della provincia di Perugia 
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Per la pubblicazione del volume “Il Castello di Pieve del Vescovo di Corciano”. Lo scopo 

prioritario di tale operazione editoriale, insieme all’apertura periodica del Castello, è quello di 

diffondere la conoscenza di un importante complesso monumentale che verrà restituito alla 

comunità dopo un periodo di chiusura e di abbandono. 

€ 12.500,00 – Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Giurisprudenza 

Per la stampa e ripubblicazione, in volume in due tomi, delle opere di Gioacchino Scaduto: 

“Diritto Civile”. La ripubblicazione nasce sia dalla necessità di tramandare alle generazioni future 

contributi fondamentali per il diritto civile, sia per riproporre agli operatori e studiosi del nostro 

tempo una raccolta completa dedicata ad uno dei massimi civilisti. 

€ 10.000,00 - Volume “Le trentacinque cartelle della Guardaroba Medicea di Palazzo 

Vecchio” in Firenze – (Perugia) 

Per la pubblicazione in una veste grafica elegante e rigorosa delle Cartelle delle Tavole 

geografiche realizzate dal perugino Egnazio Danti nella seconda metà del XVI secolo, una 

testimonianza tra le più interessanti del patrimonio scientifico – culturale lasciatoci in eredità dal 

Rinascimento. Il presente volume segue quello del 1995, nel quale furono raccolte le 53 tavole 

geografiche che adornano la Guardaroba Medicea di Palazzo Vecchio in Firenze 

€ 7.500,00 – Università degli Studi di Perugia - Dip. Discipline Giuridiche ed Aziendali 

Per la pubblicazione degli atti del convegno “Il falso in bilancio” che si è tenuto a Terni il 15 

marzo 2002. Il convegno è stato organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Terni e 

Spoleto e dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati sezione di Terni con il patrocinio del 

Dipartimento di Discipline Giuridiche ed Aziendali, Facoltà di Economia dell’Università degli 

Studi di Perugia. I temi trattati nel convegno hanno riguardato: “La veridicità del bilancio di 

esercizio alla luce della nuova formulazione di reato”, “Esame degli aspetti principali delle 

modifiche apportate al reato di falso in bilancio”, “Il ruolo del dottore commercialista quale 

ausiliario del giudice penale”, “La relazione tra la nuova formulazione del falso in bilancio e la 

frode fiscale e tra il falso in bilancio e la bancarotta fraudolenta documentale”. 

€ 7.200,00 - Compagnia Campanari del Palazzo dei Consoli – (Gubbio) 
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Per contribuire alla realizzazione di una documentazione cartacea, sonora e visiva di un 

metodo utilizzato per suonare il campanone della città. 

€ 5.650,00 – Archivio storico della Cassa di Risparmio di Perugia 

La pubblicazione, realizzata in concorso con la Banca dell’Umbria e curato dalla 

Soprintendenza Archivistica, costituisce, relativamente agli istituti di credito, il primo esempio in 

Umbria di salvaguardia e valorizzazione della memoria storica della Cassa di Risparmio di Perugia 

e di quella di tutti gli Enti che da questa sono stati assorbiti. Le carte coprono un arco cronologico 

che va dal 1867 al 1960. Detta pubblicazione ha lo scopo di promuovere e favorire, attraverso la 

consultazione delle carte, lo studio dell’attività svolta dalla Cassa di Risparmio di Perugia e con 

essa lo studio della storia economico – sociale di buona parte del territorio umbro. 

€ 5.000,00 – Famiglia Perugina – (Perugia) 

Per contribuire alla creazione di un sito nella rete “Internet” volto a facilitare la diffusione 

delle notizie riguardanti le radici culturali dell’”Insula Perugina” permettendo una maggiore e 

diversa conoscenza delle realtà storiche, umanistiche, sociali, artistiche, tradizionali, da parte degli 

interessati sia a Perugia che in Italia e all’estero. 

€ 5.000,00 - Accademia Properziana del Subasio – (Assisi) 

Per contribuire alla edizione critica dello Statuto Comunale di Assisi del 1469 che può 

costituire la base per lo studio e la trascrizione degli statuti di altre città. 

€ 5.000,00 - Associazione Umbria Contemporanea – (Perugia) 

Per contribuire alla fase di avvio di una iniziativa culturale che ha come fine la 

pubblicazione di una rivista di studi storici dal titolo “Umbria Contemporanea” con lo scopo di 

proporre una riflessione sui processi che hanno interessato la nostra regione nell’ultimo mezzo 

secolo. 

€ 5.000,00 - Circolo del Subasio – (Assisi) 

Per contribuire alla pubblicazione del volume dal titolo “Cultura e società ad Assisi nella 

stampa locale della prima metà del '900”, a cura del prof. Francesco Santucci. Il volume traccia uno 

spaccato di come Assisi si rapportava con la sua cronaca ed i personaggi che animavano la città, ma 
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anche di come le vicende storiche si ripercuotevano più pesantemente sul fluire degli eventi presenti 

sulla pubblicistica di allora. Il tutto accompagnato da immagini d’epoca. 

Manifestazioni culturali 

€ 70.000,00 - Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria – (Perugia) 

Per sostenere la stagione teatrale 2002 – 2003. La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 

da circa dieci anni sostiene in particolare la produzione di spettacoli teatrali della Fondazione Teatro 

Stabile. 

€ 25.000,00 - Comitato Grandi Eventi - Perugia Classico – (Perugia) 

Per la realizzazione della VIII edizione di Perugia Classico, avvenimento espositivo della 

produzione artigianale di strumenti musicali. Anche le precedenti tre edizioni hanno visto il 

sostegno della Fondazione nella organizzazione di tale evento. 

€ 20.500,00 - Collegio Arti e Mestieri di Perugia Centro – (Perugia) 

Per la realizzazione di una serie di eventi tendenti a favorire la fruizione dei beni culturali 

del centro storico della città di Perugia. Questo progetto è realizzato in collaborazione con il 

Comune di Perugia, la Provincia di Perugia, la Regione dell’Umbria, la Camera di Commercio, la 

Soprintendenza oltre alle varie Associazioni di categoria. 

€ 20.000,00 - Accademia Musicale Umbra – (Perugia) 

Per il sostegno di due avvenimenti musicali di particolare importanza: “Aperitivo in….. 

musica” che propone per il 5° anno una serie di concerti cameristici nel settecentesco Teatro del 

Pavone di Perugia; “Musica&musei” una serie di concerti distribuiti tra la sala Podiani nel Palazzo 

dei Priori e il Chiostro di San Lorenzo ad opera dei “I Solisti di Perugia”  

€ 11.000,00 - TI.EFFE.U.- Associazione Teatro Figura Umbro – (Perugia) 

Per contribuire alla realizzazione della XV° edizione del Festival Internazionale delle Figure 

Animate, unica grande manifestazione internazionale svolta in Umbria dedicata ai ragazzi e alle 

famiglie, inserita in un calendario mondiale, patrocinata dall’UNIMA e dall’UNICEF, riconosciuta 

dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e sostenuta in parte dagli Enti Locali: (Comune di 

Perugia, Provincia di Perugia e Regione dell’Umbria). 

€ 10.000,00 - Associazione Culturale Zero In Condotta – (Perugia) 
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Per contribuire alla realizzazione di un progetto che si caratterizza come articolata e ampia 

rassegna sulle molteplici “immagini” e “figure” di Pinocchio nelle varie arti. Dal teatro di figura 

all’illustrazione, dalla musica al cinema, dalla prosa alla letteratura, il progetto propone una serie di 

eventi, mostre, incontri. Nell’anno dell’uscita del film di Benigni, il progetto si inserisce come 

approfondimento e come evento “altro”, come diversa riflessione su Pinocchio. Obiettivo principale 

della manifestazione è la valorizzazione della tradizione e della cultura italiana nel mondo tramite lo 

sviluppo, la creazione e la produzione artistica presentando un caleidoscopio di interpretazioni e 

visioni. 

€ 7.500,00 - Università dei Muratori, Scalpellini – ed Arti Congeneri – (Gubbio) 

Contributo per la realizzazione della “Festa dei Ceri 2002”. 

€ 6.872,00 - FFORRIS – (Spoleto) 

Per un progetto volto alla qualificazione e alla formazione di dodici detenuti del carcere di 

Spoleto sulle competenze di progettazione ed elaborazione delle ceramiche d’arte. Scopo del 

progetto è quello di trasformare attività culturali, artistiche e espositive in opportunità di movimento 

lavorativo per reclusi favorendo nel contempo la conoscenza delle attività interne del carcere e delle 

potenzialità dei singoli detenuti. 

€ 5.000,00 - Associazione “Pro – Ponte” – (Ponte S. Giovanni) 

Per sostenere l’avvio della manifestazione “VELIMNA - gli Etruschi del Fiume” volta a 

promuovere una maggiore conoscenza della storia delle tradizioni e dei costumi della civiltà degli 

Etruschi. 

L’evento, realizzato anche in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici 

dell’Umbria, si è svolto dal 12 al 15 settembre 2002 a Ponte S. Giovanni. 

€ 5.000,00 - Famiglia dei Ceraioli di San Giorgio – (Gubbio) 

Contributo per la realizzazione della “Festa dei Ceri 2002”. 

€ 5.000,00 – Famiglia dei Santubaldari – (Gubbio) 

Contributo per la realizzazione della “Festa dei Ceri 2002”. 

€ 5.000,00 - Famiglia dei Santantoniari – (Gubbio) 

Contributo per la realizzazione della “Festa dei Ceri 2002”. 
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€ 5.000,00 - Associazione Culturale 'Studio Novecento G. Benucci' – (Perugia) 

Per contribuire all’organizzazione di una mostra retrospettiva dedicata al pittore perugino 

Walter Briziarelli a 27 anni dalla scomparsa avvenuta nel 1975. Le opere esposte saranno circa 90, 

tra oli e disegni. Il percorso pittorico si dipana dai luoghi familiari del paesaggio umbro alla 

scoperta del paesaggio dolomitico, in un arco di tempo che va dal 1957 al 1974. 

€ 5.000,00 - AIDI “Associazione Italiana di Illuminazione” – (Milano)  

Per la seconda edizione del convegno AIDI dal titolo “Luce ed Innovazione” ed in 

particolare per la realizzazione di un evento luminoso in Piazza IV Novembre a Perugia. 

€ 350,00 - Associazione Culturale Centrodentro (Perugia) 

Per sostenere la gara poetica “ II premio di Poesia centrodentro” 

 Congressi, convegni, seminari, corsi di formazione 

€ 10.000,00 - Summit Internazionale per la pace nel mondo – (Assisi) 

Per contribuire all’organizzazione del convegno dal titolo “Summit Internazionale per la 

pace nel mondo”, che ha come fine quello di coinvolgere persone autorevoli di religioni e culture 

diverse intorno a temi politici, sociali e religiosi di particolare rilievo. 

€ 15.000,00 – Fondazione per l’Istruzione Agraria – (Perugia) 

Per contribuire alla realizzazione di una mostra denominata “Tesori d’Arte”, giunta alla III 

edizione, e al convegno avente come tema l’importanza culturale, architettonica, sociale e politica 

che il campanile di S. Pietro ha avuto attraverso i secoli. L’importanza della realizzazione degli 

eventi è legata alla ricorrenza dei 110 anni di costituzione dell’Ente. 

SETTORE SANITA’ 

 Acquisto beni e attrezzature 

€ 180.760,00 - Azienda Ospedaliera di Perugia - Ospedale Policlinico  

Per l’acquisto di un litotritore modulare per l’effettuazione di trattamenti di calcoli urinari da 

donare poi alla Clinica Urologica del Policlinico di Monteluce. 

€ 9.500,00 – Università degli Studi di Perugia – Dip. Di Scienze Radiologiche - Sez. Scienze 

Odontostomatologiche 

 
Relazione sulla gestione al 31.12.2002 36 



 
 
 

Per l’acquisto di un’apparecchiatura, consistente in una stazione rotante con due recipienti di 

coltura per l’ottimizzazione dei processi di integrazione ossea in implantologia. Tale 

apparecchiatura consentirà di sviluppare i progetti di ricerca già da tempo intrapresi nell’ambito di 

studi in vitro sulla biocompatibilità di leghe ortodontiche e sulla capacità di stimolare cellule ossee 

a riprodurre matrice ossea in funzione di un loro uso in campo implantologico. 

€ 6.000,00 - Associazione Sportiva 'Free Fly - Ali Subasio' - Rivotorto di Assisi 

Per consentire all’Associazione l’acquisto del materiale necessario per l’espletamento di un 

servizio sociale altamente qualificante sotto il profilo umanitario. L’acquisto dei paramotori per 

effettuare parapendio consente ai piloti dell’Associazione, che hanno seguito un corso di 

addestramento di protezione civile, la ricerca di persone disperse in luoghi impervi e difficilmente 

raggiungibili mediante i mezzi tradizionali e di portare un primo immediato soccorso alle 

popolazioni colpite da calamità naturali. 

 Realizzazione e recupero strutture stabili 

€ 129.115,00 - USL n.1 – (Città di Castello) 

Per la ristrutturazione dei locali del Dipartimento di Medicina del Presidio Ospedaliero di 

Gubbio. L’intervento riguarda la ristrutturazione interna che attraverso un nuovo assetto distributivo 

tende a conseguire mediante scelte di aggregazione dipartimentale di alcune Unità Operative 

l’ottimizzazione delle risorse ed il superamento di necessità di ordine igienico – sanitario ed 

alberghiero del presidio. 

 Progetti di ricerca 

€ 18.000,00 - Università degli Studi di Perugia - Dip. Medicina Interna Sez. Fisiologia Umana 

Per consentire lo sviluppo del programma di ricerca dal titolo “Influenza dei segnali acustici 

sull'orientamento spaziale”. Lo studio oltre alla conoscenza dei meccanismi che sono alla base 

dell’orientamento spaziale, consente anche di affrontare alcuni aspetti di grande rilevanza pratica 

connessi con l’attività umana; in particolare può essere di rilievo il riconoscimento degli effetti 

disorientativi di segnali acustici nella guida degli autoveicoli. 

 Servizi medico assistenziali 

€ 25.000,00 - Azienda Ospedaliera di Perugia – (Perugia) 
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Per un progetto teso a proseguire e sviluppare la linea strategica iniziata nello scorso anno 

grazie al sostegno della Fondazione nell’ambito dell’informazione dei servizi medici presso 

l’Azienda Ospedaliera di Perugia. Il progetto si propone di sviluppare un set di strumenti 

informativi che consentono di offrire agli utenti dei diversi servizi sanitari erogati dall’Azienda 

(circa 600.000 persone all’anno) informazioni mirate in risposta alle esigenze informative. I servizi 

interessati da questo progetto sono: degenze ordinarie, day hospital, day surgery, day service. 

€ 25.000,00 - ENPA - Ente Nazionale Protezione Animali - Collestrada (PG) 

Per supportare un progetto volto alla riabilitazione dei soggetti anziani e/o portatori di 

disabilità psichiche, inseriti in centri residenziali e/o semiresidenziali del Comune di Perugia, 

attraverso l’instaurarsi di un rapporto uomo – animale. 

€ 15.000,00 - U.S.L. n. 1 – (Città di Castello) 

Per un progetto di ricerca volto a studiare le implicazioni del consumo di sale iodato 

nell’uomo, prendendo come riferimento la popolazione dei Comuni del territorio della USL n.1. 

€ 10.000,00 - Comitato per la Vita Daniele Chianelli (Perugia) 

Per contribuire alla realizzazione della settima edizione dello spettacolo musicale “30 voci 

per la vita” tenutosi dal 6 all’8 giugno 2002 con la partecipazione di alcuni fra i più importanti 

artisti della musica italiana. 

€ 1.400,00 - Associazione Nazionale Emodializzati – (Perugia) 

Per l’acquisto di materiale d’ufficio necessario allo svolgimento delle attività 

dell’Associazione. 

 Congressi, convegni, seminari, corsi di formazione 

€ 18.000,00 - Azienda Ospedaliera di Perugia - Dip. Scienze Chirurgiche 

Per il progetto volto al conseguimento dell' Accreditamento Internazionale dell’ Ospedale di 

Perugia secondo la metodologia Joint Commission International. L’obiettivo è il raggiungimento 

dei massimi livelli di sicurezza e di soddisfazione per il paziente, tenuto conto delle conoscenze e 

delle risorse disponibili. 

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO 

 Progetti di ricerca 
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€ 5.000,00 - ANCE UMBRIA “Consulta Regionale dei Costruttori Edili” – (Perugia) 

Per contribuire alla presentazione del “Primo rapporto sul mercato immobiliare dell'Umbria” 

con l’obiettivo di cogliere le caratteristiche attuali del mercato immobiliare della nostra Regione, 

con particolari approfondimenti sulle singole realtà provinciali e di individuare le tendenze future 

dello stesso. 

SETTORE ISTRUZIONE E RICERCA 

 Progetti di ricerca 

€ 15.000,00 – Università degli Studi di Perugia - Statistica ed Informatica Associazione SIGI 

Per sostenere l’attività dell’Associazione SIGI (Associazione composta dall’Università, 

dalla Camera di Commercio e dall’Associazione degli Industriali) che si prefigge il sostegno 

finanziario ed organizzativo al corso di laurea in Statistica e Informatica per la gestione delle 

imprese, attivato presso la Facoltà di Economia e Commercio. Il contributo viene concesso al fine 

di mantenere gli elevati standard di qualità dal punto di vista della formazione e dell’organizzazione 

raggiunti dall’omonimo Corso di diploma negli anni passati. 

€ 1.550,00 - Nemetria – (Foligno) 

Per concorrere alla realizzazione del II° Colloquio dal titolo: “Riflessione sulle prospettive 

dell'Italia Centrale” che si è svolto il 16 maggio 2002 presso la Cittadella della Pro – Civitate di 

Assisi. Si tratta di una “officina di idee e processi di sviluppo” per l’Italia centrale che ha visto la 

partecipazione di Istituzioni, di protagonisti dell’economia e della finanza, e di intellettuali e 

studiosi. 

 Borse di studio, premi, riconoscimenti 

€ 800,00 - Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria - Direzione Generale – (Perugia)  

Per la costituzione del primo premio della prima edizione del “Certamen Propertianum”, 

attraverso il quale i ragazzi coinvolti, tra i migliori allievi degli ultimi due anni dei licei classici di 

tutta Italia, sono chiamati alla testimonianza della conoscenza delle lingue classiche. 

 Pubblicazioni 

€ 5.000,00 - Istituto Italiano dei Castelli – (Perugia) 
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Contributo per portare a termine il censimento di secondo livello che riguarda 290 tipologie 

fortificate dell'Umbria, al fine di provvedere alla realizzazione dell'Atlante Castellano d'Italia. 

€ 2.000,00 - Università degli Studi di Perugia - Dip. Uomo e Territorio Sez. Geografia 

Contributo per la realizzazione di una “geoagenda” da distribuire alle scuole della Provincia 

di Perugia per contribuire allo sviluppo della cultura dell'ambiente. 

€ 800,00 – Università degli Studi di Perugia -  Facoltà di Economia e Commercio Dip. di 

Scienze Statistiche 

Per concorrere alla pubblicazione di un articolo scientifico di carattere statistico sulla rivista 

specializzata di fama internazionale “Journal of the American Statistical Association” 

 Servizi socio assistenziali 

€ 5.000,00 - Fondazione La Città del Sole – (Perugia) 

Contributo per le attività e le iniziative svolte nel campo dell’assistenza ai disabili. 

€ 500,00 - Parrocchia di S. Marco – (Perugia) 

Contributo per la sistemazione del salone parrocchiale utilizzato per le attività giovanili 

parrocchiali, da corredare con impianti di videoregistarzione e H.F.. 

 Congressi, convegni, seminari, corsi di formazione 

€ 25.000,00 - Centro di Formazione Imprenditoriale – (Perugia) 

Per contribuire all’organizzazione di un corso per esperto in conduzione d'impresa medio - 

piccola e familiare. 

€ 15.000,00 - Fondazione Italianieuropei – (Roma) 

Per contribuire alla realizzazione di un simposio internazionale dedicato ai temi della 

bioetica dal titolo “Dialogo sulla vita umana” presso il Sacro Convento di Assisi. 

€ 12.500,00 – Università degli Studi di Perugia - Dip. di Scienze Economiche ed Estimative - 

Facoltà di Agraria 

Per contribuire all'organizzazione del convegno scientifico dal titolo “Storicità e attualità 

della scuola economica agraria: il pensiero di Mario Bandini” nella ricorrenza trentennale della sua 

morte. Il convegno è volto a ricordare la figura e l’elevatissima statura culturale e scientifica di 
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Mario Bandini, conosciuto in tutto il mondo i cui testi sono stati tradotti in diverse lingue e persino 

in giapponese. 

€ 10.000,00 - Società Italiana di Ecografia Ostetrico - Ginecolo e Metodologie Biofisiche 

Per concorrere all’organizzazione del XIII Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Ecografia Ostetrica e Ginecologica, che comprende il 6° corso di accreditamento per gli operatori in 

ecografia ostetrica e ginecologica e quattro corsi precongressuali su: Translucenza nucale, Cuore 

fetale, Velocimetria Doppler ed Eco 3 D. 

€ 7.500,00 - CO.N.U.E.R. – r.l.s. Coordinamento Naz. Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza Università ed Enti di ricerca – (Perugia) 

Per concorrere alla realizzazione di un incontro dibattito sul tema: “La risposta organizzativa 

dell'Università e della Ricerca alle minacce del Bioterrorismo” presso l’Aula Magna dell’Università 

degli Studi di Perugia. 

€ 7.200,00 - Centro Italiano di Studi Compostellani – (Perugia) 

Per contribuire all'organizzazione del convegno internazionale di studi dal titolo: “Santiago e 

l'Italia”, tenutosi a Perugia dal 23 al 26 maggio 2002. 

€ 6.000,00 - A.O.I.C.O. - Associazione Ospedaliera Italiana – (Perugia) 

Per contribuire all’organizzazione di un congresso Nazionale di Otorinolaringoiatra. Si tratta 

di una manifestazione scientifica a rilevanza nazionale che si prefigge di concordare tra tutti i 

primari di Otorinolaringoiatria italiani una classificazione comune delle patologie 

otorinolaringoiatriche. Il Simposio ha l’obiettivo finale di giungere alla pubblicazione di un 

documento congressuale che rappresenterà la base scientifica comune tra tutti gli specialisti per 

inquadrare correttamente le varie patologie della specialità. 

€ 5.500,00 – Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Giurisprudenza 

Per contribuire all’organizzazione di un convegno Internazionale “Costituzione e 

costituzionalismo nei Paesi Arabi”. L’iniziativa che si è sviluppata in due giornate (9 e 10 maggio 

2002), ha visto la partecipazione di studiosi italiani e di studiosi stranieri dell’area interessata. 

€ 5.500,00 - Centro Studi Giuridici della Città di Gubbio 
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Per contribuire all’organizzazione del convegno nazionale sul tema “Ambiente e Impresa”. 

Il convegno si propone di promuovere un confronto ed un approfondimento sul nuovo assetto della 

materia, in linea con le tematiche relative all’ambiente già trattate in precedenti occasioni. 

€ 5.000,00 - S.I.A.A.R.T.I. - Soc. Italiana Anestesia Analgesia – (Perugia) 

Per contribuire all’organizzazione del Convegno Nazionale dell’Area Culturale Dolore della 

Società Italiana Anestesia e Analgesia e Terapia Intensiva. Il Convegno, articolato in dieci tavole 

rotonde, ha sviluppato i seguenti temi: nuovi anestetici locali nella terapia del dolore, la morfina 

nella terapia del dolore, dolore postoperatorio nelle specialità, burocrazia e dolore, 

neuromodulazione midollare, il dolore neuropatico, F.A.N.S. e dolore, il dolore in ostetricia, 

analgesia nel paziente critico, dolore in pediatria. 

€ 2.500,00 - CEFC - Conference on Elettromagnetic Field Computatio – (Perugia) 

Per contribuire all’organizzazione della decima edizione della conferenza biennale della 

“International electric and electronic Engineers” sul “calcolo del campo elettromagnetico” svoltasi a 

Perugia dal 16 al 19 giugno 2002, in collaborazione con il dipartimento di ingegneria industriale 

dell’Università di Perugia e con la Ieee – Magnetic society. Nel corso del congresso sono stati 

presentati i risultati ottenuti e gli ultimi sviluppi nel settore dell’analisi nel campo elettromagnetico 

ad un pubblico mondiale di ricercatori ed ingegneri. 

€ 1.860,00 – Università degli Studi di Perugia - Dip. Arboricoltura Protezione delle Piante 

Per contribuire all’organizzazione di un Simposio Internazionale su insetti parassitoidi 

impiegati in agricoltura biologica, tenutosi a Perugia dal 15 al 18 settembre 2002. 

€ 1.500,00 - Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Scienze Politiche Dipartimento di 

Scienze Storiche 

Per contribuire alla realizzazione del convegno nazionale della SISSCO dal titolo “Storia 

contemporanea e scuola” 

SETTORE SPORT 

 Attivita’ sportiva 

€ 3.000,00 - Unione Sportiva Braccio Fortebraccio - SISA – (Perugia) 
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Per sostenere la seconda edizione della manifestazione sportiva “Correre per vivere”. La 

manifestazione, inserita nel programma nazionale di prevenzione delle malattie cardiovascolari, ha 

lo scopo di promuovere la lotta alla sedentarietà, che rappresenta uno dei principali fattori di rischio 

di queste patologie. Si tratta di una mini – maratona, il cui percorso di circa 10 km si snoda nelle 

principali vie del centro storico di Perugia. 

€ 4.000,00 - Associazione Sportiva Petrignano (Petrignano di Assisi) 

A sostegno delle attività della stagione sportiva 2002/2003 che vedono coinvolti anche 

bambini extracomunitari. 

 Ricerca 

€ 10.000,00 - CONI - Comitato Regionale per l'Umbria – (Perugia) 

Per concorrere alla realizzazione della campagna di informazione e programmazione della 

ricerca nel settore della lotta contro il doping. 

PROGETTI ED INIZIATIVE DI TERZI 

L’attività istituzionale della Fondazione, sulla base dell’apposito Bando di finanziamento, è 

stata diretta ai settori della Sanità, dell’Arte e Cultura, dell’Istruzione e Ricerca e dello Sviluppo 

Economico. 

La fase di valutazione delle richieste 

Alla Fondazione sono giunti globalmente n. 256 progetti per un importo complessivo 

richiesto di € 12.967.987,19. I progetti accolti sono stati n. 84 per un importo complessivo di € 

2.856.006,66 

La valutazione tecnica 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. 

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. 
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Criteri di individuazione e selezione dei progetti e delle iniziative  

Come detto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia nell’espletare la propria attività 

istituzionale interviene attraverso erogazioni per realizzare sia iniziative proprie che di terzi, che 

presentano progetti a seguito della pubblicazione di apposito bando (prassi consolidata da cinque 

anni). 

Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha lanciato una campagna di informazione mirata, 

allo scopo di rendere noto ai soggetti potenzialmente interessati le tipologie di progetti e delle 

iniziative che intendeva finanziare. Le proposte pervenute sono state selezionate sulla base di 

parametri di merito e della disponibilità di risorse stanziate. Tale modo di operare nasce dalla 

decisione di cambiare le modalità tradizionali con cui la Fondazione stessa ha sempre strutturato i 

propri interventi, partendo dall’analisi dei bisogni espressi sul territorio. 

Le procedure di erogazione si basano sul “Regolamento per l’esercizio dell’attività 

istituzionale” approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in applicazione delle 

previsioni di cui all’art. 1 della legge n. 474/1994 e della direttiva applicativa del Ministero del 

Tesoro 18 novembre 1994. 

Cause di esclusione 

Anche per questo Bando il Consiglio di Amministrazione ha deliberato cause d’esclusione 

in parte affini alle precedenti, in parte dettate dall’esperienza maturata. Per completezza si riportano 

di seguito alcune delle cause di esclusione: 

• mancato rispetto del termine di presentazione; 

• richiesta presentata da soggetti non titolati; 

• importo richiesto superiore ai limiti stabiliti nel Bando; 

• assenza di previsione di auto/co-finanziamento. 

Anche per il 2002 le cause di esclusione erano contenute nel Bando stesso. 

Criteri di valutazione 

I criteri di selezione e di valutazione delle iniziative di terzi sono le seguenti: 

1. lancio del bando, diffusione, pubblicità; 

2. ricevimento dei progetti a mano o per mezzo posta; 
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3. verifica dei requisiti formali e della esaustività delle informazioni relative al progetto; 

4. i progetti che hanno soddisfatto la fase n. 3 sono esaminati da apposita Commissione la quale 

effettua una valutazione dei progetti e formula proposte al CdA; 

5. sulla base del delle risorse disponibili e delle risultanze presentate dalla Commissione, il 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibera il finanziamento dei progetti ed 

eventuali condizioni cui subordinare l’erogazione; 

Obiettivi programmatici indicati nel bando 2002 

Nell’ambito dei diversi settori di intervento, particolare attenzione è stata data: 

nell’Arte e Cultura, ai progetti riguardanti: 

• recupero di opere d’arte di rilevante interesse storico - artistico; 

• adeguamento di servizi per la fruizione (informazione, catalogazione, diffusione); 

• pubblicazioni che diano un concreto contributo al progresso della scienza, delle tradizioni, della 

cultura artistica e letteraria; 

• promozione di manifestazioni e rappresentazioni di particolare interesse storico artistico. 

Nell’Istruzione e Ricerca particolare priorità è stata accordata a tutte le forme di sussidiarietà e di 

collegamento nell’attuazione di progetti diretti a garantire una: 

• alta formazione (ricerca applicata, diritti dei privati, diritto della comunicazione, diritto 

d’autore, scienze economico/finanziarie, ambiente, ecc..); 

• facilitazione della diffusione della cultura, con particolare riferimento all’applicazione di 

metodi pedagogici originali ed efficaci e a tutte le proposte innovative o rispondenti a criteri di 

emergenza; 

• tutela e valorizzazione delle condizioni ambientali. 

Nel settore della Sanità la Fondazione ha inteso sostenere progetti organici di intervento in quei 

campi sanitari che rivestono un importanza particolare ai fini di qualificare, diversificare ed 

integrare il sistema dei servizi sanitari disponibili sul territorio provinciale con particolare riguardo 

a: 

• acquisto di apparecchiature e strumentazioni tecnologiche anche con particolare riguardo ad 

esigenze derivanti da processi di accorpamento/ristrutturazione di presidi ospedalieri esistenti; 
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• adeguamento di strutture e attrezzature destinate alla prevenzione e alla diagnosi precoce di 

patologie invalidanti; 

• realizzazione di servizi per migliorare la qualità della vita nelle patologie invalidanti e nell’area 

del disagio sociale; 

• ottimizzazione dei processi produttivi ospedalieri; 

• alta formazione nelle scienze sanitarie; 

• educazione alla salute. 

Nel settore dello Sviluppo Economico la Fondazione ha privilegiato i progetti finalizzati a 

promuovere: 

• il concorso alla realizzazione di servizi di alta qualità alle imprese; 

• il supporto per progetti innovativi nell’ambito della imprenditorialità femminile e giovanile; 

• il recupero del patrimonio di conoscenze e competenze nei vari ambiti produttivi dei lavoratori 

anziani; 

• la valorizzazione delle iniziative a sostegno delle specificità umbre (turismo, produzioni 

agricole, industriali, artigianali); 

• la formazione di management. 

Prima di presentare in termini quantitativi e qualitativi l’attività erogativa per progettualità 

di terzi svolta dalla Fondazione nell’esercizio 2002, è utile fornire alcuni dati che delineano 

sinteticamente l’impegno operativo. 

Rispetto all’esercizio precedente il numero di progetti presentati alla Fondazione (Grafico 1) 

è aumentato del 10%, passando dai 233 progetti nell’esercizio 2001 ai 256 nell’esercizio 2002, in 

controtendenza a quanto avvenuto tra il 1999/2000 ed il 2001 in cui si era registrata una riduzione 

pari al 42% delle richieste. 

(Grafico 1) 
Numero dei progetti presentati da terzi e di progetti finanziati negli esercizi 2001 e 2002 
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(Grafico 2) 
Valore dei progetti presentati e di quelli finanziati negli esercizi 2001 e 2002 
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Per quanto concerne il valore dei progetti presentati (Grafico 2) si è registrato un aumento di 

circa il 19%.  

E’ opportuno ricordare che, per il secondo anno consecutivo, la Fondazione ha inteso 

finanziare tramite bando non più l’importo complessivo del progetto presentato, ma fino ad un 

massimo del 50% del budget economico nel caso di richieste presentate da Enti Pubblici 

Territoriali, Aziende Ospedaliere, Aziende sanitarie, Università, Pubblica istruzione, Enti Pubblici 

di Ricerca, Enti e Organizzazioni religiose riconosciuti e Diocesi, e fino al 70% nel caso di Enti e 

Organizzazioni non profit; ponendo come condizione indispensabile il cofinanziamento della 

residua somma da parte dell’Ente che presenta il progetto. 

Le erogazioni disposte per settore d’intervento 
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I finanziamenti sono distribuiti fra i quattro settori di intervento previsti dal Documento 

Pogrammatico Annuale 2002, come illustrato dal seguente grafico: 

 (Grafico 3) 

Progetti finanziati nei settori di intervento 
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al settore dell’arte e della cultura è stato destinato complessivamente il 20% delle risorse disponibili 

per iniziative di terzi, per un importo pari a € 571.201,33; 

• al settore della sanità, che ricomprende anche in parte il volontariato e assistenza sociale, che 

l’anno passato costituiva settore separato, è stato assegnato il 35% delle risorse, pari ad € 

999.602,33; 

• al settore dell’istruzione e ricerca (ricompreso in parte negli anni precedenti nel settore arte e 

cultura) è stato attribuito il 35% delle risorse, pari ad € 999.602,33; 

• al settore dello sviluppo economico è stato destinato il 10% delle risorse, per un importo pari a 

€ 285.600,67. 

Di seguito si fornisce una breve descrizione dei singoli progetti sostenuti dalla Fondazione 

suddivisi per settore di intervento: 

SETTORE ARTE E CULTURA 

 Realizzazione e recupero del  patrimonio artistico 

€ 130.000,00 - Comune di Gubbio  

Per il recupero e riuso dell’ex sala del refettorio e del convento di S. Pietro in Gubbio. 

Trattasi di una sala con soffitto a volta il cui perimetro murario è decorato da affreschi e decorazioni 

che si possono far risalire alla seconda metà del  XVI secolo e agli inizi del XVII secolo. Nelle 

operazioni di restauro sono compresi anche il portone d’ingresso intarsiato e le sedute lignee 
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(attualmente in mostra presso la Sala Grande del Palazzo dei Consoli). Il recupero di tale ambiente 

restituisce alla città di Gubbio un’opera architettonica, pittorica e di arredo di immenso valore 

storico culturale e di valenza internazionale. 

€ 90.000,00 - Università degli Studi di Perugia  

Per il restauro dei supporti lignei e dipinti murali della Sala del Dottorato di Palazzo Murena 

al fine di restituire all’Università ed alla città la piena fruibilità e godibilità della pregevole Sala del 

Dottorato sede di convegni, seminari e consegna dei diplomi di Laurea, restituita anche alla 

funzione di Biblioteca dopo un accurato intervento di depolverizzazione e disinfestazione dei 2100 

volumi ivi conservati. 

€ 51.539,00 - Associazione 'Maggio Eugubino' – (Gubbio) 

Per sostenere la realizzazione del “Progetto Studiolo”, consistente nel rifacimento dello 

studiolo ligneo che Federico da Montefeltro volle nel 1840 per il Palazzo Ducale di Gubbio, ora 

conservato presso il metropolitan Museum di New York. Lo studiolo rappresenta, oltre che un 

insigne esempio di arte dell’intarsio, un monumento emblematico della filosofia e dello stile di vita 

delle signorie illuminate del XV secolo. 

€ 46.500,00 - Comune di Deruta 

Per l’acquisto di due lotti di oggetti d’arte destinati al Museo Regionale della ceramica di 

Deruta e riguardanti: 1) le ceramiche provenienti dall’antica farmacia Cherubini Caraffa di Deruta. 

Si tratta di una serie di trentasei maioliche di manifattura derutese settecentesca appartenuti ad 

un’antica farmacia locale. 2) Una serie di acquarelli e disegni della fabbrica “Maioliche Deruta 

Cima”. Trattasi di circa 600 opere provenienti dal patrimonio di una importante fabbrica derutese e 

perugina attiva nel periodo fra le due guerre e per la quale lavorarono famosi artisti e designers. 

€ 30.000,00 - Fondazione per l'Istruzione Agraria - (Perugia) 

Il complesso Abbaziale di San Pietro in Perugia, di proprietà della Fondazione per 

l’Istruzione Agraria, custodisce innumerevoli dipinti, sculture e materiali d’archivio. Fra questo 

importante patrimonio artistico la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha concorso al 

restauro di: 
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• un affresco che rappresenta “Cristo nel Sepolcro” (ignoto pittore Perugino) risalente alla 

seconda metà del secolo XIV raffigurante Cristo a mezzo busto che sporge dal Sepolcro con 

intorno gli strumenti della Passione; 

• un portone (legno scolpito) risalente al secolo XVI a due ante, la cui superficie è divisa in 24 

riquadri con decorazione a rosette; in alto è rappresentato il motivo delle chiavi crociate; 

• un portale architettonico (marmo scolpito) risalente alla seconda metà del secolo XV, in marmo 

bianco con due lesene scolpite a motivi vegetali con capitello composito, motivo a palmette 

sull’architrave e a rosette. 

 Manifestazioni Culturali 

€ 65.000,00 - Diocesi di Perugia- Città della Pieve 

Per sostenere le celebrazioni culturali previste nel centenario della morte di Papa Leone XIII 

(1903 – 2003) al secolo Vincenzo Gioacchino Pecci, vescovo di Perugia dal 1846 al 1878. La 

manifestazione sarà scandita da una serie di convegni che avranno come temi: “La filosofia 

cristiana tra ottocento e novecento e l’opera di Leone XIII”, “Movimento cattolico nell’età Leonina 

e le caute aperture alla democrazia e alla libertà”, “Problemi e prospettive ecumeniche dell’età 

Leonina giunti sino a noi”, “Il memoriale della Diocesi”, “Le cinquanta Chiese Leonine nella 

Diocesi di Perugia”, “I cimeli Leonini”. E’ inoltre previsto l’allestimento di una biblioteca di 

teologia moderna presso l’ex Chiesa restaurata del vecchio monastero olivetano di Montecristo; 

l’organizzazione di un concerto della corale Laurenziana con musiche “Leonine” e la ristampa 

anastatica di un volume su “La filosofia, la storia e le lettere nel concetto di Leone XIII”. 

€ 64.000,00 - Comune di Perugia  

Per la realizzazione di un progetto espositivo dal titolo “Perugia tra Neoclassicismo e 

Liberty”, che non solo proporrà al pubblico le opere databili tra la fine del XVIII secolo e il primo 

decennio del XX, conservate nei depositi di Palazzo della Penna, ma si arricchirà anche del prestito 

temporaneo di alcune importanti opere di proprietà dell’Accademia di Belle Arti di Perugia. 

€ 46.481,12 - Regione dell'Umbria 

Per la realizzazione dell’ottava edizione di “Umbria libri 2002”. Si tratta della 

Mostramercato dell’editoria Umbra più grande della regione; alla “cinque giorni” hanno preso parte 

 
Relazione sulla gestione al 31.12.2002 50 



 
 
 

circa 80 editori con 28 nuove pubblicazioni, oltre a 180 tra relatori ed artisti che hanno animato i 78 

eventi proposti tra cui 5 presentazioni di mostre, 12 spettacoli, 10 incontri tematici e 20 

appuntamenti con le scuole. La seconda parte della manifestazione si è tenuta ad Orvieto. 

€ 35.000,00 - Ass.ne Festival delle Nazioni – (Città di Castello) 

Per sostenere la realizzazione della XXXV edizione del Festival delle Nazioni, articolatosi 

attraverso due filoni fondamentali. Il primo riguarda la riproposizione, dopo dodici anni, della 

cultura e della musica russa all’inizio del terzo millennio; il secondo filone riguarda l’esecuzione in 

prima mondiale di un’opera di Alvin Curran, compositore statunitense tra i più celebrati, svoltasi 

all’interno dei capannoni del Museo della Fondazione “A. Burri”. 

 Pubblicazioni 

€ 12.681,21 - Comune di Perugia 

Per contribuire alla pubblicazione del volume “Urbs Ipsa Moenia Sunt”, curato dal prof. 

Grohman e presentato l’11 dicembre 2002 con una conferenza stampa a Palazzo dei Priori. L’opera 

propone 32 immagini fotografiche inedite delle mura della Città scattate da Saverio Maiotti tra il 

1880 e il 1890, messe a confronto con le 32 foto scattate nell’anno in corso da Paolo Ficola. 

Attraverso tali immagini si può vedere come Perugia sia stata fino all’800 racchiusa dalle sue mura 

di origine medioevali e come nel resto del tempo il lato nord si sia mantenuto pressochè invariato 

mentre a sud e a sud est si è avuto un vasto sviluppo urbano. 

SETTORE SANITA’ 

 Acquisto Beni e Attrezzature 

€ 130.000,00 - Azienda Ospedaliera di Perugia  

Per sostenere l’adeguamento tecnologico dell’attuale reparto di rianimazione/terapia 

intensiva dell’Ospedale Silvestrini, con incremento dei posti letto da n. 6 a n. 10. L’adeguamento è 

legato all’acquisto delle attrezzature (monitor, respiratore, letti attrezzati) da inserire in locali già 

esistenti e predisposti 

€ 129.961,00 - Comunità di Capodarco dell'Umbria Centro Lavoro – (Gubbio) 

Per concorrere al recupero di una parte significativa di un edificio di grande importanza 

artistico culturale che verrà destinato in parte a sede della Comunità dentro la Città di Gubbio ed in 
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parte a Residenza Sanitaria Assistenziale. Della struttura e dei relativi servizi usufruiranno 47 

disabili fisici e/o psichici. 

€ 93.593,47 - Azienda Ospedaliera di Perugia - Ospedale Silvestrini S.C. Chirurgia Vascolare 

Per contribuire alla trasformazione di n. 6 posti letto della Chirurgia Vascolare da posti-letto 

di degenza ordinaria in posti-letto di terapia sub-intensiva. 

€ 70.000,00 - USL n. 1 - Azienda Sanitaria Regionale dell'Umbria – (Città di Castello) 

Per contribuire alla realizzazione del progetto denominato “Screening carcinoma prostatico”. 

Tale progetto, gestito dall’ASL n. 1 in collaborazione con l’AELC, ha come ambito territoriale i 

comuni di Gubbio, Scheggia, Costacciaro, Sigillo, Fossato di Vico e Gualdo Tadino, con una 

popolazione complessiva di circa 52.000 abitanti; è volto a permettere l’attuazione tempestiva di 

adeguate strategie curative, farmacologiche, radioterapiche o chirurgiche, a seconda del caso, nel 

momento in cui queste possono agire con successo, riducendo, quanto più possibile, la gravità e la 

durata della patologia, ma soprattutto la mortalità ad essa legata. 

€ 62.548,50 - Fondazione Fontenuovo Residenza per anziani Onlus 

Per contribuire all’acquisto di letti motorizzati completi di accessori, nell’ambito del 

progetto di riqualificazione dei nuclei di Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani non 

autosufficienti, oltre che all’acquisto di un forno da cucina e di n. 5 piani da stiro necessari alle 

esigenze della Residenza. 

€ 40.262,98 – Università degli Studi di Perugia - Sezione Oculistica Dip. Specialità  Medico 

Chirurgiche 

Per l’acquisto di un microscopio operatorio completo di sistema panoramico e sistema 

televisivo necessario per il trattamento del glaucoma. Obiettivo del progetto è quello di migliorare 

ulteriormente gli standard qualitativi terapeutici del Centro Glaucoma i cui destinatari potenziali 

sono tutti i pazienti affetti da glaucoma cronico; nel solo Comune di Perugia si stima che siano 

almeno 15.000 persone. 

€ 25.000,00 – Università degli Studi di Perugia - Dip. Medicina Interna - Sez. Biochimica  

Per l’acquisto di alcune apparecchiature indispensabili alla realizzazione del progetto di 

ricerca dal titolo “Individuazione di nuovi marcatori di danno di proteine ematiche nel diabete 
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nell'uremia”. Il progetto si propone di individuare nuovi marcatori, valutare il valore predittivo di 

questi marcatori in rapporto a quelli attualmente in uso sul grado di danno proteico indotto dal 

diabete e dalla sua coesistenza con danno cardiovascolare, stimare l’efficacia di nuove strategie 

terapeutiche per il controllo della glicemia e dell’uremia sul danno di proteine utilizzando marcatori 

classici e quelli eventualmente rilevati in base a questo studio. 

€ 21.656,50 – Università degli Studi di Perugia - Dip. Scienze Biochimiche e Biotecnologie 

Molecolari 

Per contribuire all’acquisto delle apparecchiature necessarie alla realizzazione del progetto 

di ricerca: “Analisi del proteoma nella malattia di Alzheimer ed in patologie neurodegenerative” 

con l’obiettivo di identificare nuovi geni e meccanismi fisiopatogenici della malattia di Alzheimer. 

Scopo del progetto è quello di aumentare le potenzialità del laboratorio stesso, al fine di continuare 

a costituire in Umbria un punto di riferimento per la diagnosi genetica delle malattie 

neurodegenerative e rare e proponendosi come laboratorio di ricerca qualificato con strumentazione 

avanzata, per lo studio di una malattia grave e dagli altissimi costi sociali. 

€ 18.650,00 – Università degli Studi di Perugia - Istituto Clinica Otorinolaringoiatrica 

Per contribuire all’acquisto di alcune apparecchiature necessarie per effettuare una diagnosi 

precoce delle varie sindromi vertiginose ed una terapia quanto più possibile tempestiva dei pazienti 

sottoposti ad accertamenti. Si stima che oltre mille persone all’anno si sottopongano a controlli 

presso l’ambulatorio vestibologico della Clinica Otorinolaringoliatrica di Perugia. L’importanza del 

progetto è dovuta al fatto che la vertigine è una malattia molto diffusa e potenzialmente a carattere 

invalidante, presentando pertanto un elevato costo sociale. 

€ 17.148,60 – Università degli Studi di Perugia - Dip. Medicina Clinica e Sperimentale Sez. di 

Gerontologia e Geriatria 

Per sostenere la realizzazione di un progetto volto a migliorare la qualità dell’assistenza 

ospedaliera dell’anziano e a contrastare il declino funzionale dovuto all’immobilità mediante la 

realizzazione di un centro per l’attività fisica nel quale sia possibile attuare programmi di esercizio 

fisico per i pazienti. Destinatari dell’intervento sono i pazienti ricoverati presso il reparto di 

geriatria del Policlinico di Perugia, il cui numero annuo è pari a circa 600 utenti. 
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€ 17.000,00 - Associazione Madre Speranza Educatori ed Amici del Centro Speranza – (Fratta  

Todina) 

Per l’acquisto di un automezzo (Transit sei posti + due posti con ancoraggi carrozzina, 

completo di pedana posteriore elettroidraulica e scalino laterale elettrico) necessario oltre che alle 

attività dell’Associazione anche ad agevolare il servizio promozionale al disabile. L’Associazione 

ha come scopo quello di contribuire alla coesione sociale ed al miglioramento della qualità della 

vita di ogni persona svantaggiata. 

€ 15.725,00 - Ass.ne "Alle Querce di Mamre" – (Perugia) 

Per contribuire alle spese di arredamento della Casa di Accoglienza con particolare riguardo 

all’acquisto di mobili necessari all’arredo della cucina, due bagni e tre camere da letto finalizzate 

all’ospitalità, il più possibile dignitosa, di bambini e nuclei familiari (soprattutto madri con figli 

extracomunitari), attualmente n. 11 persone, accolte presso la Casa Accoglienza. 

€ 15.631,00 - Opera Don Guanella - Centro Riabilitazione Sereni (Perugia) 

Per l’acquisto di un automezzo necessario ad espletare le varie attività del Centro che si 

occupa di n. 83 ragazzi con disabilità cognitive e comportamentali al fine di agevolare gli 

spostamenti necessari ad accompagnare i ragazzi in palestre esterne al Centro o per partecipare a 

gite culturali o altri momenti di tempo libero. 

€ 12.911,42 - Azienda Ospedaliera di Perugia - Ospedale Silvestrini 

Per l’acquisto di apparecchiature automatiche per ergometria necessarie alla diagnosi e 

successiva valutazione dei pazienti a rischio di cardiopatia ischemica. L’importanza del progetto è 

legata anche alla numerosità dei pazienti stimati a rischio di tale patologia; si stimano infatti circa 

1200 casi all’anno. 

€ 12.500,00 – Università degli Studi di Perugia - Dip. di Scienze Ostetriche, Ginecologiche e 

Pediatriche 

Per l’acquisizione di apparecchiature necessarie alla messa a punto di micromedotiche idonee 

alla individuazione in fase iniziale dello stato di malattia allergica. Si stima che dei circa 4000 

bambini che vengono visitati nell’arco di un anno, circa 200 in fase iniziale di malattia possano 
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essere sottoposti alla diagnosi precoce con le suddette apparecchiature e conseguentemente trattati 

in tempi utili per prevenire il consolidamento del processo. 

 Servizi Socio - Assistenziali 

€ 36.062,73 - Asilo Maria Immacolata – (Petrignano d'Assisi) 

Per sostenere la realizzazione di un progetto volto all’assistenza domiciliare per anziani. Il 

servizio vuole favorire l’autonomia delle persone poco autosufficienti, mantenendole nel proprio 

ambiente di vita, promuovendo e sostenendo la qualità della vita, evitando il rischio di 

emarginazione. Il servizio di assistenza domiciliare è svolto da personale preparato e competente 

che fa parte di associazioni di volontariato; saranno individuati dei percorsi formativi con lo scopo 

di far avere a detto personale competenze specifiche riguardo al servizio domiciliare stesso. 

€ 24.000,00 - Ass.ne Italiana Persone Down – (Perugia) 

Per sostenere un progetto di educazione all'autonomia ed all'integrazione sociale a cui 

partecipano 44 soggetti con disabilità psico – fisica con una età compresa fra i 12 ed i 45 anni. Il 

progetto si pone l’obiettivo di offrire ai destinatari dell’iniziativa delle opportunità di riabilitazione 

e integrazione sociale attraverso la creazione di un “Centro” che si propone da una parte di attivare 

le esperienze che mirino alla conquista dell’autonomia personale e relazionale e dall’altra di 

realizzare percorsi individualizzati utili a evidenziare potenzialità ed attitudini lavorative. 

€ 17.000,00 - Confraternita Misericordia di Magione (Perugia) 

Per l’acquisto di un automezzo destinato al trasporto di persone in particolari condizioni 

svantaggiate nel comprensorio di Castiglione del Lago di Perugia. 

€ 15.944,12 - Consorzio AURIGA (Perugia) 

Per contribuire alla realizzazione del progetto “ITACA” che ha come obiettivo il 

miglioramento della qualità della vita nelle patologie invalidanti e nell'area del disagio sociale, in 

particolare della salute mentale, sostenendo anche iniziative volte all'abbattimento delle barriere 

architettoniche nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 13/89 e successive, aumentando di 

conseguenza la fruizione di servizi a quelle persone che, affette anche da handicap motorio, 

altrimenti sarebbero penalizzate. 

€ 15.000,00 - Ass.ne Sementera – (Perugia) 
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Per sostenere la realizzazione di un progetto di terapia di integrazione sensoriale rivolto a 20 

persone schizofreniche che soffrono di disturbi della comunicazione verbale residenti nel Comune 

di Perugia. L’Associazione costituita da psichiatri psicoterapeuti, psicologi e arte-terapeutici da 

quattro anni offre a persone con sofferenza psichica un programma di psicoterapie verbali e non 

attraverso la modalità e lo sviluppo della terapia di integrazione sensoriale. 

€ 14.490,00 - Ass.ne per le cure palliative “Con Noi” - (Assisi) 

Per sostenere un progetto che ha come obiettivo l’assistenza al lutto per minori e soggetti a 

rischio di psicopatologia. Lo scopo è quello di realizzare un’assistenza psicologica specifica rivolta 

a minori e soggetti emotivamente fragili segnalati all’Associazione dalla scuola, dal medico di 

famiglia e dai membri dell’equipe dell’unità di Cure Palliative che assiste i pazienti e le famiglie. I 

Distretti coinvolti nel progetto sono quelli dell’Assisano relativi ai comuni di Assisi, Bastia, 

Bettona, Cannara, Valfabbrica ed alcuni centri di salute del Distretto del perugino: Torgiano, Ponte 

S. Giovanni, Ponte Felcino, Ponte Pattoli, Ponte Valleceppi. 

€ 10.000,00 - Ass.ne di volontariato "Genitori Oggi" (San Giustino) 

Per sostenere il progetto denominato “Servizio Informanziani”, che vede coinvolti i comuni 

di S. Giustino, Citerna e Città di Castello, in stretta collaborazione con i servizi sociali delle zone 

interessate. Si prevede la creazione di un ufficio dove gli anziani, gratuitamente, si documentano e 

si informano sui diritti, sulle prestazioni e sui servizi socio-sanitari, cui possono accedere. Si stima 

che gli anziani potenziali fruitori del servizio siano circa 15.000 residenti nell’Alta Valle del 

Tevere. 

€ 10.000,00 - Ente Nazionale Sordomuti - Sezione Provinciale di Perugia  

Per sostenere un progetto volto a formare degli operatori in grado di dotare circa 400 

sordomuti della metodologia comunicativa L.I.S. (lingua italiana dei segni) al fine di favorire una 

integrazione sociale a tutti i livelli. 

€ 7.000,00 – Università degli Studi di Perugia - Clinica Urologica 

Per sostenere un progetto di ricerca volto allo studio della Celiachia e delle patologie 

correlate. Il progetto si articola in tre fasi che prevedono: l’identificazione dei pazienti che 

posseggano le condizioni necessarie ad individuare la prevalenza di malattia celiaca nelle patologie 
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neurologiche; sottoporre i pazienti così individuati ad un test di screening ed infine inviare i pazienti 

con test positivo ad un centro di riferimento per la diagnosi definitiva della malattia celiaca. 

L’importanza scientifica del progetto è legata alla possibilità di identificare la malattia in 

modo più semplice rispetto ad un recente passato e di poter intervenire per bloccarne i meccanismi 

di danno prima che questi diventino irreversibili, oltre che prevenire lo sviluppo di patologie 

autoimmuni. 

€ 5.164,57 - Natura e Ambiente - Onlus di Perugia 

Per sostenere un progetto volto a prevenire situazioni di eccessiva proliferazione del 

randagismo e situazioni a rischio epidemico. L’attività di difesa dell’ambiente e degli animali che 

l’ente intende sostenere in parte attraverso la realizzazione di questo progetto, parte da una indagine 

secondo la quale sono circa 500 i cani ed i gatti randagi distribuiti sul territorio, ed ha come 

obiettivo la promozione di un’attività informativa di natura didattica e pedagogica verso i cittadini 

attraverso la presenza dei propri volontari nelle scuole e nei grandi condomini. 

€ 5.164,57 - Associazione “Il Pellicano” – (Perugia) 

Per sostenere un corso di formazione per volontari di gruppi di auto – aiuto. L’obiettivo che 

il corso intende perseguire è quello di far acquisire ai cento operatori volontari la consapevolezza 

sulle tematiche connesse ai disturbi del comportamento alimentare, evidenziandone cause, 

concause, evoluzione, interventi efficaci da parte dei tecnici. 

€ 2.276,40 - Tutti i Colori del Mondo Onlus – (Norcia) 

Per l’adeguamento del pulmino usato dall’Associazione al fine di renderlo agibile al 

trasporto degli attuali nove ragazzi disabili che frequentano, cinque pomeriggi alla settimana, il 

centro diurno dove si svolgono attività ludico – ricreative, di piccolo artigianato e soprattutto di 

integrazione sociale. 

€ 1.807,00 - Ass.ne APPHA Portatori di Handicap – (Marsciano) 

Per sostenere la realizzazione del progetto di musicoterapia “Uomo – Suono” della durata di 

tre mesi, rivolto a dieci portatori di handicap con un livello di handicap medio – grave – gravissimo.  

 Progetti di Ricerca 

€ 55.443,86 – Università degli Studi di Perugia - Clinica di Gastroenterologia ed Epatologia  
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Per l’acquisto di parte delle apparecchiature (sistema poliproficuo di registrazione) 

indispensabile ad eseguire uno studio funzionale per la prevenzione e diagnosi precoce del 

carcinoma colorettale in Umbria. L’obiettivo principale dello studio è la prevenzione e la diagnosi 

precoce delle lesioni neoplastiche del colon-retto nei soggetti a rischio elevato e cioè che presentino 

familiarità per tale patologia, allo scopo di ridurre la morbilità, la mortalità e i costi sociali ed 

economici della malattia. 

€ 33.442,50 – Università degli Studi di Perugia - Dip. di Medicina Clinica e Sperimentale Sez. 

di Patologia e Immunologia 

Per l’acquisto delle attrezzature scientifiche necessarie alla prosecuzione del progetto 

“Controllo delle infezioni neonatali da streptococchi di gruppo B (GBS) mediante antagonismo 

della patogenicità della B – emolisina” quale prima causa di mortalità e morbilità dei neonati. I 

destinatari di un possibile nuovo approccio basato sulla terapia antibiotica tradizionale sono i 

neonati infettati durante l’attraversamento del canale del parto. Obiettivo finale è quello di mettere a 

punto degli inibitori da affiancare alla chemioterapia. 

€ 17.008,11 - Fondazione 'Enrico Puccinelli' – (Perugia) 

Per sostenere un progetto di ricerca sulla modificazione della cromatina e della espressione 

genica nella proliferazione tumorale, i cui risultati possono avere importanti aspetti applicativi 

soprattutto nella prevenzione e nella cura delle metastasi dei tumori. Al progetto partecipano anche 

studenti della Scuola di Specializzazione e studenti provenienti dai vari paesi europei con i progetti 

Socrates, e Leonardo e che devono partecipare a corsi di alta formazione nell’ambito delle Scienze 

sanitarie. 

€ 15.000,00 – Università degli Studi di Perugia - Dip. Di Medicina Sperimentale e Scienze 

Biochimiche – Sezione Clinica di Malattie Infettive 

Per contribuire alla realizzazione di una indagine prospettica, svolta su un campione di circa 

60 soggetti sieropositivi per HIV, sulla circolazione in Umbria di ceppi mutanti HIV -1 resistenti 

alla terapia antiretrovirale rilevabili in soggetti sieropositivi mai trattati in precedenza. Ciò 

consentirebbe di acquisire informazioni sulla entità del fenomeno della trasmissione in Umbria dei 

ceppi di HIV resistenti ed il miglioramento delle conoscenze sulle dinamiche dei fallimenti 
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terapeutici. Tutte queste conoscenze sono necessarie per ottimizzare l’approccio terapeutico nei 

nuovi pazienti infetti, migliorando le possibilità di successo della terapia. 

€ 15.000,00 – Università degli Studi di Perugia - Dip. Di Medicina Clinica e Sperimentale 

Centro di Medicina dello Sport 

Per contribuire all’acquisto delle apparecchiature necessarie a migliorare la qualità di vita 

dell’anziano attraverso una razionale organizzazione della attività motoria. Il progetto, condotto 

sotto la supervisione del centro di Medicina dello Sport, si rivolge a circa 300 soggetti anziani 

appartenenti alla Provincia di Perugia ed è volto al monitoraggio dei parametri vitali (cardiaci e 

respiratori) dopo esercizio con l’intento di individuare e di conseguenza ridurre le cause di mortalità 

legate a comportamenti che determinano un maggior rischio quali: fumo di sigarette, obesità, vita 

sedentaria. Ridurre la prevalenza di tali comportamenti di vita rappresenta un importante progetto di 

salute pubblica specie quando riferito alle popolazioni a maggior rischio, identificabili nei soggetti 

più svantaggiati sotto il profilo socioeconomico. 

€ 10.000,00 – Università degli Studi di Perugia - Dip. di Tecnologie e Biotecnologie Facoltà 

Medicina Veterinaria 

Per sostenere un progetto di ricerca finalizzato allo studio dell’applicazione della biologia 

molecolare alla diagnosi di tubercolosi negli animali da estendere nella ricerca della tubercolosi di 

provenienza umana. 

€ 7.210,00 - Ass.ne Cardiopatici "ANCA" (Gualdo Tadino) 

Per sostenere un progetto di informatizzazione dei dati raccolti sull’attività di riabilitazione 

cardiologica al fine di valutare se il trattamento riabilitativo riduce i fattori di rischio coronarico e se 

in termini più generali è possibile ipotizzare un miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti 

cardiopatici che siano stati affetti da almeno un evento cardiaco ad alto rischio. 

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO 

 Progetti di Ricerca 

€ 40.000,00 - CE.SA.R Centro per lo sviluppo Agricolo e Rurale – (Assisi) 

Per sostenere un progetto di ricerca nell’ambito dell’Industria Agro-alimentare nella 

provincia di Perugia con lo scopo di fornire agli attori dello sviluppo economico locale, sia pubblici 
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che privati, un quadro informativo sul settore agroalimentare ed in particolare sull’esistenza e sulle 

caratteristiche della filiera agro-turistica nonché sui punti di forza e di debolezza della filiera stessa 

in considerazione delle specificità sociali ed economiche del territorio preso in esame. 

€ 7.650,00 - Comune di Collazzone 

Per sostenere il progetto di ricerca del materiale inerente l’attività mineraria nel Comune di 

Collazzone finalizzata alla realizzazione e allestimento di una mostra permanente sulle miniere di 

lignite presso il Palazzo Comunale. 

 Pubblicazioni 

€ 7.800,00 - Basilica di S. Ubaldo in Gubbio 

Per sostenere la pubblicazione del volume “La strada Europea della Pace: Lubecca – Roma”. 

Il progetto ha la finalità di assegnare una identità formale a uno dei percorsi storici dei 

pellegrini che durante il Medioevo attraversarono le strade del continente, dal Nord al Sud 

dell’Europa, in un viaggio di ispirazione religiosa e di scambi sociali e commerciali. In questo 

quadro, la valorizzazione del suo antico patrimonio di valori civili e religiosi riveste un’importanza 

decisiva per il futuro dell’Europa. 

 Formazione 

€ 70.000,00 - Fondazione Umbria Contro l'Usura – (Perugia) 

Per sostenere dei corsi destinati a 50 commercianti e 50 artigiani che operano nella regione 

dell’Umbria con l’obiettivo di prestare sostegno alle categorie “a rischio” fornendo loro gli 

strumenti per evitare problematiche di natura gestionale e quindi finanziaria. Collaborano alla 

realizzazione del progetto le associazioni che operano nel mondo degli artigiani e dei commercianti, 

la Confcommercio, la Confesercenti ed il CNA. 

€ 68.000,00 - S.F.C.U. - Sistemi Formativi Confindustria Umbria – (Perugia) 

Per sostenere un corso formativo di gestione aziendale per i giovani imprenditori e futuri 

manager. Il corso che si sviluppa in 33 giornate divise in 16 moduli e due giornate seminariali, ha 

come obiettivo strategico quello di facilitare il complesso momento del cambio generazionale che 

molte PMI della Provincia di Perugia stanno vivendo. Tale obiettivo di carattere generale sarà 
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raggiunto attraverso lo sviluppo del livello di cultura manageriale dei partecipanti che costituisce un 

passaggio propedeutico alla diffusione di nuovi sistemi organizzativi e gestionali delle PMI Umbre. 

€ 41.200,00 - Federazione Provinciale Coltivatori Diretti Perugini 

Scopo del progetto è quello di aiutare i giovani ad accompagnare le imprese nella 

realizzazione di un progetto innovativo per favorire il ricambio generazionale in agricoltura, 

favorire la diversificazione e l’integrazione delle attività agricole nel territorio e creare nuove 

opportunità occupazionali. Il numero totale dei destinatari degli interventi è di 90 soggetti 

individuati nelle zone di Cascia, Norcia, Preci, Sellano, Colfiorito, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, 

Gubbio, Fossato di Vico, Sigillo. E’ da considerare beneficiaria indiretta dell’intervento la 

collettività insediata sul territorio analizzato in quanto fruitore dei potenziali effetti in termini di 

sviluppo economico locale. Al progetto partecipa come partnership l’ente di formazione IRIPAAT 

il cui ruolo è quello di supportare il progetto nelle esigenze di formazione dei destinatari. 

€ 25.950,67 - Seniores Italia Onlus - Patner per lo Sviluppo – (Perugia) 

Per sostenere dei programmi d'inserimento per immigrati e rifugiati politici nella Provincia 

di Perugia. Il progetto mira al miglioramento dell’inserimento e riduzione dell’impatto sociale degli 

immigrati/rifugiati politici nel contesto regionale mediante la formazione mirata all’autogestione e 

conseguentemente la riduzione dei tempi di permanenza all’interno della struttura preposta 

all’accoglienza. Sono state anche previste micro attività autogestite dirette al microsviluppo locale. 

Il centro Seniores intende principalmente implementare le strategie operative individuate 

attraverso il recupero di conoscenze e competenze nei vari ambiti produttivi dei lavoratori anziani di 

cui il Centro si avvale. 

€ 25.000,00 - Consorzio Umbria Export – (Perugia) 

Per sostenere un progetto di formazione sui processi di internazionalizzazione e 

comunicazione di marketing nel settore moda e agroalimentare. I destinatari dell’iniziativa sono 20 

soggetti operanti in piccole e medie imprese del comparto della moda. 

SETTORE ISTRUZIONE E RICERCA 

 Acquisto Beni e Attrezzature 

€ 51.600,00 - Associazione Culturale Lavori in Corso – (Perugia) 

 
Relazione sulla gestione al 31.12.2002 61 



 
 
 

Per sostenere la realizzazione di un’opera filmica (a basso costo ed alta qualità in quanto si 

utilizzano telecamere e postproduzioni digitali professionali) dal titolo “Arcano 23 - the movie”, il 

cui tema racconta, con la consulenza degli addetti dell’Assessorato ai Servizi Sociali, dinamiche e 

problematiche giovanili nel contesto della Provincia durante l’arco di un sabato notte a Perugia. 

€ 32.500,00 – Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Matematica e Informatica  

Per l’acquisto di alcuni componenti hardware necessari per lo sviluppo del progetto per 

Servizi Multimediali del Corso di Laurea in Informatica. I destinatari sono gli studenti del predetto 

Corso di Laurea che si articola in 8 corsi di laboratorio fondamentali per tutti gli indirizzi. Il numero 

attuale degli studenti è di 650 ma è soggetto ad aumentare per le notevoli richiesta a livello 

regionale. 

€ 20.185,62 - Asilo "Luisa Bologna Sereni" – (Marsciano) 

Per l’acquisto di un minibus necessario a supportare le esigenze di spostamento degli attuali 

48 bambini che sono iscritti alla scuola Materna Luisa Bologna Sereni di Cerqueto. 

€ 18.500,00 – Università degli Studi di Perugia - Dip. Ingegneria Civile ed Ambientale 

Per sostenere il progetto volto alla messa a punto e verifica di una tecnica per la ricerca 

perdite e la protezione dall'inquinamento degli acquedotti. Un primo obiettivo del progetto è quello 

di affinare una tecnica innovativa per la ricerca perdite che, sulla base dei risultati positivi già 

ottenuti, sembra poter essere utilmente impiegata negli acquedotti in esercizio. La tecnica utilizzata 

si basa sull’esecuzione di prove in moto vario che danno luogo a sovraccarichi assolutamente 

compatibili con la sicurezza delle condotte e dei dispositivi istallati su di esse. Tale tecnica presenta 

costi molto minori rispetto a quelli derivanti dall’impiego di altre metodologie e ha l’ulteriore 

pregio di richiedere tempi di esecuzione estremamente brevi. 

€ 17.298,72 - U.I.C. Unione Italiana Ciechi - Sez. Perugia 

Per contribuire all’acquisto di una stampante braille al fine di consentire agli studenti ciechi 

di frequentare scuole di ogni ordine e grado, utilizzando gli stessi testi adottati per gli altri studenti. 

Inoltre con tale attrezzatura si può superare parzialmente il problema dell’accesso alle fonti scritte, 

consentendo ai destinatari di disporre di testi sia di cultura generale sia per uso professionale. 

€ 8.000,00 - Istituto Tecnico Statale Comm.le e Geom. 'Luigi Einaudi' – (Todi) 
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Per sostenere l’acquisto delle attrezzature necessarie all’Istituto per l’allestimento di una sala 

convegni adeguatamente attrezzata con sistemi con videoconferenze e videoproiezioni. La sala 

risulta particolarmente utile per lo svolgimento dei corsi già attivati (corsi di post diploma IFTS, di 

formazione del personale) e per progetti europei di integrazione professionale che si intendono 

avviare. 

€ 5.000,00 - Scuola Media Statale S. Paolo – (Perugia) 

Per contribuire alla realizzazione di un “Laboratorio Linguistico” dotato delle 

apparecchiature necessarie, da destinare ai corsi d'inglese per gli alunni iscritti alla Scuola Media 

San Paolo. 

 Realizzazione e Recupero Strutture Stabili 

€ 128.000,00 - Comune di Perugia 

Per sostenere il potenziamento del Centro della Scienza Perugia, Officina per la Scienza e la 

Tecnologia (POST). La realizzazione del progetto vede la collaborazione della Provincia di Perugia 

e del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca. Il POST si propone come “ponte” che collega il 

mondo della ricerca scientifica e quello dei cittadini, in particolare attraendo l’interesse del pubblico 

in modo divertente e piacevole ai vari aspetti della cultura scientifica. I metodi utilizzati per 

raggiungere questo obiettivo comprendono l’uso di exhibit interattivi, mostre basate su suggestive 

immagini ed unità didattiche sviluppate in modo specifico per sperimentare come le nuove 

tecnologie informatiche possano aiutare a sviluppare lezioni più efficaci ed interessanti per gli 

studenti di diverse età. Il pubblico è composto da genitori, turisti, semplici cittadini che sono 

interessati a scoprire un punto di vista originale e attraente sulla cultura scientifica. 

 Manifestazioni Culturali 

€ 33.676,00 - Associazione di Volontariato Quintilio Barberini – (Perugia) 

Per sostenere la realizzazione del progetto “Hartè UMBRI@ - Mano nella Mano”. Si tratta 

di una iniziativa di formazione di base dei disabili della provincia all’utilizzo delle nuove 

tecnologie, realizzata presso il domicilio del disabile dagli studenti delle scuole superiori, con il 

supporto dei loro docenti e delle attrezzature messe a disposizione. Il progetto punta ad utilizzare la 
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cultura (anche scientifica) e l’arte come terreno di incontro e occasione di arricchimento reciproco 

fra persone disabili e le rispettive comunità locali. 

€ 20.000,00 - Associazione LiberaMente – Onlus – (Perugia) 

Per sostenere un progetto volto alla realizzazione di un cortometraggio dal titolo “Un film 

dell’altro Mondo” che coinvolge gli studenti (disabili e non) delle scuole medie e superiori della 

Provincia di Perugia. La valenza di questa iniziativa va inquadrata in quella che è l’attività 

prioritaria dell’Associazione volta all’organizzazione di eventi a carattere culturale che 

sensibilizzino i cittadini sul tema della disabilità. 

€ 8.000,00 – Università degli Studi di Perugia -Dip. Scienze Storiche dell'Antichità  

Per sostenere il progetto “La storia dell'archeologia di Perugia nell'antichità” che si propone 

come obiettivo lo studio storico ed archeologico di Perugia e del suo territorio nell’antichità. 

A tutt’oggi la realtà perugina è nota solo attraverso una invecchiata letteratura o 

documentazione d’archivio troppo recente e quindi non accessibile alla ricerca scientifica. Il 

progetto mira dunque ad una corretta ed esaustiva ricostruzione storica dei fenomeni insediativi e 

culturali, della realtà politica e socio – amministrativa di Perugia e del suo territorio. 

€ 5.000,00 - Associazione Club Canguasto – (Perugia) 

Per sostenere lo spettacolo teatrale: “Le avventure di Bradamante e Ruggero da Ludovico 

Ariosto” che verrà presentato nelle scuole della Provincia di Perugia interessate. L’obiettivo del 

progetto che si svolge in ambito esclusivamente scolastico è quello di creare il gusto, la sensibilità, 

il senso critico e la capacità di lettura di questa forma di comunicazione. 

 Progetti di Ricerca 

€ 130.000,00 – Università degli Studi di Perugia - Centro di Eccellenza 'Tecnologie 

Scientifiche 

Per sostenere un progetto sulle tecnologie scientifiche innovative applicate alla ricerca 

archeologica e agli studi storico - artistici. Le ricerche previste nell’ambito del progetto, consistono 

in studi integrati scientifico-umanistici e nello sviluppo di tecnologie innovative e riguardano studi 

archeologici integrati da indagini su materiali costitutivi di reperti, finalizzati alla loro 

classificazione, provenienza e datazione, e studi sulle evoluzioni morfologiche ed ambientali del 
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paesaggio del sito di scavo. Altre ricerche riguardano studi storici – artistici integrati da indagini 

scientifiche sui materiali costitutivi delle opere, volte a caratterizzarne le tecniche esecutive nonché 

a stabilire eventuali presenze di alterazione chimico – fisiche o interventi non documentati. 

Le iniziative di ricerca sono in stretta relazione con l’interesse manifestato dalle Pubbliche 

Amministrazioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico – artistico, che a livello 

nazionale, e particolarmente in Umbria, regione sismica e tra le più ricche di beni, ha richiesto e 

sempre più spesso richiede l’intervento dei Dipartimenti universitari e di personale caratterizzato da 

specifiche professionalità. 

€ 85.000,00 – Università degli Studi di Perugia – Dip. di Chimica  

Per sostenere un progetto riguardante la terapia della cirrosi epatica con l’obiettivo di 

procedere alla valutazione preliminare in modelli animali di un nuovo farmaco per la terapia delle 

malattie croniche del fegato, in particolar modo della cirrosi epatica, al fine di offrire ai pazienti un 

approccio valido e innovativo per il trattamento di tali patologie. Il progetto è realizzato in 

collaborazione con l’equipe del prof. Massimo Pinzani, noto epatologo di fama Mondiale 

dell’Università di Firenze. 

€ 60.000,00 - Istituto Don Bosco – (Perugia) 

Per sostenere un progetto di integrazione culturale – scolastica teso ad implementare 

metodologie di supporto e di recupero per i soggetti disagiati sotto l’aspetto socio-culturale e 

linguistico. Il progetto è rivolto agli studenti minori di area latino – americana che frequentano le 

scuole dell’istituto Don Bosco di Perugia, le componenti dell’Opera Salesiana di Perugia (centro di 

formazione CNOS – FAP, Centro Giovanile e PGS Don Bosco) e altre organizzazioni della diocesi 

di Perugia dedite all’accoglienza di minori e stranieri. 

€ 40.000,00 – Università degli Studi di Perugia - Dip. Medicina Interna - Sez. Biochimica  

Per l’acquisto delle apparecchiature necessarie alla realizzazione dello studio di enzimi e 

fattori di trascrizione epatici modulati da nutrienti. Lo studio è volto a definire gli effetti indotti 

dagli acidi grassi polinsaturi della dieta sulla espressione degli enzimi lipogenici nel fegato di un 

modello sperimentale di sedentarietà ed in un epatocarcinoma del ratto. La ricaduta clinica è 
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rappresentata dalla definizione di modelli nutrizionali da sperimentare su soggetti a rischio di 

affezioni cardiovascolari. 

€ 30.000,00 – Università degli Studi di Perugia - Dip. Biologia Vegetale e Biotecnologie 

Agroambientali 

Per concorrere all’acquisto della apparecchiatura necessaria all’attività di ricerca volta alla 

caratterizzazione genetica delle risorse vegetali della regione Umbria, con particolare attenzione alla 

provincia di Perugia, ai fini della salvaguardia e della valorizzazione della biodiversità e dei 

prodotti locali. Il progetto ha come fine quello di connotare i prodotti locali perugini e umbri al fine 

di consentire una loro chiara identificazione sul mercato e una completa tracciabilità di tutto il 

processo produttivo a tutela e a garanzia del consumatore; di contribuire a rafforzare il legame di 

specifici prodotti agro – alimentari con il territorio, la cultura e la tradizione; di rafforzare la cultura 

della biodiversità nella popolazione civile. 

€ 25.000,00 - Consiglio Nazionale delle Ricerche Ist. Ricerche sul Miglioramento Genetico – 

(Perugia) 

Per contribuire all’acquisto delle apparecchiature necessarie alla realizzazione del progetto: 

“Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo locale” che nasce dalla necessità prioritaria di 

catalogare e caratterizzare tutte le risorse genetiche locali di olio. Il progetto prevede la prospezione 

del territorio della Provincia di Perugia per la raccolta di tutti i genotipi di olivo; la caratterizzazione 

molecolare dei diversi genotipi mediante analisi con marcatori; la realizzazione di una banca dati 

molecolare e di un catalogo fotografico sulla olivicoltura perugina. I risultati di questo intervento 

sono uno strumento indispensabile per le politiche di rilancio delle produzioni tipiche dell’Umbria e 

di tutela del paesaggio agricolo. 

€ 25.000,00 – Università degli Studi di Perugia -  Medicina Sperimentale e Scienze 

Biochimiche  

Per contribuire all’acquisto dell’apparecchiatura scientifica necessaria alla realizzazione del 

progetto di ricerca sulla Proteina S 100B nella regolazione del ciclo cellulare e della miogenesi. 
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Destinatari dell’intervento sono i membri della comunità scientifica internazionale e 

nazionale interessati alla conoscenza dei ruoli biologici e funzionali della proteina S100B nello 

sviluppo muscolare scheletrico. 

€ 20.000,00 – Università degli Studi di Perugia - Dip. di Studi Giuridici “A. Giuliani” 

Per contribuire alla realizzazione di una ricerca sulla tematica “diritto dei privati nel nuovo 

disegno della autonomia regionale” , in virtù della rinnovata autonomia regionale, con l’obiettivo di 

formulare una ridefinizione dell’assetto statutario della Regione dell’Umbria. Specifico obiettivo 

del progetto è pertanto la progettazione di un osservatorio permanente sulle modalità con le quali i 

diritti trovano attuazione e le situazioni soggettive vengono tutelate. 

€ 12.500,00 – Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Chimica 

Per contribuire all’acquisto delle apparecchiature necessarie allo sviluppo della ricerca su 

particolari solventi organici e catalizzatori metallici usati a livello industriale. Lo studio che viene 

condotto ha l’obiettivo  di individuare nuove strategie per la realizzazione di processi chimici 

ecosostenibili, come ad esempio l’impiego dell’acqua quale mezzo di reazione alternativo ai 

solventi organici. Lo studio è in particolare rivolto alla sintesi di diidrodibenzofurani, composti di 

notevole interesse farmacologico ed alla sintesi di elicenofani otticamente attivi, materiali dotati di 

interessanti proprietà ottiche non lineari. 

€ 10.000,00 – Università degli Studi di Perugia - Dip di Medicina Sperimentale  Sez. di 

Anatomia ed Istologia Patologica 

Per contribuire alla realizzazione del progetto: “Studio dell’espressione della sialoproteina 

ossea (BPS) nel carcinoma della mammella e del suo valore prognostico predittivo di metastasi 

ossee”. Il carcinoma della mammella è la neoplasia maligna più frequente nel sesso femminile. La 

comparsa di metastasi ossee è un evento altamente invalidante la cui prevenzione consentirebbe di 

mantenere alti livelli qualitativi della vita delle pazienti. Studi recenti hanno dimostrato che la 

propensione dei carcinomi della mammella a dare metastasi ossee deriva dalle proprietà 

osteomimetiche delle cellule neoplastiche che produrrebbero proteine proprie della matrice ossea. 

Scopo del progetto è quello di accertare queste proprietà osteomimetiche. Sono circa 400 – 500 le 

pazienti che ogni anno vengono affette da carcinoma della mammella nella Provincia di Perugia. I 
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vantaggi della ricerca riguardano sia aspetti quali la maggior efficacia terapeutica, il miglioramento 

della qualità della vita delle pazienti, la riduzione della morbilità causata dalle metastasi e la 

riduzione della spesa sanitaria legata all’assistenza oncologica. 

 Congressi, Convegni, Seminari, Corsi di Formazione 

€ 20.000,00 - Associazione Arcisolidarietà - Ora d'Aria – (Perugia) 

Per contribuire alla realizzazione del progetto informativo “Educazione alla salute in 

viaggio” strutturato in sessioni informativo – educative presso i centri di aggregazione individuati 

dal Comune di Perugia e presso quattro circoli ARCI. Scopo dei corsi è quello di promuovere 

presso i giovani una cultura della responsabilità della salute ed in particolare di aumentare la 

conoscenza sulle modalità di trasmissione delle malattie sessualmente trasmettibili con particolare 

riguardo all’HIV e sulle capacità di far fronte a situazioni a rischio. I soggetti coinvolti nel progetto 

sono il Comune di Perugia e la USL n. 2 tramite la consulenza tecnica di operatori esperti. 

 FORMAZIONE 

€ 62.000,00 - Associazione Umbria Jazz Clinics  

Per sostenere i seminari dell’Associazione Umbria Jazz Clinics nell’ambito della sua attività 

di diffusione della musica jazz oltre che nel suo insegnamento. Dal 9 al 21 luglio 2002 presso le 

scuole elementari “A. Fabbretti” si sono svolti i corsi intensivi di jazz tenuti dal corpo insegnante 

del Berklee College of Music di Boston. Il numero degli studenti iscritti ai corsi è stato 

complessivamente 233 di cui 193 italiani e 40 stranieri. I dodici migliori allievi hanno conseguito 

una borsa di studio per dei corsi che si svolgeranno presso il Berklee College of Music a Boston; 

mentre sei studenti sono stati selezionati per l’esibizione di Umbria Winter che si è svolta ad 

Orvieto dal 27 dicembre 2002 al 1 gennaio 2003. 

€ 55.000,00 – Università degli Studi di Perugia - Centro Univ. Microscopia Elettronica 

Per contribuire all’acquisto dell’apparecchiatura necessaria alla digitalizzazione di immagini 

ultrastrutturali per lo studio della citologia. Scopo del progetto è quello di contribuire alla più ampia 

diffusione possibile di conoscenze specialistiche relative alla morfologia di cellule eucariote, di 

batteri e di virus. Le immagini digitalizzate vengono impiegate anche per svolgere un’attività 
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didattica a favore degli studenti che frequentano gli ultimi anni di Licei, Istituti Professionali e 

Tecnici della provincia di Perugia. 

€ 25.000,00 - Coop. Soc. La Scia s.r.l – (Perugia) 

Per sostenere un servizio multietnico e multiculturale per bambini e famiglie. Il progetto 

consiste nell’erogazione di un pacchetto di servizi per la prima infanzia organizzato secondo le 

fasce d’età dei bambini con particolare riguardo all’accoglienza dei bambini stranieri. Lo staff del 

servizio educativo multietnico e multiculturale. Le attività del servizio, destinate ai bambini, sono 

integrate da iniziative rivolte alle famiglie come corsi di sostegno alla genitorialità, incontri con 

esperti, momenti laboratoriali. La finalità del progetto è la crescita di una cultura della tolleranza e 

della convivenza tra persone differenti sul piano etnico e culturale. 

€ 15.000,00 - Cammino della Speranza – (Città di Castello) 

Per contribuire all’acquisto delle apparecchiature hardware indispensabili a 24 ragazzi 

tossicodipendenti ospiti presso la Comunità per lo svolgimento di attività volte all’approfondimento 

delle conoscenze nell’impiego dei computers. 

€ 12.000,00 – Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Matematica e Informatica 

Per sostenere un percorso formativo di Innovazione & Matematica per l'orientamento, la 

formazione e l'autovalutazione. I percorsi di Orientamatica sono rivolti a studenti del triennio degli 

Istituti Superiori e studenti universitari del primo anno delle nuove lauree triennali. Il progetto 

intende avvicinare gli studenti alle interazioni tra la matematica, l’informatica e la vita quotidiana, 

mostrando come una formazione informatico – matematica sia ormai indispensabile per svolgere 

gran parte delle attività umane. 

€ 10.000,00 - Associazione del Lauro – (Perugia) 

Per sostenere un progetto pilota di orientamento alla professione per gli studi della scuola 

media superiore con l’obiettivo di fornire agli studenti un’adeguata informazione sugli itinerari 

formativi necessari per acquisire professionalità spendibili sul mercato del lavoro, attraverso un 

percorso informativo che si protrae per almeno tre anni; in particolare l’iniziativa vuole facilitare la 

scelta consapevole di una facoltà universitaria. 

€ 8.000,00 - Associazione Culturale 'Interdanza' – (Perugia) 
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Per contribuire alla realizzazione e alla conseguente “messa in rete” di un portale su internet 

volto a far conoscere le iniziative assunte dall’Associazione in merito alle attività di danza. Scopo 

dell’Associazione è infatti quello di qualificare la danza in Umbria sia a livello professionale che 

amatoriale mediante corsi di aggiornamento, formazione, stages. 

€ 7.341,99 - Ass.ne Italiana Maestri Cattolici Consiglio Regionale – (Perugia) 

Per sostenere un corso formativo rivolto ai docenti di ogni ordine e grado di scuola della 

regione dell’Umbria; l’attività di formazione avrà in particolar modo come oggetto “management e 

curricolo all’interno del progetto di riforma”. 

I PROGRAMMI DI SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE 

Nei settori di intervento la Fondazione svolge, grazie alle proprie risorse finanziarie, un 

duplice ruolo. Da un lato, sostiene e finanzia le attività e le iniziative promosse dalle diverse realtà 

associative ed istituzionali, pubbliche e private, presenti sul territorio. Dall’altro organizza e 

gestisce in maniera autonoma interventi e progetti di particolare ampiezza e complessità. 

Come sopra evidenziato, per l’assegnazione delle risorse finanziarie a terzi è stata messa a 

punto una procedura pubblica, alla quale è possibile accedere attraverso un apposito bando. Nel 

corso dell’esercizio trascorso la Fondazione ha dedicato particolare attenzione all’adozione di 

specifici criteri di selezione dei progetti da finanziare e delle organizzazioni e associazioni da 

sostenere, sulla base di procedure diverse a seconda delle caratteristiche di ciascun ambito di 

intervento. Questi vogliono rispondere ai principi di trasparenza, sussidiarietà, efficienza ed 

efficacia che ispirano l’operato della Fondazione. 

I progetti sono stati finanziati sulla base di considerazioni riguardanti: 

• cofinanziamento dei progetti, 

• rispondenza a effettivi bisogni espressi nel territorio, 

• innovatività delle soluzioni prospettate per i bisogni considerati, 

• potenzialità dei progetti e delle organizzazioni di acquisire autonomia economica e finanziaria 

successiva. 

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 
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nell’atto programmatico relativo al triennio 2002 – 2004. In esso sono riportate le strategie, gli 

obiettivi di massima, i mezzi, gli strumenti, dell’attività della Fondazione nel periodo considerato, e, 

in sede di redazione del Documento Programmatico Previsionale annuale sono stati specificati gli 

obiettivi, i mezzi, gli strumenti e le linee operative di attuazione del programma triennale. 

L’intervento della Fondazione dovrebbe per questi progetti avere il carattere della 

temporaneità: forte sostegno ai progetti individuati nella fase di start up (in linea di massima 

circoscrivibile al primo triennio di attività) e valutazione al termine della fase di avvio. 

Le linee di intervento, sulle quali la Fondazione perugina ha definito programmi pluriennali 

sulla base dei criteri generali precedentemente fissati risultano espresse dalla seguente tabella: 

ARTE E CULTURA 

Iniziativa Esercizio 2002 Esercizio 2003 Esercizio 2004 

I Musei dell’Acropoli € 516.456,90 € 516.500,00 € 516.500,00 

Biennale d’Arte € 516.456,90  € 516.500,00 

Fondazione Perugia Musica Classica € 619.748,28 € 516.500,00 € 516.500,00 

Nuovo Museo di Gubbio € 51.645,69 € 103.300,00  

Complesso monumentale delle Canoniche e 

nuova Cattedrale di S. Lorenzo di Perugia 

€ 103.291,38 € 103.300,00  

Recupero Chiesa di S. Bevignate € 103.291,38 € 103.300,00  

ISTRUZIONE E RICERCA 

Iniziativa    

Progetti di ricerca scientifica e alta 

formazione 

€ 258.228,45 € 516.500,00  

Università degli Studi di Perugia – Università 

Aperta 

€ 516.456,90 € 516.500,00 € 516.500,00 

Università Italiana per Stranieri di Perugia € 77.468,54 € 77.500,00  

Centro Studi “Il Perugino” € 206.582,76 € 103.300,00 € 103.300,00 

SERVIZI SOCIALI 

Iniziativa    
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Assistenza agli anziani € 258.228,45 € 516.500,00 € 258.228,45 

SVILUPPO ECONOMICO 

Iniziativa Esercizio 2002 Esercizio 2003 Esercizio 2004 

Grande Viabilità Nazionale – Progettazione 

esecutiva direttrice Perugia – Ancona – Tratto 

Pianello Valfabbrica e Bretella Nodo di 

Perugia 

€ 1.291.142,25 € 1.033.000,00  

Casa Umbria € 103.291,38 € 51.700,00 € 51.700,00 

Concorso Progetti per la riqualificazione 

urbana 

€ 61.974,83 € 62.000,00 € 62.000,00 

Tutela risorse idriche € 67.139,40 € 103.300,00  

Iniziativa    

Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo € 51.645,69 € 51.646,00  

Regione dell’Umbria - Catalogo regionale € 77.468,54 € 77.469,00  

Iniziativa    

Iniziative con altre Fondazioni € 252.030,97 € 308.734,70  

COMPOSIZIONE FONDI PER L’EROGAZIONE NEI SETTORI RILEVANTI 

I PROGRAMMI DELLA FONDAZIONE 

Con riferimento alla composizione dei fondi per il 2003 per l’attività istituzionale si 

evidenzia che le somme ivi allocate risultano così formate: 

- per € 3.122.553,49 quali somme residue di accantonamenti effettuati negli esercizi 

precedenti; 

- per € 10.420.271,64 per accantonamenti effettuati a valere sull’avanzo relativo all’esercizio 

chiuso al 31/12/2002. 

In totale € 13.542.825,13 verrà destinato come di seguito: 

somme a disposizione del Consiglio di Amministrazione € 774.700,00 • 

• 

• 

iniziative proprie (da Piano annuale 2003) € 4.323.200,00 

iniziative con il coinvolgimento di altre Fondazioni € 308.734,70 
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• 

• 

iniziative di terzi € 4.116.462,66 

ulteriori iniziative proprie € 3.890.612,77 

In relazione alle somme accantonate per finanziare i progetti di terzi, la ripartizione verrà 

effettuata tra i seguenti settori di intervento: 

• Arte e Cultura 25%, 

• Istruzione e Ricerca Scientifica 30%, 

• Sanità 35%, 

• Sviluppo Economico e Servizi Sociali 10%. 
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