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“LA STORIA”
La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia nasce il 22 maggio 1992 con l’applicazione
della legge n. 218 del 30 luglio 1990 – cosiddetta Legge Amato. E’ persona giuridica di diritto
privato dotata di piena autonomia statutaria e gestionale ai sensi dell’art. 2 e seguenti del D. Lgs 17
maggio 1999, n. 153.
La Fondazione è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Perugia fondata nel
1908 con il concorso spontaneo di 67 benemeriti cittadini in prevalenza agricoltori ed istituita con
R.D. 14 gennaio 1909, dalla quale è stata scorporata l’attività creditizia con atto n. 52043/21893 in
data 22 maggio 1992, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberata dal Consiglio di
Amministrazione della Cassa stessa ed approvato con D.M. 9 maggio 1992 n. 435619.
Va ricordato che a precedere la Cassa di Risparmio di Perugia nel nome e nel modo è stata
l’omonima Cassa attiva nel capoluogo tra il 1844 ed il 1888, nei locali in cui oggi la Fondazione ha
la sua sede, al “piano nobile” di Palazzo Graziani in Corso Vannucci a Perugia, acquisiti e restaurati
per assolvere appieno al proprio scopo sociale e per svolgere la propria attività.
Queste origini (nel 2008 è ricorso il centenario *1908 – 2008*) sono ricordate all’interno
della storica sede, nello splendido “Salone del Brugnoli”; fu la prima Cassa di Risparmio di Perugia
a commissionare all’architetto e pittore perugino Annibale Brugnoli, nel 1886, la celebrazione degli
avvenimenti risorgimentali e delle fasi salienti della storia perugina. Il progetto del Brugnoli si
concretizzò nel 1895 nella realizzazione di quattro grandi quadri ad olio sulle pareti e di quattro
grandi dipinti murali sulla volta. Una targa didascalica posta in un angolo del salone recita: “Per
virtù di cittadini ed educazione di previdenza popolare la CASSA DI RISPARMIO EBBE VITA NEL
1844” * “PER NECESSITA’ DEI TEMPI NEL 1871, 1874 E 1884 AUMENTATO IL CAPITALE,
CORRETTI GLI STATUTI, PRESE LE FORME D’ISTITUZIONE ORDINARIA DI CREDITO” *
“NEL 1889 PER PRECETTO DI LEGGE MUTANDO DENOMINAZIONE NON DIMENTICA
DELL’ORIGINE L’ANTICO NOME CONGIUNSE AL NUOVO DI BANCA DI PERUGIA”.
La Fondazione ha ereditato dalla conferitaria Cassa di Risparmio di Perugia il complesso
delle attività benefiche, assistenziali e di pubblica utilità svolte da quest’ultima prima della sua
trasformazione in società per azioni e della conseguente distinzione funzionale tra l’esercizio del
credito in senso proprio e le attività con finalità sociali e “non – profit”.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia nella sua visione strategica persegue obiettivi
di efficienza e di sviluppo anticipando da un lato i bisogni della comunità locale e dall’altro
ascoltando e sostenendo le iniziative proposte da organizzazioni senza fine di lucro e da Istituzioni
locali. Dalla data di costituzione – 1992 – la Fondazione ha operato nei settori d’intervento
istituzionali realizzando iniziative proprie e supportando iniziative proposte da terzi.
Lo sforzo verso tali obiettivi si è intensificato da quando nel 1998 dalla cosiddetta
“erogazione a pioggia” si è passati all’emanazione annuale di un “Bando” per la presentazione di
progetti da parte di terzi con la prerogativa del co-finanziamento da parte dei richiedenti.
La strategia della Fondazione di partecipare alla realizzazione di progetti proposti da Enti,
Istituzioni e Organizzazioni non – profit mira a stimolare la capacità progettuale dei “soggetti
proponenti” e la capacità di impegnarsi finanziariamente direttamente o attraverso altri
cofinanziatori.
Dal 1992 ad oggi la Fondazione ha destinato alle erogazioni a favore del territorio oltre 172
milioni di euro; nello stesso periodo il valore contabile del patrimonio a disposizione è passato da
oltre 118 milioni di euro a oltre 655 milioni di euro.
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QUADRO NORMATIVO

Principali provvedimenti Legislativi

•

L. del 30 luglio 1990, n. 218

•

L. del 24 dicembre 2003, n. 350 (art. 2)

•

D.lgs del 20 novembre 1990, n. 356

•

D.m. del 18 maggio 2004, n. 150

•

L. dell’11 agosto 1991, n. 266

•

D.l. del 12 luglio 2004, n. 168

•

Dl. del 31 maggio 1994, n. 332

•

Dlgs del 17 agosto 2005, n. 189 (art. 1, comma 1)

•

L. del 23 dicembre 1998, n. 461

•

L. del 28 dicembre 2005, n. 262

•

Dlgs del 17 maggio 1999, n. 153

•

Dlgs del 12 aprile 2006, n. 163 (artt. 153 e 172)

•

L. del 28 dicembre 2001, n. 448

•

Dl. del 23 ottobre 2008, n. 162 (art. 1, comma 10 ter)

•

Dl. del 15 aprile 2002, n. 63

•

Dl. del 31 maggio 2010, n. 78 (art. 52)

•

L. del 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 80, comma 20)

•

L. del 15 dicembre 2011, n. 217 (art. 22, comma 4)

•

Dl. del 24 giugno 2003, n. 143

•

D.l. del 24 gennaio 2012, n. 1 (art. 27 quater)

•

Dl. del 30 settembre 2003, n. 269

Principali provvedimenti giurisprudenziali

•

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

•

Corte di Giustizia delle Comunità Europee 10.01.2006;

•

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

•

T.A.R. Lazio n. 7283/2007;

•

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

•

Consiglio di Stato n. 1008/2008;

•

Tribunale di Milano sez. XI del 26.06.2008;

•

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

•

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

•

Consiglio di Stato n. 1255/2010.

Origini
A partire dalla cosiddetta “riforma Ciampi” (D.lgs n. 153/1999) l’assetto istituzionale ed
operativo delle Fondazioni di origine bancaria è stato profondamente ridisegnato, con l’attribuzione
ad esse dello status di soggetti giuridici privati, dotati di piena autonomia statutaria e gestionale,
chiamate a svolgere importanti compiti di utilità sociale, da svolgere prevalentemente nel territorio
di riferimento.
La sentenza della Corte Costituzionale del 24 settembre 2003, ribadendo la natura giuridica
privata delle fondazioni e riconoscendo la loro piena autonomia statutaria e gestionale nell’ambito
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dei loro fini di utilità sociale, ha sottolineato che esse sono da annoverare fra gli enti privati
disciplinati dall’ordinamento civile e che non rientrano nell’ambito delle pubbliche
amministrazioni. In altre parole esse rientrano “fra i soggetti dell’organizzazione delle libertà
sociali”, anche in considerazione di quanto oggi stabilito dal nuovo art. 118, 4 comma, della
Costituzione in tema di “sussidiarietà orizzontale”.
Il regolamento ex art. 11, comma 14, della L. n. 448/2001, emanato con il D.M. del 18
maggio 2004 n. 150, ha posto fine definitivamente al contenzioso normativo eliminando le
illegittimità riscontrate dalla Corte Costituzionale e ha consentito, quindi, il definitivo avvio della
riforma delle fondazioni, in particolar modo, a garantire alle medesime la piena operatività
istituzionale.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, subito dopo la pubblicazione della sentenza
sopra citata, ha rivisto il proprio statuto per armonizzarlo con le nuove disposizioni legislative; il
nuovo testo è stato approvato con provvedimenti del 28 dicembre 2004 e del 28 febbraio 2005 dal
competente Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.
Successivamente si è ritenuto di procedere alla definizione di un testo coordinato dei
regolamenti interni della Fondazione con particolare riguardo al funzionamento degli organi
collegiali, alle norme per l’esercizio dell’attività istituzionale e alle iniziative di terzi; il regolamento
unico è stato emanato dal Comitato di Indirizzo nella seduta del 23 settembre 2005, poi integrato
con provvedimento assunto il 14 ottobre 2008 per la parte concernente le modalità di erogazione nei
confronti di soggetti pubblici.
A seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci dell’ACRI nella seduta del 4
aprile 2012 della Carta delle Fondazioni (documento che traccia le linee guida per un orientamento
comportamentale comune che, nel rispetto delle norme che disciplinano le fondazioni, consentirà di
valorizzare l’azione e rafforzare i presidi di autonomia, responsabilità, trasparenza e indipendenza),
la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha avviato l’iter revisionale dello Statuto e del
Regolamento interno al fine di ispirare le prassi e i comportamenti ai principi contenuti nella
medesima Carta.
Sulla natura giuridica
Si ricorda che, dopo l’esaurirsi del contenzioso giuridico iniziato con le sentenze
n.7283/2007 del T.A.R. del Lazio e n. 1008/2008 del Consiglio di Stato (relative alla progettazione
dell’arteria perugina denominata “Nodo di Perugia”) nell’ambito delle quali era stato sostenuto che
le fondazioni di origine bancaria fossero degli organismi di diritto pubblico (e quindi tenute al
rispetto delle procedure pubbliche di aggiudicazione) sul punto intervenne poi opportunamente il
Legislatore statuendo che (D.L. del 23.10.2008 n. 162, art. 1, comma 10 ter) le fondazioni non
rientravano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico essendo a
tutti gli effetti, per natura e funzioni svolte, soggetti giuridici privati. Nonostante ciò, con sentenza
n. 1757 del 6 ottobre 2009, il TAR Emilia Romagna ritenne estensibile anche alle fondazioni di
origine bancaria la disciplina sull’accesso agli atti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990,
sostenendo che le fondazioni erano tenute all’obbligo di trasparenza sotteso alla disciplina
dell’accesso in quanto organismi di diritto pubblico. A chiudere definitivamente la questione è stato
nuovamente il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1255 del 2010, nel riformare completamente la
decisione del TAR Emilia Romagna, ha escluso che una fondazione di origine bancaria possa
rientrare tra i soggetti destinatari della disciplina di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n.
241/1990 in materia di trasparenza amministrativa in quanto le stesse non sono organismi di diritto
pubblico e ciò perché in esse vi è la mancanza di finanziamenti pubblici, la non prevalenza di
componenti gli organi (indirizzo, amministrazione, controllo) designati da soggetti pubblici e
l’assenza di un controllo pubblico sulla gestione.
Responsabilità delle persone giuridiche ex D.lgs.231/2001
Come è noto la normativa in parola in astratto trova applicazione non soltanto nei confronti
delle imprese ma anche di altre forme giuridiche private, incluse le fondazioni, e riguarda una
ampia gamma di reati (da quelli finanziari e contabili a quelli contro la persona) tuttora in
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espansione. L’esecuzione dei vari adempimenti previsti dal D.Lgs n. 231 comunque non è prevista
come obbligatoria ma soltanto come una “esimente” che di fatto possa impedire, nel caso in cui la
sua applicazione sia ritenuta soddisfacente dalla magistratura, che alcuni reati commessi da
amministratori e/o dipendenti siano attribuiti direttamente alla persona giuridica coinvolta.
Anche a fronte di alcuni pronunciamenti giurisprudenziali che hanno affermato una sorta di
“obbligatorietà di fatto” dell’inserimento degli “schemi organizzativi” previsti dal D.lgs. n. 231 nel
tessuto societario (al fine di poter escludere una qualsiasi responsabilità in capo alla persona
giuridica) e sulla scorta del fatto che tale previsione si applica anche nei confronti delle fondazioni
di origine bancaria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, ha deciso di dar compimento agli
adempimenti previsti dalle disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, ritenendo che la predisposizione di
un simile modello organizzativo possa in ogni caso contribuire a rafforzare, nell’esercizio della
propria attività istituzionale, l’osservanza dei principi di legalità, integrità, correttezza e trasparenza
operative nei rapporti con i terzi, nonché la responsabilità nell’uso delle proprie risorse. Dopo una
attenta valutazione di tutte le aree c.d. di “rischio” e la realizzazione di una mappatura delle attività
della Fondazione (per l’individualizzazione delle “attività sensibili dei rischi”) è stato predisposto il
modello che comprende la panoramica del D.Lgs n. 231/2001, le sanzioni a carico dell’ente, le
condotte esimenti, il sistema disciplinare e sanzionatorio per la mancata osservanza del modello
stesso, l’individuazione e funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, compresa la realizzazione di
appositi protocolli di gestione relativi al compimento di determinate operazioni in cui il rischio
astratto è maggiormente sensibile. Il Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 6 marzo 2013.
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
Territorio e popolazione
Sulla base dei dati pubblicati dall’ISTAT, aggiornati al 1 gennaio 2012, si rileva che il territorio di
tradizionale operatività della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (Tab.1) interessa una
popolazione complessiva di n. 464.934 residenti (-2,55 % rispetto ai n. 477.130 al 31/12/2010 - dato
Istat), pari al 70,98% della popolazione dell’intera provincia.

Territorio e Popolazione
2012

655.006
700.000
600.000
500.000

464.934

400.000

Popolazione nel territorio
d'incidenza della
Fondazione
Popolazione provincia
PG

300.000
200.000
100.000
0

Tab. 1
Assisi
Bastia Umbra
Bettona
Bevagna
Cascia
Castiglione del Lago
Città della Pieve
Collazzone
Corciano
Costacciaro
Deruta
Fossato di Vico
Fratta Todina

Gualdo Tadino
Gubbio
Lisciano Niccone
Magione
Marsciano
Massa Martana
Monte Castello di Vibio
Montone
Nocera Umbra
Norcia
Paciano
Panicale
Passignano sul Trasimeno

Perugia
Piegaro
Pietralunga
Preci
Scheggia e Pascelupo
Scheggino
Sigillo
Spello
Todi
Torgiano
Tuoro sul Trasimeno
Umbertide
Valfabbrica

Al 1 gennaio 2012 la popolazione residente nella provincia di Perugia era pari a n. 655.006
unità, in calo rispetto agli anni precedenti (n. 667.071 nel 2009 e n. 671.821 nel 2010).
Il calo della popolazione residente è conseguenza di un tasso di incremento migratorio
inferiore (pari all’ 8,7 per mille nell’anno 2010 e stimato al 7,7 per mille nell’anno 2011) e del tasso
di incremento naturale negativo (-1,6 per mille/anno 2010, -1,6 per mille stima anno 2011).
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Al 1 gennaio 2012 i residenti nella provincia di Perugia con età superiore a 65 anni
rappresentavano il 22,97% della popolazione, mentre quelli con età fino a 14 anni erano pari al
13,33% della popolazione.

Territorio e Popolazione Triennio
2009 - 2010 - 2011
667.071 671.821 655.006
700.000
600.000
500.000
477.130 464.934
473.331
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Fondazione
Popolazione provincia
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Il Dossier Statistico Immigrazione Caritas e Migrantes, rileva per l’annualità 2011 n.
101.000 stranieri regolari stimati il cui peso percentuale sul totale nazionale risulta pari al 2,0% e
sulla popolazione residente pari all’11,1%.
Alcuni dati significativi sugli “stranieri”residenti (sulla base dei dati pubblicati dall’Istat
2011 e dal Ministero dell’Interno):
• I soggiornanti extraUe nella Regione Umbria sono pari a 65.708 (il 24,8% proveniente
dall’Albania mentre il 15,8% dal Marocco);
• Nella provincia di Perugia i soggiornanti non UE risultano pari a 52.582 rispetto ai 13.126 della
provincia di Terni;
• I residenti UE nella Regione Umbria (secondo i dati Istat dell’anno 2010) sono pari a 34.042 di
cui il 71,4% proviene dalla Romania mentre l’11,8% proviene da altri paesi UE;
• Il 25,0% è costituito da minori, il 51,6% da donne e il 43,1% da coniugati;
• Il lavoro costituisce la motivazione principale della migrazione per il 48,9% mentre le questioni
familiari pesano in misura percentuale per il 43,3%;
• I nuovi permessi per l’annualità 2011 risultano pari a 5.663 per la Regione Umbria.
I matrimoni celebrati nell’anno 2011, nell’intera regione, sono 3.032 (-2,70% rispetto al
2010) con una “propensione al matrimonio” pari al 3,4 per mille. Rispetto all’anno 2010 i
matrimoni celebrati sono diminuiti sia nella provincia di Perugia (2,7 per cento) che in quella di
Terni (2,6 per cento).
I matrimoni celebrati con rito civile sono pari al 45,1% e sono aumentati di ben 13,6 punti
percentuali rispetto al 2010, raggiungendo il 42,8% del totale nella provincia di Perugia e il 52,5%
nella provincia di Terni.
Nel 2011 i matrimoni con almeno un coniuge straniero rappresentano il 19% del totale dei
matrimoni celebrati e sono aumentati del 45,1% rispetto al 2010.
Istruzione e formazione
Nell’anno scolastico 2011-2012 i bambini che hanno frequentato la scuola dell’infanzia
nella provincia di Perugia sono stati 15.475.
Gli alunni delle scuole primarie sono stati 28.300 (ciascuna delle 1.548 classi è costituita in
media da 18,28 alunni) mentre quelli delle scuole secondarie di primo grado sono risultati 17.451
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(ogni classe era costituita mediamente da 22,6 alunni); gli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado sono stati 28.057 (ogni classe costituita mediamente da 21,8 studenti), il 17,57% dei
quali frequentante un Istituto tecnico; il 36,83% un Liceo classico o scientifico, il 20,61% un
Istituto Professionale, il 12,11% un Istituto Industriale, il 5,66% un Istituto Magistrale, il 3,80% un
Liceo artistico ed il 3,42% un Istituto per Attività Sociali.
Gli iscritti all’Università di Perugia nell’anno accademico 2011/2012 sono stati 27.934
segnando un decremento del 6,3 rispetto all’anno precedente.
Sanità e Assistenza
(Fonte dati: Flussi amministrativi Sistema informativo sanitario regionale)
Nelle strutture ospedaliere pubbliche il numero dei ricoveri relativi a degenza ordinaria è
risultato nel 2012 pari a 118.126.
Il numero dei posti letto, rilevato al 1°gennaio 2012, risultava pari a 2.254.
Nelle case di cura private il numero dei ricoveri relativi a degenza ordinaria è stato di 6.325
pazienti; 206 i posti letto.

Sanità e Assistenza 2012
140.000
120.000

118.126

100.000
80.000

Ricoveri nelle
strutture pubbliche

60.000

Ricoveri nelle
strutture private

40.000
20.000
0

6.325
Totale Ricoveri anno 2012

Previdenza
Le pensioni erogate dall’Inps al 31 dicembre 2011 sono state 256.518 (+1,2% rispetto al
2010), per un importo medio mensile di 800,41 euro. Il 61,5% era costituito da pensioni di
vecchiaia, il 13% da pensioni di invalidità e il 25,5% da pensioni erogate a superstiti. Le pensioni
assistenziali ammontavano a 72.149 (-3,7% rispetto al 2010), con un importo medio mensile pari a
419,36 euro di cui il 18% è costituito da pensioni e assegni sociali e l’82% da prestazioni a invalidi
civili.
Giustizia
Nel 2010 i delitti commessi sono stati 34.568 e mostrano una riduzione dell’1,1% rispetto al
2009. I delitti con presunto autore noto risultano essere il 20,4% del totale (7.069). I furti
rappresentano circa il 50% dei delitti commessi. Il numero complessivo di protesti denunciati nel
distretto Corte d’Appello di Perugia ammonta a 20.251 in riduzione del 2,9% rispetto al 2009.
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Sviluppo Economico
Imprese – Dall’anagrafe della Camera di Commercio di Perugia si rilevano i seguenti dati sulle
imprese della provincia:
 le imprese iscritte al registro C.C.I.A.A. di Perugia al 31 dicembre 2012 erano 74.085 in
calo rispetto alle 74.160 dell’anno 2011, di cui 63.898 attive;
 le imprese nate nel corso del 2012 sono 3.986;
 le imprese che hanno cessato l’attività risultano 4.088;
 la forma giuridica con il maggior peso percentuale in provincia è la ditta individuale
(61,45%), seguono le società di persone (21,50%), infine le società di capitale (15%).

Rilevazione Imprese provincia Pg
Anno 2012
70.000
63.898

60.000
50.000
40.000

Rilevazione Imprese
provincia Pg Anno 2012

30.000
20.000
10.000

3.986

0
Imprese Nate

4.088
Imprese Cessate Imprese Attive

Il saldo del 2012 risulta negativo per 102 unità, a fronte di un saldo positivo per 110 unità
nell’anno 2011.
Commercio estero - Le esportazioni della Regione Umbria, secondo i dati definitivi relativi al 2012
resi noti dall’Istat ammontano a complessivi 3.878 milioni di euro (+7,6% rispetto all’anno
precedente il cui ammontare era pari a 3.604 milioni di euro), le importazioni a 2.441 milioni (12,15% rispetto all’anno precedente) il cui ammontare era pari a 2.778 milioni di euro) .
La provincia di Perugia ha realizzato nel 2012 esportazioni per 2.252 milioni di euro
(+3.88% rispetto al 2011) e importazioni per 1.198 milioni di euro (-16,22%); le esportazioni nella
provincia di Perugia realizzate nell’anno precedente erano state pari a 2.168 milioni di euro e le
importazioni a complessivi 1.429 milioni di euro.
Mercato del lavoro
Dalla rilevazione sulle forze di lavoro condotta dall’ISTAT relativa all’anno 2012, emerge che il
numero delle persone occupate in Umbria è pari a 362.000 unità (205.000 uomini e 157.000 donne),
con una riduzione di 6.000 unità rispetto all’anno precedente.
In Umbria nel 2012 il tasso di occupazione registra una flessione: la media annua di persone
occupate tra i 15 ed i 64 anni risulta pari al 61,5% rispetto al 62,3% dell’anno precedente.
Il tasso di disoccupazione è salito al 9,8%, con un incremento di 3,3 punti percentuali rispetto al
2011, con l’aumento del numero dei disoccupati da 26.000 a 39.000.
Gli occupati totali risultano nel 4° trimestre 2012 così distribuiti tra i diversi settori economici:
- Agricoltura n. 11.000,
- Industria n. 78.000,
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- Costruzioni n. 32.000,
- Servizi n. 242.000 (di cui commercio n. 81.000).
Gli occupati nel 2012 sono costituiti per 268.000 unità da lavoratori “dipendenti” e per 94.000 unità
da lavoratori “autonomi”.
La situazione di grave difficoltà del mercato del lavoro è testimoniata anche dalla dimensione
assunta dagli interventi della Cassa Integrazione.
Nell’anno 2012 le ore di integrazione salariale autorizzate dall’INPS hanno raggiunto la cifra record
di 22.893.683, con un aumento del 51% rispetto all’anno precedente.
In particolare sono state 6.104.950 le ore autorizzate dalla Cassa Integrazione Ordinaria, 3.451.661
dalla Cassa Integrazione Straordinaria e ben 13.337.064 le ore autorizzate dalla Cassa Integrazione
in deroga alle norme ordinarie.
Turismo
• FONTE REGIONE UMBRIA (Direzione Regionale e Sviluppo Economico e Attività
Produttive, Istruzione, Formazione e Lavoro).
I flussi turistici registrati nel periodo Gennaio - Novembre 2012 evidenziano un calo rispetto
ai flussi del 2011.
Gli arrivi complessivi sono stati 2.073.838 (-0,83 % rispetto al 2011), le presenze 5.689.837 (2,32% rispetto al 2011). Rispetto a questi dati complessivi la ripartizione tra italiani e stranieri è:
Italiani (arrivi: 1.457.454, presenze: 3.552.470); Stranieri (arrivi 616.384, presenze: 2.137.367).
Le preferenze rilevate nel movimento turistico comprensoriale evidenziano la seguente
graduatoria: provincia di Perugia 4.987.009 presenze; 1.781.401 arrivi; Assisi 1.044.476 presenze;
473.044 arrivi; Trasimeno 922.122 presenze; 184.554 arrivi; Perugia - Città 1.088.207 presenze;
418.394 arrivi; provincia di Terni 702.828 presenze; 292.437 arrivi.
In percentuale le variazioni fra il 2012 e il 2011 sono state: provincia di Perugia presenze 2,55% arrivi -0,85%; Assisi presenze -0,79% arrivi -4,61%; Trasimeno presenze -5,28% arrivi 0,82%; provincia di Terni presenze -0,66% arrivi -0,72%.
Tossicodipendenza in Umbria
Tasso di mortalità per intossicazione acuta e da stupefacenti (decessi x 100.000 residenti)
Anno 2010
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Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Antidroga (Relazione
Annuale al Parlamento 2011)
Le regioni con maggior bisogno di trattamento per oppiacei sono, nell’ordine, la Calabria, Liguria,
Marche, Umbria, Abruzzo, Toscana, Molise, Lazio, Piemonte che presentano una prevalenza
superiore alla media italiana che è di 5,5/1000 residenti di età compresa tra 15 - 64 anni.
Le regioni con maggior percentuale di utenti in carico per uso primario di eroina sono nell’ordine:
Umbria, Basilicata, Trentino Alto Adige e Liguria.
L’Umbria risulta essere la Regione più critica, con un tasso medio di mortalità acuta droga correlata
ancora in aumento rispetto al 2009 (5 volte superiore a quello nazionale).
Per la prevenzione delle emergenze droga-correlate e la riduzione dei decessi droga correlati, sono
stati attivati numerosi progetti specifici dalle Regioni e dalle Provincie Autonome e contestualmente
dalle Amministrazioni Centrali. Purtroppo non è stato attivato dalla regione Umbria il progetto
nazionale affidato dal DPA.
•

Vivibilità sul territorio
Ogni anno il “Sole 24 Ore” fotografa e mette a confronto la vivibilità delle province italiane
attraverso una “Analisi di dati oggettivi e statistici” relativa a 6 aree: tenore di vita, affari e lavoro,
servizi ambiente e salute, ordine pubblico, demografia, tempo libero (cfr Colonna A della tabella).
Per ognuno dei sei settori tematici vengono assegnati altrettanti parametri in modo da
costruire 36 diverse classifiche in cui a ogni provincia viene attribuito il relativo punteggio.
(Per l’anno 2012 non è stata realizzata la consueta indagine sul cosiddetto “Sentiment”,
ovvero la percezione che gli stessi cittadini hanno del proprio territorio, indipendentemente dal
valore dei dati ufficiali e oggettivi.).

SOLE 24 ORE
PROVINCIA DI PERUGIA
TENORE
71° posizione ↓
(ha perso 1 posizione vs.il 2011)
DI
VITA
AFFARI
63° posizione ↓
E
(ha perso 11 posizioni vs.il 2011)
LAVORO
41° posizione =
(ha mantenuto la stessa posizione vs.il 2011)

SERVIZI
AMBIENTE
E
SALUTE

68° posizione ↓
(ha perso 28 posizioni vs.il 2011)

ORDINE
PUBBLICO

12° posizione ↓
(ha perso 4 posizioni vs. il 2011)

POPOLAZIONE

14° posizione ↑
(ha guadagnato 13 posizione vs.il 2011)

TEMPO
LIBERO
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LA MISSIONE E LA STRATEGIA
La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia svolge un ruolo significativo a sostegno dello
sviluppo sociale, civile, culturale ed economico del territorio della Provincia di Perugia.
Infatti, dismessa completamente l’attività creditizia, è andata qualificandosi come soggetto
erogatore di risorse da destinare ad iniziative ed a progetti finalizzati alla crescita e allo sviluppo del
benessere della società nel proprio territorio di riferimento.
Gli indirizzi e le scelte per lo svolgimento della propria missione sono stati ribaditi nel
nuovo documento programmatico triennale 2011-2013, approvato dal Comitato di Indirizzo nella
seduta del 10 settembre 2010; gli indirizzi e le scelte, in coerente continuità con i contenuti del
precedente analogo strumento, sono stati rivisitati ed aggiornati alla luce dell’evoluzione dello
scenario economico generale e regionale.
In sede di stesura del piano triennale, dopo un’attenta analisi della situazione economica e
sociale del territorio di riferimento, effettuata anche attraverso un’azione di ricognizione dei bisogni
e delle aspettative delle comunità del territorio stesso in relazione alle aree di intervento della
Fondazione, nel corso della quale è emerso un giudizio ampiamente positivo sul complesso delle
attività svolte dalla Fondazione nel triennio precedente, l’Ente ha ritenuto di dare continuità e
coerenza alla propria missione, con la conferma dei settori di intervento in cui esplicare la propria
attività così come individuati nel triennio precedente e scelti tra quelli indicati dall’art. 1, comma 1,
let. c-bis del D.Lgs n. 153.
Settori rilevanti:
- Arte, attività e beni culturali;
- Sviluppo locale ed edilizia popolare locale;
- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;
- Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per le scuole;
- Ricerca scientifica e tecnologica;
Settori ammessi:
- Assistenza agli anziani;
- Prevenzione della criminalità e Sicurezza pubblica;
- Volontariato, filantropia e beneficienza.
Nel 2012 ai settori rilevanti sono stati assegnate erogazioni in misura pari al 91,33% del
totale delle risorse disponibili (nel 2010 il 93,77%, nel 2011 il 94,40%) mentre la restante parte del
reddito (8,67%) è stata destinata ai settori ammessi (nel 2010 era il 6,23%, nel 2011 il 5,60%).
La gran parte delle risorse, in maniera diretta od indiretta, si è concentrata, ancora una volta,
a vantaggio delle istituzioni universitarie locali (in particolare per formazione e ricerca, oltre che
per la parte sanitaria) e del recupero del patrimonio culturale e artistico della Regione. Tali
interventi sono stati realizzati con la consapevolezza del ruolo essenziale che la Fondazione ormai
svolge per la crescita e lo sviluppo del territorio e tale ruolo non è venuto meno nonostante il
perdurare della crisi economica mondiale in atto: si è infatti riusciti a mantenere sostanzialmente
l’erogazione di quelle risorse che il territorio attendeva.
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Tab. n. 1 - Settori di intervento.
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GLI STAKEHOLDERS DELLA FONDAZIONE
La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, nell’espletamento della sua attività
istituzionale rivolta allo sviluppo e al sostegno delle risorse e dell’energie già presenti nel proprio
territorio di riferimento, interagisce da sempre con una complessa rete di soggetti pubblici e privati
che in termine tecnico vengono chiamati gli “stakeholders” di missione, cioè soggetti portatori di
interessi e aspettative nei confronti dell’attività istituzionale promossa dalla Fondazione.
Essi sono:
a) amministrazioni locali, enti pubblici vari, istituzioni laiche e religiose, associazioni private,
cooperative sociali di volontariato; questi soggetti propongono alla Fondazione la realizzazione
di iniziative e progetti (Il Regolamento Unico della Fondazione li identifica, all’art. 13 comma
1, come quei “soggetti istituzionali ed organizzati che operano senza finalità di lucro
nell’ambito dei settori di intervento individuati dal Documento Programmatico Triennale”);
b) membri degli organi, dipendenti e collaboratori della Fondazione che, facendo parte della
struttura interna, permettono alla Fondazione di realizzare l’attività istituzionale e la propria
“mission” da un lato attraverso il compimento concreto delle iniziative istituzionali, dall’altro
mediante la gestione del patrimonio (permettendo il generarsi di risorse economiche da
destinare alla collettività);
c) tutti quei soggetti che concorrono alla formazione degli organi istituzionali (il Comitato di
Indirizzo viene nominato in seguito a designazioni effettuate, oltre che dall’Assemblea dei Soci,
dai vari enti ed istituzioni locali ai sensi dell’art. 10 comma 3 dello statuto);
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d) infine, i destinatari finali della “mission” della Fondazione e cioè tutta la comunità locale del
territorio della provincia di Perugia.
L’individuazione dei bisogni emergenti nel territorio costituisce l’operazione preliminare
all’attività erogativa della Fondazione, facilitata anche dalla presenza negli organi amministrativi di
eminenti e qualificati esponenti della società civile appartenenti alle varie categorie professionali ed
all’intero tessuto sociale dell’area di intervento. I soggetti beneficiari finali possono essere distinti
in tre diverse categorie a seconda del tipo di interesse di cui sono portatori:
- la prima è quella che persegue l’interesse alla salute, all’assistenza e alla solidarietà per tutti i
cittadini e che trova riscontro nei settori di intervento della Sanità, Ricerca Scientifica,
Assistenza Anziani e Sicurezza Pubblica);
- la seconda categoria riguarda i soggetti che si occupano dello sviluppo della comunità anche
mediante un’adeguata crescita culturale e professionale (che sta alla base dei settori di
intervento dell’Educazione, Istruzione e Formazione, Sviluppo Locale, Ricerca Scientifica e
Arte, Attività e Beni Culturali);
- la terza categoria persegue l’interesse alla conservazione delle tradizioni, dell’ambiente e del
patrimonio culturale e artistico che caratterizza le comunità di riferimento e che ne assicura
l’identità specifica (in particolare nel settore dell’Arte, Attività e Beni Culturali).
Caratteristica fondamentale di tutti i portatori di interesse di queste tre macro categorie è
che, singolarmente, non sono in grado di esprimere direttamente ed efficacemente i propri interessi,
necessitando invece di appositi interlocutori ed interpreti che si assumano la responsabilità di
rappresentarli in modo fedele e competente; questi interlocutori, portatori comunque a loro volta di
interessi propri, sono rappresentati da tutti i soggetti pubblici e privati che operano senza scopo di
lucro nei vari settori di intervento individuati dal Comitato di Indirizzo della Fondazione e che
hanno prevalentemente sede nella provincia di Perugia.
Nei confronti di questi interlocutori la Fondazione, oltre al sostegno economico, svolge
anche importanti funzioni di indirizzo e di raccordo, ricevendo a sua volta le principali informazioni
relative ai bisogni ed aspettative dei beneficiari, potendo così individuare in maniera ancora più
efficace le modalità di intervento più appropriate. Questo aspetto si evidenzia soprattutto in
occasione della predisposizione dei Documenti Programmatici Triennali, quando vengono effettuati
consultazioni con i rappresentanti delle maggiori istituzioni locali.
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Tab. n. 2 – Gli Stakeholders della Fondazione.
Staff segreteria
generale

Collaboratori
esterni
Membri organi
statutari

Fornitori
beni e servizi

Fondazione
Enti e
Istituzioni locali
Soggetti istituzionali organizzati non
profit

Catego ria
salute e
assistenza

Categoria
formazione
educa zione

ed

Categoria
conservazione
b eni culturali

Collettività del territorio perugino
Comunità del territorio della provincia di Perugia

LA STRUTTURA E I PROCESSI DI GOVERNO E DI GESTIONE
GLI ORGANI STATUTARI
La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia persegue i propri fini attraverso l’attività degli
organi statutari la cui composizione e le cui prerogative sono regolate dal vigente statuto approvato
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, il 28 dicembre 2004 e il 28
febbraio 2005.
Gli organi collegiali della Fondazione sono composti in modo da garantire una
rappresentanza, non inferiore alla metà, di persone residenti da almeno tre anni nell’ambito della
provincia di Perugia; agiscono nell’esclusivo interesse della Fondazione e non rappresentano i
soggetti esterni che li hanno designati, né ad essi rispondono e non sono portatori di interessi
riferibili ai destinatari degli interventi.
a) il Comitato di Indirizzo, organo di “indirizzo” responsabile del perseguimento dei fini
istituzionali, decide gli obiettivi e stabilisce la programmazione annuale e pluriennale. In seguito
alle modifiche statutarie il numero dei componenti è stato ridotto da 24 a 20, compreso il
Presidente e il Vice Presidente della Fondazione.
Metà dei componenti viene eletta dall’Assemblea dei soci, l’altra metà è designata dagli enti
ed istituzioni indicati all’art. 10, comma 3 dello Statuto, che propongono una terna di nominativi
tra cui viene eletto il nuovo componente; in data 15 febbraio 2011 il Comitato di Indirizzo
uscente ha provveduto a nominare i dieci componenti di sua spettanza tra le terne designate
dagli enti di cui sopra, mentre l’altrà metà (altri 10 membri) sono stati scelti tra i soci in carica e
nominati dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 25 marzo 2011.
Nel corso dell’ultimo esercizio, in seguito alla prematura scomparsa di un proprio membro,
il Comitato di Indirizzo, nella seduta del 01.12.2012, ha provveduto ad integrare la propria
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composizione nominando un nuovo componente, individuato tra i nominativi della terna
proposta dalla Camera di Commercio di Perugia.
Il Comitato di Indirizzo opera sia collegialmente che attraverso commissioni consultive,
anche “miste” con membri del Consiglio di Amministrazione, che contribuiscono all’attività di
indirizzo e programmazione di ciascun settore di intervento.
Le sue competenze riguardano anche l’individuazione con cadenza triennale dei settori
rilevanti nell’ambito di quelli ammessi, l’approvazione delle modifiche statutarie, l’emanazione
dei regolamenti interni, la nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione e
del Collegio dei Revisori dei conti, l’approvazione del bilancio d’esercizio, della relazione sulla
gestione e del documento programmatico previsionale, la definizione delle linee generali della
gestione patrimoniale e della politica degli investimenti e la nomina di commissioni consultive o
di studio.
Tab. n. 3 – Le competenze di designazione per la nomina del Comitato di Indirizzo.

ENTI

NUMERO DI DESIGNAZIONI

REGIONE DELL’UMBRIA

1
PROVINCIA DI PERUGIA

1
COMUNE DI PERUGIA

2
COMUNE DI ASSISI

COMUNE DI BASTIA UMBRA

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

COMUNE DI GUALDO TADINO

1
COMUNE DI GUBBIO

Mediante turnazione

COMUNE DI MARSCIANO

COMUNE DI TODI
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COMUNE DI UMBERTIDE

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI PERUGIA

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

1

1

DIOCESI DI PERUGIA – CITTA’ DELLA PIEVE

1

AVVOCATI DI PERUGIA

ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DI PERUGIA

DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA
PROVINCIA DI PERUGIA

FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

2
Mediante turnazione da due
ordini professionali

INGEGNERI DI PERUGIA

MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DI PERUGIA

COLLEGIO NOTARILE DI PERUGIA

DOTTORI VETERINARI DI PERUGIA
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b) Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente della
Fondazione, da sette membri nominati dal Comitato di Indirizzo in modo tale da favorire una
equilibrata presenza tra le competenze tecnico-professionali e quelle manageriali ed
amministrative.
L’attuale consiglio in carica è stato nominato dal Comitato di Indirizzo nella seduta del 28
aprile 2011.
Le principali competenze sono la gestione del patrimonio, le deliberazioni in merito alle
erogazioni nell’ambito dei documenti programmatici approvati dal Comitato, la predisposizione
del documento programmatico previsionale, del bilancio d’esercizio e della relazione sulla
gestione, la nomina del Segretario Generale e l’organizzazione degli uffici, nonché la gestione
esecutiva delle deliberazioni del Comitato.
c) Il Presidente e Vice Presidente
Il Presidente e Vice Presidente della Fondazione, eletti dal Comitato di Indirizzo, esercitano
tale carica sia in seno al Comitato di Indirizzo, che al Consiglio di Amministrazione e
all’Assemblea dei Soci.
Il Presidente rappresenta la Fondazione e sovrintende al suo funzionamento.
d) Collegio dei Revisori dei Conti
Organo di controllo della Fondazione, nominato dal Comitato di Indirizzo, esercita le
funzioni attribuitegli dalla normativa vigente. E’ composto da tre membri effettivi e due membri
supplenti, tutti professionisti dotati dei requisiti di legge per l’esercizio di tali funzioni.
e) Assemblea dei Soci
I soci costituiscono la continuità storica della Fondazione con l’ente originario.
Presieduta dal Presidente della Fondazione, la compagine sociale è formata da un numero
massimo di 100 soci.
L’Assemblea, previo accertamento del numero dei soci da nominare e delle disponibilità dei
candidati, sceglie e nomina i nuovi soci fra le proposte pervenute alla Fondazione.
Le sue competenze sono l’approvazione del proprio regolamento interno, la nomina di metà
dei componenti il Comitato di Indirizzo, l’espressione di pareri su richiesta eventualmente del
Comitato e preventivamente sulla modifica dello statuto, sul documento programmatico
triennale, su trasformazioni, fusioni scissioni ed incorporazioni; detti pareri non sono vincolanti.
Alla data del 31.12.2012 i soci in carica sono n. 74.
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Tab. n. 4 – Numero dei componenti e durata in carica degli organi della Fondazione.
Organo
Numero
Durata in carica
Nomina
componenti
Comitato di Indirizzo
Consiglio di Amministrazione

20 compreso il
Presidente e il
Vice Presidente
7 + Presidente
e Vice
Presidente

5 anni

10 dall’Assemblea dei
Soci e 10 da enti ed
istituzioni

5 anni

dal Comitato di Indirizzo

Collegio dei Revisori

3+2

5 anni

dal Comitato di Indirizzo

Presidente e Vice Presidente

1+1

5 anni

dal Comitato di Indirizzo

10 anni (salvo i soci in
Assemblea Soci

carica all’11.12.2000 che
conservano a vita tale
qualità).

Massimo
n. 100

dall’Assemblea stessa.

LA STRUTTURA E I PROCESSI DI GOVERNO E DI GESTIONE
LA STRUTTURA OPERATIVA
Organizzazione interna:
A fine esercizio il personale della Fondazione comprende 6 unità, di cui un dirigente, 1
quadro e 4 impiegati. Nella seduta del 21 marzo 2012 il Consiglio di Amministrazione ha introdotto
la figura di quadro con funzioni di vice Segretario Generale, rideterminando la struttura degli uffici
in cinque aree operative (Area Amministrazione, Area Giuridico-Normativa, Area Attività
Istituzionali Progetti di iniziativa e Pluriennali, Area Segreteria ed Area Comunicazione, Eventi e
Gestione Immobili).
La maggior parte dei dipendenti (tutti laureati) ha un’età compresa fra i 32 e 42 anni (età
media del personale 38,4), con una anzianità media di servizio pari a 10,4 anni.
Tab. n. 5 – Struttura interna della Segreteria Generale

SEGRETARIO
GENERALE

AREA
AMMINISTRAZIONE
vice Segretario Generale

AREA GIURIDICO
NORMATIVA

AREA ATTIVITA’
ISTITUZIONALI
PROGETTI DI
INIZIATIVA E
PLURIENNALI

AREA
COMUNICAZIONE,
EVENTI E GESTIONE
IMMOBILI

AREA SEGRETERIA
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Gestione del processo erogativo
La Fondazione esercita la propria attività erogativa secondo le seguenti modalità:
a) Progetti propri - attività istituzionale esercitata direttamente dalla Fondazione di propria
iniziativa;
b) Progetti propri realizzati su proposta o sollecitazioni rivolte ad Enti e organismi interessati al
co-finanziamento di iniziative che rientrano nelle specifiche previste dal Documento
Programmatico Triennale;
c) Progetti di terzi – attività istituzionale esperita mediante l’emissione di bandi;
d) Attività in risposta a richieste spontaneamente rivolte alla Fondazione;
e) Progetti con altre Fondazioni.
Caratteristica dell’attività erogativa della Fondazione nei confronti delle iniziative di terzi,
sia presentate attraverso bandi che prodotte spontaneamente, è il co-finanziamento da parte dei
richiedenti.
Il Consiglio di Amministrazione, definiti i criteri generali di utilizzo delle risorse annuali
mediante il Documento Programmatico Previsionale, stabilisce le modalità di presentazione e i
requisiti oggettivi dei progetti da parte di terzi, rendendoli noti mediante la pubblicazione di
appositi bandi al fine di garantire la trasparenza delle condizioni di accesso. La pubblicazione
avviene sulle principali testate giornalistiche locali e sul sito internet istituzionale della Fondazione.
Da tre anni la Fondazione, al fine di accelerare la procedura di valutazione dei progetti e
conseguentemente permettere di rispondere celermente alle richieste del proprio territorio senza
però compromettere il livello di valutazione e di selezione delle iniziative proposte, si è dotata di
una strumentazione informatica – procedura ROL (richieste On Line) - per ricevere le richieste
nell’ambito del bando generale che ogni anno viene pubblicato.
Tale procedura permette, dopo apposita registrazione dell’utente nel sito internet della
Fondazione, l’invio on-line in automatico dei progetti di terzi: se per il primo anno è stato
comunque previsto di mantenere la possibilità della presentazione dei progetti anche solo su
supporto cartaceo, dal 2011 la richiesta on line è obbligatoria: tale procedura, da un punto di vista
operativo e gestionale, consente di accorciare i tempi di caricamento delle pratiche da parte degli
Uffici e di conseguenza di potere consegnare il lavoro alle Commissioni esaminatrici con molto
anticipo rispetto al passato, con il fine ultimo di poter produrre delle risposte in tempi molto più
brevi. Un ulteriore vantaggio consiste nel fatto che “l’utente – soggetto richiedente” per poter
inviare la propria richiesta, deve aver inserito correttamente tutte le informazioni richieste, senza le
quali (come ad esempio l’indicazione dell’importo auto o co-finanziato, il codice fiscale
dell’Organizzazione, la ragione sociale scritta correttamente e per esteso ecc.) la richiesta non verrà
accettata dalla procedura.
Superata la fase istruttoria, le richieste vengono ammesse ad una valutazione di merito da
parte di apposita Commissione che al termine del proprio lavoro predispone per il Consiglio di
Amministrazione un documento in cui vengono riportate le richieste istruite e la loro valutazione,
effettuata sulla base delle linee guida definite dal Consiglio di Amministrazione al momento
dell’emanazione del relativo bando.
Il Consiglio di Amministrazione, una volta analizzati i risultati della valutazione di merito,
delibera le erogazioni.
Mediante la Segreteria Generale, il Consiglio stesso verifica poi lo stato di avanzamento dei
progetti e la loro conclusione anche in relazione alla coerenza fra il preventivo e rendiconto di spesa
finale ed il reale utilizzo e la coerente destinazione delle strutture e/o apparecchiature
sovvenzionate; tale fase di valutazione ex post avviene anche mediante attività di monitoraggio
diretto da parte dei componenti gli Organi e del personale della Fondazione.
Ulteriore modalità di intervento della Fondazione è l’attività in risposta ad iniziative
spontanee proposte direttamente al Consiglio di Amministrazione per interventi urgenti ed
imprevisti che emergano successivamente alla chiusura dei termini di partecipazione ai bandi,
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nonché per altre particolari necessità non riconducibili ai bandi medesimi. Anche per tali tipologie
di interventi la Fondazione procede alla verifica della loro finanziabilità (ad opera della Segreteria
Generale) e alla valutazione di merito da parte del Consiglio di Amministrazione.
La procedura di monitoraggio e quella erogativa è la stessa di quella prevista per le iniziative
di terzi mediante bando.
Tab. n. 6 - Le fasi del processo di selezione e approvazione delle domande.

1. RICEZIONE

2.
VALUTAZIONE

3. ANALISI

I° invio on-line
delle domande

I° riscontro
ammissibilità da
parte della
Segreteria

I° Valutazione da
parte delle
Commissioni

II°ricezione
informatica

II° predisposizione
pratiche per la
Commissione

II° delibera da parte
del Consiglio di
Amministrazione

4. REGISTRAZIONE 5. COMUNICAZIONE
Registrazione delibera
su supporto contabile
informatizzato

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

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

III° analisi
preliminare da
parte della
Segreteria

Le Commissioni
Per la propria attività la Fondazione si avvale anche di Commissioni con durata pluriennale,
formate da esponenti con particolari competenze tecniche, scelti fra i componenti gli organi e
nominate dal Comitato di Indirizzo.
Esse sono:
1) Commissione Statuto, che provvede alla predisposizione delle normative statutarie e
regolamentari e relative modifiche ed integrazioni;
2) Commissione Programmazione, che provvede alla formazione del Documento Programmatico
Triennale e dei relativi strumenti di attuazione;
3) Commissione Progetti, per le attività connesse ai bandi annuali per iniziative di terzi.
Per una migliore operatività e per coinvolgere il maggior numero di professionalità presenti
negli organi della Fondazione, la Commissione Progetti è stata articolata in tre sub-commissioni a
seconda dei vari settori di intervento: a) Commissione Salute Pubblica e Ricerca Scientifica; b)
Commissione Arte e Cultura; c) Commissione Educazione Istruzione e Sviluppo Economico.
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IL PATRIMONIO
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LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
La gestione finanziaria degli attivi della Fondazione è finalizzata ad assicurare le risorse
necessarie per la realizzazione degli obiettivi istituzionali definiti, annualmente, nel Documento
Programmatico Previsionale. Le politiche e le strategie d’investimento rispondono quindi
all’esigenza di garantire un’adeguata redditività avendo cura di preservare nel tempo il valore
economico del patrimonio. I proventi generati nel 2012 dalla gestione del patrimonio sono stati pari
ad euro 16,5 milioni, mentre l’avanzo di esercizio si è attestato ad euro 13,8 milioni.
Contesto Internazionale
Nell’anno appena trascorso i rischi di un peggioramento delle condizioni dell’economia
mondiale si sono attenuati, anche se restano molti problemi di fondo: la durezza dei piani di
risanamento europei e i rischi, anche di tenuta sociale, provenienti dalla Grecia e dagli altri paesi
periferici, le tensioni geopolitiche in Medio Oriente, gli interrogativi sull’economia cinese, la
voragine del debito giapponese, la gestione degli squilibri del bilancio pubblico negli Stati Uniti,
dove persistono criticità sui tagli alla spesa e sul tetto del debito (fiscal clift). Nel 2012 la dinamica
dell’economia globale è rimasta debole; nelle previsioni degli analisti l’espansione del prodotto
mondiale dovrebbe rafforzarsi nel 2014. Secondo recenti stime dell’OCSE il prodotto mondiale, che
nel 2012 ha rallentato in media al 2,9 per cento, nell’anno in corso dovrebbe segnare un recupero, al
3,4 per cento.
Il mercato finanziario
Nel 2012 l’indice FTSE MIB di Piazza Affari ha guadagnato il 5,3%, confermando la fase di
distensione dei mercati finanziari avviatasi dall’estate in seguito all’annuncio delle nuove modalità
di intervento della BCE sul mercato dei titoli di Stato. Hanno influito anche i progressi conseguiti in
sede comunitaria circa l’assistenza finanziaria alla Grecia e l’accordo sulla gestione della
contrazione di bilancio prevista per l’inizio del 2013 negli Stati Uniti (fiscal clift). Tra la fine di
settembre e la metà di gennaio u.s. il differenziale di rendimento fra il BTP decennale e il
corrispondente titolo tedesco è sceso da 365 a 271 punti base per poi risalire sopra ai 300 punti base
a causa delle incertezze politiche in Spagna ed Italia.
La Fondazione
Situazione economica e finanziaria
Permanendo queste condizioni, si ripropone per la Fondazione uno scenario analogo a quello
che costrinse, all’inizio della crisi, ad una graduale riduzione delle risorse destinate alle erogazioni,
al fine di gestire con prudenza le risorse disponibili e garantire continuità e sostegno al territorio,
facendo ricorso all’occorrenza, al fondo di stabilizzazione delle erogazioni, anche con l’obiettivo di
contrastare dinamiche recessive e promuovere lo sviluppo. In queste condizioni, se da un lato la
scarsità delle risorse obbliga a ridefinire i perimetri di intervento e procedere ad una maggiore
selettività delle domande, dall’altro spinge la Fondazione ad un ruolo di innovazione sociale che
riteniamo possa costituire un valore aggiunto per la comunità di riferimento. A tal fine la
Fondazione intende svolgere con impegno un’attività di promozione e sperimentazione di buone
pratiche che consentano di erogare servizi (culturali, educativi e assistenziali) caratterizzati da un
ottimale rapporto costi/benefici, grazie a politiche di coinvolgimento attivo delle realtà del terzo
settore e dei cittadini nell’erogazione e nel sostegno degli stessi.

Le risorse finanziarie
La situazione di particolare incertezza dei mercati ha indotto la Fondazione a privilegiare,
nell’anno in corso, supportata dalla consulenza dall’advisor Nextam Partners, una strategia di
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diversificazione degli investimenti, sia di breve che di medio lungo termine, considerando
indispensabile un giusto bilanciamento tra redditività e rischio, nonché la scelta di una equilibrata
suddivisione delle proprie attività finanziarie, tra quelle portatrici di reddito nel corso dell’esercizio
e quelle che mirano ad un incremento di valore negli esercizi successivi. Atteggiamento necessario,
in una fase caratterizzata anche da dividendi delle partecipate considerevolmente minori rispetto
agli scorsi anni e dalla variabilità dei corsi dei titoli azionari che rendono incerto l’ottenimento di
valore dagli investimenti.
Redditività complessiva del patrimonio
Una valutazione sulla redditività complessiva della Fondazione si può desumere rapportando
i proventi realizzati con il valore medio del patrimonio (risultante dalla media aritmetica tra i valori
di inizio e quelli di fine esercizio). Da tale rapporto scaturisce una percentuale media di redditività
pari nel 2012 a circa il 2,67% (1,83% nel 2011).
SINTESI DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2012
ATTIVO
Immobilizzazioni materiali e immateriali
Immobilizzazioni finanziarie
Strumenti finanziari non immobilizzati
Crediti
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVITA’

Esercizio 2012
38.791.793
366.810.773
233.532.450
70.554
15.983.182
745.803
655.934.555

***
PASSIVO
Patrimonio netto
Fondi per l'attività di istituto
Fondi per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Erogazioni deliberate
Fondo per il volontariato
Debiti
Ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVITA’

Esercizio 2012
581.024.824
27.340.633
13.403.330
105.278
32.092.116
667.008
1.147.167
154.199
655.934.555

***
CONTO ECONOMICO
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali
Dividendi e proventi assimilati
Interessi e proventi assimilati
Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari
non immobilizzati
Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non
immobilizzati
Altri Proventi
Oneri
Proventi Straordinari

Esercizio 2012
5.079.317
3.816.000
6.189.160
1.401.538
55.113
11.004
(2.564.486)
5.222
28

Oneri Straordinari
Imposte
AVANZO DELL’ESERCIZIO

(51.087)
(100.504)
13.841.277
***

DESTINAZIONE DELL’AVANZO
DELL’ESERCIZIO 2012
Accantonamento alla riserva obbligatoria
Accantonamento al fondo volontariato
Accantonamento ai fondi per l'attività dell'istituto:
b) per le erogazioni nei settori rilevanti
c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
d) agli altri fondi (Fondo Nazionale Iniziative Comuni)
Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio

(2.768.255)
(369.101)
(8.627.729)
(8.600.739)
(26.990)
(2.076.192)
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L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

• Le risorse disponibili
• L’attività svolta nell’anno 2012 nei settori di intervento
• Le erogazioni in sintesi
• I programmi di attività per il 2013
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LE RISORSE DISPONIBILI
Anche per l’esercizio 2012, in ottemperanza alle priorità e agli obiettivi programmatici
determinati nel Documento Programmatico Triennale 2011 – 2013, nati dalle esigenze riscontrate
sul territorio, l’attività istituzionale della Fondazione è stata volta a
−
promuovere la qualità della vita e lo sviluppo sostenibile prevalentemente nel territorio della
Provincia di Perugia, sostenendo a tal fine progetti ed iniziative realizzate da Istituzioni
Pubbliche e organizzazioni non profit non limitandosi ad una valutazione e selezione delle
proposte pervenute ma sviluppando un’autonoma progettualità e svolgendo un ruolo di
catalizzatore dei soggetti, delle competenze e delle risorse necessarie per un’efficace azione di
crescita del territorio, creando in tal modo un sempre maggiore legame tra la Fondazione e la
collettività;
−
favorire per quanto possibile, lo start up di iniziative che successivamente siano in grado di
autofinanziarsi;
−
sollecitare la ricerca di soluzioni innovative per affrontare vecchi e nuovi bisogni che abbiano
un impatto positivo sulla comunità capaci di generare valore aggiunto per il territorio.
L’adozione di tale documento è coerente con il ruolo della Fondazione di promuovere e
sostenere lo sviluppo economico e sociale del territorio in un’ottica di lungo periodo. All’interno di
un percorso sempre più improntato alla volontà di trasparenza e di rendere conto ai propri
stakeholders, il Documento di Programmazione Pluriennale viene incontro alla necessità di
assicurare agli interlocutori della Fondazione una più chiara ed esauriente comprensione degli
obiettivi e dell’operato della Fondazione.
L’impegno della Fondazione, all’interno dei settori di seguito elencati, configura uno stile di
gestione dell’attività erogativa che predilige assicurare con i propri interventi stabilità al territorio
piuttosto che rispondere a necessità imminenti.
Nel corso dell’esercizio 2012 a fronte di n. 369 richieste pervenute (fra progetti e richieste di
contributo) è stato deliberato il finanziamento di n. 232 fra progetti ed iniziative (di cui n. 10 di
iniziativa propria della Fondazione) per un importo complessivo di € 11.373.550,14 così ripartito:
Tabella 1: Risorse assegnate per settore
Interventi
Risorse per tipologia di settore
Settori rilevanti
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI
SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE
Settori Ammessi
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA
ASSISTENZA AGLI ANZIANI
PREVENZIONE DELLA CRIMINALITA' E SICUREZZA PUBBLICA

Totale

N

Importo deliberato
%

220

94,83%

74

31,90%

39

16,81%

50

21,55%

39

16,81%

18

7,76%

12

5,17%

5

2,15%

6

2,59%

1

0,43%

232

100,00%

Euro
10.387.584,14
2.901.419,15
2.325.081,80
1.309.882,69
3.044.787,00
806.413,50
985.966,00
415.966,00
450.000,00
120.000,00

11.373.550,14

%
91,33%
25,51%
20,44%
11,52%
26,77%
7,09%
8,67%
3,66%
3,95%
1,06%

100,00%
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L’insieme delle erogazioni è stato superiore del 4% all’ipotesi di interventi previsti con il
Documento Programmatico Previsionale 2012, come meglio emerge dal seguente prospetto e ciò
per effetto dell’utilizzo di somme revocate o reintroitate da progetti deliberati in esercizi precedenti:
Tabella 1 bis: distribuzione percentuale fra settori – risorse da DPP e delibere assunte
Settore
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI

DPP 2012
2.448.000,00

Delibere assunte
2.901.419,15

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA

2.200.000,00

2.325.081,80

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1.170.000,00

1.309.882,69

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

3.037.000,00

3.044.787,00

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA

250.996,00

415.966,00

ASSISTENZA AGLI ANZIANI

450.000,00

450.000,00

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE

800.000,00

806.413,50

SICUREZZA PUBBLICA

-

INIZIATIVE CON ALTRE FONDAZIONI*

120.000,00
100.000,00

A DISPOSIZIONE CDA*

Variazione

-

480.000,00

ULTERIORI RISORSE DISPONIBILI*
Totale

10.935.996,00

11.373.550,14

4,00%

* da impiegare in uno qualunque dei settori sopra indicati.

Come si evidenzia dal prospetto, è il settore della Ricerca Scientifica e Tecnologica che ha
assorbito buona parte delle risorse disponibili, prevalentemente destinate all’Università degli Studi
di Perugia per progetti di ricerca; seguono il settore dell’Arte e Cultura, quello della Salute Pubblica
e quello dell’Educazione, Istruzione e Formazione, mentre le risorse residue si spalmano in misura
inferiore tra i settori rimanenti.
Fig. 1 – Confronto con il DPP – ripartizione per settori di intervento
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Settori Rilevanti e Ammessi
Nella tabella n. 1 si evidenzia la distribuzione di risorse economiche operata nell’anno dalla
Fondazione fra i settori rilevanti (€ 10.387.584,14) ed ammessi (€ 985.966,00), per una percentuale
rispettivamente del 91,33% e del 8,67%.
Fig. 1bis – Distribuzione delle somme deliberate tra settori rilevanti e settori ammessi

Settori
Ammessi; 8,67%

Settori rilevanti;
91,33%

Fig. 2 – Distribuzione percentuale fra settori – importo deliberato esercizio 2012
1,06%
3,96%

7,09%
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20,44%

11,52%
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La seguente figura evidenzia per i singoli settori di intervento la percentuale dei progetti
finanziati rispetto al totale e la relativa quota di risorse destinate.
Fig. 3 – Ripartizione percentuale del numero di progetti finanziati e delle relative risorse
finanziarie assegnate nell’ambito dei settori d’intervento.
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Anche per il 2012 è stato il settore dell’Arte, attività e beni culturali che ha visto il maggior
numero di progetti finanziati (31,90%) mentre per entità di risorse il settore preminente è stato
quello della Ricerca scientifica (26,77%); seguono Arte, attività e beni culturali (25,51%), Salute
Pubblica con il 20,44%; Educazione, Istruzione e Formazione con l’11,52% e lo Sviluppo Locale
con il 7,09% (percentuali pressoché in linea con il 2011).
Tra i settori ammessi quello del Volontariato, Filantropia e Beneficienza ha avuto risorse
pari al 3,66% del totale deliberato nell’esercizio rispetto al 2,19% dell’esercizio precedente, ciò
anche in seguito alla attivazione del Progetto Microcredito Perugia.
Scomposizione delle attività per classi di importo
Per rappresentare ulteriormente le scelte compiute nell’anno 2012 dalla Fondazione
relativamente alla distribuzione delle proprie risorse economiche, si espone l’aggregazione degli
interventi suddivisi per classi di importo.
Tabella 2: Suddivisione dei progetti accolti per ammontare finanziario
ANALIS I PER CLA SSI DI IMPORTO

FINO A 10.000,00
DA 10.000,01 A 50.000,00

Interventi
%
131
56,5%
73
31,5%

DA 50.000,01 A 150.000,00
DA 150.000,01 A 300.000,00
OLTRE I 300.000,00
TOTALE

14
7
7
232

N.

Importo deliberato
Eu ro
%
760.869,88
6,7%
1.770.076,35
15,6%

6,0%
1.241.637,91
3,0%
1.300.966,00
3,0%
6.300.000,00
100% 11.373.550,14

10,9%
11,4%
55,4%
100%

Fig. 4 – Ripartizione del numero di progetti e delle relative risorse per classi di importo
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Per quanto riguarda la distribuzione degli interventi per fasce dimensionali si registra un
modesto ma costante aumento degli interventi fino ad € 10.000,00 (56,5%) rispetto al 50%
dell’esercizio 2011 e al 46,4% dell’esercizio 2010, accompagnato da un seppur contenuto
decremento della quantità di risorse destinate rispetto al totale (6,7% rispetto al 7,7% del precedente
esercizio); tale tipologia di importo è prevalentemente riconducibile ad Associazioni e Cooperative
Sociali che risentono maggiormente della congiuntura economica corrente e di conseguenza
rivedono verso il basso l’entità anche economica dei progetti che vengono presentati. Gli interventi
ricompresi fra euro 10.000,00 ed euro 50.000,00 (31,5% dei progetti deliberati), ovvero quei
contributi idonei ad attivare a livello locale, in condivisione con altri soggetti, progetti di un certo
rilievo per il tessuto minuto del territorio, rimangono di preminente importanza anche se il numero è
in costante calo rispetto agli esercizi 2011 (33,6%) e 2010 (40,8%); si registra invece un lieve
incremento sull’entità degli importi deliberati (15,6% rispetto al 13,8% del 2011).
Rimane la tendenza, seppure in lieve flessione rispetto all’esercizio precedente, di una
elevata allocazione di risorse su progetti rientranti nel range oltre euro 300.000 (55,4% del totale
delle risorse assegnate rispetto al 56,8% dell’esercizio precedente); ciò a dimostrazione di come la
Fondazione sostiene progetti di forte impatto sul territorio, pur non trascurando iniziative di minor
impegno economico proposte dalle realtà operanti localmente.
Il dato dimostra che le risorse destinate a mantenere il rapporto con gli interlocutori
tradizionali, ovvero con quelle organizzazioni che nel passato erano destinatarie degli “interventi a
pioggia”, impegnano una quota minore delle risorse istituzionali disponibili, comunque non
finalizzata a contributi di gestione.
La ripartizione complessiva delle risorse per classi di importo può essere ulteriormente
approfondita suddividendo le deliberazioni assunte per i settori di intervento della Fondazione.
Tabella 3: concentrazione degli interventi realizzati per settori di intervento e classi di importo.
Iniziative fino a €. Iniziative da €.
10.000
10.000 a 50.000
%
arte, attivita' e beni culturali
salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
educazione, istruzione e formazione
ricerca scientifica e tecnologica
volontariato, filantropia e beneficenza
assistenza agli anziani
sviluppo locale ed edilizia popolare locale
Totale delibere

34,77%
12,69%
22,41%
20,93%
0,00%
0,00%
6,09%
100,00%

%
31,05%
24,21%
9,60%
16,13%
6,50%
4,80%
7,71%
100,00%

Iniziative da
€.50.000 a
150.000

Iniziative da
€.150.000 a
300.000

Iniziative oltre €.
300.000

%

%

%

41,66%
0,00%
27,33%
4,14%
8,05%
13,29%
0,00%
100,00%

39,97%
0,00%
13,84%
15,37%
15,45%
15,37%
0,00%
100,00%

16,67%
28,57%
7,14%
38,10%
0,00%
0,00%
9,52%
100,00%
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L’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2012 NEI SETTORI DI INTERVENTO
Viene di seguito proposta la ripartizione percentuale delle risorse deliberate nell’anno 2012
per tipologia di intervento nell’ambito dei singoli settori.
Fig. 5 – Arte, attività e beni culturali: Progetti finanziati n. 74; risorse assegnate € 2.901.419,15
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Fig. 6 – Salute Pubblica: Progetti finanziati n. 39; risorse assegnate € 2.325.081,80
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Fig. 7 – Educazione, istruzione e formazione: Progetti finanziati n. 50; risorse assegnate €
1.309.882,69
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Fig. 8 – Ricerca scientifica e tecnologica: Progetti finanziati n. 39; risorse assegnate €
3.044.787,00
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Per il settore Sviluppo locale ed edilizia popolare locale sono stati finanziati n. 18 progetti per
complessivi € 806.413,50, tutti concernenti la promozione dello sviluppo economico della comunità
locale.
Nel complesso l’attività svolta è sintetizzabile come segue:
Tabella 4 - Comparazione delle risorse deliberate negli ultimi tre esercizi per i settori di intervento:
Esercizio 2010

Esercizio 2011

Importo Deliberato

Esercizio 2012

Importo Deliberato

Importo Deliberato

S ettore
Euro

%

Euro

arte, attivita' e beni culturali
salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
educazione, istruzi one e formazi one
ricerca scientifica e tecnologica

7.147.002
3.220.877
1.441.979
2.885.500

Euro

41,6%
18,7%
8,4%
16,8%

%

4.224.927
3.064.368
1.569.470
3.219.200

29,4%
21,3%
10,9%
22,4%

2.901 .419
2.325 .082
1.309 .883
3.044 .787

25,5%
20,4%
11,5%
26,8%

assistenza agli anziani
prevenzione della criminalita' e sicurezza pubblica
sviluppo locale e d edilizia popolare locale
volontariato, filantropia e beneficenza
altri settori
Totale

304.089
0
1.414.122
766.838
0
17 .180.407

1,8%
0,0%
8,2%
4,5%
0,0%
100%

550.000
0
1.413.921
314.631
0
14.356.517

3,8%
0,0%
9,8%
2,4%
0,0%
100%

450 .000
120 .000
806 .414
415 .966

4,0%
1,1%
7,1%
3,6%
0,0%
100%

11.373.550

%
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Il perdurare della situazione di crisi economica mondiale ha avuto, come ovvio, notevoli
riflessi sulla redditività del patrimonio della Fondazione e quindi sulla disponibilità di risorse per le
erogazioni, che già erano calate del 20% nel 2011 rispetto al 2010; nel 2012 le erogazioni hanno
subito un calo percentuale del 26% rispetto al 2011.
In particolare:
− nel settore “Arte, attività e beni culturali” (25,5% delle erogazioni), è continuato il consistente
impegno da parte della Fondazione, sia attraverso il sostegno delle attività museali in proprio o
in collaborazione con altri soggetti, sia attraverso l’acquisizione di opere d’arte che vanno ad
arricchire la raccolta della Fondazione, sia attraverso interventi di restauro dell’importante
patrimonio storico-artistico della nostra regione.
− Il settore della “Salute Pubblica” si attesta su valori che non si discostano di molto rispetto
all’esercizio precedente; gli investimenti più cospicui hanno riguardato l’acquisizione di
moderne apparecchiature donate a strutture ospedaliere regionali.
− Il settore dell’Educazione, istruzione e formazione” è in costante seppur moderata crescita: dall’
8,4% del 2010 al 10,9% del 2011 all’11,5% del 2012.
− Il settore “ricerca scientifica e tecnologica” registra un trend in continua crescita in termini di
risorse deliberate, attestandosi con il 26,8% al primo posto come percentuale di risorse destinate
nell’esercizio 2012. L’attività di ricerca rappresenta infatti una risorsa fondamentale per lo
sviluppo sociale ed economico del territorio.
− Il settore “assistenza agli anziani” ha registrato un lieve incremento nelle risorse assegnate
rispetto all’esercizio precedente passando dal 3,80% dell’esercizio 2011 al 4 % dell’esercizio
2012.
Fig. 9 – Distribuzione % delle erogazioni deliberate dal 2010 al 2012
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Fig. 10 – Distribuzione % del numero di progetti dal 2010 al 2012
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Fig. 11 – Numero progetti deliberati e importi erogazioni deliberate(serie storica)
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Distribuzione degli interventi per tipo di beneficiario
La Fondazione persegue sistematicamente un confronto diretto con i propri interlocutori al
fine di conoscerne le esigenze, monitorare l’efficacia del proprio operato e affinare la propria
capacità di intervento sulla base dei bisogni emergenti.
I rapporti con gli enti locali del territorio hanno un importante ruolo nell’attività della
Fondazione; con le relative Amministrazioni sono intraprese le iniziative di maggiore impegno
economico essenziali per lo sviluppo e la crescita del territorio. L’Università degli Studi è un
interlocutore primario in materia di ricerca scientifica, progetti culturali, istruzione superiore e di
eccellenza: l’Azienda Ospedaliera e le ASL del territorio sono interlocutori fondamentali in materia
di sanità e interventi nel sociale. Le istituzioni religiose presenti sul territorio sono interlocutori
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della Fondazione prevalentemente nel settore della conservazione dei beni artistici, storici e
culturali, di cui costituiscono un prezioso scrigno. Consapevole dell’importanza che questo
patrimonio riveste per il territorio, la Fondazione sostiene ogni anno con significativi contributi,
interventi di carattere sociale e culturale, intervenendo anche direttamente a favore delle numerose
parrocchie presenti sul territorio, spesso ricche di pregevoli opere d’arte danneggiate dal tempo, a
volte lesionate da eventi naturali, a volte semplicemente non funzionali per accogliere la comunità
nel modo più adeguato e sicuro. Nella tabella sotto riportata la voce “Enti privati” rappresenta per lo
più il mondo dell’Associazionismo, culturale, assistenziale ed educativo. Nel territorio sono infatti
presenti numerose realtà non profit con le quali la Fondazione intrattiene un proficuo rapporto. La
voce “Enti Privati” ricomprende in massima parte le iniziative proprie della Fondazione, ivi
comprese quelle previste dal piano triennale.
Tabella 5: ripartizione deliberato per tipo di beneficiari
N
Enti Pubblici
Enti Privati
totale

€
107 7.527.303,56
125 3.846.246,58
232 11.373.550,14

n. %
46,12%
53,88%
100,00%

€%
66,18%
33,82%
100,00%

Fig. 12 – Ripartizione percentuale dei progetti per tipo beneficiario
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Tabella 5.1: ripartizione deliberato “Enti Pubblici”
Enti Pubblici
Enti territoriali
Enti non territoriali
totale

N
29
78
107

progetti
n%
27,10%
72,90%
100%

erogazioni deliberate
Euro
€%
1.855.238,91
24,65%
5.672.064,65
75,35%
100%
7.527.303,56
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Fig. 13 – Ripartizione percentuale deliberato “Enti Pubblici”
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Tabella 5.2: ripartizione deliberato “Enti Pubblici territoriali”
Enti pubblici territoriali
N
Soprintendenze
Comuni
Provincia
Regione
Altro

progetti
n%
4
13,79%
15
51,72%
3
10,34%
4
13,79%
3
10,34%

erogazioni deliberate
Euro
€%
83.000,00
4,47%
1.242.500,00
66,97%
82.000,00
4,42%
339.000,00
18,27%
108.738,91
5,86%

Fig. 13.1 – Ripartizione percentuale deliberato “Enti Pubblici territoriali”
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Tabella 5.3: ripartizione deliberato “Enti Pubblici non territoriali”
Enti pubblici non territoriali

progetti
n%
71,79%
7,69%
19,23%
1,28%
100%

N
56
6
15
1
78

Università
Azienda Ospedaliera
Istituzioni scolastiche
Corte dei Conti
totale

erogazioni deliberate
Euro
€%
4.434.287,00 78,18%
1.141.277,65 20,12%
90.000,00
1,59%
6.500,00
0,11%
5.672.064,65
100%

Fig. 13.2 – Ripartizione percentuale deliberato “Enti Pubblici non territoriali”
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Tabella 6: ripartizione deliberato “Enti Privati”
Enti Privati
N
Org. di volontariato
Altre Associazioni
Fondazioni
Coop. Sociali
Enti Religiosi
Consorzi
Altro
totale

11
48
27
8
15
2
14
125

progetti
n%
8,80%
38,40%
21,60%
6,40%
12,00%
1,60%
11,20%
100%

erogazioni deliberate
Euro
€%
117.361,95
3,05%
475.460,00 12,36%
2.449.922,90 63,70%
121.293,50
3,15%
386.314,95 10,04%
23.068,00
0,60%
272.825,78
7,09%
3.846.247,08
100%
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Fig. 13.2 – Ripartizione percentuale deliberato “Enti Privati”
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Il maggior numero di progetti finanziati risulta concentrato negli enti privati con n. 125
progetti rispetto ai n. 107 degli enti pubblici anche se il valore finanziato risulta maggiore per questi
ultimi (€ 7.527.303,56 rispetto ad € 3.846.246,58 degli enti privati) a conferma di come la
Fondazione operi il più possibile in sinergia con gli Enti Pubblici e ancor di più quando le esigenze
del territorio si fanno più pressanti in periodi di crisi come questo che stiamo vivendo.
Nell’ambito degli enti pubblici (aziende sanitarie, scuole, università, amministrazioni
comunali e provinciali) si registra, come per gli anni trascorsi, una prevalenza interna
dell’Università con n. 56 progetti finanziati per un importo complessivo pari ad € 4.434.287,00.
Tabella 7: distribuzione per modalità
Progetti per modalità
Progetti propri realizzati su proposte o sollecitazioni rivolte ad enti
Attività in risposta a richieste spontanee rivolte alla Fondazione
Progetti propri
Progetti di terzi. Attività istituzionale esperita mediante bandi
Progetti con altre Fondazioni
Totale

Erogazioni Deliberate
Euro
%
8.305.966,00
73,03%
797.953,51
7,02%
307.376,40
2,70%
1.862.254,23
16,37%
100.000,00
0,88%
11.373.550,14
100%

Nell’ispirarsi al bene comune la Fondazione interagisce istituzionalmente con una
complessa rete di attori pubblici e privati, con ruoli e funzioni ben distinti che con il loro operare
coinvolgono ed impegnano la collettività.
Ne consegue un’intensa collaborazione su progettualità di notevole impegno economico che
coinvolgono Enti e Istituzioni, che nell’esercizio 2012 hanno assorbito oltre il 73% degli importi
deliberati.
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Al fine di rispondere ad esigenze estemporanee, ritenute di particolare rilevanza per finalità
e obiettivi, la Fondazione ha destinato risorse pari al 7,02% del totale deliberato.
I progetti propri, a cui sono state destinate risorse pari al 2,70% del totale deliberato, sono
per lo più legati ad iniziative di diretta espressione della Fondazione che si esplicano attraverso la
realizzazione di eventi/mostre o acquisto di opere d’arte che vanno ad incrementare il patrimonio
artistico della Fondazione.
Con il Bando è stato assegnato il 16,37% delle risorse disponibili.
Fig. 14 – Suddivisione dell’attività erogativa per modalità
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Tabella 8: distribuzione per finalità di intervento
progetti
N.
Costruz./ristrut. Immobili
Realiz.corsi/master formativi
Acquisto attrezzature
Acquisto mezzi di trasporto
Acq.coll.librarie e artistiche
Restauri
Prod.nuove opere artistiche
Prod.rappresent. artistiche
Formazione del personale
Conferenze e seminari
Mostre ed esposizioni
Progetti di ricerca
Dotazione sistemi informatici
Pubblicazioni
Varie
TOTALE

7
8
37
6
3
16
3
14
3
23
13
40
5
9
45
232

%
3,0%
3,4%
15,9%
2,6%
1,3%
6,9%
1,3%
6,0%
1,3%
9,9%
5,6%
17,2%
2,2%
3,9%
19,4%
100,0%

erogazioni deliberate
Euro
%
914.500
8,0%
391.000
3,4%
3.116.547
27,4%
104.250
0,9%
478.335
4,2%
213.874
1,9%
19.500
0,2%
748.281
6,6%
113.637
1,0%
162.210
1,4%
593.500
5,2%
3.056.787
26,9%
77.068
0,7%
142.500
1,3%
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Fig. 15 – Suddivisione beneficiari per finalità
46

Varie
Pubblicazioni
Dotaz io ne sistemi informatici
Progetti di ricerca
Mostre ed esposizioni
Conferenze e seminari
Fo rmazione del personale
Prod.rappresent. artis tiche
Prod.nuove opere artis tiche
Restauri
Acq.coll.librarie e artis tiche
Acquisto mezzi di trasporto
Acquisto attrezzature
Realiz.corsi/master formativi
Costruz./ristrut. Immobili

0,0%

5,0%

10,0%
% PROGETTI

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

% EROGAZIONI DELIBERATE

Per quanto concerne le finalità di intervento ed i soggetti destinatari degli stessi, i dati
confermano sostanzialmente l’azione e le linee di intervento intraprese dalla Fondazione negli
ultimi anni, che privilegiano (soprattutto nel campo della salute pubblica), l’acquisto di attrezzature
(27,4%) e le opere di ristrutturazione e restauro finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio artistico culturale locale.Rilevante nell’esercizio è stata la quota destinata ai progetti di
ricerca (26,9%).
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LE EROGAZIONI IN SINTESI
PROGETTI PROPRI
€ 115.000,00 – Progetto Microcredito
L’iniziativa si colloca nel quadro delle attività volte al sostegno delle classi sociali
economicamente più svantaggiate che in questo periodo di crisi economica globale sono quelle che
più ne soffrono i riflessi negativi. In data 21 dicembre 2011 è stato firmato il Protocollo d’intesa e
l’Accordo operativo che ha sancito l’avvio del progetto. Oltre alla Fondazione, promotrice
dell’iniziativa, hanno sottoscritto l’Accordo: la Caritas Diocesana di Perugia, la Banca UniCredit e
la Banca di Credito Cooperativo di Mantignana e di Perugia mentre il Comune di Perugia e la
Provincia di Perugia hanno fornito un prezioso sostegno attraverso l’attivazione dei Centri di
Ascolto per raccogliere le richieste da parte dei soggetti interessati.
Beneficiari del finanziamento, che viene erogato dalle Banche coinvolte nel progetto,
coperto da un Fondo di garanzia attivato dalla Caritas (costituito da complessivi € 200.000,00 su cui
gli Istituti di Credito applicano un moltiplicatore pari a 3) sono le persone fisiche “non bancabili”
(cittadini italiani e stranieri muniti di regolare permesso o carta di soggiorno) che devono
fronteggiare necessità temporanee personali legate alla sfera della salute, dell’educazione e
formazione dei figli, dell’assistenza agli anziani non autosufficienti o disabili ed altri scopi, persone
fisiche che intendono procedere all’apertura, al consolidamento e allo sviluppo di piccole attività di
produzione, artigianali, commerciali e/o di servizi.
I richiedenti devono risiedere nel territorio dei Comuni di: Perugia, Torgiano e Corciano; il
finanziamento può variare da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 5.000,00 per le necessità
personali e da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 7.000,00 (eccezionalmente elevabile ad
€ 10.000,00) per l’apertura o il consolidamento di piccole attività di produzione, artigianali,
commerciali o di servizi. Il tasso applicato è del 4% e la durata massima è fissata in 60 mesi.
Nel corso del 2012 sono state valutate tutte le n. 150 richieste pervenute, per un importo
complessivamente richiesto pari ad € 640.500,00 di cui: n. 73 sono state accolte per complessivi €
243.000,00 (N. 70 richieste per esigenze familiari; n. 3 richieste con finalità di credito d’impresa);
n. 65 sono state respinte; n. 2 sono state sospese per richiesta di integrazioni mentre n. 10 sono
risultate rinunciate da parte degli stessi soggetti richiedenti.
In sintesi di seguito vengono rappresentati alcuni dati statistici rilevati nell’arco dell’attività
sin qui svolta dal Microcredito Perugia.
Provenienza delle richieste tramite i centri di ascolto:
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Finalità delle richieste:
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7%
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€ 100.000,00 – Intervento a favore della popolazione dell’Emilia Romagna colpite da evento
sismico.
L’iniziativa, promossa dall’ACRI, che ha assunto la funzione di coordinamento, ha inteso
dare un adeguato sostegno attraverso specifiche iniziative a favore della popolazione dei territori
delle Province di Modena, Ferrara e Bologna colpite dai gravi eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012.
€ 25.000,00 – Collane Editoriali Pubblicazione Tesi di Laurea
Sono state rifinanziate, anche per il 2012, le due collane editoriali appositamente istituite per
la pubblicazione, attraverso specifico bando, di lavori di laurea di giovani studenti concernenti
personaggi e monumenti, anche poco noti, la cui conoscenza dia lustro alla Città di Perugia e alle
cittadine situate nella sfera di tradizionale operatività della Fondazione.
La pubblicazione delle ricerche selezionate all’interno di una apposita collana è un modo per
mettere a disposizione dei lettori e della comunità scientifica ricerche che vanno ad arricchire la
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conoscenza del nostro territorio, nonché consentire a giovani laureati il conseguimento di un titolo
utile anche per il loro inserimento nel mondo del lavoro.
Quest’anno sono stati premiati i lavori di Valeria Menchetelli sulle Chiese leonine in
Umbria (per la collana “Monumenti”) e quello di Cecilia Peducci sulla figura di Maria Alinda
Bonacci Brunamonti (per la collana “Personaggi”).
€ 20.000,00 – Gli incontri della Fondazione
Presso la Sala delle Colonne della Fondazione sono state presentate alcune importanti
iniziative inerenti progetti messi in atto dalla Fondazione con il coinvolgimento di altri Enti.
Il dettaglio dell’iniziativa nella sezione “Attività svolte presso la sede della Fondazione”.
€ 18.335,00 – Presepe Artistico Napoletano
Acquisto di un presepe Artistico Napoletano (composto da n. 60 statue e n. 5 strutture) di
particolare pregio e bellezza. Una Natività creata dalla mani esperte di uno dei continuatori dell’arte
presepiale di San Gregorio Armeno, Mario Capuano. Il presepe, fatto di cinque blocchi che
“salgono” verso il soffitto e popolato di personaggi di rara bellezza, è stato allestito in occasione
delle festività Natalizie in Corso Vannucci, accanto all’ingresso principale di Palazzo Graziani e
“donato” alla fruizione della città di Perugia.

Un momento dell’<inaugurazione> del presepe alla presenza di autorità ed ospiti

€ 15.000,00 – Cooperazione internazionale a favore dei Paesi in via di sviluppo
L’iniziativa, promossa dall’ACRI, ha come intento quello di coinvolgere le Fondazioni
associate nella realizzazione di un progetto a carattere sistemico e innovativo di cooperazione
internazionale a favore di alcuni paesi dell’Africa Sub Sahariana.
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E’ previsto un intervento incentrato sui temi della sicurezza alimentare e sul ruolo della
donna per il futuro dell’Africa, fortemente orientato alla creazione delle condizioni che possano
favorire lo sviluppo delle comunità locali, nell’ottica della sostenibilità e dell’auto – sviluppo.
L’intervento ha già registrato l’adesione delle quattro Fondazioni che hanno realizzato una
iniziativa analoga nel triennio 2008 – 2011 (Fondazioni 4 Africa: Compagnia di San Paolo,
Fondazione Cariparma, Fondazione Cariplo, Fondazione MPS) che si sono impegnate a mettere a
disposizione per il primo anno di intervento (il 2012), risorse per complessivi 2,8 milioni di euro.
Altre quattordici Fondazioni hanno già espresso una valutazione positiva sull’iniziativa ed
hanno manifestato l’interesse a partecipare.
L’obiettivo è di raccogliere, attorno a questo nucleo iniziale, anche le altre Fondazioni che
potranno partecipare attivamente al progetto attraverso una governance che verrà stabilita dal
nucleo dei partecipanti coordinati dall’Acri, mettendo a disposizione le risorse che riterranno
opportune, avendo in mente il traguardo di almeno ulteriori 1,2 milioni di euro per poter così
disporre di un ammontare pari ad almeno 4 milioni di euro per il primo anno.
€ 10.000,00 – Dipinto olio su tavola raffigurante San Francesco in estasi di fronte alla grotta di
La Verna (cm 122 X 85)

Ritenuto opera di scuola bolognese del primo quarto del sec. XVII. Sul retro della tavola
corre una scritta, di epoca moderna, recante il nome di Andrea del Sarto (Firenze, 1486-1530). La
tavola era stata appena restaurata.
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€ 4.041,40 – Restauro del dipinto su tavola “Santo Stefano” attribuito a Luca Signorelli (olio
su tavola cm 59 X 48)
Il prezioso capolavoro, acquistato dalla Fondazione nel 2008 da un privato, è stato
sottoposto a qualche leggero lavoro di restauro (anche su indicazione dei restauratori della
Soprintendenza che hanno effettuato il sopralluogo) concernenti principalmente il consolidamento
di alcuni sollevamenti di pellicola pittorica e il consolidamento del supporto, prima di essere
prestato alla Galleria Nazionale dell’Umbria per la mostra monografica, dal 22 aprile al 26 agosto
2012, dedicata al grande pittore cortonese.

Il “Santo Stefano” di Luca Signorelli dopo il restauro
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PROGETTI PROPRI DELIBERATI SU PROPOSTE O SOLLECITAZIONI RIVOLTE AD
ENTI

PROGETTI PROPRI DELIBERATI SU PROPOSTE O SOLLECITAZIONI RIVOLTE AD ENTI
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI

1.748.000,00

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA

1.800.000,00

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

870.000,00
2.637.000,00

ASSISTENZA AGLI ANZIANI

450.000,00

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE

600.000,00

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA SOCIALE
Totale

200.966,00
8.305.966,00

Per l’individuazione di tali progetti la Fondazione pone in essere un attento esame dei
bisogni emergenti dal territorio, riconoscendo l’importanza che deriva dal confronto con le realtà
locali. Questo tipo di orientamento permette, in occasione della programmazione triennale, di
individuare progetti il cui sviluppo assume carattere di priorità e di concorrere alla loro
realizzazione, anche in co-finanziamento.
L’individuazione delle iniziative da sostenere, tenuto conto anche di quelle che sono le
peculiarità dei settori d’intervento in cui si collocano, si basano sulla valutazione:
• dei bisogni emergenti: ovvero di quelle esigenze che rivestono un carattere prioritario per la
collettività del territorio in cui opera la Fondazione;
• delle ricadute sul territorio: ovvero sui riflessi che direttamente o indirettamente l’attivazione dei
previsti nuovi programmi può produrre in termini di ricadute. E’ partendo da questo presupposto
che prevalentemente vengono privilegiati quei progetti la cui realizzazione può fornire stimoli o
contributi per lo sviluppo economico e sociale.
La maggior parte delle risorse è andata al settore della Ricerca Scientifica e tecnologica
(31,75%); segue il settore Salute Pubblica (21,67%) con interventi che hanno privilegiato il
finanziamento di importanti apparecchiature mediche che sono andate ad integrare la dotazione
della struttura Ospedaliera di Perugia.
Il settore dell’Arte e Cultura (21,05%) continua ad ottenere una significativa attenzione, per
lo più diretta ad iniziative che riguardano grandi eventi e opere a forte rischio di degrado, per le
quali la mancanza o un semplice ritardo degli interventi potrebbe essere causa di danni irreparabili.
Allo Sviluppo Locale è stato destinato il 7,22% delle risorse.
Sono stati finanziati n. 25 progetti (Fig. 16)
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Fig. 16 - Progetti propri su proposte o sollecitazioni rivolte ad Enti – percentuali per settori di
intervento
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Di seguito si illustrano i programmi e le iniziative intraprese dalla Fondazione in tale
particolare comparto di progetti propri, diversificando all’interno degli stessi tra:
− impegni pluriennali assunti dalla Fondazione antecedentemente all’approvazione del Documento
Programmatico Triennale 2011-2013;
− progetti sostenuti nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 individuati in sede di
approvazione del Documento Programmatico Triennale 2011-2013.
Impegni pluriennali ante programma triennale 2011-2013
€ 80.000,00 - Centro Italiano di Studi superiori per la formazione e l’aggiornamento in
giornalismo radiotelevisivo (Educazione, Istruzione e Formazione)
Il Centro Italiano per la Formazione e l’Aggiornamento in giornalismo Radiotelevisivo è
un’Associazione no profit, la sua istituzionale e principale attività è con la Scuola il corso biennale
in Giornalismo Radiotelevisivo.
L’atto costitutivo del Centro e quindi della Scuola è del 1992. Soci fondatori RAI e
Università degli Studi di Perugia; Soci ordinari sono l’Ordine nazionale dei giornalisti, la Regione
dell’Umbria, la Fondazione Bonucci, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, il Comune di
Perugia, la Provincia di Perugia.
L’Ordine Nazionale dei Giornalisti riconosce al Corso biennale di formazione al giornalismo
il valore e la validità legale di praticantato giornalistico, attestato dal direttore responsabile della
Scuola e delle testate regolarmente registrate in tribunale.
Il 2012 è stato il ventesimo anno di attività (nel mese di maggio è terminato il decimo Corso
biennale).
Nel corso del secondo anno del X biennio alle specifiche attività attinenti alla pratica
professionale: giornalismo scritto; radiofonico; televisivo; di convergenza, sono state dedicate
complessivamente 725 ore di insegnamento.
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Il percorso formativo è stato completato da due mesi di stage in testate nazionali di carta
stampata, radio, televisione, agenzie stampa.
Nel mese di settembre si sono tenute le prove di selezione per l’ammissione all’XI Corso;
sono pervenute 158 domande risultate valide per l’ammissione alle prove scritte, alle prove orali
sono stati ammessi 74 candidati di cui 36 risultati idonei ed i primi 25 sono stati ammessi alla
frequenza del Corso.
La Scuola punta, come è nella sua tradizione, ad introdurre nelle attività professionali
modalità didattiche che possano preparare gli allievi alle innovazioni tecnologiche, mirando ad
anticipare esigenze e richieste del mercato produttivo.
Sono stati allestiti nuovi spazi didattici nella ristrutturata ex “limonaia”, con la creazione di:
studi radiofonici e televisivi, salette di ripresa e montaggio, aule computer.
La Scuola è certificata per la Qualità della propria attività formativa secondo la norma ISO
9001 - UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata dall’ente certificatore SGS Servizi di Certificazione
Internazionali.
La Scuola, inoltre ha ottenuto l’accreditamento Regionale come Ente di Alta Formazione.
€ 78.000,00 – Regione dell’Umbria – Collana del Catalogo Regionale dei Beni Culturali
dell’Umbria (Arte, attività e beni culturali)
Il rapporto di collaborazione con la Regione dell’Umbria per la realizzazione della Collana
editoriale “Catalogo Regionale dei Beni Culturali dell’Umbria”, iniziato nel 1987 dalla Cassa di
Risparmio di Perugia e proseguito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, si sostanzia in
una erogazione annua. La collana è giunta al 78° volume (ultimo titolo pubblicato è il “Museo della
Città in Palazzo Eroli a Narni”).
Da decenni la Regione dell’Umbria ha intrapreso la sistematica catalogazione dei beni
culturali per acquisire le conoscenze necessarie al miglior esercizio tanto delle funzioni
espressamente inerenti ai musei di enti locali e di interesse locale, quanto di quelle per l’urbanistica
e l’assetto del territorio, le attività culturali, il turismo, il diritto allo studio, la formazione
professionale.
L’indagine si rivolge, dunque, non solo ai beni custoditi nei musei ma a tutto il patrimonio
culturale umbro direttamente e indirettamente interessato dall’opera delle autonomie locali.
Con tale attività si intende proporre in maniera sistematica, agli studiosi e al pubblico dei
lettori, il frutto di un impegno che mira alla salvaguardia e alla conoscenza del ricco patrimonio
culturale e artistico della nostra regione.
Progetti pluriennali come da Documento Programmatico Triennale 2011 – 2013
 ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI
€ 400.000,00 – Fondazione Perugia Musica Classica ONLUS
Anche nel 2012 la Fondazione Perugia Musica Classica Onlus ha organizzato, con un ampio
consenso di pubblico e di critica, la Stagione “Amici della Musica”, la “Sagra Musicale Umbra” e
l’attività rivolta alle scuole denominata “Musica per Crescere”.
Tutte le attività della fondazione sono affidate alla Direzione Artistica del M° Alberto Batisti.
Amici della Musica: nell’anno 2012 la Fondazione Perugia Musica Classica Onlus ha
realizzato la seconda parte della Stagione 2011-2012 (da gennaio a maggio) e la prima parte della
Stagione 2012-2013 (da ottobre a dicembre) «Amici della Musica», con la realizzazione di venti
concerti per un’offerta musicale ricca, varia e articolata, alimentata da importanti ritorni e da
acclamati debutti.
Fra gli artisti che si sono susseguiti Emanuel Ax, Mitsuko Uchida, nella veste insolita di
collaboratrice al pianoforte del mezzosoprano Magdalena Kozena, Pietro De Maria, Jonathan Biss,
il clarinettista Martin Fröst e il violinista Pinchas Zucherman.
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Per la musica sinfonica, si sono susseguite eccellenti orchestre internazionali: la Budapest
Festival Orchestra diretta da Ivan Fischer, la SWR Radio Sinfonie-Orchester Stuttgart diretta da
Stéphane Denève, la Mahler Chamber Orchestra diretta da Leif Ove Andsnes e l’Orchestre des
Champs-Elysées con il Collegium Vocale Gent diretti da Philippe Herreweghe in un programma
interamente dedicato a Mozart.
Infine il concerto natalizio ha visto l’esecuzione del Messiah di Haendel, affidato
all’autorevolezza dei Purcell Singers e dell’orchestra da camera Baroque Collective, entrambi
inglesi, diretti dal Maestro Mark Ford.
Nell’anno 2012 i concerti della Stagione «Amici della Musica», hanno atttratto molti
spettatori anche dalle province e dalle regioni vicine, con una media di 430 spettatori paganti a
concerto (contro i 414 del 2011).
Musica per crescere: accanto all’attività della Stagione Amici della Musica e al festival
Sagra Musicale Umbra, la Fondazione ha proseguito il progetto “Musica per crescere” ovvero una
stagione rivolta esclusivamente agli studenti delle scuole primarie e secondarie, con lo scopo di
avvicinarli e far loro conoscere il mondo della musica classica, attraverso cicli di lezioni – concerti
è iniziato nel 2002 e prosegue con sempre maggiori consensi e adesioni.
Nel 2012 oltre agli spettacoli già realizzati negli anni precedenti e sempre attuali la
Fondazione ha prodotto un nuovo spettacolo dal titolo “Viaggio Musicale in Italia!”.
Tutti gli spettacoli sono produzioni della Fondazione, pensati e realizzati affinché per gli
studenti di ogni età vivere il luogo-teatro diventi un’occasione importante e per conoscere un
ambiente diverso e deputato a momenti di “uscita dalla quotidianità”, con una connotazione
fantastica ed irreale atta a colpire facilmente la sensorialità e l’immaginazione dei ragazzi, per
avvicinarli direttamente al repertorio musicale e agli autori.
I 33 concerti del 2012 hanno coinvolto circa 30 giovani musicisti umbri e oltre 50 scuole di
Perugia e Provincia (Marsciano, Gubbio, Magione, Corciano, Bastia), registrato circa 8.000 giovani
spettatori anche grazie alla preziosa collaborazione dei Dirigenti scolastici e degli insegnanti.
Agli studenti delle scuole superiori attraverso il progetto “Ascolto Consapevole”, è stato
proposto un ascolto partecipato ai concerti serali della Stagione Amici della Musica per fornire le
chiavi di lettura per una maggiore consapevolezza dell’ascolto attraverso un percorso didattico di
collegamento con le materie umanistiche, in particolare con la letteratura italiana e straniera, la
storia, la filosofia, la storia dell’arte.
Nell’anno 2012 il progetto «Ascolto consapevole» ha coinvolto oltre 200 ragazzi dei quattro
maggiori Istituti cittadini: il liceo classico “Annibale Mariotti”, il liceo scientifico “Galileo Galilei”,
il liceo scientifico “Galeazzo Alessi”, l’Istituto Psico-Pedagogico “Assunta Pieralli”.
Sagra Musicale Umbra: La 67a edizione della Sagra Musicale Umbra si è tenuta dal 7 al 15
settembre 2012.
La Sagra Musicale Umbra, come è noto, ha una sua peculiare fisionomia che la distingue da
ogni altro festival musicale italiano: si sviluppa come un itinerario musicale nei luoghi della
spiritualità umbra, fra bellezze paesaggistiche, monumentali e artistiche che hanno pochi termini di
paragoni dando la possibilità di poter ascoltare i concerti in luoghi di grande fascino, che rendono
davvero unico e irripetibile l’evento.
In quest’edizione la Sagra Musicale ha voluto illustrare la presenza potente nella storia della
musica del conflitto fra l'elemento angelico e quello demoniaco.
Anche il concerto d'inaugurazione della Royal Philharmonic Orchestra guidata da Charles
Dutoit è entrato nella visione di questo progetto musicale, mentre al mondo della spiritualità ebraica
si è volto il concerto ideato da Francesco Seri per la Chiesa del Crocifisso di Torgiano.
Anche i programmi di una gloria del panorama lirico italiano come Alessandro Corbelli e
del giovane pianista Maurizio Baglini sono stati accuratamente costruiti in omaggio al tema della
Sagra Musicale Umbra, con spigolature di brividi mefistofelici accostati a estasi angeliche. Il
concerto finale al Teatro Cucinelli di Solomeo ha visto il virtuoso Ilya Gringolts incarnare l'eterno
fascino sulfureo del violino del diavolo, da Tartini a Paganini.
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Il cartellone si è arricchito inoltre di un'incursione nel Seicento romano, con la proposta di
due importanti oratori, la Maddalena di Domenico Mazzocchi e il Divesmalus di Giacomo
Carissimi, sotto il titolo di «Horridadaemonum turba» scelto dagli esecutori, il Concerto Romano
diretto da Alessandro Quarta che è il gruppo d'elezione per la ricostruzione e la riproposta della
civiltà musicale barocca nella città eterna.
Col concerto del St. Jacob's Chamber Choir diretto da Gary Graden nella Basilica di San
Pietro, la Sagra Musicale ha assolto all'importante compito di presentare i frutti del Concorso di
Composizione sacra intitolato a Francesco Siciliani e promosso lo scorso marzo in collaborazione
col Pontificio Consiglio della Cultura e col suo Presidente, il cardinale Gianfranco Ravasi.
La ragione d’essere dell’iniziativa è stata quella di poter rinnovare, grazie a questo concorso,
l'alleanza fra musica d'arte e liturgia. Di conseguenza, l'esecuzione dei tre lavori finalisti è stato il
momento culminante della Sagra Musicale 2012.
I concerti realizzati sono stati complessivamente tredici, mentre le città umbre coinvolte
sono state: Perugia, Montefalco, Passignano sul Trasimeno, San Gemini, Solomeo, Terni, Torgiano.
A Perugia i concerti sono stati eseguiti in luoghi di importante valore artistico e architettonico come
la chiesa templare di San Bevignate, la basilica benedettina di San Pietro e lo storico Teatro
Morlacchi.
E’ stata un’edizione di grande successo che ha consolidato la presenza del pubblico ai livelli
conquistati nello scorso anno.
Durante il festival sono stati presenti i più conosciuti e apprezzati musicologi e critici
musicali italiani.
€ 200.966,00 Fondazione con il Sud
Nell’anno 2012 la Fondazione con il Sud ha istituito tre iniziative nel sociale come di
seguito sintetizzato:
- Bando Ambiente 2012
Il Bando rivolge la propria attenzione a tematiche dalla forte connotazione ambientale e
dagli importanti risvolti economici e sociali, come quella dei rifiuti nelle regioni del Mezzogiorno
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia). In particolare, con il Bando Ambiente
2012, la Fondazione sollecita le organizzazioni del volontariato e del terzo settore, localizzate in
determinate aree territoriali del Mezzogiorno in cui il tema è particolarmente sentito, a presentare
progetti esemplari rivolti alla minor produzione di rifiuti, anche attraverso attività di riuso dei beni,
prima che questi ultimi entrino nel ciclo dei rifiuti. Sono stati messi a disposizione 5 milioni di euro.
- Fondazioni di Comunità
Il sostegno alle "fondazioni di comunità" nel Mezzogiorno costituisce una linea strategica di
intervento della Fondazione con il Sud, insieme ai progetti esemplari e ai programmi di
volontariato. Le fondazioni di comunità rappresentano infatti un importante strumento di
infrastrutturazione sociale per il territorio in quanto si basano sull’aggregazione e sulla
collaborazione di soggetti “espressione” della realtà locale, in grado di attrarre risorse, valorizzarle
attraverso una oculata gestione patrimoniale e investirle localmente in progetti di carattere sociale.
La Fondazione con il Sud intende svolgere un ruolo propulsivo, affiancando e
accompagnando le comunità locali al Sud che intendono creare una fondazione di comunità,
diventandone un partner strategico.
- Bando Socio – Sanitario 2012
La Fondazione con il Sud sollecita le organizzazioni del volontariato e del terzo settore di
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia a presentare “progetti esemplari” per il
sostegno a favore di disabili psichici, nell’ambito dello sviluppo, qualificazione e innovazione dei
servizi socio-sanitari. Le iniziative proposte dovranno essere sostenibili nel tempo, attraverso il
coinvolgimento e la partecipazione delle istituzioni, delle strutture socio-sanitarie locali e delle
famiglie dei destinatari degli interventi, nella ricerca di soluzioni integrate, efficaci e innovative.
Sono stati messi a disposizione 5 milioni di euro.
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€ 650.000,00 – Comune di Perugia – Auditorium e Centro Congressi di San Francesco al
Prato
Nell’ambito degli interventi rientranti nel settore cultura la Fondazione sostiene il Progetto
di recupero e restauro finalizzato alla trasformazione in Auditorium e Centro Congressi del
Complesso monumentale di San Francesco al Prato.
Localizzato in area limitrofa all’acropoli, l’Auditorium, già in avanzata fase di realizzazione
per quanto attiene al recupero dell’edificio, consentirà di dotare la città di una struttura di
straordinaria utilità e di proporre attività culturali anche al di fuori della tradizionale, ristretta area
dell’acropoli.
Il cantiere di San Francesco al Prato, curato dalla Soprintendenza, fino ad oggi ha realizzato,
con stralci successivi una parte rilevante delle opere: il completamento dei consolidamenti murari e
dei relativi restauri, delle coperture compresa la parte absidale e la realizzazione della grande
vetrata strutturale che si è deciso di realizzare all’esterno. Conclusa la fase strutturale, il Comune di
Perugia assumerà la funzione di progettazione e di direzione dei lavori nonché di stazione
appaltante dei restanti interventi necessari a completare il recupero della ex chiesa e la sua
trasformazione in auditorium.
Rimangono ancora da realizzare le opere tecnologiche riferite agli impianti elettrici, di
riscaldamento-condizionamento, idrico sanitario oltre ad opere murarie di finitura interna,
pavimenti e rivestimenti. Il termine dei lavori è previsto entro l’anno 2015.
L’intervento, programmato dall’Amministrazione comunale di Perugia in vista della
candidatura della città a Capitale europea della cultura nel 2019, tende ad incrementare l’offerta
promozionale di “luoghi della cultura”, giustamente considerata fattore strategico per lo sviluppo
sociale, civile ed economico di Perugia.
€ 50.000,00 – Comune di Assisi – Iniziative culturali
In luogo delle previste mostre “Cimabue” e “Simone Martini e Pietro Lorenzetti” non più
realizzabili in ragione delle difficoltà nel reperimento delle risorse necessarie, il Comune di Assisi
ha chiesto di poter utilizzare diversamente il finanziamento stanziato dalla Fondazione
impiegandolo per la realizzazione di altre attività culturali: Mostra “I Gessi di Botero”; Mostra su
“Giotto e l’arte pittorica Europea del trecento”; la realizzazione di un volume “Giotto ed i pittori
Giotteschi ad Assisi”; ed infine, in occasione della terza edizione della manifestazione del Salone
Mondiale dei Siti e Città Unesco, la realizzazione di una nuova sezione che celebri la “Dieta
Mediterranea”, recentemente riconosciuta Patrimonio Immateriale dell’Umanità.
In data 17 novembre 2012, presso la Basilica Superiore di San Francesco di Assisi è stato
presentato ufficialmente il volume “Giotto ed i pittori Giotteschi ad Assisi”, a cura del prof. Elvio
Lunghi in cui sono illustrati i capolavori del pittore fiorentino nella basilica eretta in onore di san
Francesco, che dettero origine alla pittura italiana moderna nel secolo di Dante.
Dal 17 marzo al 31 agosto 2012, la Città di Assisi ha ospitato la mostra “I Gessi di Botero.
Retrospettiva 1973-2012”. L’esposizione, collocata presso il Palazzo del Monte Frumentario è stata
promossa dalla Città di Assisi, con il patrocinio della Regione Umbria e della Provincia di Perugia,
e curata dall’Associazione Arte Internazionale.
La mostra ha proposto una retrospettiva che ha ripercorso l’attività dello scultore e pittore
colombiano dal 1973 al 2012. Fernando Botero, artista contemporaneo attualmente considerato il
più pregiato nativo dell’America Latina, è noto per aver introdotto lo stile originale figurativo
denominato “Boterismo”, che caratterizza l’interpretazione di uomini, animali, nature morte e
paesaggi con volumetrie esagerate ed insolite, di grande eleganza e leggerezza.
La scelta della mostra ospitata dalla Città di Assisi è ricaduta su un punto di vista
assolutamente originale: esporre per la prima volta al mondo le sculture di gesso; sono state ben 76
le opere collocate sui quattro piani del Palazzo del Monte Frumentario, struttura medievale
recentemente restaurata.
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“Cavallo” – scultura bronzea di Botero in Piazza del Comune ad Assisi

Oltre ai gessi, erano esposti anche 39 disegni, di grandi e medie dimensioni; inoltre, presso
la Piazza del Comune del centro storico di Assisi, è stato collocato il “Cavallo”, scultura bronzea
monumentale realizzata dal Maestro Botero nel 1999.
Dal 21 al 23 settembre 2012 si è poi tenuta la terza edizione del World Tourism Expo
(Salone Mondiale del Turismo) con la rappresentanza di 100 siti italiani e stranieri, 150 tour
operator provenienti da tutto il mondo; incontri scientifici e divulgativi e 15 mila ingressi al
pubblico, consegnando agli operatori del mercato del turismo internazionale nuove prospettive per
la realizzazione di strumenti concreti di promozione che siano capaci di veicolare le rotte dei
viaggiatori verso tutti quei luoghi speciali inseriti nel World Heritage List.
€ 160.000,00 – Comune di Gubbio – Laboratorio Geopaleontologico della Gola del
Bottaccione
Il progetto presentato dal Comune di Gubbio riguarda la realizzazione di un Museo –
Laboratorio, negli spazi dell’ex Convento San Benedetto di Gubbio, dedicato ai temi della storia del
pianeta Terra e dello sviluppo della vita. Storie che si incrociano proprio nella Gola del Bottaccione.
Il completamento del progetto, (il laboratorio è già funzionante nella parte relativa al “visitor
center”), consentirà di realizzare un Polo di grande valenza didattica e culturale che, grazie
all’utilizzo di tecnologie spettacolari e modalità espositive non tradizionali, sia capace di attrarre un
ampio bacino di visitatori, a livello nazionale ed internazionale, divenendo un luogo di notevole e
nuova attrazione turistica, che permetterà di valorizzare la Gola del Bottaccione, sito geologico di
interesse scientifico internazionale.
€ 50.000,00 – Provincia di Perugia – Iniziative varie collegate al 150° anniversario dell’Unità
d’Italia
La Fondazione ha sostenuto le iniziative per celebrare la ricorrenza del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia che l’Amministrazione Provinciale di Perugia ha programmato nell’arco di un
triennio.
€ 160.000,00 – Fondazione Accademia di Belle Arti di Perugia – Creazione spazio espositivo
del patrimonio artistico dell’Ente
In considerazione del ruolo di grande rilievo che l’Accademia di Belle Arti “Pietro
Vannucci” svolge nell’ambito delle istituzioni culturali della regione, e per consentire una quanto
mai opportuna valorizzazione dell’importante patrimonio artistico che essa custodisce, la
Fondazione si è assunta l’onere di procedere alla realizzazione del progetto predisposto
dall’Accademia per rendere nuovamente fruibili, dopo la chiusura dei preesistenti spazi espositivi
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soggetti a rischi franosi e dopo lo sfregio del sisma del 1997, le opere d’arte di proprietà dell’Ente,
da parte di ricercatori, studenti, turisti, amanti dell’arte. Il Museo dell’Accademia, completamente
riallestito, è stato riaperto al pubblico nel mese di giugno 2012.

Scorcio del Museo dall’ingresso

Si tratta di un patrimonio di 600 gessi, 430 dipinti, 12.000 disegni e 6.300 stampe. Fra i
gessi, eccezionali per fattura e varietà, si distinguono il gigantesco Ercole di Farnese; le Tre Grazie
di Antonio Canova nella copia originale donata dall’artista; il Pastorello di Bertel Thorvaldsen; il
Pugilatore Damosseno di Canova e amore e Psiche. Nella sezione destinata ai quadri, spiccano le
firme di Guardabassi, Burri e Dottori.
€ 200.000,00 – Mostra su Luca Signorelli

Un momento della visita inaugurale alla Galleria Nazionale dell’Umbria

Sulla scia del successo delle grandi mostre dedicate al Perugino e al Pintoricchio
(rispettivamente nel 2004 e nel 2008), che si sono rivelate un effettivo volano di crescita per
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l’economia del territorio, la Fondazione ha contribuito alla realizzazione della mostra dedicata al
Signorelli, inaugurata il 20 aprile 2012, con la quale si conclude il ciclo dedicato ai grandi pittori
del Rinascimento, cogliendo nel contempo l’obiettivo del coinvolgimento di altri centri regionali
(Città di Castello e Orvieto) dove sono conservati capolavori del maestro.
Il cuore pulsante della mostra, chiusasi il 26 agosto 2012, è stata Perugia con la grandiosa
esposizione allestita alla Galleria Nazionale dell’Umbria, che ha interessato anche il Museo
Diocesano, visitata da circa 45 mila persone (circa 25.000 a Perugia, 12.000 ad Orvieto, 8.000 a
Città di Castello).
La selezione delle opere, elaborata dai curatori insieme a un ampio comitato scientifico
composto da alcuni fra i più autorevoli studiosi del Rinascimento, l’allestimento realizzato con
materiali e tecnologie innovativi ed ecosostenibili (altro grande elemento di qualificazione della
mostra) e il catalogo della mostra, ricco di immagini e contributi scientifici che hanno offerto una
nuova chiave di lettura della produzione signorelliana, hanno incontrato un gradimento particolare
da parte dei visitatori. In particolare sul piano internazionale i riscontri consegnano un giudizio
positivo nei confronti della qualità complessiva della mostra (opere scelte, allestimenti, servizi per il
pubblico etc…) rinnovando un tipo di attenzione verso la regione Umbria perfettamente in linea con
il progetto di candidatura di Perugia - Assisi a capitale europea della cultura.
 SVILUPPO LOCALE
€ 600.000,00 – Iniziative per il decollo funzionale dell’operatività dell’Aeroporto S. Francesco
Il giorno 10 novembre 2012, alla presenza delle autorità locali e nazionali, è stata inaugurata
la nuova aerostazione, suddivisa in 8 padiglioni per una estensione complessiva pari a 4.700 mq.
Lo scalo perugino si è così dotato della necessaria struttura per poter guardare
realisticamente a futuri incrementi di voli.
Nell’anno 2012 Ryanair ha effettuato voli per Londra (con un minimo di 3 ed un massimo di
7 frequenze settimanali nel mese di Agosto), Bruxelles Charleroi (3 frequenze nel periodo Maggio –
Giugno e Settembre – Ottobre, 4 nel periodo Luglio – Agosto e 2 nei mesi di Novembre e
Dicembre), Barcellona Girona (2 frequenze settimanali), Trapani (2 frequenze settimanali, 3 nel
mese di Agosto), Cagliari (2 frequenze settimanali) e Milano Bergamo (3 frequenze settimanali),
trasportando un totale di 168.235 passeggeri. Oltre al volo per Londra, per la prima volta anche i
collegamenti per Bruxelles e Trapani sono stati confermati per la stagione Winter 2012-2013.
La compagnia Belleair ha effettuato collegamenti con Tirana (annuale, 4 frequenze
settimanali), trasportando 20.996 passeggeri.
La compagnia Skybridge ha effettuato il collegamento con Milano Malpensa nel periodo
Gennaio – Marzo (3 frequenze settimanali) e il collegamento con Olbia (2 frequenze settimanali)
nel periodo Giugno – Settembre trasportando 1.543 passeggeri.
I charter estivi schedulati, con destinazione Palma de Maiorca, Ibiza, Rodi, Creta e Sharm El
Sheik, hanno movimentato 4.202 passeggeri mentre l’aviazione generale (traffico privati) ha fatto
registrare 6.950 passeggeri trasportati.
I 201.926 passeggeri trasportati nel 2012 hanno fatto registrare il nuovo record storico per
l’aeroporto internazionale dell’Umbria – Perugia “San Francesco d’Assisi”, con un incremento del
15% sul precedente record del 2011.
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Un momento della manifestazione inaugurale all’interno dell’aeroporto

 SALUTE PUBBLICA
€ 1.000.000,00 – Azienda Ospedaliera di Perugia – Sistema di Tomoterapia Elicoidale – Hi Art
Allo scopo di favorire l’efficienza del sistema sanitario locale, la Fondazione investe
costantemente consistenti risorse finalizzate principalmente a dotare le strutture ospedaliere locali di
apparecchiature e strumentazioni di alto livello tecnologico e d’avanguardia, utili al fine del
miglioramento della qualità sia delle diagnosi che delle cure.

La prof.ssa Aristei, il prof. Morelli, il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia dr. Orlandi, il
Presidente della Fondazione cav. Colaiacovo e la Presidente della Giunta regionale umbra dott.ssa Marini in visita
presso il bunker della Tomo Therapy appena installata all’Ospedale di Perugia
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In linea di continuità con tale indirizzo, sono state stanziate queste ulteriori risorse per dotare
l’Ospedale Regionale di Santa Maria della Misericordia di un sistema di Tomo Therapy HD
(complessivamente l’impegno finanziario è stato di oltre tre milioni e mezzo di euro). Si tratta di un
apparecchio di ultimissima generazione (il secondo che viene installato in Italia, il quarto in
Europa) che consente, rispetto alle tecniche comunemente utilizzate (su specifica indicazione degli
oncologi) di irradiare in maniera ancora più precisa il tessuto tumorale e risparmiare maggiormente
i tessuti sani. Il macchinario, prodotto nello stabilimento di Madison (Wisconsin) dalla società
Accuracy Tomo Therapy, con una rotazione a 360 gradi intorno al paziente, permette di concentrare
meglio il fascio di radiazioni intorno alla massa tumorale che si vuole colpire, risparmiando i tessuti
sani. Rispetto ai trattamenti convenzionali da la possibilità, nel corso della stessa seduta, di trattare
più di un bersaglio e con dosi più elevate e circoscritte, con una maggiore efficacia del trattamento è
un impiego inferiore di tempo sia per il Servizio che per il cittadino.
€ 800.000,00 – Università degli Studi di Perugia – Laboratori scientifici didattici nuova
Facoltà di Medicina
La Fondazione continua a rappresentare per il locale Ateneo un interlocutore attento e di
fondamentale riferimento per gli obiettivi strategici che esso si pone, anche nel difficile momento
congiunturale che stiamo attraversando.
I laboratori programmati sono indispensabili ai fini dello svolgimento delle funzioni
scientifiche e didattiche che competono alla Facoltà stessa, la cui sede, allocata nello spazio
adiacente l’Ospedale di Santa Maria della Misericordia, rappresenta una iniziativa di grande rilievo
realizzata dall’Ateneo negli ultimi anni.

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE
€ 450.000,00 – Università degli Studi di Perugia – Sistema Bibliotecario
Con la realizzazione della Biblioteca Umanistica è stato completato il sistema di biblioteche
che l’Ateneo si era posto come obiettivo sistemico per corrispondere sia alle esigenze degli studenti,
dei ricercatori e dei docenti, che a quelle dei portatori di interessi esterni all’Università stessa, che
vanno da Enti e Istituzioni nazionali ed internazionali a singoli studiosi di specifiche discipline.
Con questo intervento si è inteso sia assicurare la migliore gestione e conservazione di detto
patrimonio, sia l’acquisto di materiale bibliotecario integrativo, che ormai è realizzato in misura
crescente in modalità e supporti multimediali.
€ 80.000,00 – Università per Stranieri di Perugia – Piattaforma informatica
Il progetto ha come obiettivo la preparazione di una piattaforma di rete per l’insegnamento
linguistico. L’approccio didattico è quello dei Personal Learning Environments (PLE), ambienti di
apprendimento in rete basati sulla collaboratività e sulla possibilità di personalizzare i percorsi
didattici.
La Fondazione, ha inteso concorrere anche per quest’anno alla stabilizzazione e lo sviluppo
del Progetto APRIL - Ambiente personalizzato di rete per l’insegnamento linguistico - puntando al
consolidamento del network dell’italiano lingua seconda attivato nello scorso triennio.
€ 180.000,00 – Università per Stranieri di Perugia – Master Med
Si è voluta favorire la continuità del Master di II° livello in “Internazionalizzazione e
comunicazione del sistema produttivo nell’area del Mediterraneo”, giunto ormai alla sua quinta
edizione e finanziato nel precedente ciclo di programmazione.
L’area di riferimento dai paesi della sponda Sud del Mediterraneo viene allargata al Qatar,
all’Arabia Saudita e agli Emirati Arabi.
€ 80.000,00 – Fondazione POST (Perugia Officina per la Scienza e la Tecnologia)
Il Centro della Scienza POST, con il suo allestimento interattivo e le sue attività di
divulgazione scientifica, rappresenta un punto di riferimento per capire e approfondire la scienza e
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la tecnologia; uno dei più innovativi musei umbri che ha proposto con continuità attività divulgative
rivolte a un pubblico di tutte le età.
Nel 2012 particolare impegno è stato dedicato a individuare e sperimentare attività di
approfondimento scientifico capaci di interessare un pubblico adulto anche al di fuori del contesto
familiare.
Il POST infatti nei primi anni di attività ha sviluppato prevalentemente iniziative per i più
giovani rispondendo alla naturale curiosità, anche per i temi scientifici, che caratterizza i bambini e
i ragazzi. Il pubblico adulto è invece notoriamente più difficile da coinvolgere in quanto le esigenze
sono estremamente segmentate dal percorso formativo e dall’attività professionale svolta.
Organizzando eventi di Teatro - scientifico, corsi di approfondimento su astronomia,
fotografia, archeologia e informatica e proponendo eventi quali gli Aperitivi Scientifici, il POST ha
iniziato a proporsi con successo a questo tipo di pubblico intercettando delle esigenze specifiche ed
accreditandosi come luogo ove è possibile sviluppare in modo piacevole i propri interessi culturali.
Particolarmente importante è l’attività che viene sviluppata con le scuole: la collaborazione
con i docenti consente infatti di applicare in modo sistematico l’approccio sperimentale proposto
dal POST nello studio delle discipline scientifiche.
Rilevante è stato anche l’impegno del POST nella progettazione e sperimentazione di
attività didattiche, capaci di sfruttare appieno le LIM (Lavagne Interattive Multimediali). Questa
attività è stata accompagnata da azioni di formazione per i docenti interessati alle applicazioni delle
nuove tecnologie didattiche. I ragazzi, toccando con mano le applicazioni di quanto studiano e
approfondendole grazie alle risorse digitali prodotte dal POST, si appassionano alla scienza e
imparano a porsi domande e a cercare risposte attraverso la sperimentazione, l’osservazione
razionale e la rielaborazione delle informazioni reperibili in rete.

Ragazzi in visita di studio al POST

 RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
€ 2.400.000,00 – Università degli Studi di Perugia – Interventi diretti al sostegno delle attività
di ricerca.
Vengono finanziati circa 40 contratti di ricercatore a tempo determinato per soddisfare
quanto rappresentato dall’Ateneo perugino in ordine all’esigenza urgente e prioritaria di strutturare
interventi finalizzati al finanziamento di progetti di ricerca nei quali sia obbligatoriamente prevista
l’attivazione di contratti con giovani ricercatori a tempo determinato.
Il finanziamento di progetti in cui siano previste tali tipologie contrattuali può determinare
anche significativi risultati occupazionali sia per giovani laureati sia per dottori di ricerca, ai quali
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viene data la possibilità di migliorare le proprie competenze e di avviarsi positivamente alla carriera
universitaria.
€ 37.000,00 – Università per Stranieri di Perugia – Scuola di Dottorato
Per contribuire al mantenimento della Scuola di Dottorato istituita dall’Università per
Stranieri attraverso il finanziamento di due borse triennali.
€ 200.000,00 – Regione Umbria – Attivazione Contratti di Ricerca Poli Tecnologici
Per sostenere il programma della Regione dell’Umbria riguardante l’attivazione, con
l’Università o Centri di Ricerca, di contratti di ricerca che vedranno impegnati giovani ricercatori,
provenienti anche da Università e Centri di Ricerca Esteri. Questi svolgeranno attività di ricerca in
particolare nell’ambito delle discipline tecnico – scientifiche connesse con le quattro piattaforme
tecnologiche individuate per la costituzione dei Poli di innovazione: efficienza energetica e fonti
rinnovabili per la produzione di energia; scienze della vita; meccanica avanzata e meccatronica;
materiali speciali e micro e macro tecnologie.
€ 450.000,00 ASSISTENZA AGLI ANZIANI
I progetti finanziati sono volti a contrastare il processo che conduce alla non autosufficienza,
attraverso iniziative di domiciliarità e di sostegno alle strutture deputate all’attività di
socializzazione e all’accoglienza.
Nell’ambito delle somme deliberate sono stati assegnati € 357.500,00 a favore dei seguenti 5
progetti, in massima parte relativi alla ristrutturazione, all’adeguamento normativo e
all’ampliamento di immobili per l’accoglienza.
− € 200.000,00 Curia Arcivescovile di Perugia per la realizzazione di una Residenza servita a
Santa Caterina. Predisposto per iniziativa della “Fondazione Santa Caterina –
Parlesca – ONLUS”, costituita 10 anni orsono con il primario scopo di accogliere
anziani ed adulti in difficoltà socio – economiche. Il progetto riguarda la
creazione di una residenza “su misura” per persone ultrasessantacinquenni,
attrezzata in modo da soddisfare le esigenze di chi comincia ad avere difficoltà
nella gestione delle attività più complesse della vita quotidiana.
E’ prevista la realizzazione, con modalità costruttive di tipologia eco –
ambientale, di 14 unità abitative autonome, ma costituenti un unico complesso
immobiliare, e la presenza di operatori per 24 ore su 24, per offrire un sostegno
agli ospiti sia dal punto di vista sanitario che assistenziale.
- € 72.500,00 Sodalizio di San Martino a Perugia per la realizzazione di un nuovo impianto
elettrico volto all’adeguamento normativo e al miglioramento delle condizioni di
sicurezza degli ospiti della struttura.
− € 40.000,00 Fondazione Fontenuovo ONLUS di Perugia, per la realizzazione di un giardino
sensoriale.
− € 25.000,00 Residenza Protetta “Creusa Brizi Bittoni” di Città della Pieve per la
realizzazione di una scala di sicurezza e nuovi spogliatoi per il personale.
− € 20.000,00 Fondazione Casa Serena “Prof. Zefferino Rinaldi” di Magione per l’acquisto di
attrezzature volte a migliorare la qualità della vita degli anziani ospiti della
struttura.
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PROGETTI DI TERZI – ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ESPERITA MEDIANTE BANDI
Conformemente alle indicazioni del Piano Triennale, tale attività e stata diretta ai settori
della Salute Pubblica; dell’Arte, Attività e Beni Culturali; dell’Educazione, Istruzione e
Formazione; della Ricerca Scientifica e Tecnologica e dello Sviluppo Locale.
***
Tramite il “Bando annuale”, alla Fondazione sono giunti n. 274 progetti, 259 dei quali
risultati ammissibili per un importo complessivo richiesto di € 7.006.471,34. I progetti accolti sono
stati n. 137 per un importo complessivo di € 1.862.254,33.
La valutazione di merito delle domande suddivise per settore è stata effettuata con l’ausilio
della Commissione per l’esercizio dell’attività istituzionale (composta da membri del Comitato di
Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione) costituita ai sensi dell’art. 8 del Regolamento e
suddivisa in tre sottocommissioni divise per area tematica nei diversi settori di intervento. Come per
gli esercizi precedenti, nel procedere a detta valutazione i membri della Commissione si sono
attenuti ai criteri e alle modalità indicate dal Consiglio di Amministrazione nell’apposito documento
contenente le Linee guida per la valutazione dei progetti.
Al termine della fase di valutazione è stato predisposto un rapporto poi sottoposto al
Consiglio di Amministrazione per la delibera di competenza.
Le procedure di erogazione sono quelle previste dal “Regolamento Unico” emanato dal
Comitato di Indirizzo in applicazione delle previsioni di cui all’art. 4, comma 1, lettera b) del D.lgs.
153/99 e all’art. 11, comma 1, lettera b) dello Statuto.
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Il Bando 2012, pubblicato sul sito internet della Fondazione il 2 settembre 2011 (scadenza
15 dicembre 2011) prevedeva, come per il passato, il finanziamento di un importo massimo del
50% (fino ad un massimo di € 130.000,00) del budget economico dei progetti nel caso di richieste
presentate da Enti Pubblici Territoriali, Aziende Ospedaliere, Aziende Sanitarie, Università
Pubblica, Pubblica Istruzione, Enti Pubblici di Ricerca, Enti e Organizzazioni religiose riconosciuti,
Diocesi, e del 70% (fino ad un massimo di € 78.000,00) nel caso di Enti e Organizzazioni non
profit, ponendo come condizione vincolante il cofinanziamento della residua somma da parte
dell’Ente che presenta il progetto o da altri finanziatori.
Di seguito si forniscono alcuni dati che delineano sinteticamente l’impegno operativo
relativamente al Bando 2012.
Bando 2012– Erogazioni disposte per settori di intervento
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI

698.880,00

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA

399.271,95

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

214.315,28

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

399.787,00

SVILUPPO LOCALE

150.000,00

Totale

1.862.254,23

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI

698.880,00

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA

399.271,95

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

214.315,28

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

399.787,00

SVILUPPO LOCALE

150.000,00

Totale

1.862.254,23

Fig. 17 – Percentuale del deliberato per settori di intervento
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Fig. 18 - Numero dei progetti presentati e di quelli finanziati nei settori di intervento

33
SVILUPPO LOCALE

14

48
35

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

61
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

28

37
SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E
RIABILITATIVA

26

95
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI

34

0

10

20

30

n. progetti accolti

40

50

60

70

80

90

100

n. progetti presentati

Fig. 19 – Importo richiesto e deliberato nei settori di intervento
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Fig. 20 – Valore dei progetti presentati e di quelli finanziati negli esercizi 2010 – 2011 - 2012
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Fig. 21 - Numero dei progetti presentati e di quelli finanziati negli esercizi 2010 – 2011 - 2012
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI PROGETTI FINANZIATI NEL 2012 E GIA’ CONCLUSI

I ragazzi coordinati dall’Associazione Crisalide ospiti di
Nave Italia (16-20 ottobre 2012) nel quadro del progetto cofinanziato con la “Fondazione Tender To Nave”
(cofinanziamento € 5.000,00)

Il consigliere dott.ssa Marchionni consegna il premio
“Ambasciatori dell’Umbria nel mondo” per l’edizione 2012
del festival Umbria Jazz al rappresentante dei “Solisti di
Perugia”.Il festival è stato finanziato con € 100.000,00

Un momento “concertistico” dell’edizione 2012 di Trasimeno Music Festival tenutosi al Castello dei Cavalieri di Malta a Magione. La
manifestazione è stata sostenuta con € 5.000,00.
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ATTIVITA’ IN RISPOSTA A RICHIESTE SPONTANEE RIVOLTE ALLA FONDAZIONE
La Fondazione, seleziona, nell’ambito delle numerose richieste che pervengono da Enti
Pubblici e delle Organizzazioni non profit del territorio, i progetti e le iniziative, pervenute al di
fuori del bando, che risultano più significative e coerenti con le linee di intervento del proprio
documento programmatico annuale.
Stante la consistenza di risorse disponibili a tale scopo, è stato possibile impegnarsi anche in
progetti di un certo rilievo per i quali il Consiglio ha sempre preventivamente acquisito il parere
favorevole del Comitato, così come previsto dal vigente “Regolamento Unico” della Fondazione.
Importi deliberati per settori di intervento

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI

302.162,75

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA

125.809,85

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

185.567,41

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

8.000,00

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE

56.413,50

PREVENZIONE DELLA CRIMINALITA' E SIC. PUBBLICA

120.000,00

Totale

797.953,51

Fig. 22 – Percentuale del deliberato per settori di intervento
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Numero dei progetti finanziati nei settori di intervento
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Di seguito sono illustrati alcuni dei progetti più significativi deliberati nell’ambito di tale attività:
€ 99.357,41 – Procura della Repubblica – Ministero della Giustizia - Perugia
Progetto sull’innovazione ed informatizzazione al fine di contribuire alla semplificazione e
snellimento delle modalità di svolgimento dei servizi erogati dalla Procura della Repubblica con
conseguente miglioramento dell’efficienza e dei costi sostenuti per il suo funzionamento.
Il progetto prevede la completa digitalizzazione dei fascicoli penali avvalendosi del sistema
TIAP (trattamento informatizzato degli atti processuali), già in uso con successo in diverse Procure
della Repubblica (ad esempio Roma, Napoli e Cagliari).
Il TIAP è in grado di:
 scannerizzare e classificare per tipologia tutti i documenti di tipo cartaceo, nonché quelli di tipo
multimediale (es. intercettazioni telefoniche o filmati video);
 ricercare questi documenti tramite tipologia, parole contenute, data, ecc;
 permettere l’acquisizione dei documenti da parte degli avvocati scaricando i documenti su
supporti elettronici. In tal senso si è pensato di impiantare delle postazioni (Totem) in modo che
gli avvocati possano farlo da soli senza intasare le Cancellerie;
 permettere la consultazione da parte dei PM di tutta la documentazione dalla propria scrivania
elettronica senza viaggiare per i corridoi con ‘trolley’ di fascicoli cartacei;
 la possibilità di gestire accessi personalizzati (Sportello Cancelleria, Avvocati, Magistrati), in
modo che ciascuno possa vedere solo le informazioni che la legge prevede;
 capacità di ‘passare’ tutte le informazioni a eventuali stralci processuali o a gradi successivi di
giudizio senza ‘toccare’ fisicamente le carte;
 mantenimento del collegamento tra archivio elettronico e quelli fisici, ecc.
Considerando che un fascicolo può essere tranquillamente di 5 o 6 mila pagine e i difensori
delle diverse parti anche alcune decine, il vantaggio di poter gestire elettronicamente una simile
mole di documentazione è enorme con ricadute notevolissime sull’efficacia (tempi di risposta) ed
efficienza (costi personale, fotocopie, ecc.) delle Cancellerie.
La Procura di Perugia si pone così all’avanguardia a livello nazionale disponendo di una
soluzione ‘Pilota’ esportabile, oltre che presso gli altri uffici giudiziari della Regione, anche in altre
Procure d’Italia.
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€ 120.000,00 – Comune di Perugia – Sicurezza della città
D’intesa con il Questore ed il Sindaco di Perugia, è stato elaborato un progetto volto ad
implementare il sistema di video - sicurezza della città attraverso la dotazione delle seguenti
apparecchiature: link in fibra ottica dedicato tra carabinieri e comando vigili urbani, comprensivo di
apparati e fibra ottica al fine di permettere maggiore tempestività nei controlli; installazione di n. 3
ulteriori telecamere mobili necessarie per le operazioni di indagine; n. 3 telecamere fisse connesse
al sistema di videosorveglianza cittadina e alla rete pubblica di illuminazione nelle zone non coperte
dal servizio; n. 25 radio mobili da utilizzare nei casi di emergenza e dispiegamenti al fine di
permettere comunicazioni più rapide e sicure; n. 1 apparato hardware e software per il servizio di
telecomunicazione per il miglioramento del servizio della centrale operativa in sostituzione del
sistema attuale che risulta essere obsoleto; n. 4 dotazioni informatiche per addetti infortunistica e
pattuglie, ad oggi mancanti; n. 6 dotazioni informatiche per sedi decentrate in sostituzione del
sistema attuale che risulta essere obsoleto.
Tale intervento, sostenuto interamente con le risorse messe a disposizione dalla Fondazione,
concorre a rendere Perugia più vivibile e sicura, anche attraverso la forte collaborazione
interistituzionale del Comune di Perugia con la Prefettura e la Questura locale.
€ 44.413,50 – Cooperativa Sociale Gulliver
Progetto finalizzato a favorire il reinserimento socio lavorativo delle persone detenute
attraverso il consolidamento dell'attività orticola del "Podere Capanne" mediante l'utilizzazione di
sementi locali e adottando sistemi di coltivazione assimilabili al biologico unitamente alla
realizzazione di un punto vendita "Delizie del lago" dove poter effettuare la commercializzazione
dei prodotti coltivati.
€ 40.000,00 – Ass.ne il Pellicano Onlus
L’Associazione, fondata da pazienti ed ex pazienti, dal 1997 combatte la sua battaglia contro
l’anoressia, la bulimia, abbuffate compulsive ed altri disturbi del comportamento alimentare con un
approccio integrato e multidisciplinare, avvalendosi per le sue attività di un qualificato gruppo di
psicologi, psichiatri, nutrizionisti e dietisti, coordinato da un comitato scientifico del quale fanno
parte autorevoli docenti universitari.
Il progetto sostenuto dalla Fondazione e per il quale la somma messa a disposizione
costituisce il secondo stanziamento, consiste nella realizzazione di una nuova Sede operativa, che
possegga i requisiti necessari per l’accreditamento, in cui si svolge l’attività del “Centro sulle
problematiche dell’anoressia e più in generale dei disordini alimentari e del peso”.
€ 5.000,00 – Ass.ne Culturale per Perugia e Oltre
A sostegno di un evento di particolare rilevanza culturale e sociale concernente
l’organizzazione di un Concerto gratuito dei Cori delle Mani Bianche e delle Voci Bianche della
Scuola Popolare di Musica di Testaccio di Roma, del Coro Manos Blancas del Friuli di San Vito al
Tagliamento (PN), in collaborazione con il Piccolo Coro Artémia di Torviscosa (UD), che si è
tenuto sabato 25 febbraio 2012 presso la Basilica Superiore di San Francesco in Assisi.
L’evento ha visto la partecipazione di n. 150 persone di cui n. 130 bambini e ragazzi che
cantano insieme ad altri coetanei “diversamente abili” che “segnano” con le mani in una coreografia
gestuale ispirata alla lingua italiana dei segni
INIZIATIVE CON LE ALTRE FONDAZIONI UMBRE
€ 100.000,00 – La somma è stata messa a disposizione per iniziative nell’ambito della Consulta
delle Fondazioni Umbre.
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***
EROGAZIONI EFFETTUATE NELL’ESERCIZIO 2012
Nel corso dell’esercizio sono state effettuate erogazioni a fronte di importi deliberati nel
2012 e negli esercizi precedenti come segue:
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI

3.825.697,04

31,66%

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA

3.475.805,61

28,77%

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1.317.226,62

10,90%

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

1.338.473,83

11,08%

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA

949.939,64

7,86%

ASSISTENZA AGLI ANZIANI

321.419,26

2,66%

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE

854.568,57

7,07%

12.083.130,57

100,00%

Totale

7,07%
7,86%

2,66%

31,66%
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI
SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E
RIABILITATIVA

11,08%

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA
ASSISTENZA AGLI ANZIANI
SVILUPPO LOCALE ED ED ILIZIA POPOLARE
LOCALE

10,90%
28,77%

tabella 9: erogazioni effettuate nell’anno a fronte di importi deliberati nel 2012 e negli esercizi
precedenti suddivise per anno di competenza

Anno di competenza
ante esercizio 2008
Esercizio 2008
Esercizio 2009
Esercizio 2010
Esercizio 2011
Erogazioni a valere su anno 2012

Erogazioni
642.428,81
5,32%
621.495,92
5,14%
1.256.296,50
10,40%
2.414.258,29
19,98%
3.540.747,13
29,30%
3.607.903,92
29,86%

Totale

12.083.130,57

100,00%
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COMPOSIZIONE DELLE EROGAZIONI DELIBERATE NEL 2012 E IN ESERCIZI
PRECEDENTI E ANCORA DA LIQUIDARE
Arte, attività e beni culturali
Salute Pubblica
Sviluppo Locale
Educazione, Istruzione, Formazione
Ricerca Scientifica e Tecnologica
Assistenza agli anziani
Volontariato e assistenza sociale
Prevenzione della criminalità e Sicurezza Pubblica
TOTALE

9.336.383,13
5.898.165,93
1.875.138,79
2.405.570,72
10.775.642,27
1.353.248,58
327.966,15
120.000,00
32.092.115,57

29,09%
18,38%
5,84%
7,50%
33,58%
4,22%
1,02%
0,37%
100%

La voce rappresenta il residuo debito alla fine dell’esercizio delle erogazioni deliberate e
non ancora erogate relative sia ad esercizi precedenti che all’esercizio in esame.
MONITORAGGIO DELLE INIZIATIVE
Nell’ambito della sua attività la Fondazione ha posto in essere una serie di valutazioni al fine
di monitorare con attenzione lo svolgimento dei progetti oggetto di co-finanziamento da parte della
Fondazione stessa. Sinteticamente l’attività di monitoraggio è stata così perseguita:
 monitoraggio dell’insieme o di una parte degli interventi sostenuti o di singoli progetti per
tutti gli aspetti inerenti al controllo dell’avanzamento delle attività finanziate, rendicontazioni
economiche, ecc;
 valutazione ex ante con la determinazione di precisi criteri di selezione, che accompagna le
decisioni di finanziamento da parte dei competenti organi;
 monitoraggio e valutazione in - itinere, anche mediante sopralluoghi, al fine di definire, se
necessario, interventi per il raggiungimento degli scopi prefissati;
 valutazione ex-post di processo con finalità di verifica interna dei risultati, della coerenza con
gli obiettivi generali di progetto;
 valutazione ex-post di esito con finalità di verifica esterna dell’impatto economico-sociale dei
progetti finanziati.
Per i progetti di particolare rilevanza la Fondazione organizza delle audizioni, coinvolgendo
i soggetti direttamente responsabili, al fine di illustrare le caratteristiche, punti di forza e criticità
delle iniziative finanziate.
Si procede anche alla verifica sia dell’attuazione dei programmi, sia dell’efficacia degli
interventi.
Nell’ambito dell’attività di monitoraggio effettuata nel corso dell’esercizio, a seguito di
verifiche effettuate sulla base dei citati criteri, sono stati individuati alcuni progetti/iniziative che
per vari motivi non avevano più le caratteristiche necessarie per raggiungere l’obiettivo inizialmente
fissato. Pertanto si è provveduto alla revoca di n. 13 progetti e al reintroito di risorse residue relative
a n. 62 progetti, per un importo complessivo pari ad € 501.087,23.
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INIZIATIVE DELIBERATE NELL’ESERCIZIO 2012 A VALERE SU STANZIAMENTI
EFFETTUATI IN ESERCIZI PRECEDENTI
Nel corso dell’anno, a fronte di risorse già deliberate negli esercizi precedenti per gli
specifici comparti, sono state messe a disposizione le seguenti somme:
€ 99.121,60 – Collezione Marabottini
Il prof. Alessandro Marabottini Marabotti deceduto nel giugno del 2012 ha donato alla
Fondazione, per lascito testamentario, la sua preziosa collezione di dipinti e disegni (oltre 680 pezzi
riferiti al ‘600, ‘700 e parte dell’800) da lui collezionati nel corso della sua lunga ed intensa attività
di storico dell’arte. Tali opere sono momentaneamente custodite nell’apposito magazzino, in attesa
di essere valorizzate attraverso la loro esposizione nei locali che verranno allestiti al piano
ammezzato di Palazzo Baldeschi; verrà anche pubblicato apposito catalogo.
€ 54.000,00 – Università per Stranieri di Perugia
Finalizzato alla “Summer University - Processi di globalizzazione del diritto”, programma
intensivo finalizzato allo studio dei diversi ordinamenti giuridici contemporanei e delle reciproche
contaminazioni tra questi in una prospettiva storico - evolutiva, con particolare focus sull’impatto
del diritto sulle economie locali.
Corsi e seminari sono tenuti da docenti di comprovata eccellenza accademica a livello
internazionale provenienti da università quali la Harvard Law School (Cambridge – USA), la
Goethe University (Francoforte); il King’s College (Londra), la University of Washington School of
Law (Seattle – USA); la Cairo University (Cairo – Egitto); l’Università degli Studi di Torino,
l’Università degli Studi di Perugia ed altre Università di fama mondiale.
Il programma è prioritariamente rivolto a dottori di ricerca, dottorandi e giovani ricercatori
in materie giuridiche; sono tuttavia ammessi anche studenti in possesso della sola laurea magistrale
in discipline giuridiche.
€ 20.000,00 – Mostra “Voli misteriosi in un’altra dimensione”
Dal 7 dicembre 2011 all’8 gennaio 2012, presso Palazzo Baldeschi al Corso, si è tenuta la
Mostra in cui sono state esposte le opere di Gustavo Benucci e che ha avuto come titolo: “Voli
misteriosi in un’altra dimensione”, poi prorogata per i positivi risultati di critica e di pubblico, dal
25 febbraio al 9 aprile 2012.
Di qui la necessità di questo ulteriore stanziamento per un evento che, in occasione della
ricorrenza dei venti anni dalla morte dell’artista, ha raccolto 105 pezzi fra quadri, foto e manifesti
con la proiezione di un video di circa 18 minuti alla fine del percorso.
INIZIATIVE NELL’AMBITO DELLA CONSULTA DELLE FONDAZIONI UMBRE
La Consulta è una associazione regionale delle Fondazioni di origine bancaria, costituita nel
2004, che opera attraverso un tavolo permanente per discutere le problematiche comuni e migliorare
la conoscenza dei bisogni del territorio nell’intento di fornire le risposte più adeguate con progetti e
iniziative comuni.
1) € 122.500,00 – Fondo di solidarietà delle Chiese Umbre
Il Fondo ha lo scopo di aiutare le famiglie in difficoltà a causa della crisi. Nell’incontro
svoltosi il 16 febbraio 2012, presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia è stata
illustrata alla stampa l’iniziativa che è consistita nella complessiva somma di € 250.000,00 messa a
disposizione dalle Fondazioni Umbre. Il Fondo ha così potuto continuare la sua opera a favore di
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famiglie i cui componenti hanno perso il lavoro (più di mille i nuclei familiari assistiti dalla
costituzione del fondo).

Il tavolo degli intervenuti alla presentazione dell’intervento della Consulta delle Fondazioni umbre per il Fondo di
Solidarietà

2) € 100.000,00 – Fondazione Perugiassisi 2019
Per sostenere la candidatura delle città di Perugia - Assisi alla candidatura a capitale europea
della cultura. Il titolo per il 2019 verrà assegnato alla fine del 2014; la proposta è stata inviata entro
ottobre 2012 (le candidate sono 20, fra cui spiccano Matera, Venezia e Ravenna) e il progetto deve
essere presentato entro settembre 2013 per una preselezione, dopodiché le candidature ritenute
idonee avranno altri nove mesi di tempo per definire il progetto. E’ stato sottolineato che si tratta di
una candidatura di territorio con relativa valorizzazione e come questa rappresenti una grande
opportunità dal punto di vista economico prevedendo un anno intero di manifestazioni (i precedenti
hanno fatto registrare 3/4 milioni di visitatori). Il programma culturale è il cuore dell’evento ma è
anche l’occasione per rigenerare un territorio e trasformarne l’immagine, catalizzando investimenti
volti: all’ammodernamento o al potenziamento di infrastrutture culturali (es.: musei, teatri, sale
concerti, centri espositivi ecc.); alla rivitalizzazione urbana (es.: rinnovamento di piazze, strade,
giardini; illuminazione; arredo urbano); alle infrastrutture di trasporto (es.: strade, ferrovie).
L’intervento complessivo della Consulta è stato di € 200.000,00.
3) € 78.400,00 – Pro – terremotati Emilia
Le Fondazioni aderenti alla Consulta Umbra hanno deliberato di mettere a disposizione la
somma complessiva di € 160.000,00 a favore delle popolazioni terremotate dell’Emilia, al fine di
accelerare i tempi della ripresa dell’attività produttiva, fortemente compromessa in seguito al sisma.
Sono stati individuati due Comuni che risultano fra quelli più colpiti dal sisma: il Comune di Cento
e quello di Mirandola. I Presidenti delle Fondazioni competenti per i rispettivi territori (Fondazione
di Cento e Fondazione di Mirandola) si sono riservati di comunicare le modalità di utilizzo del
contributo (€ 80.000,00 per ciascuna Fondazione).
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4) € 14.700,00 – Ass.ne San Michele Arcangelo - Terni
Progetto “Museo didattico degli strumenti musicali medievali e rinascimentali in Umbria”,
che intende far adottare a dieci Fondazioni o Banche operanti in Umbria una o più opere d’arte riferimenti per l’iconografia musicale in Umbria - del territorio di loro massimo interesse. Lo strumento
ricostruito verrà esposto presso il Museo di Stroncone, unito alla riproduzione dell’opera d’arte che ne
ha fornito il modello e utilizzato per concerti, prove, lezioni. Lo scopo è valorizzare il patrimonio di
iconografia musicale dell’intera Umbria, con una serie di ricostruzioni di strumenti funzionanti, che
possano essere utilizzati regolarmente anche in concerto e dai docenti dei corsi di musica medievale. Il
progetto del Museo può contare già su circa trenta strumenti - riproduzione di strumenti medievali – in
parte donati negli anni passati dalla Fondazione Carit, in parte donati o prestati da musicisti o liutai.
5) € 9.800,00 – Fondazione Lungarotti
Per la realizzazione di un prodotto editoriale dal titolo: “Storia regionale della vite e del vino
in Italia. Umbria” con la curatela scientifica del prof. Manuel Vaquero Pineiro, storico economico
dell’Università degli Studi di Perugia. Il volume vuol tracciare, attraverso fonti edite ed inedite, la
storia della viticoltura in Umbria e ricostruire la specificità di tutti i territori di produzione della
nostra regione.
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I PROGRAMMI DELLA FONDAZIONE
La Fondazione, nell’ambito dell’operatività dei progetti propri, ha intrapreso un importante
processo di ridefinizione della propria identità strategica che è stata analiticamente delineata
nell’atto programmatico relativo al triennio al triennio 2011/2013. Oltre a procedere ad una attenta
analisi della situazione economica e sociale del territorio di riferimento, si è ritenuto necessario
effettuare una azione di ricognizione dei bisogni espressi dalle comunità del territorio stesso in
relazione alle aree di intervento della Fondazione. A tal fine sono stati effettuati incontri con i
rappresentanti di Enti Pubblici territoriali, di strutture sanitarie pubbliche, della Università degli
Studi di Perugia e dell’Università per Stranieri, della Fondazione Accademia di Belle Arti di
Perugia nonché della Curia di Perugia, per raccogliere spunti ed indicazioni utili per meglio
orientare gli interventi della Fondazione e rendere la sua capacità di iniziativa sempre più
rispondente a ciò che la comunità si attende dalla sua azione.
La preliminare fase di consultazione ha consentito di conoscere o, a seconda dei casi, di
approfondire aspetti importanti della realtà sociale e culturale locale e di avere un quadro attendibile
delle esigenze e delle attese della comunità anche alla luce dei cambiamenti indotti nel tessuto
sociale dalla grave crisi che tuttora travaglia anche il nostro Paese.
Questo lavoro ha consentito la identificazione di una pluralità di esigenze e di aspettative
delle Comunità del territorio che possono costituire oggetto di positive risposte da parte della
Fondazione, in coerenza con le finalità di quest’ultima.
Gli interventi definiti dal piano triennale sono stati effettuati secondo le previsioni nel corso
del 2012, mentre per il 2013, a causa delle minori risorse disponibili, verranno effettuate secondo lo
schema sotto riportato.
SETTORI RILEVANTI
ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI
Iniziativa
Esercizio 2011 Esercizio 2012 Esercizio 2013
Fondazione Perugia Musica Classica
€ 500.000,00
€ 400.000,00
€ 400.000,00
Comune di Assisi – Iniziative culturali
€ 300.000,00
€ 50.000,00
€ 50.000,00
Provincia di Perugia – Iniziative varie
€ 75.000,00
€ 50.000,00
€ 50.000,00
collegate al 150° anniversario dell’unità
d’Italia
Fondazione Accademia Belle Arti di Perugia
€ 200.000,00
€ 160.000,00
€ 160.000,00
– Realizzazione del Museo
Grandi eventi culturali
€ 200.000,00
€ 200.000,00
€ 100.000,00
Comune
di
Perugia
–
Complesso
€ 750.000,00
€ 650.000,00
€ 650.000,00
monumentale S. Francesco al Prato –
recupero e restauro per trasformazione in
Auditorium e Centro Congressi
Comune di Gubbio – Museo - laboratorio
€ 200.000,00
€ 160.000,00
€ 160.000,00
Geopaleontologico Gola del Bottaccione
Catalogo Regionale dei Beni Culturali
€ 104.000,00
€ 78.000,00
€ 78.000,00
dell’Umbria
Collezione Marabottini
€ 100.000,00
SVILUPPO LOCALE
Aeroporto S. Francesco di Assisi
€ 600.000,00
€ 600.000,00
€ 600.000,00
Comune di Perugia – Stadio Comunale per
€ 500.000,00
l’atletica S. Giuliana – Valorizzazione come
impianto multifunzionale
SALUTE PUBBLICA
Università degli Studi di Perugia – Laboratori € 1.000.000,00 € 800.000,00
€ 900.000,00
scientifici didattici nuova Facoltà di Medicina
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Azienda Ospedaliera di Perugia – Sistema di € 1.500.000,00 € 1.000.000,00
Tomo terapia Elicoidale - Hi Art
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE
Fondazione P.O.S.T.
€ 100.000,00 €
80.000,00 €
80.000,00
Università degli Studi di Perugia - Sistema € 500.000,00 € 450.000,00 € 450.000,00
bibliotecario d’Ateneo
Università per Stranieri di Perugia – Master € 200.000,00 € 180.000,00 € 180.000,00
Progetto Med di II livello
Università per Stranieri di Perugia –
“Progetto April: Ambiente personalizzato di € 100.000,00 €
80.000,00 €
80.000,00
rete per l’insegnamento linguistico”
Scuola di Giornalismo Radio - televisivo
€ 100.000,00 €
80.000,00 € 100.000,00
Università degli Studi di Perugia – Facoltà di €
60.000,00
€
28.000,00
Ingegneria Edile e Architettura
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Università degli Studi di Perugia – sostegno
all’attività di ricerca
€ 2.400.000,00 € 2.400.000,00 € 2.400.000,00
Università per Stranieri di Perugia – Scuola € 38.000,00 €
37.000,00 €
37.000,00
di Dottorato
Regione Umbria – Contratti di ricerca Poli € 300.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00
tecnologici
SETTORI AMMESSI
ASSISTENZA AGLI ANZIANI
Iniziative rivolte all’assistenza agli anziani
€ 300.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00
Archidiocesi di Perugia Città della Pieve – € 250.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00
Residenza Servita Santa Caterina –
Solfagnano - Parlesca
VOLONTARIATO,
FILANTROPIA,
BENEFICENZA
Progetto Microcredito
€
50.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00
***
COMPOSIZIONE FONDI PER L’EROGAZIONE NEI SETTORI SCELTI DALLA
FONDAZIONE
Le risorse disponibili per il 2013 per l’attività istituzionale, allocate nell’apposito fondo,
risultano così formate:
- per € 63.553,09 quali somme residue di accantonamenti effettuati negli esercizi precedenti;
- per € 8.600.739,53 per accantonamenti effettuati a valere sull’avanzo relativo all’esercizio
chiuso al 31/12/2012;
- per € 1.480.708,38 per utilizzo parziale del fondo di stabilizzazione erogazioni, come
previsto dal Documento Programmatico Previsionale 2013. Il ricorso a detto fondo tuttavia è
per un importo inferiore alla previsione.
Il totale di € 10.145.000,00 verrà destinato come di seguito:
fondo a disposizione del Consiglio di Amministrazione € 480.000,00
iniziative proprie (da Piano Previsionale 2013) € 6.545.000,00
iniziative con il coinvolgimento di altre Fondazioni € 150.000,00
iniziative di terzi € 2.000.000,00
impegni pluriennali € 758.000,00
Fondazione con il SUD € 212.000,00
In relazione alle somme destinate al finanziamento di progetti di terzi, per il 2013 la
ripartizione tra i cinque settori rilevanti avverrà nelle misure di seguito indicate:
• Arte, attività e beni culturali 35.%,
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• Salute Pubblica 20%,
• Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per le scuole
15%,
• Sviluppo locale ed edilizia popolare locale 10%,
• Ricerca Scientifica e Tecnologica 20%.
Iniziative con altre Fondazioni
La somma di € 150.000,00 di cui sopra verrà veicolata su iniziative dirette a realizzare,
soprattutto su scala regionale, forme di collaborazione con le Fondazioni facenti parte della
Consulta regionale. Potranno essere impiegate indifferentemente nei settori di intervento scelti dalla
Fondazione per il triennio.
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• Attività svolte presso la sede della Fondazione
• Prestito di opere della collezione della Fondazione
• Erogazioni deliberate nell’esercizio
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ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO LA SEDE DELLA FONDAZIONE
Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha presentato al pubblico e alla stampa, presso la
propria sede, alcune delle maggiori iniziative realizzate.
• 8 febbraio 2012 – Conferenza stampa – Donazione all’Azienda Ospedaliera di Perugia
della nuova tecnologia in radioterapia “TomoThrapy – Tomo HD”

Il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, cav. lav. dr. Carlo Colaiacovo, ha
illustrato alla stampa la donazione da parte della Fondazione di una nuova tecnologia in
radioterapia “TomoThrapy – Tomo HD” a favore all’Azienda Ospedaliera di Perugia. La
strumentazione rappresenta una nuova frontiera tecnologica nella lotta contro il cancro;
consente infatti l’eliminazione delle cellule tumorali senza danneggiare i tessuti sani. Alla
presentazione sono intervenuti il Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria, Catiuscia
Marini, il Sindaco del Comune di Perugia, Wladimiro Boccali, l’Assessore alla Sanità della
Regione Umbria, Franco Tomassoni, il Direttore dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, Walter
Orlandi, il Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Francesco Bistoni.
•

18 maggio 2012 – Conferenza stampa per la presentazione del Bilancio
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Nel corso della conferenza stampa il Presidente ha illustrato il programma di iniziative e
interventi realizzato nel corso dell’anno. Il confronto con la stampa e i mezzi di informazione è
nato dall’esigenza di mettere a parte l’opinione pubblica regionale circa il ruolo che, in una fase
economicamente delicata come quella che anche l’Umbria sta vivendo, svolge la Fondazione
Cassa di Risparmio di Perugia. Un ruolo che l’ha portata ad impegnare, anche nel corso degli
ultimi anni, ingenti risorse finanziarie in settori strategici che vanno dalla sanità all’assistenza
sociale, dalla cultura alla ricerca scientifica.
•

5 luglio 2012 – Inaugurazione Palazzo Bonacquisti ad Assisi
Palazzo Bonacquisti, che è stata la storica sede della Cassa di Risparmio di Perugia nella città di
San Francesco, è stato acquistato dalla Fondazione per lo svolgimento delle sue attività
istituzionali, anche in considerazione del suo pregio artistico e architettonico.

La conferenza di Gian Antonio Stella – Al tavolo il prof. Campi, il Presidente della Fondazione cav. Colaiacovo e il
Sindaco di Assisi ing. Ricci

La dimora, edificata nel Settecento sull’area dell’antico foro romano, è stata sottoposta ad un
lungo e delicato intervento di restauro, con l’idea di farne un centro di promozione culturale. Si
è approfittato di quest’inaugurazione per avviare una riflessione pubblica sul tema dei beni
culturali e per richiamare con forza la necessità di una politica e di una sensibilità collettiva che
possa, conservandoli e valorizzandoli, farli diventare un fattore di sviluppo e crescita dal punto
di vista turistico. E per farlo non c’era forse persona più giusta e adatta di Gian Antonio Stella,
giornalista e scrittore, che da anni denuncia i misfatti perpetrati, spesso semplicemente per
negligenza e ignoranza, altre volte in modo colpevolmente volontario, ai danni del nostro
patrimonio storico, artistico, architettonico e archeologico. Al termine si è svolta la cerimonia
del taglio del nastro alla presenza del Sindaco di Assisi, Claudio Ricci, e degli esponenti gli
Organi della Fondazione.
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Il taglio del nastro da parte del Presidente della Fondazione cav. Colaiacovo, del Sindaco di Assisi ing. Ricci e
dell’Assessore alla Cultura della Regione Umbria dr. Bracco

***
La Fondazione anche nell’arco del 2012 ha promosso, presso la propria sede, i periodici e
ormai consueti “Incontri della Fondazione” che sono proseguiti con grande successo:
 21 giugno 2012 – Presentazione del libro “La Turchia bussa alla porta”

Il prof. Campi, l’ambasciatore Marsili, il Vice Presidente dr. Depretis, il dr. Lorenzi di UniCredit e l’avv. Mazzi
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L’iniziativa è stata promossa, in collaborazione con UniCredit, per la presentazione del libro
“La Turchia bussa alla porta”, il cui autore, Carlo Marsili, è stato Ambasciatore d’Italia in
Turchia. L’incontro, introdotto dal Vice Presidente della Fondazione dr. Depretis, ha costituito
lo spunto per parlare, dal punto di vista socio-economico, di un paese sospeso tra l’Europa e
l’Asia; hanno partecipato oltre all’autore, il prof. Alessandro Campi dell’Università di Perugia e
alcuni responsabili territoriali dell’UniCredit.


8 novembre 2012 – L’incontro, promosso nell’ambito di Umbria Libri, ha avuto come tema: la
cultura del complotto, che rischia di inquinare la politica e il dibattito pubblico. L’iniziativa è
stata introdotta dal saluto del Presidente della Fondazione Carlo Colaiacovo ed ha visto la
partecipazione di coloro che, a vario titolo ed in diverse occasioni si sono occupati
dell’argomento: Pierluigi Battista, editorialista del “Corriere della Sera”, che nei suoi interventi
sulla stampa ha spesso denunciato la deriva complottista della politica italiana e il rischio di
leggere la storia italiana alla stregua di un buco nero; Giovanni Fasanella, giornalista
parlamentare di “Panorama”, che ha indagato sui misteri d’Italia, dal Risorgimento alla stagione
degli anni di piombo, sottolineando a più riprese l’influenza che sulla storia politica italiana
hanno avuto organizzazioni segrete e gruppi di potere riconducibili a potenze straniere;
Alessandro Campi e Giovanni Belardelli, dell’Università degli Studi di Perugia che hanno
curato un fascicolo speciale della “Rivista di Politica” dedicato proprio al tema delle congiure e
della cultura del cospirazionismo, che ha negli Stati Uniti una delle sue centrali di irradiazione.

Belardelli, Fasanella, Colaiacovo, Battista e Campi

L’incontro è stato preceduto dalla presentazione di due delle tesi di laurea selezionate per le due
collane editoriali che la Fondazione dedica a personaggi e monumenti significativi per la storia e
la cultura del territorio in cui svolge tradizionalmente la propria operatività, con l’intento di
promuovere la ricerca scientifica, facilitare l’accesso al sistema editoriale dei giovani studiosi
umbri e favorire così il sorgere nella regione di nuove leve intellettuali, interessate all’attività di
ricerca nel settore umanistico. Per questa edizione sono state premiate rispettivamente Valeria
Menchetelli, che ha dedicato la propria ricerca alle “Chiese leonine in Umbria – Rilievo
architettonico di uno stile” e Cecilia Peducci con un lavoro dedicato a “Maria Alinda Bonacci
Brunamonti – I discorsi d’arte” Le due autrici hanno presentato i loro lavori alla stampa ed al
pubblico.
88

Un momento della presentazione delle tesi di laurea: Peducci, Masciarri,Colaiacovo e Menchetelli
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PRESTITO DI OPERE DELLA COLLEZIONE DELLA FONDAZIONE
Nel corso del 2012 è stata concessa in prestito un’opera della collezione d’arte della
Fondazione:
La Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per
il Polo Museale della città di Firenze, in occasione delle manifestazioni espositive programmate per
“Firenze un anno ad arte 2012” ha organizzato una mostra dal titolo “Fabulae pictae. Miti e storie
nelle maioliche del Rinascimento”, allestita nei locali del Museo Nazionale del Bargello di Firenze
dal giorno 16 maggio al 16 settembre 2012, per la quale è stato chiesto il prestito del piatto da
pompa decorato con la scena “Ercole e il leone Nemeo”, (Deruta, maiolica, diametro 40 cm,
databile tra 1520 e 1540).
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EROGAZIONI DELIBERATE
Elenco delle delibere di erogazione assunte nell’esercizio 2012
Legenda:
PP – Progetti propri – attività istituzionale esercitata direttamente dalla Fondazione di propria
iniziativa;
PPC – Progetti propri realizzati su proposta o sollecitazioni rivolte ad Enti e organismi interessati al
co-finanziamento di iniziative che rientrano nelle specifiche previste dal Documento
Programmatico Triennale;
PT – Progetti di terzi – attività istituzionale esperita mediante l’emissione di Bandi;
PBT – Progetti di terzi – attività istituzionale esperita mediante l’emissione di Bandi a tema;
RST – Attività in risposta a richieste spontanee rivolte alla Fondazione;
PAF – Progetti con altre Fondazioni.
SETTORE

FINALITA'

RICHIEDENTE

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Ristrutturazioni/adeguam
ento Immobili

Comune di Perugia

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI
ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI
ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Prod.rappresent.
artistiche
Varie

Fondazione
Perugia
Musica Classica Onlus
Grandi Eventi Culturali

Mostre ed esposizioni

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Mostre ed esposizioni

Fondazione Accademia
di Belle Arti Pietro
Vannucci
Comune di Gubbio

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Prod.rappresent.
artistiche

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Varie

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI
ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI
ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI
ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Varie

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI
ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI
ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI
ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI
ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI
ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Prod.rappresent.
artistiche
Conferenze e seminari

Soprintendenza per i
Beni Artistici Storici ed
Etnoantropologici
dell'Umbria
Fondazione
Teatro
Stabile dell'Umbria
Provincia di Perugia

Mostre ed esposizioni

Comune di Assisi

Varie

Comune di Assisi

Mostre ed esposizioni

Regione Umbria

Restauri

Comunità Monastica di
Bose - Magnano

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Restauri

Congregazione
dell'Oratorio San Filippo
Neri - Perugia

Prod.rappresent.
artistiche
Pubblicazioni
Varie

Fondazione
di
Partecipazione Umbria
Jazz
Comune di Perugia

Iniziative
con
altre
Fondazioni
Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz
Regione Umbria

IMPORTO OGGETTO RICHIESTA
DELIBERATO
Complesso monumentale San
650.000,00 Francesco al Prato - recupero e
restauro per trasformazione in
Auditorium e Centro Congressi
Stagione 2012
400.000,00
Mostra su Luca Signorelli
200.000,00
Opere di riqualificazione del
160.000,00 Chiostro per esposizione museale
delle opere d'arte
Museo - laboratorio Geopaleon160.000,00 tologico
della
Gola
del
Bottaccione
Umbria Jazz 2012
100.000,00
La città come opera d’arte
100.000,00 diffusa: un progetto artistico e
scientifico sull’evoluzione della
città europea
Iniziative con altre Fondazioni
100.000,00
Umbria Jazz 2012 – quota di
79.280,50 competenza
Catalogo
Regionale
Beni
78.000,00 culturali dell'Umbria
Archivio Restauri Digitalizzato
60.000,00 dell'Umbria: III fase
20 anni di Teatro di qualità
50.000,00 dell'Umbria
Iniziative varie collegate al 150°
50.000,00 anniversario dell'Unità d'Italia
Organizzazione grandi Eventi
50.000,00
Valorizzazione patrimonio arti50.000,00 stico e storico della Città
Umbria Libri 2012
46.000,00
Restauro
del
Complesso
32.000,00 monastico bendettino di San
Masseo in Assisi- Opere di
completamento
RESTAURO
CAPPELLE
30.000,00 DELLA PURIFICAZIONE E
ASSUNZIONE DI MARIA E
DEL CATINO ABSIDALE
DELLA CHIESA DI SAN
FILIPPO NERI DI PERUGIA

FONDO
PPC

PPC
PPC
PPC
PPC
PT
PT

PAF
RST
PPC
PT

PT
PPC
PPC
PT
PT
PT

PT
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ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Restauri

Ente chiesa dei Santi
Severo ed Agata detta di
S.Agata - Perugia

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Restauri

Comune di Magione

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Mostre ed esposizioni

Comune di Spello

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Varie

Provincia di Perugia

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Prod.rappresent.
artistiche

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI
ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI
ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI
ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI
ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI
ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI
ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI
ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI
ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Associazione
Festival
delle Nazioni Onlus Città di Castello
Ristrutturazioni/adeguam Aassociazione 'Famiglia
ento Immobili
dei
Santubaldari'
Gubbio
Restauri
Custodia Generale Sacro
Convento
di
San
Francesco in Assisi
Conferenze e seminari
Iniziative proprie della
Fondazione
Acq.coll.librarie
e Iniziative proprie della
artistiche
Fondazione
Varie
Aassociazione 'Famiglia
dei
Santubaldari'
Gubbio
Dotazione
sistemi Consorzio Perugia Città
informatici
Museo
Restauri
Associazione Amici di
Castelvecchio
Restauri
Confraternita
dei
Bianchi in Santa Maria
dei Laici - Gubbio
Acq.coll.librarie
e San Francesco in estasi
artistiche
di fronte alla grotta di La
Verna - PERUGIA

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Varie

Soprintendenza per i
Beni
Archeologici
dell'Umbria

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Mostre ed esposizioni

Soprintendenza per i
Beni
Archeologici
dell'Umbria

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Restauri

Parrocchia San Marco
Evangelista - Gubbio

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Restauri

Opera Pia Sodalizio
Braccio Fortebracci Perugia

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Varie

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Varie

Fondazione
per
l'Istruzione Agraria Perugia
Comune di Spello

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Pubblicazioni

Provincia di Perugia

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Restauri

Provincia Serafica di San
Francesco
O.F.M.
Biblioteca Porziuncola Santa Maria degli Angeli

RESTAURO DEI DIPINTI
30.000,00 MURALI DELLA CHIESA DEI
SS. SEVERO E AGATA A
PERUGIA
Risanamento conservativo delle
30.000,00 facciate e del cordolo sommatale
della Torre dei Lambardi
Mostra: 'Aurea Umbria. Una
22.500,00 regione dell'Impero nell'era di
Costantino'
Realizzazione
del
catalogo
22.000,00 generale della Galleria Nazionale
dell'Umbria Ricostruzione di un
campo di marcia in Loc. Cerrete
nel Comune di Tuoro sul
Trasimeno
XLV edizione Festival delle
20.000,00 Nazioni

PT

PT
RST
RST

PT

Lavori di ristrutturazione e
20.000,00 adeguamento igenico-funzionale
di alcuni locali
RIQUALIFICAZIONE
E
20.000,00 RESTAURO DELLE MURA
TRECENTESCHE DI ASSISI
Gli incontri della Fondazione
20.000,00 2012
Presepe Artistico Napoletano
18.335,00
Festa dei Ceri 2012
15.000,00

RST

Servizio di bigliettazione anno
13.068,00 2012
RESTAURO DELL'ORGANO
10.700,00 'FEDELI' - XVIII SECOLO
Restauro arredi lignei all'interno
10.000,00 della sacrestia della chiesa di S.
Maria dei Laici
Dipinto
olio
su
tavola
10.000,00 raffigurante 'San Francesco in
estasi di fronte alla grotta di La
Verna' (cm 122 x 85)
Gabinetto Numismatico del
10.000,00 Museo Archeologico Nazionale
dell'Umbria.
Monete
e
rappresentazione del mito
Allestimento, presso il Museo
10.000,00 Archeologico di Perugia, della
nuova sala per bronzi di Castel S.
Mariano
RESTAURO DELL'ALZATA
10.000,00 LIGNEA DEL II ALTARE A
SINISTRA E DELLA TELA
COLLOCATA SULLO STESSO
ALTARE
Restauro conservativo del dipinto
10.000,00 ad olio, della decorazione ad
affreschi e tempera sulla volta e
nel corridoio di accesso alla
sacrestia.
Indicizzazione e digitalizzazione
10.000,00 delle pergamene dell'Archivio
Storico di San Pietro in Perugia.
Catalogazione informatizzata in
10.000,00 SBN del Fondo Antico (secc.
XVI-XIX)
della
Biblioteca
Comunale 'Giacomo Prampolini'
di Spello.
Pubblicazione
catalogo
10.000,00 patrimonio dell'Ente

RST

Progetto pluriennale di recupero
8.000,00 delle opere ad affresco del
convento di Monteripido di
Perugia

PT

RST
PP
PP
RST

PT
PT
PP

PT

RST

PT

PT

PT
PT

PT
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ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Pubblicazioni

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Prod.nuove
artistiche

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Conferenze e seminari

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Varie

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI
ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI
ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI
ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Varie

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI
ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI
ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI
ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Prod.rappresent.
artistiche
Varie

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI
ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI
ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI
ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI
ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI
ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI
ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Varie
Varie
Prod.nuove
artistiche

Associazione Culturale
Deputazione di Storia
Patria per l'Umbria
opere Comune di Spello
Associazione Nazionale
Centri Storico-Artistici Gubbio
Università dei Muratori
Scalpellini
ed
Arti
Congeneri
'Innocenzo
Migliarini' - Gubbio
Famiglia dei Ceraioli di
San Giorgio - Gubbio
Famiglia
dei
Santantoniari - Gubbio
Associazione
Maggio
Eugubino - Gubbio
opere Legione
Carabinieri
Umbria
Comando
Provinciale di Perugia

Associazione Jazz Club
Perugia
Associazione Culturale
Pegaso - Marsciano
Pubblicazioni
Liceo Artistico Statale
B. di Betto Perugia
Prod.rappresent.
Associazione
Amici
artistiche
della Musica PreggioUmbertide
Acquisto attrezzature
Associazione Culturale
Teatro Studio Assisi
scuola di recitazione
Rossana Gaoni
Prod.rappresent.
Associazione Culturale
artistiche
gli Instabili - Assisi
Prod.nuove
opere Associazione Culturale
artistiche
Per Perugia e Oltre
Prod.rappresent.
Associazione Trasimeno
artistiche
Music
Festival
Magione
Mostre ed esposizioni
Associazione
Numismatico Filatelica
G.B.
Vermiglioli
Perugia
Restauri
Parrocchia
di
San
Michele
Arcangelo
Agello
Restauri
Ente Chiesa di San
Filippo Neri - Gubbio

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Pubblicazioni

Storia della viticoltura e
dell'enologia
Umbra
dagli albori ai nostri
giorni
Università per Stranieri
di Perugia

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Conferenze e seminari

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI
ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Restauri

Comune di Torgiano

Pubblicazioni

Associazione Pro Loco
Isola Fossara - Scheggia

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Restauri

Iniziative proprie della
Fondazione

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Acquisto attrezzature

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Pubblicazioni

Associazione culturale
complesso
bandistico
città di norcia - Norcia
Soprintendenza per i
Beni
Archeologici
dell'Umbria

Pubblicazioni della Deputazione
8.000,00 di storia patria per l'Umbria per
l'anno 2012
Organizzazione della tradizionale
7.500,00 manifestazione 'Le infiorate di
Spello' - edizione 2012
Organizzazione del 'Premio
7.500,00 Gubbio 2012'

RST
RST
RST

Festa dei Ceri 2012

RST

Festa dei Ceri 2012

RST

Festa dei Ceri 2012

RST

Festa dei Ceri Piccoli 2012

RST

7.500,00

7.500,00
7.500,00
7.500,00
Realizzazione di un busto
7.000,00 commemorativo in onore del
Vice Brigadiere Madaglia d'Oro
al Valore Civile, Renzo Rosati.
Stagione concertistica 2012-2013
7.000,00
Premio
Nazionale
Artistico
6.000,00 'Antonio Ranocchia'
Pubblicazione: 'Da Istituto d'Arte
6.000,00 a Liceo 80 anni di futuro'
Preggio Music Festivale 2012
5.000,00
FINALMENTE AUTONOMI

RST

RST
PT
PT
PT
PT

5.000,00
STAGIONE TEATRALE 20125.000,00 2013
Concerto dei Cori delle Mani
5.000,00 Bianche e delle Voci Bianche
EDIZIONE 2012 TRASIMENO
5.000,00 MUSIC FESTIVAL
Attività economiche a Perugia
5.000,00 prima e dopo l'Unità d'Italia:
memorie dai collezionisti
Restauro tele

PT
RST
RST
PT

PT

5.000,00
RESTAURO DELLA TELA 'IL
5.000,00 MARTIRIO
DI
SAN
COSTANZO'
Storia
della
viticoltura
e
5.000,00 dell'enologia Umbra dagli albori
ai nostri giorni

PT
RST

Giornata di Studi sul tema
5.000,00 'L'Europa dell'Integrazione Modelli a confronto'
Restauro ex chiesa S. Caterina
4.500,00
Isola Fossara: tradizioi popolari
4.500,00 tra memoria arcaica e folklore

RST

Restauro del dipinto su tavola
4.041,40 Santo Stefano attibuito a Luca
Signorelli
SULLE
ORME
DELLA
4.000,00 MUSICA

PP

Pubblicazione di un importante
3.000,00 volume
dell'archeologa
Francesca Boldrighini relativo
all'edizione scientifica a colori
della casa di Properzio ad Assisi

PT
PT

PT
RST
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ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Restauri

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Acquisto attrezzature

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Varie

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Acquisto attrezzature

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Varie

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Conferenze e seminari

Fondazione Ranieri di
Sorbello - Perugia

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Restauri

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Conferenze e seminari

Ente chiesa ex collegiata
di Santa Cristina in
Santa Maria al corso di
Gubbio
Associazione Culturale
Porta Santa Susanna Perugia

SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA

Acquisto attrezzature

Azienda Ospedaliera di
Perugia Santa Maria
della Misericordia

Sistemi
di
Tomoterapia
1.000.000,00 Elicolidale - Hi Art

PT

SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA
SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA

Acquisto attrezzature

Università degli Studi di
Perugia

Laboratori scientifici didattici
800.000,00 nuova Facoltà di Medicina

PT

Acquisto attrezzature

Azienda Ospedaliera di
Perugia Santa Maria
della Misericordia

PT

SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA
SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA
SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA
SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA
SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA

Acquisto attrezzature

Azienda Sanitaria Locale
n 2 dell' Umbria

Trattamento miniinvasivo del
40.000,00 melanoma maligno, dei sarcomi
cutanei e delle neoplasie della
mammella negli stadi localmente
avanzati
Benessere nel parco: una palestra
40.000,00 nel verde

Ristrutturazioni/adeguam
ento Immobili

Associazione il Pellicano
Onlus - Perugia

SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA

Acquisto attrezzature

Acquisto
trasporto

mezzi

Acquisto attrezzature

Dotazione
informatici

Ente chiesa ex collegiata
di Santa Cristina in
Santa Maria al corso di
Gubbio
Associazione Musicale
Coro
Polifonico
di
Bastia - Bastia Umbra
Fondazione
per
l'Istruzione Agraria Perugia
Scuola Secondaria di
Primo Grado Leonardo
da Vinci - Colombo
Compartimento Polizia
Stradale per l'Umbria di
Perugia

di Associazione
Gubbio
Soccorso - Gubbio
Azienda Sanitaria Locale
N. 1 - Città di Castello

sistemi Azienda Ospedaliera di
Perugia Santa Maria
della Misericordia
Comune di Marsciano

RESTAURO DEL PORTONE
3.000,00 D'INGRESSO DELLA CHIESA
DI SANTA MARIA AL CORSO
'Un pianoforte per due cori'.

PT

PT

2.800,00
Realizzazione del sito Web della
2.800,00 Fondazione in occasione della
Celebrazione del 120° anno
ARMONIE IN CITTA'
2.500,00

RST

Intitolazione della Caserma sede
2.381,50 del
Compartimento
Polizia
Stradale per l'Umbria e della
Sezione Polizia Stradale di
Perugia, all'Assistente Luca
Benincasa, medaglia d'Oro al
Valor Civile, deceduto in
servizio.
Convegno internazionale dal
2.000,00 titolo: Case Museo, famiglie
proprietarie e loro collezioni
d'arte.
RESTAURO DEL PORTONE
1.632,75 D'INGRESSO DELLA CHIESA
DI SANTA MARIA AL CORSO

RST

Ciclo di Conferenze per il
1.500,00 biennio in corso (2012-2013) che
sarà intitolato 'Umbria: Luoghi
dell'anima'

RST

Lavori di ristrutturazione e
40.000,00 materiali di arredo per la nuova
Sede operativa
LA STRADA DEL SOCCORSO

PT

RST

RST

RST

RST

PT

35.000,00
Apparecchiature
26.477,65 Branca

Ospedale

di

Elaborazione ed applicazione di
25.000,00 una scheda clinica informatizzata
per i percorsi assistenziali delle
persone affette da SLA della
Regione Umbria
Progetto
Fegato:
diagnosi
20.000,00 precoce, terapia e sorveglianza
clin-ecografica epatopatie nel
territorio della Media Valle del
Tevere

PT

RST

PT
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SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA

Acquisto attrezzature

SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA
SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA
SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA
SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA
SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA
SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA
SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA

Varie

SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA
SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA
SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA
SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA
SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA
SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA
SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA
SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA
SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA
SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA

Comunità Capodarco di
Perugia Onlus

20.000,00

LAVORIAMO INSIEME

RST

Acquisto attrezzature

Il Monastero Società
Cooperativa
Sociale
Onlus - Collazzone

Completamento della dotazione
a
20.000,00 alberghiera delle camere
norma CEE

PPC

Varie

Associazione il Pellicano
Onlus - Perugia

Un progetto per il trattamento dei
20.000,00 disturbi del sovrappeso e
dell’immagine corporea

PPC

RST

Acquisto
trasporto

mezzi

di Cooperativa Sociale la
Goccia - Bastia Umbra

Acquisto Automezzo per la
17.000,00 Comunità Educativa per Minori

Acquisto
trasporto

mezzi

di Cooperativa Sociale la
Rondine - Città di
Castello

16.000,00

Associazione
Italiana
Persone
Down
di
Perugia Onlus

15.000,00

Varie

Il laboratorio sotto casa

RST

C'ERAL'ACCA

PT

Associazione per le Cure
Palliative 'Con Noi'
Onlus - S. Maria degli
Angeli
Dotazione
sistemi Associazione
di
informatici
volontariato
'Madre
Speranza'
onlus
Educatori ed Amici del
Centro Speranza - Fratta
Todina
Realiz.corsi/master
Associazione Malattia di
formativi
Alzheimer
Umbria
(A.M.A. Umbria) onlus Perugia
Acquisto attrezzature
Istituto Serafico per
Sordomuti e Ciechi Assisi

'Implementazione Cure Palliative
15.000,00 domiciliari nell'AUSL 2'

PT

Progetto 'Ausili Tecnologici per
comunicazione
e
15.000,00 la
l'apprendimento per ragazzi
disabili'

PT

Formazione del personale Associazione
coat
Centro
Orientamento
Ausili Tecnologici onlus
- Trevi
Acquisto attrezzature
Centro Accoglienza San
Giovanni
per
Handicapatti - onlus Città di Castello
Acquisto
mezzi
di Istituto Serafico per
trasporto
Sordomuti e Ciechi Assisi

Follow-up
ausili
per
la
12.000,00 comunicazione
per
gravi
disabilità

Varie

Acquisto
trasporto

Comitato per la Vita
Daniele Chianelli Onlus
- Perugia
mezzi

Acquisto attrezzature

di Associazione
di
Volontariato Oltre la
Parola
Onlus
Umbertide
Azienda Sanitaria Locale
n 2 dell' Umbria

Non Dimenticare chi Dimentica

PT

Elettroencefalografo holter

PT

15.000,00

14.032,20

Dopo di Noi
11.800,00 Nazareno'

don

PT

IN

PT

Musicoterapia per l 'integrazione
10.000,00 multiculturale
in
oncoematologia pediatrica

PT

AUTONOMIE
11.250,00 MOVIMENTO

-

'Casa

RST

TORPEDO BLU

PT

10.000,00
Acquisto
apparecchiature
9.800,00 sanitarie tipo 'Polisonnigrafo
Embletta'

PT

Acquisto attrezzature

Associazione Amici del
Germoglio
Onlus
Gualdo Tadino

'Un
passo
avanti.....'
9.300,00 Potenziamento delle attività del
C.S.R. Il Germoglio

PT

Conferenze e seminari

Univ. degli Studi di
Perugia - Dip. Medicina
Clinica e Sperimentale Sez.
Psichiatria,
Psicologia Clinica e

XIII Perugia
Meeting
of
7.500,00 Medicine and Psichiatry dal
titolo
'Psychopathology,
Personality and Disorders'

PT
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Riabilitazione
Psichiatrica

SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA
SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA
SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA

Conferenze e seminari

SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA
SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA

Conferenze e seminari

Associazione
Italiana
Unità di Endocrino
Chirurgia - Terni

5° Congresso Italio Russo di
5.000,00 Chirurgia

PT

Conferenze e seminari

Convegno dal titolo: 'Osteoporosi
5.000,00 2012'

RST

SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA
SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA

Varie

Univ. Degli Studi di
Perugia - Dip. Medicina
Clinica e Sperimentale Sez. Medicina Interna,
Angiologia e Malattie da
Arteriosclerosi
Fondazione Tender To
Nave Italia - Genova

Navigazione Nave Italia per il
5.000,00 2012

RST

XV Convegno Nazionale sulle
3.000,00 Reazioni Pericolose e Sintetiche
di Etero e Carbocicli

PT

SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA
SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA

Conferenze e seminari

Univ. degli Studi di
Perugia - Dip. di
Chimica e Tecnologia
del farmaco - Sez. di
Chimica Organica
Associazione Culturale
Per Perugia e Oltre

PT

SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA
SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA
SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA

Formazione del personale Associazione
Libertas
Rarinantes Perugia

Convegno: 'Il servizio Sanitario
3.000,00 Nazionale:
compatibilità
economica,
necessità
assistenziali, formazione'.
INFORMATIZZAZIONE
2.795,00 DELLA
RIABILITAZIONE
CARDIOVASCOLARE
CHE
TRATTA PAZIENTI CON
ALMENO
UN
EVENTO
CARDIACO
SICUREZZA NELL'ATTIVITA'
2.280,00 SPORTIVA

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Acq.coll.librarie
artistiche

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Realiz.corsi/master
formativi

Università per Stranieri
di Perugia

Realiz.corsi/master
formativi

Scuola di Giornalismo
Radiotelevisivo

Varie

Acquisto attrezzature

Conferenze e seminari

Acquisto attrezzature

Acquisto attrezzature

Acquisto attrezzature

Realiz.corsi/master
formativi

Associazione regionale
di volontariato piede
diabetico
umbria
Perugia
Associazione Diabetici
Eugubini Onlus
Confraternita
di
Misericordia di Perugia Olmo

Associazione
Nuova
Assistenza Cardiopatici Gualdo Tadino

Cooperativa
Sociale
l'Incontro
A.R.L.
Norcia
Associazione
Samaritano - Perugia

SCREENING
ED
7.000,00 EDUCAZIONE PER IL PIEDE
DIABETICO
NELLA
POPOLAZIONE ANZIANA
Settimana autogestione 'per
7.000,00 aiutarci a dare più anni alla
vita....più vita agli anni'
SOLIDARIETA' VERSO TUTTI

PT

RST

6.400,00

Disabilità dianmica

PT

PT

RST

1.880,00

il

Last Distributions

PT

1.566,95

e Università degli Studi di
Perugia

450.000,00

Università per Stranieri
di Perugia

180.000,00

Formazione del personale Procura della Repubblica
Ministero della Giustizia
- Perugia

PT

Sistema bibliotecario d'Ateneo

PPC

Master Med di II livello

PPC

Digitalizzazione dei fascicoli
99.357,41 penali avvalendosi del sistema
TIAP (trattamento informatizzato
degli atti processuali).
Progrtto April - ambiente
80.000,00 personalizzato di rete per
l'insegnamento linguistico
Contributo annuale
80.000,00

RST

PPC
PPC
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EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Mostre ed esposizioni

Fondazione
Perugia

Post

-

Prod.rappresent.
artistiche

Associazione Culturale
Umbria Jazz Clinics

Acquisto attrezzature

Centro Maria Montessori
- Perugia

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Pubblicazioni

Iniziative proprie della
Fondazione

Realiz.corsi/master
formativi

Iniziative proprie della
Fondazione

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Varie

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Dotazione
informatici

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Varie

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Varie

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Realiz.corsi/master
formativi

Dotazione
informatici

univ. Degli Studi di
Perugia - Facoltà di
Ingegneria Corso di
Laurea Magistrale in
Ingegneria
Edile
Architettura
Dip.Ingegneria
Industriale
Istituto di Istruzione
Superiore Leonardo da
Vinci - Umbertide
sistemi Istituto
Tecnico
Commerciale
Statale
Aldo Capitini - Vittorio
Emanuele II - Perugia
sistemi Istituto
Comprensivo
Assisi 3

Attività del POST

PPC

80.000,00
BERKLEE SUMMER SCHOOL
50.000,00 at UMBRIA JAZZ CLINICS
2012
Progettazione e allestimento di
30.000,00 un'ambiente strutturato con arredi
e
materiali
montessori,
caratterizzato dal bilinguismo
precoce.
Pubblicazione Bando tesi di
25.000,00 Laurea 2013

PT

Cooperazione internazionale a
15.000,00 favore dei Paesi in via di
sviluppo.
Attività didattica per il Corso di
14.000,00 Ingegneria Edile ed Architettura

PP

lingu@.eu

PT

PP

RST

PT

12.000,00
LA TUA IDEA DI IMPRESA
12.000,00 2012.

PT

A
scuola
nella
nuvola,
12.000,00 un'esperienza
di
cloud
computering nella scuola umbra

PT

Consorzio
Interuniversitario
per
l'Alta Formazione in
Matematica - Sesto
Fiorentino
Anci Umbria

Corsi estivi di avviamento alla
10.000,00 ricerca in matematica

PT

Centro di documentazione e
dei
diritti
10.000,00 promozione
dell'infanzia e dell'adolescenza

PT

Varie

Manifestazione Podistica
Grifonissima - Perugia

RST

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Acquisto attrezzature

Associazione
Gruppo
Volontari Umbertide

Organizzazione della XXXII
10.000,00 edizione della manifestazione
podistica
stracittadina
denominata 'Grifonissima'
Per non essere diversi
9.000,00

Varie

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Acquisto attrezzature

Direzione
Didattica
Statale 6° Circolo Perugia
Scuola Secondaria di
Primo Grado Mastro
Giorgio Gubbio
Corte dei Conti Procura
Regionale Presso la
Sezione Giurisdizionale
per la Regione Umbria
A.G.E.S.C.I. - Gruppo
Scout Gualdo Tadino 1 Gualdo Tadino
Istituto Statale Istruzione
Sup. Ciuffelli-Einaudi Todi
Liceo Classico Plinio il
Giovane - Citta' di
Castello
ITIS Galileo Galilei Roma

Varie
Conferenze e seminari

Acquisto attrezzature
Acquisto attrezzature
Mostre ed esposizioni

PT

Tutti hanno diritto

PT

LABORATORIO
7.000,00 MULTIMEDIALE

PT

8.000,00

Convegno: 'Tutela delle risorse
6.500,00 pubbliche: idoneità dei mezzi di
tutela e necessità del loro
potenziamento'.
Completamento Base Scout 'la
6.315,28 colonia'.
@gricoltura 2.0

RST

PT

PT

5.000,00
Aula polivalente per la didattica
5.000,00 multimediale

PT

Vespasiano e la Scuola

RST

5.000,00
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EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Realiz.corsi/master
formativi

Conferenza
internazionale
5.000,00 'Frontiers in Water Biophysics'

RST

La tua idea per il Paese.
5.000,00 Umbria:oltre il Tempo, Dentro le
Idee.
VI Convegno Nazionale 'Le
5.000,00 Libellule in Italia'

RST

Stage di formazione orchestrale
5.000,00 dell'Orchestra
Sinfonica
Giovanile del Trasimeno con
concerti sinfonici finali

PT

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Varie

COMUNICARADIO:
5.000,00 INTERCULTURA CREATIVA

PT

LA RINASCITA AD UNA
5.000,00 NUOVA VITA ATTRAVERSO
L'OPERA DEI LABORATORI

PT

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Conferenze e seminari

Università della Terza
Età - Perugia

RST

Università degli Studi di
Perugia

Triennale
(1982
2012)
5.000,00 dell'Università della Terza Età di
Perugia
Job Day 2012
5.000,00

Conferenze e seminari
Ristrutturazioni/adeguam
ento Immobili

Ipsia Cavour Marconi Perugia

4.716,43

Acquisto attrezzature

Slow Food
Magione

4.000,00

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Varie

Comune di Perugia

Acquisto attrezzature

Associazione di Promozione Sociale Crescere
Insieme - Spello
Associazione
Amici
dell'Accademia
della
Crusca - Onlus - Firenze
Associazione
Umbria
Contemporanea
Perugia

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Varie

Liceo Scientifico Statale
Galileo Galilei - Perugia

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Realiz.corsi/master
formativi

Istituto Statale d'Arte
Alpinolo Magnini Deruta

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Conferenze e seminari

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Conferenze e seminari

Univ. Degli Studi di
Perugia - Facoltà di
Economia e Commercio
Dip. Economia, Finanza
e Statistica
Univ. degli Studi di
Perugia - Dip. Studi
Giuridici A. Giuliani

Conferenze e seminari
Conferenze e seminari
Prod.rappresent.
artistiche

Varie

Varie
Conferenze e seminari
Acquisto attrezzature

Varie
Pubblicazioni

Univ. Degli Studi di
Perugia - Dipartimento
Fisica
Associazione ItaliaCamp
- Roma
Univ. Degli Studi di
Perugia -Dip. Biologia
Cellulare e Ambientale
Associazione
di
Promozione
Sociale
Amici della Musica del
Trasimeno - Castiglione
del Lago
Associazione
di
Volontariato Perugia per
i Giovani
Associazione Perugina
di Volontariato Onlus Perugia

Italia

Laboratorio Energie Alternative

-

Associazione
Liberamente
Atena
Onlus - Deruta
Centro Interuniversitario
di Studi Francescani Assisi
Istituto
d'Istruzione
Superiore G. Mazzatinti
- Gubbio

Orto in Condotta

RST

RST
PT
RST

Parco Atena, dove cani e bambini
4.000,00 diventano cittadini del futuro

PT

Giornata di studio su 'Egidio
4.000,00 d'Assisi'
Convento
di
Monteripido di Perugia
'L'insegnamento laboratoriale per
3.000,00 lo sviluppo dell'apprendimento
scientifico ed umanistico' - FASE
CONCLUSIVA
Diritto alla genitorialità e cultura
3.000,00 di genere

RST

Spazio giovani 2012

PT

PT
PT

3.000,00
Iniziative culturali

RST

3.000,00
Ristampa del volume dal titolo:
3.000,00 'Per la pace. Movimenti, culture,
esperienze in Umbria 1950 2011'
Giochi di Matematica' per l'anno
2.500,00 scolastico 2012 - 2013 al fine di
valorizzare le eccellenze in
matematica.
Mostra,
nell'ambito
dei
2.000,00 festeggiamenti per i 50 anni di
attività dell'Istituto, di opere
realizzate nel corso degli anni da
Maestri, docenti ed allievi che
saranno raccolte e pubblicate in
un catalogo.
Terza edizione del Job Day 2.000,00 Perugia 3 maggio 2012 - Facoltà
di Economia

RST

Convegno dal titolo: 'Bioetica:
2.000,00 tra uomo e ricerca'

RST

RST

RST

RST
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EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Conferenze e seminari

56° Convegno della Società
2.000,00 Italiana di Genetica Agraria

Prod.rappresent.
artistiche

Univ. Degli Studi di
Perugia - Dip. Biologia
Applicata
Associazione Rolando
Ferri - Magione

Conferenze e seminari

Nemetria - Foligno

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Varie

Scuola Secondaria di 1°
Grado
Colomba
Antonietti
Bastia
Umbra

Realizzazione
della
21°
1.210,00 Conferenza
su
Etica
ed
Economia il cui tema di
quest'anno è: 'C'è ancora spirito
d'impresa?'
NON SI COMUNICA DI SOLE
1.000,00 PAROLE

RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Progetti di ricerca

Università degli Studi di
Perugia

RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Progetti di ricerca

RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Progetti di ricerca

RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Progetti di ricerca

RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Progetti di ricerca

RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Progetti di ricerca

RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Progetti di ricerca

RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Progetti di ricerca

RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Progetti di ricerca

RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Progetti di ricerca

Progetti di ricerca

Regione Umbria

Progetti di ricerca

Progetti di ricerca

'ESPRESSIVA...MENTE
2.000,00 C'ERA UNA VOLTA

'

Sostegno all'attività di ricerca

RST
PT
RST

PT

PPC

2.400.000,00
Poli

PPC

Univ. Degli Studi di
Perugia
Centro
Ricerche Sulle Biomasse
- Perugia
Università per Stranieri
di Perugia

Microcogenerazione da biomasse
40.000,00 su microscala

PT

Univ. Degli Studi di
Perugia
Centro
Interuniversitario
di
Ricerca
Sull'Inquinamento
da
Agenti Fisici
Univ. Degli Studi di
Perugia - Dip. Medicina
Sperimentale e Scienze
Biochimiche Sez.
Microbiologia
Univ. Degli Studi di
Perugia - Dip. Medicina
Clinica e SperimentaleSez. Fisiopatologia

Ottimizzazione del processo di
32.000,00 produzione di bioetanolo da
biomasse
lignocellulosiche
disponibili sul territorio umbro

PT

Attività innata antifungina di
25.000,00 peptidi anticorpali

PT

IDENTIFICAZIONE E CARAT24.000,00 TERIZZAZIONE DI NUOVI
BIOMARKERS MOLECOLARI
NEI TUMORI DEL POLMONE
RAPIDAMENTE RECIDIVANTI
Strategie innovative per la
della
diagnosi
20.000,00 disponibilità
genetica in tutti i pazienti con
leucemie acute linfoblastiche

PT

Modificazioni
epigenetiche
20.000,00 indotte
dall'acido
eicosapentaenoico del recettore
dei glucocorticoidi in cellule
tumorali

PT

Preparazione e caratterizzazione
20.000,00 di nanoparticelle di oro per la
terapia antitumorale

PT

Ruolo dei canali
dei
15.000,00 nell'angiogenesi
cerebrali

KCa3.1
tumori

PT

Ruolo dei canali del K+
15.000,00 astrocitari e neuronali nella
patogenesi
dell'autismo
e
dell'epilessia
Costruzione di circuiti MEMS
15.000,00 per generazione di energia pulita

PT

Univ. Degli Studi di
Perugia - Dip. Medicina
Clinica e Sperimentale Sez.
Ematologia
e
Immunologia Clinica
Univ. Degli Studi di
Perugia -Dip. Medicina
Clinica e Sperimentale Sez.
Farmacologia,
Tossicologia
e
Chemioterapia
Univ. Degli Studi di
Perugia - Dip. Chimica e
Tecnologia del Farmaco
Sez.
Tecnologie
Farmaceutiche
Univ. Degli Studi di
Perugia -Dip. Biologia
Cellulare e Ambientale Sez. Biologia Cellulare e
Molecolare
Univ. Degli Studi di
Perugia -Dip. Medicina
Interna - Sez. Fisiologia
Umana
Univ. Degli Studi di
Perugia - Dip.di Fisica

Contratti di
200.000,00 Tecnologici

ricerca

Scuola di Dottorato

PPC

37.000,00

PT

PT
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RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Progetti di ricerca

RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Progetti di ricerca

RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Progetti di ricerca

RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Progetti di ricerca

RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Progetti di ricerca

RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Progetti di ricerca

Univ. Degli Studi di
Perugia - Dip. Chimica e
Tecnologia del Farmaco

RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Progetti di ricerca

RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Progetti di ricerca

RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Conferenze e seminari

RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Progetti di ricerca

RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Progetti di ricerca

Università per Stranieri
di Perugia

Progetti di ricerca

RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Progetti di ricerca

Univ. Degli Studi di
Perugia Dip. di
Ingegneria civile ed
ambientale - Sez. di
Idraulica
Agraria
e
Forestale
Univ. Degli Studi di
Perugia - Dip. Medicina
Sperimentale e Scienze
Biochimiche - Sez.
Biochimica Cellulare

Progetti di ricerca

Progetti di ricerca

Progetti di ricerca

Univ. Degli Studi di
Perugia - Dip. Medicina
Sperimentale e Scienze
Biochimiche - Sez.
Istologia, Istochimica,
Embriologia
Univ. Degli Studi di
Perugia - Dip. Scienze
Storiche
Univ. Degli Studi di
Perugia - Dip. Biologia
Cellulare e Ambientale Sez. Biologia Animale
ed Ecologia
Istituto di Genetica del
Consiglio
Nazionale
delle Ricerche - Bari

Trapianto di cellule di Sertoli in
12.000,00 topi con ooforite sperimentale
autoimmune.
Potenziale
terapeutico nella menopausa
precoce.

PT

La Democrazia Cristiana a
10.500,00 Perugia e a Terni (1944-1993)

PT

La suinicoltura nel territorio di
10.000,00 Marsciano: progetto pilota per la
sostenibilità ambientale della
zootecnia in Umbria

PT

Ottimizzazione della produzione
9.000,00 ed estrazione in pianta di un
enzima lisosomiale umano per
terapia enzimatico sostitutiva

PT

Univ. Degli Studi di
Perugia - Dip. di
Medicina
Interna
universitÀ di perugia Sez. di Biochimica
Univ. Degli Studi di
Perugia
Dip.
Ingegneria Civile
e
Ambientale

Infezione del sistema nervoso
8.000,00 centrale da Streptococchi del
Gruppo B. Uno studio della
funzionalità mitocondriale.

PT

CRITERI DI PROGETTA8.000,00 ZIONE E RIABILITAZIONE
SISMICA DI EDIFICI IN
MURATURA CON TECNOLOGIE INNOVATIVE
Processi ecosostenibili per la
8.000,00 produzione e l'analisi di molecole
di interesse farmaceutico

PT

Univ. Degli Studi di
Perugia -Dip. Chimica Sez. Chimica Organica
Univ. Degli Studi di
Perugia - Dip. Medicina
Clinica e Sperimentale Sez. Medicina Legale e
di Medicina Specialistica
dello Sport
Univ. Degli Studi di
Perugia - Dip. Medicina
Sperimentale e Scienze
Biochimiche - Sez.
Biologia Cellulare e
Molecolare
Associazione Gurdulù
Onlus

STUDIO DELLA TOSSICITA’:
8.000,00 UN METODO ALTERNATIVO
AI TESTS SU ANIMALI
IL COSTO SOCIALE ED
8.000,00 ECONOMICO DELLE MALATTIE
INFIAMMATORIE
CRONICHE INTESTINALI

PT

Cellule
staminali da liquido
8.000,00 amniotico: prospettive terapeutiche innovative nel trattamento
del diabete autoimmune e nel
trapianto di cute

PT

FameLab 2013, comunicare la
8.000,00 ricerca e l'innovazione

RST

Univ. Degli Studi di
Perugia - Dip. Medicina
Sperimentale e Scienze
Biochimiche - Sez.
Anatomia
Univ. Degli Studi di
Perugia
Dip.
Ingegneria Industriale

Ruolo della proteina S100B nella
7.500,00 rigenerazione
del
tessuto
muscolare scheletrico

PT

Protezione ambientale della
7.200,00 risorsa idrica. Analisi e sviluppo
di un processo fisico-biologico
per il recupero totale di reflui ad
elevato impatto ambientale.
Acquis
communautaire
e
7.000,00 sviluppo territoriale

PT

Monitoraggio dei processi erosivi
6.637,00 idrici in ambiente collinare
umbro

PT

Ciclo(His-Pro): un potenziale
6.000,00 farmaco nel trattamento della
Sclerosi Laterale Amiotrofica

PT

PT

PT

PT
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RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Progetti di ricerca

Univ. Degli Studi di
Perugia - Dip. Medicina
Sperimentale e Scienze
Biochimiche - Sez.
Biochimica e Biologia
Molecolare
Univ. Degli Studi di
Perugia -Dip. Scienze
della Terra - Sez.
Geologia Strutturale e
Geofisica
Univ. Degli Studi di
Perugia - Dip. Medicina
Clinica e Sperimentale Sez. Patologia Generale
ed Immunologia
Univ. Degli Studi di
Perugia - Dip. di
Biologia Applicata - Sez.
di Biologia Vegetale e
Geobotanica
Univ. Degli Studi di
Perugia - Dip. Scienze
Storiche - Sez. Scienze
Storiche dell'Antichità
Univ. Degli Studi di
Perugia -Dip. Scienze
Biopatologiche ed Igiene
delle Produzioni Animali
e Alimentari - Sez.
Fisiologia Veterinaria
Univ. Degli Studi di
Perugia - Dip. Scienze
Storiche - Sez. Scienze
Storiche dell'Antichità
Univ. Degli Studi di
Perugia - Dip. di
Chimica e Tecnologia
del farmaco - Sez. di
Chimica Organica
Univ. Degli Studi di
Perugia - Centro di
Ricerca sul Clima e i
Cambiamenti Climatici
Univ. Degli Studi di
Perugia - Dip. Lingue e
Letterature
Antiche,
Moderne e Comparate

RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Progetti di ricerca

RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Progetti di ricerca

RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Progetti di ricerca

RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Progetti di ricerca

RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Progetti di ricerca

RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Progetti di ricerca

RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Progetti di ricerca

RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Progetti di ricerca

RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Progetti di ricerca

VOLONTARIATO,
FILANTROPIA E
BENEFICENZA
VOLONTARIATO,
FILANTROPIA E
BENEFICENZA
VOLONTARIATO,
FILANTROPIA E
BENEFICENZA

Varie

Ristrutturazioni/adeguam
ento Immobili

Iniziative proprie della
Fondazione

ASSISTENZA AGLI
ANZIANI
ASSISTENZA AGLI
ANZIANI
ASSISTENZA AGLI
ANZIANI

Acquisto attrezzature

Archidiocesi di Perugia Citta' della Pieve
Fondazione
Crpg
Perugia - (PG)
Sodalizio di San Martino
- Perugia

ASSISTENZA AGLI
ANZIANI

Acquisto attrezzature

Relazione bio-molecolare tra
6.000,00 diabete gravidico e sindrome
metabolica precoce

PT

Rilievi di alta precisione su
6.000,00 depositi recenti e corsi d'acqua
per l'individuazione di strutture
geologiche potenzialmente attive

PT

Ruolo dei recettori Notch e dei
6.000,00 loro ligandi nel mantenimento
del clone neoplastico della
leucemia linfatica cronica B:
nuove prospettive terapeutiche
Studi sui metaboliti secondari
6.000,00 allelopatici isolati da ascocarpi di
Tuber melanosporum e T.
aestivum e loro applicazione in
agricoltura biologica
L’Umbria e l’artigianato artistico
5.000,00 nella prima età romana imperiale

PT

Meccanismi d’azione di alcuni
endocrini
nella
5.000,00 interferenti
riproduzione

PT

Epigrafia greca a Perugia: ricerca
4.950,00 sui testi di Iasos di Caria

PT

Nuove Procedure Sintetiche
4.500,00 Stereoselettive
per
la
Preparazione di O-eterocicli e
carbazoli
sostituiti
farmacologicamente attivi
Osservazioni
fenologiche
e
4.500,00 analisi strumentali su piante
guida per studiare gli adattamenti
morfo-fisiologici dei vegetali.
Letteratura sulla guerra e la
2.000,00 Resistenza
nell'Umbria:
Memorie,
diari,
romanzi,
epistolari editi e inediti (19391950)

PT

Fondazione con il Sud

Progetti per
il SUD

Progetto Microcredito

PP

Fondazione con il Sud
200.966,00

Varie

Varie
Ristrutturazioni/adeguam
ento Immobili

Iniziative proprie della
Fondazione

Fondazione Fontenuovo
Residenza per Anziani
Onlus - Perugia

PT

PT

PT

PT

115.000,00
intervento a favore delle
100.000,00 popolazioni colpite dall'evento
sismico in Emilia Romagna

PP

Residenza servita S. Caterina

PPC

Assistenza agli anziani 2012

PPC

200.000,00
92.500,00
REALIZZAZIONE DI NUOVO
72.500,00 IMPIANTO ELETTRICO PER
ADEGUAMENTO
NORMATIVO E MIGLIORAMENTO
SICUREZZA DEGLI OSPITI
DELLA RESIDENZA COMUNITARIA
Giardino sensoriale
40.000,00

PPC

PPC
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ASSISTENZA AGLI
ANZIANI

Ristrutturazioni/adeguam
ento Immobili

Residenza
Protetta
'Creusa Brizi Bittoni' Citta' della Pieve

ASSISTENZA AGLI
ANZIANI

Acquisto attrezzature

Fondazione Casa Serena
Prof. Zeffirino Rinaldi Magione

PREVENZIONE
DELLA
CRIMINALITA' E
SICUREZZA
PUBBLICA

Acquisto attrezzature

Comune di Perugia

SVILUPPO LOCALE
ED EDILIZIA
POPOLARE LOCALE

Acquisto attrezzature

SVILUPPO LOCALE
ED EDILIZIA
POPOLARE LOCALE

Varie

SVILUPPO LOCALE
ED EDILIZIA
POPOLARE LOCALE
SVILUPPO LOCALE
ED EDILIZIA
POPOLARE LOCALE
SVILUPPO LOCALE
ED EDILIZIA
POPOLARE LOCALE

Mostre ed esposizioni

Associazione Mostra del
Cavallo Città di Castello

Mostre ed esposizioni

Regione Umbria

SVILUPPO LOCALE
ED EDILIZIA
POPOLARE LOCALE

Acquisto
trasporto

SVILUPPO LOCALE
ED EDILIZIA
POPOLARE LOCALE

Mostre ed esposizioni

SVILUPPO LOCALE
ED EDILIZIA
POPOLARE LOCALE

Acquisto attrezzature

SVILUPPO LOCALE
ED EDILIZIA
POPOLARE LOCALE

Progetti di ricerca

SVILUPPO LOCALE
ED EDILIZIA
POPOLARE LOCALE

Prod.rappresent.
artistiche

SVILUPPO LOCALE
ED EDILIZIA
POPOLARE LOCALE

Progetti di ricerca

Università degli Studi di
Perugia -Dip. Biologia
Applicata - Sez. Scienze
Zootecniche

SVILUPPO LOCALE
ED EDILIZIA
POPOLARE LOCALE
SVILUPPO LOCALE
ED EDILIZIA
POPOLARE LOCALE

Prod.rappresent.
artistiche

Associazione Mercato
delle Gaite - Bevagna

Varie

SVILUPPO LOCALE
ED EDILIZIA
POPOLARE LOCALE

Varie

Associazione
Umbra
della Canzone e della
Musica
d'Autore
Perugia
Centro di Eccellenza per
la Ricerca sulla Birra
CERB - Perugia

Sicurezza
e
benessere
25.000,00 Realizzazione di una scala di
sicurezza e nuovi spogliatoi per il
personale
Acquisto di beni e attrezzature
20.000,00 per migliorare la qualità di vita/
assistenza degli anziani ospiti
della struttura
Sicurezza della Città di Perugia

PPC

PPC

RST

120.000,00

Acquisto attrezzature

mezzi

Iniziative
per
il
Completamento
Strutturale
dell'Aereoporto di S.
Francesco
Cooperativa
Sociale
Gulliver

U.N.I.T.A.L.S.I. (Unione
Nazionale
Italiana
Trasporto Ammalati a
Lourdes
e
Santuari
Internazionali) - Roma
di Cooperativa
Sociale
Gulliver - Perugia

Associazione Turistica
Pro
Tadino
Non
Annullata - Gualdo
Tadino
Associazione Comunità
Papa Giovanni XXIII Perugia
Università degli Studi di
Perugia - Dip. Discipline
giuridiche e aziendali Sez.
Aziendale
Dipartimento Discipline
Giuridiche ed Aziendali
Comune di Scheggia e
Pascelupo

Iniziative per il Completamento
600.000,00 Strutturale dell'Aereoporto di S.
Francesco

PPC

Delizie umbre: valorizzazione e
44.413,50 promozione
dei
prodotti
enogastronomici di eccellenza
umbra, anche proveniente da
cooperativa sociale
VIII° SALONE DELL'ARTI20.000,00 GIANATO STORICO DELL'UMBRIA
Meeting in Umbria 2012 - Quinta
15.000,00 Borsa del Turismo Congressuale

RST

Progetto
15.000,00 Perugia

pulmino

PT
PT

Unitalsi

PT

Laboratorio trasformazione dei
ortofrutticoli
dell'
15.000,00 prodotti
Azienda
Agricola
'Podere
Capanne'
Triennale della Ceramica D'Arte
15.000,00 Contemporanea Edizione 2012

PT

Garantire la mobilità in sicurezza
12.000,00 di minori e disabili accolti presso
la casa famiglia 'Fuori le mura' di
Palazzo d'Assisi
Il passaggio generazionale nelle
10.000,00 imprese familiari. Analisi del
fenomeno attraverso uno studio
delle evidenze nella Regione
Umbria

PT

ScheggiAcustica

PT

PT

PT

10.000,00
LA RAZZA CHIANINA IN
10.000,00 UMBRIA TRA TRADIZIONE E
INNOVAZIONE: SELEZIONE
GENOMICA AVANZATA PER
LA QUALITA’ BROMATOLOGICA DELLE CARNI
MERCATO DELLE GAITE
10.000,00 2012

PT

GLI INCANTEVOLI

PT

Decennale
del
Centro
di
7.000,00 Eccellenza per la Ricerca sulla
Birra.

RST

PT

8.000,00
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SVILUPPO LOCALE
ED EDILIZIA
POPOLARE LOCALE

Mostre ed esposizioni

SVILUPPO LOCALE
Acquisto attrezzature
ED EDILIZIA
POPOLARE LOCALE
SVILUPPO LOCALE
Acquisto attrezzature
ED EDILIZIA
POPOLARE LOCALE
SVILUPPO LOCALE
Varie
ED EDILIZIA
POPOLARE LOCALE
TOTALE GENERALE

Comune di Cascia

Cooperativa
Sociale
Galassia Down Soc.
Coop. A.R.L. - Perugia
Cooperativa
Sociale
Cassiopea
Emporio
Lavoro - Bastia Umbra
Centro Servizi Foligno

XII Mostra Mercato
5.000,00 Zafferano di Cascia

dello

'Lavorare Leggeri'

RST

PT

4.000,00
Il lavoro è per tutti: qualità del
3.000,00 servizio, qualità del lavoro
Umbria accessibile.

PT
PT

3.000,00
11.373.550,14
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In copertina:Pompeo Batoni - “Ritratto di nobile inglese” –
Lascito Marabottini
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