
 

 

 

 

 

 

 

  

   

Informativa relativa al processo valutativo posto in essere per la 

verifica – anno 2022. 
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La Fondazione Perugia, in attuazione dell’art. 8, comma 4, del 

Protocollo d'intesa tra il MEF e l'ACRI, sottoscritto in data 22 aprile 

2015 e dell’art. 14, comma 3, dello Statuto, ha proceduto alla verifica 

della rappresentatività del territorio e degli interessi sociali sottesi dalla 

propria attività istituzionale dei soggetti designanti indicati dal proprio 

Statuto all’art. 10.  

Per poter raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, 

la Fondazione ha stabilito i criteri per poter valutare gli attuali enti 

designanti e le nuove candidature: 

1) caratteristiche operative, istituzionali e di trasparenza ed 

efficienza ed economicità della loro gestione.  

a)      caratteristiche operative   

 territorialità (criterio della “vicinitas”, soddisfatto laddove l’ente 

operi all’interno della zona territoriale ove risulta stanziata la 

collettività titolare dell’interesse coinvolto)  

 attinenza ai settori di intervento (criterio che valorizza le finalità 

statutarie dell’ente collettivo)  

 stabilità dell’azione (si potrebbe pensare ad almeno tre anni di 

vita dell’ente rispetto alla data di pubblicazione dell’avviso).  

b)     caratteristiche istituzionali  

 ente pubblico  

 ente privato no profit che abbia:  

1. ottenuto la personalità giuridica;  

2. iscrizione al Registro unico nazionale degli enti del terzo settore 

ed essere in possesso delle caratteristiche operative e di 

reputazione ivi richieste; 

3. per le Fondazioni: avere un patrimonio di destinazione non 

inferiore ad un certo minimo predefinito 

 divieto espresso per soggetti giuridici che abbiano valenza 

sindacale/partitica/o che siano portatori di interessi “particolari” 

di categoria. 

c)      contabilità trasparente   

 dimostrazione di una corretta gestione economico-finanziaria 

negli ultimi tre anni  

Modalità di convocazione degli incontri   

Due incontri distinti, uno riservato agli attuali enti designanti ed uno 

per quelli esterni che presentano la propria candidatura.  

1. L’incontro riservato agli attuali enti designanti da convocare 

tramite una comunicazione/pec; 
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2. L’incontro riservato agli enti terzi (“esterni”) da convocare tramite 

un avviso pubblico da pubblicare nel il sito internet della 

Fondazione, con la previsione dell’obbligo, per chi intende 

partecipare, della compilazione di un form per il 

censimento/ammissibilità.  

Ebbene la Fondazione ha promosso i due incontri. 

Quello rivolto ad enti pubblici e privati “esterni”, espressivi delle realtà 

locali ed attivi nei settori di intervento della Fondazione: nonostante 

l’avviso pubblico nessun soggetto ha presentato la propria 

candidatura.  

Quello rivolto agli attuali enti designanti, si è invece tenuto in data 

25.10.2022 ed ha riscosso un buon successo in termini di presenze ed 

un ampio dibattito sui problemi e bisogni che affliggono il territorio della 

provincia di Perugia e sulla necessità di continuare a realizzare 

progettualità partecipate tra la Fondazione e tutti gli enti del territorio 

(dell’incontro è stato redatto apposito verbale). 

Alla luce dell’esito dei due incontri e valutate tutte le informazioni 

raccolte, il Comitato di Indirizzo della Fondazione, nella seduta del 

28.10.2022, ritenendoli ancora rappresentativi del territorio, ha 

deliberato di non sostituire nessun ente designante ricompreso nell’art. 

10 del proprio Statuto, come di seguito: - Regione Umbria; - Comune 

di Perugia; - Mediante turnazione e secondo l’ordine appresso indicato, 

Comune di Assisi, Comune di Bastia Umbra, Comune di Castiglione 

del Lago, Comune di Gualdo Tadino, Comune di Gubbio, Comune di 

Marsciano, Comune di Todi, Comune di Umbertide, Comune di Città 

delle Pieve; - Camera di Commercio dell’Umbria; - Università degli 

Studi di Perugia; - Università per gli Stranieri di Perugia; - Diocesi di 

Perugia – Città della Pieve; - mediante turnazione e secondo l’ordine 

appresso indicato, dall’Ordine degli Avvocati di Perugia, Ordine degli 

Architetti della provincia di Perugia, Ordine dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali di Perugia, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

esperti Contabili della provincia di Perugia, Ordine dei Farmacisti della 

provincia di Perugia, Ordine degli Ingegneri di Perugia, Ordine dei 

Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Perugia, Collegio Notarile di Perugia 

e Ordine dei Dottori Veterinari di Perugia. 
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