ELENCO PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO ISCRITTE AL REGISTRO DELLA REGIONE UMBRIA
(Art. 14, D.P.R. 616/1977 - D.P.R. 361/2000 - R.R. 2/2001)
Numero
iscrizione

Data
iscrizione
Registro

Denominazione

Indirizzo

Città

Scopo

Contatore

05100 TERNI

Provvedere, nell’interesse generale del Paese, ed in quello
particolare dei commercianti e consumatori, alla distribuzione
del bestiame da macello, dei prodotti e sottoprodotti della
macellazione, escluse le pelli.

1.

2/42TR

02.10.1942

CONSORZIO
PROVINCIALE
MACELLAI PER LE CARNI DI
TERNI – CO.PRO.MA

3/59TR

21.10.1959

FONDAZIONE PER IL
CLAUDIO FAINA

MUSEO

Piazza Duomo n.
29 – Palazzo Faina

05018 ORVIETO (TR)

Attendere al potenziamento del Museo Claudio Faina perché
diventi uno dei maggiori musei d’Italia per la pubblica
istruzione.

2.

5/73TR

13.10.1973

ASSOCIAZIONE
CENTRO
ITALIANO
FEMMINILE
ASSISTENZA SOCIALE

Piazza del Mercato
Nuovo n. 50

05100 TERNI

Assistenza ai minori, attività di carattere civico, sociale per la
promozione della donna e per la famiglia; attività di assistenza
tecnica e istruzione prof.le; istituzione e gestione di Scuole
Materne.

3.

23-24/81

26.06.1981

FONDAZIONE
PALAZZO
ALBIZZINI-COLLEZIONE BURRI

Via Albizzini n. 1

06012
CITTA’
CASTELLO (PG)

Organizzazione, gestione e cura di una mostra permanente in
Città di Castello delle opere di Alberto Burri per contribuire alla
educazione artistica e alla elevazione culturale della città della
Regione.

4.

24-25/81

16.07.1981

ASSOCIAZIONE
GRUPPO
PESCATORI
SPORTIVI-ACQUE
PULITE

Via Lucida n. 10

06123PERUGIA

Tutelare gli interessi dei pescatori sportivi, onde garantire agli
stessi la massima possibilità di esercitare liberamente e in
ambienti idonei lo sport della pesca, sviluppando, specialmente
nei giovani, una coscienza sportiva.

5.

21.05.1982

CENTRO ASSISTENZA TECNICO
AGRICOLA
COMPRENSORIO
PERUGINO

c/o C.I.A. - Via M.
Angeloni n. 1

06124 PERUGIA

Contribuire al coordinamento attività agricola svolta dagli
associati; promuovere miglioramento e ammodernamento
aziende condotte dagli associati; attuare a favore degli
operatori agricoli associati e loro famiglie iniziative per
incremento sviluppo economico.

6.

28.05.1982

CENTRO
DI
ASSISTENZA
TECNICO-AGRICOLA
PER
I
COMUNI DI GIANO DELL’UMBRIA,
GUALDO
CATTANEO
E
MONTEFALCO

Via A. Gramsci n. 4

06030
GIANO
DELL’UMBRIA (PG)

Contribuire al coordinamento dell’attività agricola svolta dagli
associati; promuovere miglioramento e ammodernamento delle
aziende condotte dagli associati; attuare l’incremento dello
sviluppo economico e sociale.

7.

25-26/82

26-27/82

DI

01.06.1982

C.A.T.A.-CENTRO
ASSISTENZA
TECNICOAGRICOLA – COMPR.
TRASIMENO SUD - Tavernelle di
Panicale

Piazza Mercato n.
10 Tavernelle

06064 PANICALE (PG)

Contribuire al coordinamento dell’attività agricola svolta dagli
associati; promuovere miglioramento e ammodernamento delle
aziende condotte dagli associati; attuare l’incremento dello
sviluppo economico e sociale.

03.06.1982

ASSOCIAZIONE
ASSISTENZA
AGRICOLA
ACQUASPARTA,
MONTECASTRILLI,
UMBRO

CENTRO
TECNICOZONE:
SANGEMINI,
AVIGLIANO

Via Galileo Galilei
n. 1

05021
AVIGLIANO
UMBRO (TR)

Contribuire al coordinamento dell’attività agricola svolta dagli
associati; promuovere miglioramento e ammodernamento delle
aziende condotte dagli associati; attuare l’incremento dello
sviluppo economico e sociale.

03.06.1982

ASSOCIAZIONE
CENTRO
ASSISTENZA
TECNICOAGRICOLA ZONA AMELIA

Piazza
XXI
Settembre n. 4

05022 AMELIA (TR)

Contribuire al coordinamento dell’attività agricola svolta dagli
associati; promuovere miglioramento e ammodernamento delle
aziende condotte dagli associati; attuare l’incremento dello
sviluppo economico e sociale.

10.

7/82TR

03.06.1982

ASSOCIAZIONE
CENTRO
ASSISTENZA
TECNICOAGRICOLA ZONA NARNI

Via del Campanile
n. 2

05035 NARNI (TR)

Contribuire al coordinamento dell’attività agricola svolta dagli
associati; promuovere miglioramento e ammodernamento delle
aziende condotte dagli associati; attuare l’incremento dello
sviluppo economico e sociale.

11.

8/82TR

03.06.1982

ASSOCIAZIONE
CENTRO
ASSISTENZA
TECNICOAGRICOLA ZONA TERNI

Via B. Faustini n.
22

05100 TERNI

Contribuire al coordinamento dell’attività agricola svolta dagli
associati; promuovere miglioramento e ammodernamento delle
aziende condotte dagli associati; attuare l’incremento dello
sviluppo economico e sociale.

12.

03.06.1982

ASSOCIAZIONE
ASSISTENZA
AGRICOLA ZONE:
ALVIANO,
ATTIGLIANO

Via San Francesco

05020
LUGNANO
INTEVERINA (TR)

Contribuire al coordinamento dell’attività agricola svolta dagli
associati; promuovere miglioramento e ammodernamento delle
aziende condotte dagli associati; attuare l’incremento dello
sviluppo economico e sociale.

13.

04.06.1982

C.A.T.A.- CENTRO ASSISTENZA
TECNICO-AGRICOLA PER LA
ZONA EUGUBINO GUALDESE

Corso Garibaldi n.
88

06024

GUBBIO (PG)

Contribuire al coordinamento dell’attività agricola svolta dagli
associati; promuovere miglioramento e ammodernamento delle
aziende condotte dagli associati; attuare l’incremento dello
sviluppo economico e sociale.

14.

27-28/82

10/82TR

6/82TR

9/82TR

28-29/82

CENTRO
TECNICOLUGNANO,
GUARDEA,

8.

9.

06049 SPOLETO (PG)

Contribuire al coordinamento dell’attività agricola svolta dagli
associati; promuovere miglioramento e ammodernamento delle
aziende condotte dagli associati; attuare l’incremento dello
sviluppo economico e sociale

15.

Piazza
Risorgimento n. 10

06069 TUORO SUL
TRASIMENO (PG)

Contribuire al coordinamento dell’attività agricola svolta dagli
associati; promuovere miglioramento e ammodernamento delle
aziende condotte dagli associati; attuare l’incremento dello
sviluppo economico e sociale

16.

CENTRO
ASSISTENZA
TECNICOAGRICOLA
PER
LA
ZONA DI FOLIGNO

Via G. da Foligno
n. 28

06034 FOLIGNO (PG)

Contribuire al coordinamento dell’attività agricola svolta dagli
associati; promuovere miglioramento e ammodernamento delle
aziende condotte dagli associati; attuare l’incremento dello
sviluppo economico e sociale.

17.

17.06.1982

CENTRO
DI
ASSISTENZA
TECNICO
AGRICOLA
COMPRENSORIO VALLE UMBRA
NORD - Bastia Umbra

Piazza Mazzini n.
35

06083 BASTIA UMBRA
(PG)

Contribuire al coordinamento dell’attività agricola svolta dagli
associati; promuovere miglioramento e ammodernamento delle
aziende condotte dagli associati; attuare l’incremento dello
sviluppo economico e sociale.

18.

17.06.1982

CENTRO
DI
ASSISTENZA
TECNICO
AGRICOLA
COMPRENSORIO MEDIA VALLE
DEL TEVERE - Todi

Corso Cavour n. 39

06059 TODI (PG)

Contribuire al coordinamento dell’attività agricola svolta dagli
associati; promuovere miglioramento e ammodernamento delle
aziende condotte dagli associati; attuare l’incremento dello
sviluppo economico e sociale.

19.

34-35/82

17.06.1982

CENTRO
DI
ASSISTENZA
TECNICO
AGRICOLA
COMPRENSORIO ZONA ALTO
TEVERE - Città di Castello

Via del Popolo n. 5

06012
CITTA'
CASTELLO (PG)

Contribuire al coordinamento dell’attività agricola svolta dagli
associati; promuovere miglioramento e ammodernamento delle
aziende condotte dagli associati; attuare l’incremento dello
sviluppo economico e sociale.

20.

35-36/82

17.06.1982

C.A.T.A.-CENTRO
ASSISTENZA
TECNICO-AGRICOLA
COMPRENSORIO TRASIMENO Castiglione del Lago

Contribuire al coordinamento dell’attività agricola svolta dagli
associati; promuovere miglioramento e ammodernamento delle
aziende condotte dagli associati; attuare l’incremento dello
sviluppo economico e sociale.

21.

36-37/82

17.06.1982

CENTRO REG.LE UMBRO PER
L’ASSISTENZA GESTIONE ALLE
AZIENDE AGRICOLE (CRUAGA)

Promuovere e gestire attività tendenti alla tutela e
valorizzazione sul piano tecnico, economico e sociale, dei
coltivatori diretti singoli ed associati.

22.

04.06.1982

C.A.T.A.- CENTRO ASSISTENZA
Via XXV Aprile n. 3
TECNICOAGRICOLA
COMPRENSORIO DI SPOLETO

30-31/82

09.06.1982

C.A.T.A.- CENTRO ASSISTENZA
TECNICOAGRICOLA
COMPRENSORIO
TRASIMENO
NORD

31-32/82

17.06.1982

32-33/82

29-30/82

33-34/82

Via V. Emanuele n.
46
c/o
Coldiretti
regionale
Via
Settevalli n. 131/F

DI

06061 CASTIGLIONE
DEL LAGO (PG)

06129 PERUGIA

12/83TR

14.04.1983

FONDAZIONE SERGIO SECCI

c/o
Sede
C.le
Cassa Risparmio
Terni
–
Corso
Tacito n. 49

37-38/84

16.01.1984

FONDAZIONE ASILO INFANTILE
ORFEO LUNGAROTTI

Fraz. Pissignano

38-39/84

09.04.1984

ASSOCIAZIONE
REG.
ALLEVATORI DELL’UMBRIA –
A.R.A. UMBRIA (GIÀ APA PG CHE
HA
INCORPORATO
PER
FUSIONE APA TR (Cancellata per
iscrizione registro Prefettura PG al
n. 1266/1267 dal 21/09/2022)

40-41/84

11.12.1984

FONDAZIONE VALCASTAGNO

Ponte d’Oddi - Loc.
Valcastagno

02.02.1987

FONDAZIONE MARINO, ANNA E
MARIA LODOVICA SEVERI

Corso Vannucci n.
96 Palazzo Donini

06.02.1987

ASSOCIAZIONE
REG.LE
PRODUTTORI
BOVINI
DELL’UMBRIA
“ASSOBOVINA
UMBRA” Perugia
(Deliberata dai soci la messa in
liquidazione)

61-62/87

64-65/87

05100 TERNI

06042 CAMPELLO SUL
CLITUNNO (PG)

Premiare gli studenti più meritevoli dell’ultimo anno del Liceo
Ginnasio C.G. Tacito di Terni, mediante la concessione di
borse di studio; promuovere iniziative intese a favorire e
diffondere la cultura in genere

23.

Assicurare la istituzione ed il mantenimento nella frazione di
Pissignano di un asilo infantile o di altra similare struttura a
favore dell’infanzia nonché di intraprendere qualsiasi altra
iniziativa di promozione culturale a favore dei giovani.

24.

25.

06125 PERUGIA

06100 PERUGIA

Assegnare borse di studio a favore dei discendenti degli ex
allievi del prof. Goffredo Simoncini.

26.

Conservazione
dell’archivio
della
Famiglia
Severi
assicurandone l’accesso agli studiosi e promuovendo iniziative
culturali connesse ai caratteri e alla funzione dell’archivio
stesso.

27.

28.

75-76/87

02.03.1987

ASSOSUINICOLA UMBRA Perugia

Via Manzoni, 220
C.P.
604
c/o
APZOO

76-77/87

02.03.1987

ASSOVICAPRINA UMBRA Perugia

Via Manzoni, 220
C.P.
604
c/o
APZOO

06154 PONTE
GIOVANNI (PG)

SAN

77-78/87

02.03.1987

ASSOLATTE UMBRIA Perugia

Via Manzoni, 220
C.P.
604
c/o
APZOO

06154 PONTE
GIOVANNI (PG)

SAN

06154 PONTE
GIOVANNI (PG)

SAN

Contribuire al conseguimento dell’incremento e produttività
agricoltura; progresso tecnico, sviluppo razionale produzione,
impiego ottimale fattori produttivi, realizzazione di un livello di
vita equo per i produttori agricoli e stabilizzazione mercati.

Contribuire al conseguimento dell’incremento e produttività
agricoltura; progresso tecnico, sviluppo razionale produzione,
impiego ottimale fattori produttivi, realizzazione di un livello di
vita equo per i produttori agricoli e stabilizzazione mercati.
Contribuire al conseguimento dell’incremento e produttività
agricoltura; progresso tecnico, sviluppo razionale produzione,
impiego ottimale fattori produttivi, realizzazione di un livello di
vita equo per i produttori agricoli e stabilizzazione mercati.

29.

30.

31.

La Fondazione Lungarotti ha come scopo statutario la
promozione di attività di studio e manifestazioni culturali volte a
valorizzare il patrimonio agricolo della zona. Incremento e
gestione del “Museo del Vino” ivi comprese valorizzazione e
cura raccolta uve; attività culturali nel settore museografico,
vitivinicolo, agricolo, storico-artistico collegato all’architettura ed
ai monumenti locali.

32.

Piazza Matteotti n.
1

06089
(PG)

FONDAZIONE SETTE SOLI

Viale P. Pellini n.
19

06123 PERUGIA

Promuovere lo sviluppo delle energie di trasformazione del
tessuto economico-sociale nei sistemi organizzativi locali,
istituzionali ed imprenditoriali.

33.

13.01.1988

ASSOCIAZIONE UMBRA PER LO
STUDIO E LA TERAPIA DELLE
LEUCEMIE E LINFOMI –A.U.L.L.

Via G. Ruggia n.
74

06124 PERUGIA

Promuovere lo studio delle cause, del meccanismo di sviluppo,
della diagnosi e delle possibilità di prevenzione e cura delle
emopatie maligne, portando a conoscenza dei problemi
connessi a queste affezioni da parte della popolazione.

34.

14.01.1988

FONDAZIONE LEONARDO ITALO
MALIZIA

Via I Maggio n. 40

05100 TERNI

Promuovere iniziative atta a favorire l’orientamento e
formazione di giovani nell’ambito universitario, prof.le e
lavorativo. Assistenza, beneficenza, educazione, istruzione
attraverso l’erogazione di borse di studio a studenti + meritevoli
dell'Ist. Galilei.

35.

08.09.1988

CASA SOGGIORNO BAGNI DI
NOCERA UMBRA

Fraz. Bagni

06025
NOCERA
UMBRA (PG)

Formazione e assistenza dell’infanzia, della gioventù, delle
donne lavoratrici e dei pensionati, delle famiglie formate ed in
formazione; la promozione nei settori sociali di un
miglioramento dei costumi.

36.

919920/88

09.09.1988

ASSOCIAZIONE
PARAPLEGICI
UMBRI A.P.U. DI PERUGIA

Via M. Angeloni –
Centro Direzionale
Fontivegge
Palazzo Broletto

Promuovere iniziative in favore dei paraplegici della Regione
Umbria.

37.

966967/89

31.01.1989

ASSOCIAZIONE
TABACCHICOLTORI
"UMBRIA TABACCO"

Via Settecamini n.
1

06042 CAMPELLO SUL
CLITUNNO (PG)

Tutela e valorizzazione produzione e commercializzazione del
prodotto, in armonia con gli indirizzi della politica agricola
comunitaria e relative finalità enunciate all’art. 39 del Trattato e
con programmazione agricola nazionale e regionale.

38.

23.06.1989

ASSOCIAZIONE
REG.LE
PRODUTTORI
SEMI
OLEOSI
DELL’UMBRIA
–
ASSOSEMI
OLEOSI UMBRA

06125 PERUGIA

Contribuire all’incremento della produttività dell’agricoltura, al
progresso tecnico, allo sviluppo nazionale della produzione e
alla stabilizzazione dei mercati nell’interesse dei produttori e
dei consumatori.

39.

86-87/87

31.03.1987

FONDAZIONE
ONLUS

88-89/87

08.04.1987

807808/88

211/88TR

918919/88

989990/89

LUNGAROTTI

REG.LE
UMBRI

Str. S. Lucia n. 8

TORGIANO

06124 PERUGIA

990991/89

991992/89

995996/89

23.06.1989

ASSOCIAZIONE
REG.LE
PRODUTTORI
CEREALICOLI
DELL’UMBRIA – ASSOCEREALI
UMBRA

Str. S. Lucia n. 8

11.07.1989

ASSOCIAZIONE
CREMAZIONE

Via Donizetti n.
115 San Sisto

04.08.1989

ASSOCIAZIONE
SOCIETA’
GENERALE OPERAIA DI MUTUO
SOCCORSO

Via Gabrielli n. 24

PER

LA

996997/89

18.08.1989

ASSOCIAZIONE
TEOREMA
UMBRIA (in liquidazione)

c/o dott. Brando
Fanelli
Commissario
liquidatore - Via
Cestellini n. 17

10011002/89

22.11.1989

CIRCOLO DEL GOLF DI PERUGIA

Loc. Santa Sabina

06125 PERUGIA

Contribuire all’incremento della produttività dell’agricoltura, al
progresso tecnico, allo sviluppo nazionale della produzione e
alla stabilizzazione dei mercati nell’interesse dei produttori e
dei consumatori.

40.

06132 PERUGIA

Promuovere iniziative necessarie all’adempimento della volontà
di coloro che desiderano che le proprie spoglie siano
incenerite, nel rispetto delle leggi e di ogni rito o credenza
religiosa e filosofica, diffondendo tale principio con mezzi
idonei.

41.

06024 GUBBIO (PG)

Portare il proprio contributo alla soluzione di problemi che
interessano i lavoratori con riferimento alla necessità di un
impegno non soltanto assistenziale, ma politico e globale dei
lavoratori stessi; promuovere il dibattito culturale della città

42.

06135 PERUGIA

Svolgere studi e ricerche e intraprendere il coordinamento di
progetti formativi a medio termine, operando nell’ambito del
personale dei propri Associati e utilizzando al meglio le risorse
degli Associati medesimi.

43.

Promuovere la pratica e la diffusione del gioco del golf e, in via
complementare, promuovere e organizzare manifestazioni,
attività e servizi per i soci.

44.

Contribuire alla realizzazione di una disciplina unitaria della
produzione, della manipolazione, della trasformazione e della
commercializzazione nel settore apistico, per soddisfare le
esigenze di elevazione del progresso tecnico, economico e
sociale.

45.

46.

47.

06074 PERUGIA

15.12.1989

ASSOCIAZIONE
APISTICI UMBRI

PRODUTTORI

Case Sparse di
Soccorso n. 112

10101011/90

01.03.1990

ASSOCIAZIONE
PRODUTTORI
ZOOTECNICI
COLTIVATORI
DIRETTI PROV. DI PERUGIA E
TERNI AS.PRO.ZOO.P.T.

Via Magno Magnini
n. 24

06124 PERUGIA

Tutela e valorizzazione, sotto qualsiasi forma, della produzione
e commercializzazione dei prodotti dell’allevamento; favorire la
partecipazione dei produttori alla programmazione agricola
regionale e nazionale.

10111012/90

01.03.1990

ASSOCIAZIONE
PROV.LE
PASTORI DELLE PROVINCE DI
PERUGIA
E
TERNI
AS.PRO.PA.P.T.

Via Magno Magnini
n. 24

06124 PERUGIA

Tutela e valorizzazione sotto qualsiasi forma della produzione e
della commercializzazione dei prodotti dell’allevamento ovino e
caprino. Favorire la partecipazione dei produttori alla
programmazione agricola regionale e nazionale.

10061007/89

06063 MAGIONE (PG)

10141015/90

257/90TR

13.06.1990

A.N.A.C.A.
NUOVA
CARDIOPATICI

ASSOCIAZIONE
ASSISTENZA

10.07.1990

ASSOCIAZIONE
PRODUTTORI
VITIVINICOLI ZONA ORVIETANA
E
ZONE
CONTERMINI,
DENOMINATA ORVIETO DOC E
DOC CLASSICO – A.P.V.O.

Piazzale Ospedale

Via
della
Misericordia n. 9

06023
GUALDO
TADINO (PG)

Provvedere l’assistenza morale e promuovere quella materiale
anche attraverso la tutela degli interessi morali ed economici
dei malati affetti da patologie cardiovascolari presso le P.A. e
presso gli Enti ed Istituti che hanno per scopo l'educazione, il
lavoro e l’assistenza dei minorati predetti.

48.

05018 ORVIETO (TR)

Contribuire al miglioramento o incremento della produttività in
agricoltura, al progresso tecnico, all’impiego razionale ed
economico dei fattori produttivi, al raggiungimento di un livello
di reddito e di vita più adeguato per i produttori agricoli, nonché
alla stabilizzazione dei mercati nell’interesse dei produttori e
dei consumatori.

49.

Contribuire al conseguimento dell’incremento della produttività
dell’agricoltura, al progresso tecnico, allo sviluppo razionale
della produzione, all’impiego ottimale dei fattori produttivi,
nonché alla realizzazione di un livello di vita equo per i
produttori agricoli e alla stabilizzazione dei mercati
nell’interesse dei produttori e dei consumatori.

50.

Operare nel Comprensorio socio-sanitario della Media Valle
del Tevere, a favore delle persone portatrici di handicap e
delle loro famiglie.

51.

06049 SPOLETO (PG)

Promuovere iniziative adeguate a far conoscere specifici
bisogni di persone fisiche e istituzioni socio-assistenziali
private, onde sensibilizzare la società a esprimere la propria
solidarietà nelle forme più adatte; promuovere, stimolare e
finanziare la fondazione e la vita di istituzioni specializzate per
l’assistenza e riabilitazione di diverse categorie di bisogni;
promuovere, animare e sostenere la costituzione di “Gruppi
giovanili di solidarietà”.

52.

06141 PERUGIA

Assistenza, educazione e istruzione dei fanciulli del paese;
informazione sulle malattie congenite e profilassi della stessa;
prevenzione e lotta contro la droga, l’alcolismo, il tabagismo,
l’AIDS e le altre malattie infettive.

53.

06125 PERUGIA

Tutela e valorizzazione della produzione e della
commercializzazione dei prodotti stessi, in armonia con gli
indirizzi
della
politica
agricola
comunitaria
e
la
programmazione agricola nazionale e regionale. Contribuire
all’incremento della produttività dell’agricoltura, al progresso
tecnico, allo sviluppo razionale della produzione, all’impiego
ottimale dei fattori produttivi e alla stabilizzazione dei mercati
nell’interesse dei produttori e dei consumatori.

54.

10151016/90

11.07.1990

ASSOCIAZIONE
UMBRI
OVINI
A.P.U.O.C.

PRODUTTORI
E
CAPRINI

Via Manzoni, 220
C.P.
604
c/o
APZOO

06154 PONTE
GIOVANNI (PG)

10171018/90

26.10.1990

APPHA – ASSOCIAZIONE PRO
PORTATORI DI HANDICAP

Via V. Emanuele,
17 San Valentino
della Collina

06050
(PG)

05.12.1990

CENTRO DI SOLIDARIETA’ DON
GUERRINO ROTA - ONLUS
(L'Ente si è trasformato in
Fondazione ed iscritto al RUNTS Sezione G - con D.D. 22/04/2022
n. 3871 – La personalità giuridica è
sospesa)

Loc. Terraja n. 1

ASILO D’INFANZIA UMBERTO I

Piazza B. Buozzi n.
1 Ponte Felcino

10181019/90

10191020/90

10221023/91

12.12.1990

22.02.1991

ASSOCIAZIONE AVI UMBRIA DI
PERUGIA

Via Morettini n. 27

SAN

MARSCIANO

10231024/91

10241025/91

258/91TR

10281029/91

05.04.1991

FONDAZIONE
OPERA
PIA
S.MARTINO DI FONTANA – PROINFANZIA,
ADOLESCENZA,
GIOVENTU’

09.04.1991

ASSOCIAZIONE
REG.LE
PRODUTTORI
AVICUNICOLA
DELL’UMBRIA
–
ASSOAVICUNICOLA UMBRA

Via Caduti
Lavoro n. 50

10.05.1991

ASSOCIAZIONE “ORVIETO VINI
D.O.C.
–
ASSOCIAZIONE
PRODUTTORI”

Via Sette Martiri n.
100 c/o Consorzio
Agr.
Interprov.le
Rieti/Terni

05018 ORVIETO (TR)

ASSOCIAZIONE AGRIUMBRIA* (in
liquidazione)

*Liquidatore Marco
Boschetto – Via
Dottori n. 85 –
06132 PERUGIA
Centro Fieristico
Lodovico
Maschiella

06083
UMBRA (PG)

28.06.1991

10311032/91

12.11.1991

NOBILE
COLLEGIO
MERCANZIA

DELLA

10321033/91

19.11.1991

NOBILE COLLEGIO DEL CAMBIO

Via
Ovest
OLMO

Trasimeno
n.
251

del

06074 PERUGIA

06124 PERUGIA

BASTIA

Corso Vannucci n.
15

06122 PERUGIA

Corso Vannucci n.
25

06123 PERUGIA

Promuovere la formazione psicofisica, religiosa, morale,
culturale e sociale di bambini, giovani e ragazzi attraverso
opportune iniziative educative avviando, altresì, i giovani verso
attività lavorative e favorendone l'inserimento nel mondo del
lavoro. Le attività svolte dalla Fondazione sono ispirate ai
principi della Religione Cattolica, prevalentemente a favore
della comunità parrocchiale nel cui ambito la Fondazione ha
attualmente sede.
Contribuire al conseguimento dell’incremento della produttività
dell’agricoltura, al progresso tecnico, allo sviluppo razionale
della produzione, all’impiego ottimale dei fattori produttivi,
nonché alla realizzazione di un livello di vita equo per i
produttori agricoli e alla stabilizzazione dei mercati
nell’interesse dei produttori e dei consumatori.
Valorizzazione
delle
produzioni
vitivinicole
e
loro
commercializzazione in armonia con gli indirizzi della politica
agricola comunitaria e la programmazione agricola naz.le e
reg.le; ovviare, attraverso l’organizzazione dei produttori, alle
carenze strutturali in materia di offerta e commercializzazione
delle produzioni vitivinicole e favorire la partecipazione dei
produttori stessi alla programmazione agricola.
Promuovere, organizzare e gestire limitatamente al territorio
della Regione Umbria, le attività che Enti e Associazioni,
pubblici e privati intendono organizzare nel campo della
promozione prevalentemente agricola, ivi comprese le
manifestazioni.
Realizzare una maggiore valorizzazione del rilevante suo
patrimonio storico, artistico, archivistico, nei secoli conservato
e arricchito; concorrere a promuovere att. culturali,
nell’osservanza dei principi indicati nell'art. 33 Cost. anche
intraprendendo e favorendo iniziative nel campo della cultura e
delle arti e, in particolare, studi e ricerche sulla vita delle
antiche corporazioni del settore in Italia ed altrove, fin dalle
origini.
Valorizzazione del rilevante suo patrimonio storico, artistico ed
archivistico, nei secoli conservato ed arricchito; concorrere a
promuovere attività culturali, nell’osservanza dei principi
indicati nell’art. 33 Cost. anche intraprendendo e favorendo
iniziative nel campo della cultura e delle arti e, in particolare,
studi e ricerche sulla vita delle antiche corporazioni di mercanti
in Italia. Ospitalità gratuita per i meno abbienti negli storici
locali di borgo Sant’Angelo.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

10331034/91

19.11.1991

SODALIZIO
FORTEBRACCI

10341035/92

16.01.1992

ASSOCIAZIONE
REG.LE
PRODUTTORI
SEMI
OLEOANGINOSI – ARPSO

Sede legale Via
Manzoni n. 223 Ponte S. Giovanni

10361037/92

20.03.1992

A.CE.P.T.
–
ASSOCIAZIONE
CEREALICOLA
PERUGIA E TERNI

Via
Magno
Magnini n. 24

06124 PERUGIA

10371038/92

20.03.1992

ASSOCIAZIONE
TRA
I
PRODUTTORI DI SEMI OLEOSI E
LEGUMINOSE PERUGIA E TERNI
– A.PRO.L.P.T.

Via
Magno
Magnini n. 24

06124 PERUGIA

10381039/92

14.04.1992

FONDAZIONE UMBRIA JAZZ –
(dichiarata estinzione)

Piazza Danti n. 28

06122 PERUGIA

04.06.1992

ASSOCEREAL
UMBRI

Via
San
Bartolomeo n. 79 Ponte S. Giovanni

26.06.1993

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ALTO
CHIASCIO

10401041/92

10441045/93

BRACCIO

–

PRODUTTORI

Via degli Sciri n. 6

Via V. Bellini n. 4

06123 PERUGIA

06154 PERUGIA

06154 PERUGIA

06024 GUBBIO (PG)

Perseguire fini assistenziali e culturali principalmente collegati
agli interessi della comunità cittadina, dirigendo impegno e
disponibilità economiche verso iniziative, assunte sia
autonomamente che con altre istituzioni e amministrazioni
locali, in favore delle fasce meno protette della popolazione
cittadina; di accertati bisogni individuali gravi; verso esigenze
culturali specialmente collegata alla storia ed al patrimonio del
Sodalizio.
Valorizzazione delle produzioni dei semi oleaginosi, girasole,
soia, ecc della loro commercializzazione in armonia con gli
indirizzi
della politica
agricola comunitaria, e la
programmazione
agricola
nazionale
e
regionale.
L’Associazione
si
propone
di
ovviare,
attraverso
l’organizzazione dei produttori, alle carenze strutturali in
materia di offerta e commercializzazione delle produzioni di
semi oleaginosi e di favorire la partecipazione dei produttori
stessi alla programmazione agricola.
Tutela e valorizzazione sotto qualsiasi forma, della produzione
e della commercializzazione dei cereali. Ha inoltre lo scopo di
favorire la partecipazione dei produttori alla programmazione
agricola regionale e nazionale per ovviare alle carenze
strutturali in materia d’offerta e commercializzazione dei
cereali e di favorire la partecipazione dei produttori stessi alla
programmazione agricola.
Tutela e valorizzazione sotto qualsiasi forma, della produzione
e commercializzazione semi oleosi e leguminose. Ha inoltre lo
scopo di favorire la partecipazione dei produttori alla
programmazione agricola regionale e nazionale per ovviare
altresì, alle carenze strutturali in materia d’offerta e
commercializzazione dei semi oleosi e leguminose e di
favorire la partecipazione dei produttori stessi alla
programmazione agricola.

61.

62.

63.

64.

Assicurare la continuità della Manifestazione denominata
“Umbria Jazz”, organizzata dalla Associazione “Umbria Jazz”,
sostenendone le attività culturali e i programmi.

65.

Valorizzazione delle produzioni dei cereali, frumento tenero,
frumento
duro,
orzo
e
mais
ecc.,
della
loro
commercializzazione in armonia con gli indirizzi della politica
agricola comunitaria e la programmazione agricola nazionale e
regionale.

66.

Tutelare la qualità della vita dei portatori di handicap e
contribuire a promuovere il loro recupero e inserimento
sociale, scolastico, lavorativo; promuovere il riconoscimento
dei diritti sanciti dalla
Costituzione ed esercitare il controllo sociale

67.

10481049/93

27.10.1993

FONDAZIONE
UMBRIA
SPETTACOLO
–
(dichiarata
l'estinzione D.D. 15 dicembre 2008
n.
11465)

10491050/93

09.11.1993

ASSOCIAZIONE
CEREALICOLTORI DELL’UMBRIA
– UMBRA CEREALI

Via Manzoni, 220
C.P.
604
c/o
APZOO

06154 PONTE
GIOVANNI (PG)

10511052/94

12.05.1994

ASSOCIAZIONE
RICREATIVA
PRO MONTE DEL LAGO

Piazza del Terrore
n. 1 Loc. Monte del
Lago

06063 MAGIONE (PG)

10531054/94

01.08.1994

10551056/94

13.10.1994

10561057/94

10571058/95

269/95TR

Via Bontempi n.
25

06122 PERUGIA

68.

Contribuire all’incremento della produttività in agricoltura, al
progresso tecnico, allo sviluppo razionale della produzione ed
alla stabilizzazione dei mercati nell’interesse dei produttori e
dei consumatori.

69.

Contribuire allo sviluppo e alla tutela dell’aggregazione e della
solidarietà interpersonale, fra gli abitanti di Monte del Lago;
alla formazione ed istruzione, specie dei giovani.

70.

FONDAZIONE
GIOVANNI
CECCHINI – PERUGIA
(In fase di estinzione)
FONDAZIONE
BERARDI
VENERANDA E MONNARELLI
DAVIDE - (Cancellata con DD
18.04.2016 n. 2913 su disposizione
del Presidente Tribunale PG a
seguito di estinzione)

71.

72.

07.12.1994

ISTITUZIONE TEATRO LIRICO
SPERIMENTALE DI SPOLETO
ADRIANO BELLI

10.02.1995

ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLE
NAZIONI ONLUS

Via Marconi n. 8

ASSOCIAZIONE IN CANTO

c/o
Direzione
Artistica del Teatro
Comunale – Via
Garibaldi

03.04.1995

SAN

Promuovere la produzione e la distribuzione musicale,
cinematografica e coreutica in Umbria.

Piazza Giovanni
Bovio n. 1

06049 SPOLETO (PG)

Reperimento, addestramento, presentazione e lancio dei
giovani cantanti maturi per l’esperimento scenico e di giovani
artisti e musicisti in grado di collaborare alla realizzazione dello
spettacolo lirico, ai fini della loro immissione nei quadri artistici
del Teatro Lirico in Italia ed all’Estero.

73.

06012
CITTA’
CASTELLO (PG)

Promuovere la cultura e l’arte in Italia e all’estero nonché
contribuire alla tutela, sviluppo e valorizzazione della cultura
dell’Alta Valle Tevere, attraverso l’organizzazione di
manifestazioni culturali di musica, danza, teatro e cinema. In
particolare

74.

Promuovere la conoscenza del repertorio storico e
contemporaneo vocale e strumentale sia Sacro che profano
tramite la ricerca e l’esecuzione di opere teatrali ed oratoriali,
seminari, corsi di perfezionamento, dibattiti e ogni altra attività.

75.

05035 NARNI (TR)

DI

10621063/95

10631064/96

10671068/96

10711072/96

271/96TR

10721073/96

272/97TR

Via della Valtiera n.
153 Collestrada

06148 PERUGIA

Contribuire al conseguimento dell’incremento della produttività
dell’agricoltura, al progresso tecnico, allo sviluppo razionale
della produzione, all’impiego ottimale dei fattori produttivi
nonché alla realizzazione di un livello di vita equo.

76.

06123 PERUGIA

Promozione di manifestazioni culturali e scientifiche della
Comunità ecclesiale e civile, alla luce del messaggio Cristiano
e nell’attenzione alle dinamiche della società, anche attraverso
l’organizzazione di corsi di formazione, convegni, iniziative di
ricerca e documentazione, ecc.

77.

Promuovere la cultura della legalità, ponendo in essere ogni
iniziativa idonea nell’ambito della lotta contro il fenomeno
dell’usura e della prevenzione dello stesso. La Fondazione, in
particolare, presta idonee garanzie per agevolare l'accesso al
credito assicurando la tutela, l’informazione e l’assistenza
finanziaria, legale e morale dei soggetti coinvolti.

78.

L’Associazione persegue lo scopo di realizzare in Bevagna la
ricostruzione storica della manifestazione medioevale del
Mercato delle Gaite; promuove, inoltre, manifestazioni di ogni
genere, conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni,
congressi seminari, spettacoli teatrali e cinematografici;
organizza mostre, rassegne ed esposizioni.

79.

80.

30.11.1995

ASSOCIAZIONE OVINA UMBRA –
ASSOVINA UMBRA

20.01.1996

ISTITUTO
GIANCARLO
CONESTABILE DELLA STAFFA E
LUIGI PIASTRELLI

Piazza A. Mariotti
n. 1

FONDAZIONE UMBRIA CONTRO
L’USURA

Via Fontivegge n.
55
Palazzo
Maltauro 4°
piano

21.08.1996

ASSOCIAZIONE
DELLE GAITE

Piazza
Filippo
Silvestri n. 1 c/o
Pro Loco

20.09.1996

ASSOCIAZIONE MEDEA CENTRO
SERVIZI

Via Piave n. 64

05100 TERNI

Tutela e promozione sociale, politica, culturale ed economica
dei lavoratori, dei pensionati ed in generale dei cittadini, al fine
di favorirne il completo sviluppo ed il pieno inserimento nella
società civile ad ogni livello.

12.12.1996

FONDAZIONE PER LA DIFESA
DELL’OSPEDALE
CALAI
(Cancellata per estinzione con D.D.
18.04.2011 N. 2487)

Piazza
Martiri
della Libertà n. 4

06023
GUALDO
TADINO (PG)

Sostegno e promozione dell’attività ospedaliera dal nosocomio
gualdese e di interventi in campo sociale e assistenziale a
vantaggio dei cittadini e delle istituzioni sia pubbliche sia
private.

81.

21.02.1997

FONDAZIONE
AIUTIAMOLI
A
VIVERE (Iscritto al Registro della
Prefettura di Terni al n. 41/2008)

05100 TERNI

Aiutare, nel migliore dei modi possibile le persone ed i bambini
in particolare, che si trovino in precarie condizioni di salute e in
gravi difficoltà economiche o che siano privi di assistenza
morale e materiale ed in tutti quei casi di bisogno nei quali è
necessario l’intervento da parte di terzi per cercare di risolvere
o alleviare l’altrui sofferenza.

82.

Mantenere (vitto, vestiario ed altro) nel Conservatorio delle
derelitte di questa città, ove s’imparte educazione ed istruzione
ad un numero di zitelle orfane corrispondente ai mezzi di cui
dispone.

83.

15.04.1996

MERCATO

Viale Trieste n. 7

06124 PERUGIA

06031 BEVAGNA (PG)

Viale Roma n. 56 (L'edificio ove ha
10741075/97

13.03.1997

FONDAZIONE OPERE PIE DONINI

sede
l'Istituto
ha
cambiato
l'entrata
principale. Via dei
Ghezzi n. 15 rimane
ingresso di servizio)
Cas. Post. 247

06121 PERUGIA

10751076/97

03.06.1997

FONDAZIONE
CARITA’

10771078/97

16.06.1997

FONDAZIONE
TARAMELLI

10781079/97

273/97TR

10801081/97

ROBERTO

SIVO

Via Martiri della
Resistenza n. 6

MASSIMO

Via M. Angeloni n.
61

10.09.1997

ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA
ASSISTENZA CROCE BIANCA

Via Camposenago
n. 2

15.09.1997

CONSORZIO
DIFESA
PRODUZIONI
INTENSIVE
PROV.
TERNI
(Cancellata con DD 20.10.2017 n.
10868 per incorporazione
in
Condifesa Umbria e iscritta in
Pref.PG)

26.11.1997

ASSOCIAZIONE
GIANO

CAMPO

DI

84.

06124 PERUGIA

Promuovere lo studio, la ricerca scientifica e l’attuazione di
iniziative sociali finalizzate alla prevenzione, alla cura e alla
riabilitazione delle persone con lesioni midollo spinale.

85.

06034 FOLIGNO (PG)

Pubblica assistenza ad esclusivo fine di solidarietà ed in
particolare, trasporto dei malati e feriti prestando il primo e più
urgente soccorso; assistenza sociale; protezione civile.

86.

06049 SPOLETO (PG)

87.

Via XI Febbraio n.
1
Fraz.
Compignano

10861087/98

29.01.1998

CLUB AMICI DI NOCERA UMBRA

Piazza
d’Oro

10891090/98

12.05.1998

FONDAZIONE PER LA RICERCA
SUL DIABETE

Via Palermo
80/a

n.

27.08.1998

FONDAZIONE
“AGARINI
–
ORGANIZZAZIONE
NON
LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE
– AGARINI-ONLUS”

Corso
111

n.

274/98TR

Incentivare l’attività di volontariato, come espressione di
partecipazione, solidarietà, pluralismo, riconoscendone il
valore e la funzione sociale, promuovendone lo sviluppo,
salvaguardandone l’autonomia e favorendone l’apporto
originale. In particolare

Medaglie

Tacito

Sviluppare attività culturali; valorizzare l’ambiente ed i suoi
beni culturali; attivare servizi sociali, ricreativi, di tempo libero e
sportivi; promuovere e gestire un centro socio-culturale per
anziani; attivare, quando necessario, interventi di

88.

06025
NOCERA
UMBRA (PG)

Valorizzare l’immagine di Nocera Umbra anche al di fuori dei
confini territoriali del Comune; tutelarne i caratteri storici,
culturali ed ambientali anche attraverso l’informazione sulle
vicende del territorio, la partecipazione a scelte qualificanti; la
salvaguardia e la rivalutazione delle risorse territoriali con
particolare riguardo a quelle di valore artistico ed archeologico,
alle tradizioni, agli usi e costumi.

89.

06124 PERUGIA

Prevenzione e cura del diabete mellito e delle sue
complicanze croniche, promuovendo la ricerca di base e
clinico-applicativa nel settore e partecipando efficacemente
alla formazione scientifica dei ricercatori.

90.

05100 TERNI

Sostenere, con tutti i propri mezzi patrimoniali, finanziari ed
organizzativi, prevalentemente nel territorio della Regione
Umbria, la ricerca e la cura in campo biomedico, con
particolare attenzione ai settori delle neuroscienze e della
riabilitazione.

91.

06055
(PG)

MARSCIANO

10901091/98

06.10.1998

Via Fra’ Bevignate
n. 2

FONDAZIONE SERENA OLIVI

06122 PERUGIA

Assistenza in genere e ove possibile l’assistenza sanitaria
specifica, la rieducazione funzionale ed il recupero alla vita
civile di soggetti che a seguito di lesioni cerebrali e spinali,
traumi di ogni genere, malattie, senescenza e quant’altro siano
affetti da difficoltà psicomotorie.

92.

93.

18.11.1998

FONDAZIONE LA
SOLE – ONLUS

DEL

Corso Cavour n.
222

06121 PERUGIA

Contribuire alla coesione sociale ed al miglioramento della
qualità della vita, al fine di consentire l’integrazione, in normali
ambiti di vita, di soggetti in difficoltà sociale, psichica,
sensoriale e fisica da attuarsi, in particolare, attraverso
assistenza sociale e socio-sanitaria; formazione; tutela,
promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e
storico; tutela e valorizzazione dell’ambiente.

17.12.1998

COMITATO DI GESTIONE ATC N.
3 TERNANO - ORVIETANO

Via Aurelio Saffi n.
4

05100 TERNI

Organizzazione e gestione dell’esercizio venatorio nel territorio
di propria competenza, come previsto dal comma 11 dell’art.
14 della L. 11.02.1992 n, 157 (L.R. 14/94 – art. 11, primo
comma).

94.

10951096/99

13.01.1999

FONTENUOVO – RESIDENZE DI
OSPITALITA’ PER ANZIANI –
FONDAZIONE ONLUS

Via E. Dal Pozzo
n. 61

06126 PERUGIA

Procurare alle persone svantaggiate, ed in particolare agli
anziani ed alle anziane, sia singoli che in coppia che vengono
a trovarsi in difficoltà e in ragione delle condizioni fisiche,
psichiche, economiche, sociali o familiari di avere una

95.

10991100/99

26.02.1999

A.T.C. PERUGIA N. 2

Via Gran Sasso n.
25

06034 FOLIGNO (PG)

Organizzare e gestire l’esercizio venatorio nell’ambito
territoriale di caccia n. 2° della provincia di Perugia.

96.

FONDAZIONE FILIPPO MICHELI

Via Giovannini n.
30

05100 TERNI

Attuare iniziative del più alto interesse sociale quali assistenza
all’infanzia ed in particolare a quella abbandonata; promozione
della ricerca scientifica sia per lo studio di malattie pediatriche
e neonatali ed in particolare del diabete mellito.

97.

06139 PERUGIA

Al fine di soddisfare in maniera prioritaria i fabbisogni formativi
dei Soci la Scuola intende promuovere l’innovazione
istituzionale, organizzative e tecnologica, finalizzata a
diffondere l’orientamento alla qualità dei servizi e ai bisogni
dell'utenza, la cultura dell’efficacia, dell’efficienza e
dell’economia gestionale e la responsabilizzazione rispetto al
risultato.

98.

Formazione professionale delle forze di lavoro (giovani e
adulti) per tutti i settori dell’attività produttiva e dei servizi;
promozione morale, culturale e civile dei lavoratori nel quadro
di un programma di educazione permanente.

99.

10931094/98

275/98TR

276/99TR

24.06.1999

CITTA’

11051106/00

12.06.2000

SCUOLA DI AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA
VILLA UMBRA

Loc. Pila

11091100/00

06.09.2000

EN.A.I.P.
ENTE
ACLI
ISTRUZIONE PROFESSIONALE –
UMBRIA

Sede Legale: Via
Sicilia n. 57

06128 PERUGIA

20.05.2001

ENTE
ASSISI

1/01

30.11.2001

FONDAZIONE
MADRE
CORAGGIO PER LA TUTELA DEL
DISAGIO – ONLUS (Cancellata dal
Registro su disposizione Pres.
Tribunale
PG
per
chiusura
liquidazione con D.D. 27.07.2012 n.
6053)

2/01

30.11.2001

FONDAZIONE S. CATERINA –
PARLESCA
ONLUS

Strada
Parlesca n. 4

4/02

24.05.2002

CASA
DELLA
DIVINA
PROVVIDENZA PER IL RIPOSO
DELLA VECCHIAIA- ONLUS DI
FICULLE

Zona ex Convento
Cappuccini n. 9

5/02

02.08.2002

CENTRO TURISTICO FAMILIARE
DI ASSISI (Improcedibilità della Regione per
incompetenza territoriale)

6/02

02.08.2002

7/02

8/02

3/01

CALENDIMAGGIO

DI

Piazza del Comune
n. 11 Palazzo dei
Priori

06081 ASSISI (PG)

Scopo primario dell’Ente è lo svolgimento di una festa
popolare chiamata “Festa di Calendimaggio” che, ispirandosi
alle tradizioni medievali della Città di Assisi, celebra ogni anno
il ritorno della primavera con una gentile tenzone musicale,
corale, poetica e di ricostruzione di ambienti e cortei storici fra
le antiche fazioni.

100.

101.

Accoglienza e assistenza sociale gratuita di anziani, anche
quelli che versino in precarie condizioni di salute,
perseguendo così esclusivamente finalità di carattere sociale.

102.

05016 FICULLE (TR)

Provvedere al ricovero, al mantenimento, all’assistenza ed alla
cura degli anziani, non trascurando quelli che versano in
condizioni di bisogno fisico e/o economico.

103.

Via Risorgimento
s.n.c.

06087 S.MARIA DEGLI
ANGELI (PG)

Promozione e realizzazione delle attività turistiche, sportive, di
tempo libero e socio culturali.

104.

FEDERCACCIA UMBRA

Via Settevalli
133

06128 PERUGIA

Attività venatoria e gestione della fauna selvatica e del
territorio.

105.

08.11.2002

FONDAZIONE
GIULIO LORETI

Loc. Settecamini

06042 CAMPELLO SUL
CLITUNNO (PG)

Attività di assistenza sanitaria, sociale e sociosanitaria,
collaborando con autorità e soggetti all’uopo preposti,
nell’ambito operativo territoriale e nel rispetto della
programmazione socio-sanitaria nazionale e regionale.

106.

08.11.2002

FONDAZIONE
ONLUS

06049 SPOLETO (PG)

Fornire assistenza sociale con particolare riguardo alle
persone anziane meno abbienti anche attraverso attività di
accoglienza, di tutela e valorizzazione degli anziani, nonché di
gestione diretta di apposite strutture di servizi.

107.

DOTT.

GIUBILEO

Piazza
Municipio n. 1

per

n.

del

06158 PERUGIA

ASSOCIAZIONE
LAURO

DEL

Via della Pescara
n. 39

Str. San Giovanni
Torre Pila

06124 PERUGIA

Contribuire allo sviluppo e alla promozione di una cultura della
vita quotidiana che sappia approfondire gli apprendimenti
tecnico-professionali necessari per operare nella società, non
soltanto di studenti delle scuole superiori e dell'università.

108.

06070 PERUGIA

Provvedere allo sviluppo turistico e sociale della località di
Pila, attraverso: promozione e valorizzazione di bellezze
naturali e artistiche; organizzazione di fiere, convegni, mostre,
ecc.

109.

06121 PERUGIA

Stimolare e sostenere l’elaborazione politico programmatica
dell’Ulivo e del centrosinistra, la produzione di idee e progetti
per il futuro dell’Umbria, promuovendo, altresì, un nuovo,
intenso impegno programmatico per il coinvolgimento delle
energie intellettuali e professionali presenti nella società
regionale.

110.

10/03

07.02.2003

9/03

07.02.2003

ASSOCIAZIONE PRO-PILA

23.05.2003

FONDAZIONE
UMBRIA
NUOVO ULIVO (dichiarata
l'estinzione D.D. 2984/2008)

12/03

23.05.2003

ASSOCIAZIONE REGIONALE PER
LA PROMOZIONE DEI SERVIZI DI
SVILUPPO AGRICOLO-RURALE
“VERDE SVILUPPO”
(A.R.P.S.S.A.R.)

Via Settevalli
131/f

13/03

14.08.2003

ASSOCIAZIONE
PRODUTTORI
BOVINI DA CARNE “ASSOCARNI”

Via della Valtiera
n.
153
Loc.
Collestrada

06148 PERUGIA

14/03

08.01.2004

FONDAZIONE PERUGIA MUSICA
CLASSICA - ONLUS

Via Danzetta n. 7

06121 PERUGIA

Promuovere, sostenere ed incrementare la crescita culturale i
progetti e le attività sul territorio di Perugia e dell’Umbria, con
specifico riferimento all’attività musicale e concertistica.

113.

04.06.2004

FONDAZIONE
DIOCESANA DI RELIGIONE
“SANTI RUFINO E RINALDO”
(dichiarata l'estinzione D.D. 14
febbraio 2017 n. 1297)

06081 ASSISI (PG)

Prevenzione e conoscenza delle problematiche sociali;
assistenza a persone o famiglie che si trovano in condizioni di
bisogno temporaneo o permanente; gestione delle opere
caritative e dei progetti cooperazione promossi dalla diocesi;
raccolte fondi.

114.

11/03

15/04

Via M. Fanti n. 6

n.

Piazza Vescovado
n. 3

06129 PERUGIA

Contribuire al miglioramento della professionalità, della cultura
e delle condizioni di vita degli imprenditori agricoli e delle loro
famiglie, con particolare riferimento alla redditività
dell’impresa, alla salubrità delle produzioni agricole alla tutela
dell’ambiente e del paesaggio agricolo, alla valorizzazione
faunistica e venatoria del territorio, al lavoro e al
rispetto/benessere degli animali.
Contribuire al conseguimento dell’incremento della produttività
dell’agricoltura, al progresso tecnico, allo sviluppo razionale
della produzione, all’impiego ottimale dei fattori produttivi,
nonché alla realizzazione di un livello di vita equo per i
produttori agricoli e alla stabilizzazione dei mercati
nell’interesse dei produttori e dei consumatori.

111.

112.

16/04

17/04

16.07.2004

16.07.2004

CIRCOLO
TIFERNATE
ACCADEMIA DEGLI ILLUMINATI

Piazza Matteotti –
Palazzo Bufalini

FONDAZIONE
DA TODI

Sede legale Casa
parrocchiale
Chiesa di S. Maria
in Cammuccia

FRA

JACOPONE

06012
CITTA’
CASTELLO (PG)

DI

06059 TODI (PG)

Offrire ai soci la possibilità di ricreazione con lettura di giornali,
riviste, con conferenze culturali e concerti, con trattenimenti
danzanti e con giochi leciti. Il Circolo ha, altresì, lo scopo di
contribuire allo sviluppo culturale della Comunità

115.

Conservazione e divulgazione dell’archivio storico accumulato
dal Testatore Rev. Mons. Mario Pericoli; promozione dello
studio di argomenti storico-artistici riguardanti la città, i
personaggi e gli avvenimenti del territorio di Todi;
continuazione della

116.

117.

18/04

16.07.2004

FONDAZIONE CARLO MANUALI
ONLUS

Piazza del Comune
n. 1

06049 SPOLETO (PG)

Sostegno generico disabili psichici e psicofisici attraverso
ricerca scientifica in campo medico e socio-sanitario;
formazione rivolta ad operatori, famiglie ed utenti, diretta
all’autoaiuto, all’accettazione; convivenza con disabili; stimolo
ed impulso alla creazione forme residenzialità: case-famiglia o
anche supporto domiciliare adeguate alle esigenze disabili in
collaborazione con enti pubblici/privati; gestione patrimonio
disabili permanenti anche mediante Ammin. Sostegno
previsto L.R. 3/97.

19/05

15.07.2005

ASSOCIAZIONE
FESTA
D’AUTUNNO PRO VALFABBRICA

Piazza Italia

06029 VALFABBRICA
(PG)

Far conoscere la storia di Valfabbrica, valorizzandone le
bellezze storiche, artistiche e naturalistiche, organizzando in
particolare la Festa d’Autunno, manifestazione di rievocazione
storica.

118.

20/05

16.12.2005

ASSOCIAZIONE
LAMBORGHINI

Loc. Soderi n. 1
Panicarola

06064 PANICALE
(PG)

Promuovere la politica sportiva e la diffusione del gioco del
golf, oltre che di altre attività sportive che possono risultare di
interesse dei Soci.

119.

06055
(PG)

Finalità di solidarietà sociale nell’ambito del territorio della
Provincia di Perugia, operando nel settore dell’assistenza
sociale, socio-sanitaria e di beneficenza a favore di persone
svantaggiate, anche attraverso l’istituzione e la gestione, sia
diretta che mediante affidamento a terzi, di residenze assistite
di tipo tradizionale o in forma sperimentale adeguate alle
esigenze dei soggetti assistibili.

120.

Promozione della cultura e dell’arte al fine di valorizzare la
storia, i monumenti d’arte e le bellezze naturali di Spoleto,
diffondendone la conoscenza, favorendone il progresso e
sviluppando rapporti di amicizia e collaborazione con persone
ed Enti.

121.

22/06

23/06

GOLF

CLUB

01.12.2006

FONDAZIONE
MARSCIANESE
MARSCIANO

01.12.2006

ASSOCIAZIONE
AMICI
DI
SPOLETO – ONLUS DI SPOLETO

–

COMUNITA’
ONLUS DI

Largo Garibaldi n.
1

Piazza
Libertà n. 7

della

MARSCIANO

06049 SPOLETO (PG)

24/07

25/07

26/08

27/08

05.10.2007

FONDAZIONE PIETRO CONTI DEI
DEMOCRATICI
DI
SINISTRA
DELL'UMBRIA

Piazza
della
Repubblica n. 71

14.12.2007

ASSOCIAZIONE
SOGNANTE

INSULA

Via dell'Artigianato
n. 14

12.03.2008

ASSOCIAZIONE
MUGNANO

PRO-LOCO

Via dell'Albero n. 1
Loc. Mugnano

02.10.2008

ASSOCIAZIONE
CAPANNE

PRO-LOCO

Via Pievaiola Km 9
Capanne

122.

06083 UMBRA
BASTIA

Promozione e diffusione nel proprio territorio, attraverso
attività di formazione, rappresentazione e incontri, di ogni
forma di linguaggio artistico e culturale quali il teatro, il cinema
la danza, la letteratura etc. al fine di sviluppare la crescita
culturale di ogni individuo della collettività senza distinzione di
età, sesso, ceto sociale, religione ed etnia.

123.

06137 PERUGIA

Promozione, sviluppo turistico, salvaguardia e tutela delle
bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo da
realizzarsi, in particolare, attraverso l’organizzazione di
festeggiamenti, fiere, convegni, mostre, escursioni ed ogni
altra manifestazione intesa ad attirare i turisti nella località.

124.

06070 PERUGIA

Valorizzazione e difesa delle bellezze naturali, artistiche e
monumentali del luogo, favorendone lo sviluppo turistico,
anche attraverso la promozione e realizzazione di mostre,
gare, convegni, spettacoli, etc, curando, in particolare, la
manifestazione della Sagra della Granocchia.

125.

06061 CASTIGLIONE
DEL LAGO (PG)

Promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini
attraverso la gestione e la prestazione di servizi di assistenza
sociale, socio-sanitaria, educativa, di istruzione e formazione
anche attraverso la gestione di attività produttive finalizzate al
recupero sociale e all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate.

126.

(PG)

28/08

02.10.2008

FONDAZIONE GOSTINO ONLUS

Via
Muffa
Sanfatucchio

29/08

02.10.2008

ASSOCIAZIONE
DILETTANTISTICA
GUALDO CALCIO

Via Flaminia Km
189 (ora Largo
Angelo
Barberini
snc)

06023
GUALDO
TADINO (PG)

Promozione della pratica e divulgazione dell’attività sportiva
calcistica di natura dilettantistica, in particolare, attraverso la
formazione di atleti e di squadre per la partecipazione alle
gare sportive calcistiche.

127.

05.12.2008

CENTRO INIZIATIVE SOCIALI C.I.S.
DI
TUORO
SUL
TRASIMENO

Via Ritorta n. 45

06069 TUORO SUL
TRASIMENO (PG)

Promuovere il proficuo impegno del tempo libero dei propri
associati attraverso iniziative di natura culturale-ricreativa,
ludico-sportiva, sociale e assistenziale per dare agli anziani
momenti di impegno sociale e civile nel contesto della
cittadinanza.

128.

06059 TODI (PG)

Sviluppo e diffusione di attività sportive connesse alla
disciplina del calcio, intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di
attività agonistica, ricreativa e didattica o di ogni altro tipo di
attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e
la pratica della citata disciplina.

129.

30/08

31/08

23.12.2008

ASSOCIAZIONE
DILETTANTISTICA
PANTALLA DI TODI

SPORTIVA
A.S.D.

SPORTIVA
A.S.D.

-

06121 PERUGIA

Promozione dei valori della sinistra italiana ed europea da
realizzarsi attraverso iniziative volte ad affermare, diffondere e
sostenere l’identità, il pensiero, la storia, la tradizione culturale
e l’azione politica della sinistra umbra.

Voc. Sant'Amanzio
Pantalla

32/09

23.01.2009

ASSOCIAZIONE
DILETTANTISTICA
SISTO

33/09

23.01.2009

A.C. DILETTANTISTICA BOSCOPIEVE PAGLIACCIA

34/10

35/11

12.11.2010

18.02.2011

SPORTIVA
A.S.D. SAN

Via Donizetti –
Stadio
comunale
San Sisto San
Sisto

Str. del Bosco

130.

06080 PERUGIA

Sviluppo, pratica, diffusione e propagazione di attività sportive,
ludiche e ricreative, con particolare riferimento al gioco del
calcio in generale a livello dilettantistico e giovanile.

131.

132.

133.

06132 PERUGIA

FONDAZIONE ARTE

Piazza Danti n. 7

06122 PERUGIA

Promozione dell'arte, con particolare riguardo alle arti visive, al
fine di sviluppare e diffondere la conoscenza e l'amore per tale
disciplina; tutela dell'ambiente, del patrimonio paesaggistico e
culturale; conservazione e restauro di beni culturali anche
immobili; studio di tecniche costruttive e/o progettuali volte al
recupero dei beni culturali, nonché alla riqualificazione urbana
e ambientale.

FONDAZIONE
SPOLETO

Via dell'Arringo n. 1
"Casa Menotti" - x
corrispondenza:
c/o
Stabilimento
Monini S.p.A. Str
St.Flaminia

06049
(PG)

Attività di carattere educativo, formativo, ricreativo e culturale
finalizzata a ricordare la figura del maestro Giancarlo Menotti
quale musicista, compositore, librettista e regista, nonché
ideatore del Festival dei Due Mondi.

MONINI

DI

36/11

15.06.2011

FONDAZIONE
CULTURALE
LUCIANO BOCCARDINI

Via Aldo Moro n. 7
– Loc. Pierantonio

37/11

21.11.2011

ASSOCIAZIONE
SPERANZA ONLUS

Via Roma n. 13

23.01.2012

CESVOL UMBRIA (L'Ente ha
adeguato lo Statuto al codice del
Terzo Settore ed è iscritto al
RUNTS - Sezione G - con D.D.
09/08/2022 n. 8119 – La personalità
giuridica è sospesa)

38/12

Promozione di tutti gli sport ed in particolare il giuoco del
calcio, diffondendone la pratica anche attraverso l’istituzione di
appositi corsi, senza fini di lucro, nell’ambito delle attività
sociali.

MADRE

Via
Campo
Marte n. 9

di

SPOLETO

06019
(PG)

UMBERTIDE

06054
FRATTA
TODINA (PG)

06124 PERUGIA
(PG)

Perseguire e proporre, nell’ambito del territorio regionale, la
formazione, promozione, divulgazione e ricerca delle attività
culturali, della scienza dell’arte, nonché delle opere intellettuali
ed artistiche in ogni loro forma ed espressione, con particolare
riferimento alle opere del Maestro Luciano Boccardini.
Contribuire alla coesione sociale e al miglioramento della
qualità della vita di soggetti in difficoltà sociale, psichica,
sensoriale e fisica da realizzarsi, in particolare, attraverso
attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, promuovendo la
conoscenza e l’approfondimento del trattamento pedagogico
globale e delle problematiche relative alle persone con
disabilità anche al fine di favorirne l’integrazione nei normali
ambiti di vita.
Promozione e/o gestione di strutture, ovvero collaborazione
con strutture che eroghino servizi per sostenere e qualificare
l’attività di volontariato e affine, da realizzarsi, in particolare,
attraverso l’erogazione di servizi di assistenza, consulenza,
progettazione, formazione e realizzazione delle attività
associative e di volontariato, nonché consulenze e servizi in
campo fiscale, giuridico e socio-sanitario, culturale ed
ambientale,
utili
all’attività
ed
allo
sviluppo
dell’associazionismo.

134.

135.

136.

39/12

40/12

41/12

4212

44/14

29.03.2012

FONDAZIONE AURAP – IMPRESA
SOCIALE

Voc. Forabosco Collestrada

06135 PERUGIA
(PG)

Promuovere e gestire l’assistenza e l’integrazione sociale e
lavorativa dei soggetti autistici o affetti da disturbi della
comunicazione, o genericamente, di soggetti psicotici,
mediante idonee attività ed iniziative volte altresì, a garantire
ai soggetti affidati soluzioni di vita non istituzionalizzate.

137.

138.

13.06.2012

FONDAZIONE SAN DOMENICO
DA FOLIGNO

Piazza
Faloci
Pulignani n. 3

06034 FOLIGNO
(PG)

La Fondazione si propone quale strumento privilegiato per la
realizzazione di finalità pastorali, apostoliche, formative e
culturali rivolte alla popolazione del territorio della regione
Umbria da realizzarsi, in particolare, attraverso l’esercizio
dell’attività di radiodiffusione sonora e televisiva di programmi
aventi contenuti informativi, culturali, religiosi, sociali, sportivi,
artistici di spettacolo e di cronaca.

21.12.2012

ASSOCIAZIONE PRO-LOCO SAN
MARTINOIN CAMPO

Via Evelina n. 1 –
San Martino in
Campo

06132 PERUGIA
(PG)

Riunire tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico,
sociale, culturale e ricreativo del territorio di San Martino in
Campo promuovendo, in particolare, le bellezze monumentali,
naturali ed artistiche del luogo anche attraverso
l’organizzazione di festeggiamenti, fiere, convegni.

139.

06030
GIANO
DELL’UMBRIA (PG)

Sostenere, tutelare, promuovere e valorizzare attività culturali
e beni di interesse artistico e storico siti nel Comune di Giano
dell’Umbria e territorio circostante da realizzarsi anche
attraverso l’organizzazione e la gestione di iniziative e
manifestazioni varie; la Fondazione si propone, altresì, la
promozione della ricerca scientifica e medica, con particolare
interesse all’assistenza dell’infanzia e alla lotta contro i tumori,
nonché la divulgazione della religione cattolica promuovendo
l’approfondimento di altri valori religiosi oltre alla conoscenza
delle figure più significative della famiglia prosperi di
Castagnola.

140.

06132 PERUGIA

Allo scopo di prevenire e lenire in ogni circostanza le
sofferenze degli uomini, far rispettare la persona umana,
proteggerne la vita e la salute, favorendo la comprensione
reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra i
popoli, la CRI si propone, prioritariamente, di promuovere e
diffondere educazione sanitaria, cultura di protezione civile e
assistenza alla persona, servizio di assistenza sociosanitaria
in favore di popolazioni nazionali e straniere in occasione di
calamità.

141.

21.12.2012

01.01.2014

FONDAZIONE
CASTAGNOLA

PROSPERI

DI

COMITATO
PROVINCIALE
DI
PERUGIA DELLA CROCE ROSSA
ITALIANA

Loc. Castagnola n.
48

Via S. Penna n. 74

45/14

46/14

01.01.2014

01.01.2014

COMITATO
PROVINCIALE
DI
TERNI DELLA CROCE ROSSA
ITALIANA

COMITATO LOCALE DI ASSISI
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Viale Trieste n. 46

Via
Protomartiri
Francescani
–
Santa Maria degli
Angeli

05100 TERNI

06088 ASSISI (PG)

47/14

01.01.2014

COMITATO LOCALE DI BASTIA
UMBRA DELLA CROCE ROSSA
ITALIANA

Via delle Nazioni n.
2

06083
BASTIA
UMBRA (PG)

48/14

01.01.2014

COMITATO LOCALE DI CITTA’ DI
CASTELLO
DELLA
CROCE
ROSSA ITALIANA

Loc. Pedemontana

06012 CITTA’ DI
CASTELLO (PG)

49/14

01.01.2014

COMITATO
LOCALE
DI
CORCIANO
DELLA
CROCE
ROSSA ITALIANA

Via Ada Negri n. 2

06073
(PG)

CORCIANO

Allo scopo di prevenire e lenire in ogni circostanza le
sofferenze degli uomini, far rispettare la persona umana,
proteggerne la vita e la salute, favorendo la comprensione
reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra i
popoli, la CRI si propone, prioritariamente, di promuovere e
diffondere educazione sanitaria, cultura di protezione civile e
assistenza alla persona, servizio di assistenza sociosanitaria
in favore di popolazioni nazionali e straniere in occasione di
calamità.

142.

Allo scopo di prevenire e lenire in ogni circostanza le
sofferenze degli uomini, far rispettare la persona umana,
proteggerne la vita e la salute, favorendo la comprensione
reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra i
popoli, la CRI si propone, prioritariamente, di promuovere e
diffondere educazione sanitaria, cultura di protezione civile e
assistenza alla persona, servizio di assistenza sociosanitaria
in favore di popolazioni nazionali e straniere in occasione di
calamità.

143.

Allo scopo di prevenire e lenire in ogni circostanza le
sofferenze degli uomini, far rispettare la persona umana,
proteggerne la vita e la salute, favorendo la comprensione
reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra i
popoli, la CRI si propone, prioritariamente, di promuovere e
diffondere educazione sanitaria, cultura di protezione civile e
assistenza alla persona, servizio di assistenza sociosanitaria
in favore di popolazioni nazionali e straniere in occasione di
calamità.
Allo scopo di prevenire e lenire in ogni circostanza le
sofferenze degli uomini, far rispettare la persona umana,
proteggerne la vita e la salute, favorendo la comprensione
reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra i
popoli, la CRI si propone, prioritariamente, di promuovere e
diffondere educazione sanitaria, cultura di protezione civile e
assistenza alla persona, servizio di assistenza sociosanitaria
in favore di popolazioni nazionali e straniere in occasione di
calamità.
Allo scopo di prevenire e lenire in ogni circostanza le
sofferenze degli uomini, far rispettare la persona umana,
proteggerne la vita e la salute, favorendo la comprensione
reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra i
popoli, la CRI si propone, prioritariamente, di promuovere e
diffondere educazione sanitaria, cultura di protezione civile e
assistenza alla persona, servizio di assistenza sociosanitaria
in favore di popolazioni nazionali e straniere in occasione di
calamità.

144.

145.

146.

50/14

51/14

52/14

53/14

54/14

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

COMITATO LOCALE DI DERUTATORGIANO
DELLA
CROCE
ROSSA ITALIANA

COMITATO LOCALE DI FOLIGNO
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO LOCALE DI GUALDO
TADINO DELLA CROCE ROSSA
ITALIANA

COMITATO LOCALE DI GUBBIO
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO LOCALE DI MASSA
MARTANA DELLA CROCE ROSSA
ITALIANA

Via Briganti n. 35

Piazza Vanvitelli n.
3

Via G. Matteotti

Via Reposati n. 8

Massa Martana

06053 DERUTA (PG)

Allo scopo di prevenire e lenire in ogni circostanza le
sofferenze degli uomini, far rispettare la persona umana,
proteggerne la vita e la salute, favorendo la comprensione
reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra i
popoli, la CRI si propone, prioritariamente, di promuovere e
diffondere educazione sanitaria, cultura di protezione civile e
assistenza alla persona, servizio di assistenza sociosanitaria
in favore di popolazioni nazionali e straniere in occasione di
calamità.

147.

06034
(PG)

Allo scopo di prevenire e lenire in ogni circostanza le
sofferenze degli uomini, far rispettare la persona umana,
proteggerne la vita e la salute, favorendo la comprensione
reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra i
popoli, la CRI si propone, prioritariamente, di promuovere e
diffondere educazione sanitaria, cultura di protezione civile e
assistenza alla persona, servizio di assistenza sociosanitaria
in favore di popolazioni nazionali e straniere in occasione di
calamità.

148.

06023
GUALDO
TADINO (PG)

Allo scopo di prevenire e lenire in ogni circostanza le
sofferenze degli uomini, far rispettare la persona umana,
proteggerne la vita e la salute, favorendo la comprensione
reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra i
popoli, la CRI si propone, prioritariamente, di promuovere e
diffondere educazione sanitaria, cultura di protezione civile e
assistenza alla persona, servizio di assistenza sociosanitaria
in favore di popolazioni nazionali e straniere in occasione di
calamità.

149.

06024 GUBBIO (PG)

Allo scopo di prevenire e lenire in ogni circostanza le
sofferenze degli uomini, far rispettare la persona umana,
proteggerne la vita e la salute, favorendo la comprensione
reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra i
popoli, la CRI si propone, prioritariamente, di promuovere e
diffondere educazione sanitaria, cultura di protezione civile e
assistenza alla persona, servizio di assistenza sociosanitaria
in favore di popolazioni nazionali e straniere in occasione di
calamità.

150.

06056
MASSA
MARTANA (PG)

Allo scopo di prevenire e lenire in ogni circostanza le
sofferenze degli uomini, far rispettare la persona umana,
proteggerne la vita e la salute, favorendo la comprensione
reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra i
popoli, la CRI si propone, prioritariamente, di promuovere e
diffondere educazione sanitaria, cultura di protezione civile e
assistenza alla persona, servizio di assistenza sociosanitaria
in favore di popolazioni nazionali e straniere in occasione di
calamità.

151.

FOLIGNO

55/14

01.01.2014

COMITATO LOCALE DI SPELLO
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Piazza
Settembre

XXVI

06038 SPELLO (PG)

56/14

01.01.2014

COMITATO LOCALE DI SPOLETO
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Via Baldini n. 15

06049
(PG)

57/14

01.01.2014

COMITATO LOCALE DI TODI
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Via Tiberina n. 11 c/o Veralli Cortesi

06059 TODI (PG)

58/14

59/14

01.01.2014

01.01.2014

COMITATO
LOCALE
DI
VALFABBRICA DELLA CROCE
ROSSA ITALIANA

COMITATO
LOCALE
DI
VALNESTORE DELLA CROCE
ROSSA ITALIANA

Via Roma n. 65

Via Garibaldi n. 26
- Tavernelle

SPOLETO

Allo scopo di prevenire e lenire in ogni circostanza le
sofferenze degli uomini, far rispettare la persona umana,
proteggerne la vita e la salute, favorendo la comprensione
reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra i
popoli, la CRI si propone, prioritariamente, di promuovere e
diffondere educazione sanitaria, cultura di protezione civile e
assistenza alla persona, servizio di assistenza sociosanitaria
in favore di popolazioni nazionali e straniere in occasione di
calamità.
Allo scopo di prevenire e lenire in ogni circostanza le
sofferenze degli uomini, far rispettare la persona umana,
proteggerne la vita e la salute, favorendo la comprensione
reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra i
popoli, la CRI si propone, prioritariamente, di promuovere e
diffondere educazione sanitaria, cultura di protezione civile e
assistenza alla persona, servizio di assistenza sociosanitaria
in favore di popolazioni nazionali e straniere in occasione di
calamità.
Allo scopo di prevenire e lenire in ogni circostanza le
sofferenze degli uomini, far rispettare la persona umana,
proteggerne la vita e la salute, favorendo la comprensione
reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra i
popoli, la CRI si propone, prioritariamente, di promuovere e
diffondere educazione sanitaria, cultura di protezione civile e
assistenza alla persona, servizio di assistenza sociosanitaria
in favore di popolazioni nazionali e straniere in occasione di
calamità.

152.

153.

154.

06029
VALFABBRICA (PG)

Allo scopo di prevenire e lenire in ogni circostanza le
sofferenze degli uomini, far rispettare la persona umana,
proteggerne la vita e la salute, favorendo la comprensione
reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra i
popoli, la CRI si propone, prioritariamente, di promuovere e
diffondere educazione sanitaria, cultura di protezione civile e
assistenza alla persona, servizio di assistenza sociosanitaria
in favore di popolazioni nazionali e straniere in occasione di
calamità.

155.

06068
(PG)

Allo scopo di prevenire e lenire in ogni circostanza le
sofferenze degli uomini, far rispettare la persona umana,
proteggerne la vita e la salute, favorendo la comprensione
reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra i
popoli, la CRI si propone, prioritariamente, di promuovere e
diffondere educazione sanitaria, cultura di protezione civile e
assistenza alla persona, servizio di assistenza sociosanitaria
in favore di popolazioni nazionali e straniere in occasione di
calamità.

156.

PANICALE

60/14

61/14

62/14

63/14

64/14

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

COMITATO
LOCALE
DI
AVIGLIANO
UMBRO
DELLA
CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO
LOCALE
DI
GUARDEA-ALVIANO
DELLA
CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO LOCALE DI ORVIETO
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Via della Torre n.
3/A

Largo Mazzini n. 5

Via A. Da Orvieto
n. 24

08.04.2014

FUA – FONDAZIONE UMBRA PER
L’ARCHITETTURA
“GALEAZZO
ALESSI”

Via Settevalli
326

11.04.2014

FONDAZIONE
ARCHEOLOGIA
ARBOREA ONLUS

Vocabolo
San
Lorenzo
di
Lerchi s.n.c.

n.

05020 AVIGLIANO
UMBRO (TR)

Allo scopo di prevenire e lenire in ogni circostanza le
sofferenze degli uomini, far rispettare la persona umana,
proteggerne la vita e la salute, favorendo la comprensione
reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra i
popoli, la CRI si propone, prioritariamente, di promuovere e
diffondere educazione sanitaria, cultura di protezione civile e
assistenza alla persona, servizio di assistenza sociosanitaria
in favore di popolazioni nazionali e straniere in occasione di
calamità.

157.

05025
(TR)

Allo scopo di prevenire e lenire in ogni circostanza le
sofferenze degli uomini, far rispettare la persona umana,
proteggerne la vita e la salute, favorendo la comprensione
reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra i
popoli, la CRI si propone, prioritariamente, di promuovere e
diffondere educazione sanitaria, cultura di protezione civile e
assistenza alla persona, servizio di assistenza sociosanitaria
in favore di popolazioni nazionali e straniere in occasione di
calamità.

158.

Allo scopo di prevenire e lenire in ogni circostanza le
sofferenze degli uomini, far rispettare la persona umana,
proteggerne la vita e la salute, favorendo la comprensione
reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra i
popoli, la CRI si propone, prioritariamente, di promuovere e
diffondere educazione sanitaria, cultura di protezione civile e
assistenza alla persona, servizio di assistenza sociosanitaria
in favore di popolazioni nazionali e straniere in occasione di
calamità.

159.

Ricerca scientifica e valorizzazione della disciplina
dell’architettura e dell’attività di architetto orientata a favorire
una cultura progettuale, architettonica ed urbanistica che
persegua la conservazione e la tutela del paesaggio e del
territorio, da realizzarsi, in particolare, con iniziative dirette
alla formazione ed orientamento professionale in materia di
architettura
ed
urbanistica,
nonché
attraverso
l’organizzazione di convegni, mostre e seminari di studio per
diffondere su larga scala i valori di una cultura edilizia ed
urbanistica rispettosa del territorio.

160.

Promuovere la tutela e valorizzazione della natura e
dell’ambiente da realizzarsi attraverso attività di ricerca,
studio, documentazione e salvaguardia delle biodiversità
vegetali implementando e valorizzando, in particolare, la
Collezione Archeologia Arborea.

161.

05018
(TR)

06129
(PG)

GUARDEA

ORVIETO

PERUGIA

06012 CITTÁ DI
CASTELLO (PG)

65/15

66/15

67/15

68/15

69/15

25.02.2015

FONDAZIONE
HALLGARTENFRANCHETTI CENTRO STUDI
VILLA MONTESCA

Villa Montesca

29.04.2015

FONDAZIONE
DI
PARTECIPAZIONE UNIVERSITA’
DELLE ARTI E DEI MESTIERI

Via Cavour nn. 1 e
7

30.04.2015

FONDAZIONE CARLO LORENZINI

30.04.2015

FONDAZIONE
DI
PARTECIPAZIONE SERGIO PER
LA MUSICA (Cancellata con DD
26.09.2019 n. 9552 su disposizione
del Presidente Tribunale PG a
seguito di estinzione)

22.10.2015

FONDAZIONE
GIACOMO
PALAMIDESSI E IDA FERRARI
PALAMIDESSI

Via G.B. Pontani
n. 14

06012 CITTÁ DI
CASTELLO (PG)

Creazione di percorsi pedagogici e didattici innovativi e di
strumenti volti alla crescita sociale e culturale della
cittadinanza con particolare attenzione alla crescita
intellettiva dei bambini, alla protezione dell’infanzia nei
luoghi e negli ambienti reali e virtuali di vita e di
apprendimento, da realizzarsi nel settore delle scienze
dell’educazione e della apertura verso altre esperienze
culturali europee anche attraverso la valorizzazione del
patrimonio culturale e della eredità scientifica dei Baroni
Franchetti. La Fondazione si propone, altresì, di sviluppare
progetti rivolti all’aggiornamento ed alla formazione del
personale della scuola, alla formazione professionale, al
settore dell’educazione e riqualificazione a livello europeo
nazionale e locale, anche attraverso la produzione di
materiali didattici (pubblicazioni, moduli, programmi, etc.).

162.

06024 GUBBIO (PG)

Promozione, studio e salvaguardia delle arti e dei mestieri di
eccellenza che rappresentano oltre ad un alto valore
culturale, anche una concreta occasione di lavoro per i
giovani, realizzando e sviluppando, in particolare, un
sistema museale delle Arti e dei Mestieri storici.

163.

06128 PERUGIA

Promuovere lo studio e la ricerca di progetti innovativi in
materia economico-aziendale realizzati da giovani residenti
in Umbria attraverso l’erogazione di Borse di studio, premi e
ricerche in campo economico-aziendale, in collaborazione
con l’Università di Perugia – Dipartimento di Economia e con
Enti locali pubblici e privati.

164.

165.

Piazza dell’Erba n.
4

05018 ORVIETO

La Fondazione ha esclusivi e permanenti finalità di
beneficenza, da realizzare con le rendite derivanti dalla
gestione del patrimonio della fondazione che vengono
destinate, in particolare, a persone anziane e/o malate
indigenti e giovani studenti particolarmente meritevoli
appartenenti a famiglie economicamente impossibilitate ad
assicurare ai figli un regolare corso di studi, con domicilio
nel Comune di Orvieto da almeno un triennio; qualora le
rendite annue lo consentano potranno essere devoluti fondi
a Enti aventi scopo di assistenza e sostentamento di
persone anziane e/o malate e/o studenti privi di mezzi
economici.

166.

70/15

71/16

25.11.2015

16.05.2016

PUBBLICA
ASSISTENZA
TIFERNATE CROCE BIANCA

ASSOCIAZIONE MI FIDO DI TE
ONLUS

Via Angelini n. 18

Via Cesia n. 65 Palazzo Francisci

06012 CITTA’ DI
CASTELLO

Organizzare e svolgere attività di assistenza sociosanitaria
in favore della popolazione, anche nelle occasioni di
calamità naturali e di emergenza, in particolare, prestando
soccorso e trasportando feriti e malati nonché sangue e
organi.

167.

06059 TODI

Solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e
socio-sanitaria a favore di pazienti affetti da disturbi del
comportamento alimentare (DCA) con patologia riconosciuta
dalle autorità mediche competenti e loro familiari da
realizzarsi, in particolare attraverso attività di divulgazione e
sensibilizzazione delle attuali conoscenze scientifiche sui
DCA e sulle possibilità terapeutiche, sostenendo gli
interessati e loro familiari con l'istituzione di un servizio di
ascolto telefonico.

168.

72/16

04.07.2016

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI
DELL’UMBRIA – ANCI UMBRIA

Via Alessi n.1

06121 PERUGIA

73/16

02.09.2016

FONDAZIONE SODALIZIO DI SAN
MARTINO

Via G.B. Pontani n.
15

06128 PERUGIA

74/17

23.01.2017

ASSOCIAZIONE
ONLUS

UGO

PATRIZI

Viale A. Diaz n.
91

06012 CITTA’
CASTELLO

Operare per l’attuazione del principio costituzionale
dell’affermazione delle autonomie locali e, in particolare,
rappresentare gli interessi generali degli associati e delle
autonomie locali sulla base delle norme comunitarie, statali
e regionali e in base alle deleghe ad essa conferite
dall’Assemblea,
promuovendo,
altresì,
la
migliore
organizzazione ed efficienza degli associati, attraverso
proprie attività di studio e ricerca e attraverso il confronto tra
gli associati e tra questi e le altre organizzazioni delle
autonomie e le organizzazioni scientifiche e culturali;
attraverso i propri rappresentanti l’ANCI regionale mantiene
continui e costanti rapporti con la Regione Umbria, con le
altre Istituzioni e con l’ANCI Nazionale assumendo le
opportune iniziative di proposta al fine di concorrere alle
scelte di carattere generali.
La Fondazione persegue esclusivamente finalità sociosanitarie-assistenziali nel rispetto delle vigenti disposizioni di
legge degli indirizzi impartiti e della programmazione
regionale e d’ambito territoriale esercitando la propria attività
precipuamente attraverso la gestione della residenza
comunitaria per persone anziane e al sostegno, anche in
denaro, a persone che versino in comprovato stato di
bisogno.

DI

Offrire assistenza sociale a bambini e giovani svantaggiati
in ragioni di condizioni economiche, sociali e familiari e con
disabilità, che hanno bisogno di prestazioni terapeutiche e
riabilitative che traggono miglioramento dello stato di salute
dal contatto con l’agricoltura, con la terra, con piccoli animali
domestici, piante, alberi, fiori, frutti e semplici attrezzi
agricoli. Diffondere tecniche agrarie tra le nuove generazioni
svantaggiate, istituendo laboratori con la finalità di
contribuire a sviluppare capacità cognitive, linguistiche,
manuali e di relazione degli studenti per orientarli al lavoro
dando loro la possibilità di più occasioni di occupazione.

169.

170.

171.

75/17

23.01.2017

ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO

Largo
Don
Minzoni n. 4

05100 TERNI

76/17

27.02.2017

ASSOCIAZIONE MEDIA
DEL TEVERE - G.A.L.

Piazza
della
Repubblica n. 9

06089
(PG)

77/17

27.02.2017

ASSOCIAZIONE
GAL
TRASIMENO – ORVIETANO

Piazza
n. 1

06062 CITTA' DELLA
PIEVE (PG)

78/17

27.02.2017

ASSOCIAZIONE
GAL
UMBRA E SIBILLINI

Via
Cesare
Agostini n. 5

06034
(PG)

79/17

07.06.2017

ASSOCIAZIONE
OPERA
PUBBLICA
ASSISTENZA
TERNI

Via degli Artigiani
n. 20

05100 TERNI (TR)

80/17

07/06/2017

FONDAZIONE COMPIGNANO

Via
San
Cristoforo n. 2

06055 MARSCIANO
(PG)

VALLE

VALLE

PIA
DI

Gramsci

TORGIANO

FOLIGNO

Dare attuazione a programmi di sviluppo locale, come
previsto dalla programmazione della U.E., di progetti inseriti
nei Piani di Sviluppo Rurale e per l’attuazione di altri progetti
regionali, nazionali od europei aventi come finalità lo
sviluppo integrato del territorio di alcuni Comuni ricadenti
nell’ambito della regione Umbria; Indirizzare le proprie
iniziative a sostegno e promozione dello sviluppo socioeconomico e territoriale dell’area svolgendo attività di
coordinamento e gestione tecnico amministrativa di piani e
progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di
programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale,
regionale, provinciale e locale.
L'Associazione riveste il ruolo di soggetto responsabile
dell’attuazione del Piano di Azione Locale e in coerenza con
gli indirizzi e i vincoli stabiliti a livello comunitario, nazionale
e regionale, opera all’interno del territorio della Media Valle
del Tevere e Monti Martani promuovendo iniziative nel
settore agricolo, agrituristico, artigianale, commerciale,
culturale, di turismo rurale e di servizi al fine di stimolare
uno sviluppo durevole ed equilibrato della Media Valle del
Tevere.
L'Associazione riveste il ruolo di soggetto responsabile
dell’attuazione del Piano di Azione Locale in coerenza con
gli indirizzi e i vincoli stabiliti a livello comunitario, nazionale
e regionale, al fine di contribuire, tra l’altro, all’incremento
del reddito nelle zone rurali con particolare riferimento al
turismo rurale e culturale, all’agriturismo, alla valorizzazione
dei prodotti agricoli, silvicoli e della pesca nonché artigianali
ed industriali del territorio del Trasimeno – Orvietano.
L'Associazione riveste il ruolo di soggetto responsabile
dell’attuazione del Piano di Azione Locale nonché di misure,
sottomisure, interventi e azioni in esso contenuti
assicurandone il monitoraggio e la verifica. Essa svolge la
sua attività nell'ambito di alcuni Comuni ricadenti nel
territorio della Regione Umbria valorizzandone patrimonio
ambientale, territoriale e storico-culturale in particolare
attraverso sostegno dell'occupazione e imprenditoria nei
settori agricolo, comm.le, turistico e artig.le
Solidarietà umana al fine di aggregare i cittadini sui
problemi della vita civile e sociale onde ricercare il
soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali
attraverso i valori della solidarietà e mutualità, favorendo
progetti di sviluppo civile e sociale della comunità sia
attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci, sia
collaborando a forme partecipative di intervento sociosanitario sull’ambiente e ad altre iniziative dirette comunque
alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici.
Sostenere e valorizzare il patrimonio storico, culturale,
ambientale e artistico della fraz. di Compignano, del suo
territorio e tradizioni popolari locali, da realizzarsi attraverso
promozione di iniziative culturali, eventi rievocazioni storiche

172.

173.

174.

175.

176.

177.

81/17

07/06/2017

ASSOCIAZIONE
PRODUTTORI
BIOLOGICI UMBRI – PRO.BIO.

Via
delle
Caravelle n. 11

06127
(PG)

PERUGIA

82/17

06/09/2017

FONDAZIONE CASA SERENA
PROF. ZEFFIRINO RINALDI

Via
XX
Settembre n. 52

06063
(PG)

MAGIONE

83/17

06/09/2017

FONDAZIONE PIETRO TIRANTI
(incorporante il Patronato Asilo
d'Infanzia di Passignano sul
Trasimeno con d.d. 23/04/2021 n.
3519)

Via Cornaletto n.
15

06073
(PG)

CORCIANO

84/17

06/09/2017

ORGANIZZAZIONE
DI
VOLONTARIATO PER L’UTILITA’
SOCIALE – OVUS

Via Settembrini n.
6/c
–
San
Mariano

06073
(PG)

CORCIANO

85/18

31/01/2018

FONDAZIONE
OPERA
BARTOLOMEI CASTORI

Via
Sportella
Marini n. 44

06034
(PG)

FOLIGNO

86/18

31/01/2018

FONDAZIONE
CRISPOLTI

Via Cesia n. 96

06059 TODI (PG)

PIA

ISTITUTO

e recupero antiche tradizioni nonché coesione e l’inclusione
sociale della popolazione di Compignano con particolare
attenzione alle fasce più deboli sostenendo anche con
attività erogative le persone in condizioni di svantaggio
economico e sociale.
Contribuire allo sviluppo dell’agricoltura biologica nella
Regione, affermando il ruolo di cerniera tra produzione e
territorio, alimentazione e salute, lavoro e sviluppo
sostenibile che l’agricoltura deve mantenere, trovando nel
metodo di agricoltura biologica lo strumento essenziale;
l’Associazione intende altresì promuovere la produzione ed
il consumo di alimenti di elevata qualità, favorendo la
corretta applicazione del metodo da parte dei produttori e la
conoscenza da parte dei consumatori nonché tutelare e
valorizzare le produzioni dei propri associati migliorandone
conoscenze e capacità tecniche.
Fornire assistenza sociale e socio sanitaria agli anziani che
vengono a trovarsi in difficoltà per condizioni fisiche,
psichiche, sociali e familiari mediante accoglienza,
assistenza ed integrazione sociale ispirandosi ai principi
della religione cattolica.
Perseguire un nuovo progetto educativo, assistenziale e
socio aggregativo volto a coniugare la finalità dell’Asilo
Infantile con i più moderi criteri di educazione e protezione
dell’infanzia come sostegno all’azione della famiglia; la
Fondazione rivolgerà inoltre la propria attività anche a
favore degli anziani mediante accoglienza, assistenza ed
integrazione sociale
Assistenza sociale, socio sanitaria e di protezione civile, da
realizzarsi attraverso la collaborazione, l’organizzazione e la
gestione del servizio di emergenza sanitaria, di servizi
sanitari a feriti e ammalati anche con l’utilizzo di mezzi di
soccorso; promozione e organizzazione raccolta sangue;
organizzazione e gestione di iniziative di protezione civile e
tutela dell’ambiente; organizzazione di iniziative ed attività
sociali per il sostegno a cittadini anziani, diversamente abili
o comunque in difficoltà anche temporanea promuovendo
azioni di solidarietà sui problemi della solitudine e del
dolore, istituendo anche specifici servizi.
Prestazione di servizi socio-assistenziali e sanitari entro il
territorio della Regione Umbria ai soggetti ospitati presso la
propria struttura e la gestione dei beni, delle risorse e del
personale
necessari
ad
assicurare
la
corretta
somministrazione di detti servizi, nel rispetto della normativa
regionale e nazionale.
Provvedere gratuitamente, secondo i propri mezzi, al
ricovero, mantenimento, educazione morale e fisica,
istruzione civile e religiosa ed avviamento al lavoro di minori
orfani in stato di bisogno o di minori abbandonati che
abbiano compiuto il sesto e non superato il diciottesimo
anno di età, aventi domicilio nel comune di Todi, fornendo

178.

179.

180.

181.

182.

183.

loro, ove possibile, assistenza anche sotto forma di convitto
e semiconvitto, nonché accogliere in semiconvitto e dietro
corresponsione di una retta, giovani di età superiore ai sei
anni, figli di lavoratori.

87/18

13/03/2018

LABORATORIO
DI
SCIENZE
SPERIMENTALI-ONLUS

Via Isolabella snc

06034
(PG)

FOLIGNO

88/18

13/03/2018

FONDAZIONE
CASSANO

ANTONIO

Via della Fattoria
n. 37 – Fraz.
Montemelino

06063
(PG)

MAGIONE

89/18

19/04/2018

FONDAZIONE LUISA BOLOGNA
SERENI

Via Serena n. 2 –
Loc. Cerqueto

06055 MARSCIANO
(PG)

90/18

04/05/2018

UNIVERSITA’
AGRARIA
DI
BAGNARA – NOCERA UMBRA

Fraz.
snc

06025
NOCERA
UMBRA (PG)

91/18

07/05/2018

COMUNANZA
AGRARIA
CAMPI - NORCIA

DI

Via Solferino n.
22

06046 NORCIA (PG)

92/18

21/05/2018

ASSOCIAZIONE
SPORTIVA
DILETTANTISTICA FONTANELLE

Via Giuseppe e
Salvatore Asta n.
9

05100 TERNI (TR)

Bagnara

Solidarietà sociale ed elevamento della qualità della
didattica e dell’istruzione in genere, da realizzarsi, in
particolare, attraverso attività di didattica, di ricerca
educativa, scientifica e tecnologica, di aggiornamento dei
dirigenti scolastici, degli insegnanti delle scuole di ogni
ordine e grado, di sperimentazione e sviluppo nell’ambito
educativo e scientifico in proprio e per conto di enti, di
privati e di terzi; promozione e realizzazione di attività
educative, formative e culturali a carattere innovativo a
favore di soggetti disabili e con bisogni educativi speciali.
Finalità spirituali, culturali e sociali in obbedienza dell’unicità
della fede di Dio e in osservanza del Magistero della Chiesa
cattolica da realizzarsi attraverso lo svolgimento di attività di
aggregazione,
riflessione,
preghiera,
confronto
e
discussione, anche su temi civici, da parte di tutti coloro che
abbiano interesse ad approfondire la propria dimensione
spirituale, valorizzandone gli aspetti positivi della socialità,
in vicendevole intreccio tra fede e ragione; in particolare, la
Fondazione si propone di occuparsi della gestione e/o la
ricezione di gruppi di preghiera, promuovendo incontri,
seminari e studi che affrontino le tematiche della fede, della
morale e del culto.
Accogliere e custodire i bambini di ambo i sessi, delle
frazioni del Comune di Marsciano, di età compresa tra 24 e
36 mesi per la sezione Primavera e tra 3 e 6 anni per l’asilo
infantile e di provvedere alla loro educazione fisica, morale
ed intellettuale, nei limiti consentiti dalla loro tenera età.
Curare gli interessi della collettività degli utenti,
provvedendo alla conservazione, miglioramento e
amministrazione dei beni costituenti il patrimonio collettivo,
alla regolamentazione del godimento diretto e indiretto di
esso e alla tutela dei diritti degli utenti in riferimento a
qualsiasi forma di esercizio delle facoltà derivanti dagli usi
civici.
Curare gli interessi della collettività degli utenti,
provvedendo alla conservazione, miglioramento e
amministrazione dei beni costituenti il patrimonio collettivo,
alla regolamentazione del godimento diretto e indiretto di
esso e alla tutela dei diritti degli utenti in riferimento a
qualsiasi forma di esercizio delle facoltà derivanti dagli usi
civici.
Promuovere la diffusione, la tutela e lo sviluppo dello sport
in generale e del calcio in particolare e della disciplina
prevista dalla FIGC, favorendo la partecipazione attiva dei
cittadini alla vita sportiva e ricreativa, organizzando attività
sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per
l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività

184.

185.

186.

187.

188.

189.

sportive allo scopo di divulgare la conoscenza del calcio e
dello sport in genere, creando, altresì, momenti di
aggregazione per giovani e loro famiglie.

Via Bontempi n.
13

06122
(PG)

BRIZI

Via Cappuccini n.
24

06062
CITTA’
DELLA PIEVE (PG)

02.07.2018

ASSOCIAZIONE OMPHALOS APS

Via della Pallotta
n. 42

06126 PERUGIA

96/18

03.07.2018

ASSOCIAZIONE CAPODACQUA –
ETS (AS.C.)

Fraz.
Capodacqua
Foligno

06034
CAPODACQUA (PG)

97/18

03.07.2018

FONDAZIONE
OPERE
RIUNITE DI PERUGIA

Via Campo
Marte n. 8

93/18

21/05/2018

FONDAZIONE PAOLETTI

94/18

02.07.2018

FONDAZIONE
BITTONI

95/18

CREUSA

PIE

di

di

PERUGIA

06124 PERUGIA

Promuovere iniziative di studio, ricerca e discussione su
temi spirituali, religiosi e sociali attraverso conferenze,
dibattiti e manifestazioni culturali di vario genere; la
Fondazione rivolgerà inoltre la propria attività anche a
favore di giovani bisognosi di ambo i i sessi, concorrendo a
garantire il diritto allo studio ed offrendo accoglienza e
ospitalità a chi ne avesse bisogno nonché ai giovani in
formazione.
Fornire assistenza sociale e socio-sanitaria agli anziani
mediante accoglienza, assistenza ed integrazione sociale,
concorrendo con le sue strutture e con i suoi servizi alla
realizzazione di un sistema socio-assistenziale che meglio
risponda alla domanda sociale espressa dalla popolazione
anziana e non, operando, in conformità e coerenza con i
piani regionali e le indicazioni programmatiche degli Enti
responsabili di zona.
Operare per la costruzione di una società laica e
democratica in cui le libertà individuali e i diritti umani e civili
siano
riconosciuti,
promossi
e
garantiti
senza
discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale, l’identità
di genere e ogni altra condizione personale e sociale e in
cui la personalità di ogni individuo possa realizzarsi in un
contesto di pace e di sereno rapporto con l’ambiente sociale
e naturale; l’Associazione si impegna in modo specifico, in
particolare, a combattere il pregiudizio, le discriminazioni e
la violenza in ogni loro forma, anche attraverso la
formazione e l’aggiornamento di volontari, operatori sociali,
educatori, insegnanti, lavoratori pubblici e privati,
costruendo sul territorio un centro polivalente di cultura gay,
lesbica, bisessuale, trans e intersex che fornisca servizi di
supporto socio-psicologico esistenziale, di promozione della
salute.
Rivitalizzare il centro abitato di Capodacqua, facendo leva
quasi esclusivamente sul volontariato e sul sostegno della
popolazione, da realizzarsi attraverso attività di interesse
generale e utilità sociale volte principalmente a perseguire,
senza scopo di lucro, l’accrescimento sociale e culturale
degli abitanti della frazione di Capodacqua di Foligno e la
valorizzazione del patrimonio naturalistico e storico-culturale
della valle del Roveggiano e dell’area collinare e montana
circostante.
Tutela
delle
persone
maggiormente
svantaggiate
nell’ambito territoriale dei Comuni di Perugia, Deruta e
Torgiano, indirizzandola specialmente al mantenimento,
all’istruzione e all’educazione dei giovani svantaggiati in
vista dell’inserimento nel mercato del lavoro e
dell’integrazione nel tessuto sociale; nella stessa linea di

190.

191.

192.

193.

194.

continuità istituzionale, la fondazione si prefigge altresì la
valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale
pervenutogli nel tempo.

Loc. Coppiolo –
Voc. Torraccia

06024 GUBBIO

Via Solferino n.
22

06046 NORCIA (PG)

ASSOCIAZIONE
SPORTIVA
DILETTANTISTICA
FIDASC
RIFUGIO DEL CACCIATORE

Via Umberto
snc

06033
(PG)

03.10.2018

ASSOCIAZIONE
ITALIANA
SOMMELIER UMBRIA – A.I.S.
UMBRIA

Via
R.
D’Andreotto n. 19

06124 PERUGIA

03.10.2018

FONDAZIONE OPERA PIA LUIGI
BARTOCCI

Via Butaroni n.
15

06034 FOLIGNO

03.10.2018

FONDAZIONE ANGELO E CARLO
ALBERTO LISANDRELLI (L'Ente
ha adeguato lo Statuto al codice
del Terzo Settore ed è iscritto al

Via Roma n. 3

06027 SCHEGGIA E
PASCELUPO

98/18

03.08.2018

ASSOCIAZIONE SPIRIT ONLUS

99/18

03.08.2018

COMUNANZA
AGRARIA
ANCARANO - NORCIA

100/18

03.10.2018

101/18

102/18

103/18

DI

I,

CANNARA

Promuovere, sostenere, coordinare tutte le attività e le
iniziative tese alla riabilitazione ed alla integrazione dei
soggetti diversamente abili, al fine di alleviarne i problemi
fisici, mentali o sensoriali insiti nella menomazione; in
particolare, in tale ambito di intervento l’Associazione
intende promuovere, diffondere, praticare e gestire la
riabilitazione, anche equestre, di soggetti con difficoltà
motorie, psichiche, relazionali e di integrazione sociale da
realizzarsi anche attraverso l’organizzazione e gestione di
centri, anche diurni e/o ricreativi, finalizzati a rispondere alle
esigenze di tali soggetti.
Curare gli interessi della collettività degli utenti,
provvedendo alla conservazione, miglioramento e
amministrazione dei beni costituenti il patrimonio collettivo,
alla regolamentazione del godimento diretto e indiretto di
esso e alla tutela dei diritti degli utenti in riferimento a
qualsiasi forma di esercizio delle facoltà derivanti dagli usi
civici.
Promuovere, programmare, organizzare e realizzare
l’attività sportiva dei propri atleti tesserati nel rispetto delle
norme e direttive del CONI e della FIDASC nella disciplina
del tiro al piattello in percorso di caccia e in quella
dell’attività cinotecnica senza abbattimento di selvatico,
esaurendo le proprie finalità nell’ambito della Regione
Umbria.
Qualificare la figura e la professione di Sommelier e
valorizzare la cultura del vino e dell’enogastronomia, da
realizzarsi anche attraverso attività di carattere culturale,
didattico ed editoriale per promuovere la conoscenza, il
consumo responsabile dei vini e di altre bevande alcoliche e
per valorizzare l’enogastronomia curando direttamente e
nelle opportune sedi la preparazione professionale dei
Sommelier e del personale docente.
Fornire assistenza socio-sanitaria a malati indigenti del
Comune di Foligno e della frazione di Gallano, in Comune di
Valtopina; sussidiare annualmente asili d’infanzia del
Comune di Foligno, privilegiando quelli che adottano
programmi pedagogici basati sul valore della centralità della
persona. Istituzione nelle forme previste dalla normativa
vigente e ad esclusivo beneficio degli indigenti del Comune
di Foligno, di una condotta medico-omeopatica o di un
ambulatorio e dispensario omeopatico.
Promuovere, sviluppare e divulgare la storia, le bellezze
panoramiche, paesaggistiche e naturali del territorio di
Scheggia e Pascelupo, precipuamente attraverso iniziative
di carattere culturale, mirando anche al coinvolgimento di
giovani con studi e ricerche. In particolare, la Fondazione

195.

196.

197.

198.

199.

200.

RUNTS - Sezione G - con D.D.
01/09/2022
n.
8915
–
La
personalità giuridica è sospesa)

Logna

03.05.2019

FONDAZIONE
GIOVANNI
MARTA GENTILI

105/19

08.05.2019

ASSOCIAZIONE “PERUGIA 1416
– PASSAGGIO TRA MEDIOEVO E
RINASCIMENTO”

Via Podiani n. 11

AGD UMBRIA – ASSOCIAZIONE
PER L’AIUTO AI GIOVANI CON
DIABETE
DELL’UMBRIA
–
ORGANIZZAZIONE
DI
VOLONTARIATO

c/o
Clinica
Pediatrica
Policlinico
S.Maria
Misericordia
Piazza Menghini
n. 1

106/19

08.05.2019

E

Frazione
n. 13

104/19

06043 CASCIA

06121 PERUGIA

06132 PERUGIA

08.05.2019

ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA
NOCERA UMBRA ONLUS

Via
Semptempedana
snc

06025
UMBRA

108/19

08.05.2019

AMMINISTRAZIONE SEPARATA
DEI BENI DI USO CIVICO DI
FARNETTA

Via
Don
Vincenzo
Cavalletti n. 37 –
Frazione Farnetta

05026
MONTECASTRILLI

109/19

26.09.2019

FONDAZIONE PAOLO E BRUNO
URBANI

Piazza
Carlo
Urbani snc

06040 SCHEGGINO

107/19

NOCERA

intende promuovere, curare, supportare la pubblicazione di
guide e di raccolte documentali di carattere storico o
iconografico del territorio scheggino, promuovendo altresì
una borsa di studio per giovani laureati o studiosi che
dedichino ricerche idonee a divulgare e valorizzare siti di
interesse archeologico e architettonico presenti in tale
territorio, quali ad esempio il tempo di Giove Pennino e il
Ponte a Botte.
Garantire la celebrazione di attività liturgiche nella
Parrocchia cui appartiene la Frazione di Logna (la Chiesa
rettoria di San Giovanni Vescovo) e il mantenimento del
fabbricato della Chiesa di Logna; erogare sussidi economici
alla comunità e ai residenti della Frazione di Logna per
esigenze esclusivamente di carattere socio-sanitario ed
educativo.
Perseguire di ogni iniziativa utile alla qualificazione culturale
ed artistica della comunità della città di Perugia mediante
l’ideazione, l’organizzazione e la gestione di rievocazioni
commemorative di fatti, avvenimenti e periodi del patrimonio
cittadino, anche con riferimento alle aggregazioni rionali
della Città; in particolare, l’associazione promuove ed
organizza con il Comune di Perugia quale promotore,
l’evento denominato Perugia 1416.

201.

Diffondere la cultura del diabete, agevolare la condivisione
e solidarietà nelle famiglie coinvolte, favorire l’educazione
sanitaria nei giovani e nelle loro famiglie, vigilare per una
adeguata attenzione alle esigenze della cura, il tutto in
sinergia con il Centro di riferimento umbro per il diabete in
età evolutiva.

203.

Attività di assistenza sociale e socio-sanitaria allo scopo di
apportare benefici a persone svantaggiate in ragione di
particolari condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali
o familiari, ovvero a componenti singoli e collettività estere,
limitatamente agli aiuti umanitari, attraverso la gestione di
case famiglia, case di riposo per anziani e strutture protette
in qualsivoglia modo denominate.
Curare gli interessi della collettività degli utenti,
provvedendo alla conservazione, miglioramento e
amministrazione dei beni costituenti il patrimonio collettivo,
alla regolamentazione del godimento diretto e indiretto di
esso e alla tutela dei diritti degli utenti in riferimento a
qualsiasi forma di esercizio delle facoltà derivanti dagli usi
civici.
Allo scopo di onorare la memoria del Cavalier Paolo Urbani,
si propone di contribuire ad una sempre più ampia
diffusione della cultura del tartufo, difendendone la sua
storia la sua conoscenza e il suo futuro, in particolare
attraverso la promozione di attività finalizzate a risolvere la

202.

204.

205.

206.

carenza e l’inadeguatezza delle normative e l’assenza di
regolamenti in materia; la fondazione si propone altresì di
promuovere le risorse naturalistiche locali e la creazione di
sinergie territoriali attraverso la storia della Famiglia Urbani
e lo studio botanico dei tartufi;

Piazza
della
Repubblica n. 15

05018 ORVIETO

DI

Loc. Cancellara
di Foligno n. 4

06034 FOLIGNO

13.11.2019

COMUNANZA AGRARIA DI S.
ERACLIO

Via del Castello
snc

06034 FOLIGNO

20.01.2020

COMUNANZA
AGRARIA
SAVELLI E PAGANELLI

DI

Via Solferino n.
22

06046 NORCIA

DI

ex
scuola
di
Moricone
Strada
di
Schignano n. 1 –
fraz. Schifanoia

05035 NARNI

110/19

28.10.2019

FONDAZIONE
PICCOLOMINI FEBEI

111/19

13.11.2019

COMUNANZA
CANCELLARA

112/19

113/20

114/20

20.01.2020

PIETRO

AGRARIA

DOMINIO
COLLETTIVO
SCHIFANOIA

provvedere gratuitamente al ricovero, al mantenimento ed
alla assistenza dei vecchi e vecchie poveri cronici impotenti
al lavoro e che a seconda dei vigenti regolamenti
dall’Ospedale Civile di Orvieto, non possono essere
dall’Ospedale stesso ricevuti.”, persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale intendendo operare nei settori
dell’assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria, della
formazione, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente dalla Fondazione ovvero da
essa affidata ad università, enti di ricerca ed altre
fondazioni.
Curare gli interessi della collettività degli utenti,
provvedendo
a
conservazione,
miglioramento
e
amministrazione dei beni costituenti il patrimonio collettivo,
la regolamentazione del godimento diretto e indiretto di
esso e alla tutela diritti utenti; favorisce l’attività di
associazioni, comitati o soggetti privati operanti nel proprio
territorio intervenendo anche con erogazione di contributi o
assegnazione in comodato d’uso di strutture a sostegno di
iniziative a tutela di interessi diffusi.
Curare gli interessi della collettività degli utenti,
provvedendo
a
conservazione,
miglioramento
e
amministrazione dei beni costituenti il patrimonio collettivo,
la regolamentazione del godimento diretto e indiretto di
esso e alla tutela diritti utenti; favorisce l’attività di
associazioni, comitati o soggetti privati operanti nel proprio
territorio intervenendo anche con erogazione di contributi o
assegnazione in comodato d’uso di strutture a sostegno di
iniziative a tutela di interessi diffusi.
Curare gli interessi della collettività degli utenti,
provvedendo
a
conservazione,
miglioramento
e
amministrazione dei beni costituenti il patrimonio collettivo,
la regolamentazione del godimento diretto e indiretto di
esso e alla tutela diritti utenti; favorisce l’attività di
associazioni, comitati o soggetti privati operanti nel proprio
territorio intervenendo anche con erogazione di contributi o
assegnazione in comodato d’uso di strutture a sostegno di
iniziative a tutela di interessi diffusi.
Curare gli interessi della collettività degli utenti,
provvedendo
a
conservazione,
miglioramento
e
amministrazione dei beni costituenti il patrimonio collettivo,
la regolamentazione del godimento diretto e indiretto di
esso e alla tutela diritti utenti; favorisce l’attività di
associazioni, comitati o soggetti privati operanti nel proprio
territorio intervenendo anche con erogazione di contributi o
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208.

209.

210.

211.

115/20

20.01.2020

FONDAZIONE
CULTURALE
ISLAMICA PACE DI CORCIANO
UMBRIA - ETS

Via
Amilcare
Ponchielli n. 35

06073 CORCIANO

116/20

16.03.2020

DOMINIO
ALVIANO

Piazza
Bartolomeo
d'Alviano n. 10

05020 ALVIANO

117/20

17.03.2020

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE
BIANCA
BASTIA
U.
ORGANIZZAZIONE
DI
VOLONTARIATO ONLUS

Piazza Moncada
n. 1

06083
UMBRA

118/20

17.03.2020

FONDAZIONE MARZOLINI

Via della Collina Prepo

06132 PERUGIA

119/20

27.03.2020

COMUNANZA
GROTTI

Via dei Tigli –
Frazione Grotti

06040
SANT’ANATOLIA DI
NARCO

COLLETTIVO

AGRARIA

DI

DI

BASTIA

assegnazione in comodato d’uso di strutture a sostegno di
iniziative a tutela di interessi diffusi.
Finalità di solidarietà sociale, umana, civile e culturale, di
promozione della cultura della legalità, della pace tra i
popoli e della non violenza, che si esauriscono nell’ambito
del territorio della Regione Umbria; a tal fine la fondazione
si propone, in particolare di unire i mussulmani, avvicinare
le famiglie e diffondere la conoscenza della cultura islamica
anche attraverso le celebrazione delle festività islamiche,
l’organizzazione di manifestazioni e dibattiti volti a favorire
gli scambi culturali e l’inserimento della comunità islamica
nella società italiana, salvaguardandone fede, identità,
cultura e tradizioni, sempre nel rispetto delle leggi italiane;
promuovere attività sportive, specialmente tra i giovani,
come strumento di integrazione e salvaguardia da
comportamenti devianti.
Curare gli interessi della collettività degli utenti,
provvedendo
a
conservazione,
miglioramento
e
amministrazione dei beni costituenti il patrimonio collettivo,
la regolamentazione del godimento diretto e indiretto di
esso e alla tutela diritti utenti. Favorisce l’attività di
associazioni, comitati o soggetti privati operanti nel proprio
territorio intervenendo anche con erogazione di contributi o
assegnazione in comodato d’uso di strutture a sostegno di
iniziative a tutela di interessi diffusi.
Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da
realizzarsi mediante attività rivolte alla comunità
nell’interesse del bene comune, promuovendo interventi nel
settore sociale, sanitario, ambientale, protezione civile e
disabilità; fornire prestazioni di trasporto sociosanitario a
mezzo di autoambulanza; realizzare iniziative per la
promozione della donazione di sangue; promuovere attività
di protezione civile e tutela dell’ambiente.
Promozione di attività educative, formative, assistenziali e di
solidarietà sociale in favore dei giovani e soprattutto delle
donne che si trovino in condizioni di svantaggio per motivi
economici, sociali e fisici da perseguire direttamente in
proprio e anche attraverso le agenzie educative, le
istituzioni e gli enti pubblici del territorio attivando percorsi di
sensibilizzazione e di promozione di studi e ricerche,
coinvolgendo le scuole del territorio e l’Università di
Perugia.
Curare gli interessi della collettività degli utenti,
provvedendo
a
conservazione,
miglioramento
e
amministrazione dei beni costituenti il patrimonio collettivo,
la regolamentazione del godimento diretto e indiretto di
esso e alla tutela diritti utenti. Favorisce l’attività di
associazioni, comitati o soggetti privati operanti nel proprio
territorio intervenendo anche con erogazione di contributi o
assegnazione in comodato d’uso di strutture a sostegno di
iniziative a tutela di interessi diffusi.

212.

213.

214.

215.

216.

120/20

30.04.2020

FONDAZIONE IRRE CANNARA

Piazza
San
Francesco n. 10

06033 - CANNARA

121/20

08.07.2020

COMUNANZA AGRARIA DI PALE

Loc. Ponte Santa
Lucia – Area
Protezione civile

06034 FOLIGNO

122/20

05.08.2020

FONDAZIONE MINA E CESARE
MICHELI

Via San Carlo n.
13

06049 SPOLETO

123/20

17.09.2020

MOVIMENTO PER LA VITA DI
PERUGIA ODV

Strada
Santa
Lucia n. 56

06125 PERUGIA

FONDAZIONE SAN VALENTINO
(trasferita al Registro reg.le, per
competenza, dalla Prefettura di
Terni in data 3 novembre 2020)

Via
Papa
Zaccaria n. 12

18/09/1989 al
252/89TR Reg.reg.le dal
03.11.2020

05100 TERNI

Finalità socio-educative, socio assistenziali e socio
sanitarie, privilegiando i più bisognosi, in particolare
attraverso attività educative con servizi dell’area infanzia e
adolescenza con prevalenza di servizi per la prima infanzia,
nonché accoglienza di bambini in situazioni di disagio
economico e di disabilità; realizzazione di iniziative socio
assistenziali, riabilitative, integrative, anche a mezzo di
convenzioni, al fine di promuovere lo sviluppo della persona
umana e l’effettiva partecipazione alla vita comunitaria
anche attraverso attività volte all’ospitalità di persone, di
qualsiasi età, che esprimano bisogni socio-assistenziali e/o
sanitari; erogazione di servizi socio sanitari agli anziani, a
persone in stato di disagio o a beneficio di categorie
vulnerabili di cittadini, in forma gratuita o convenzionati con
l’Azienda Sanitaria Locale o altre strutture pubbliche
Curare gli interessi della collettività degli utenti,
provvedendo
a
conservazione,
miglioramento
e
amministrazione dei beni costituenti il patrimonio collettivo,
la regolamentazione del godimento diretto e indiretto di
esso e alla tutela diritti utenti. Favorisce l’attività di
associazioni, comitati o soggetti privati operanti nel proprio
territorio intervenendo anche con erogazione di contributi o
assegnazione in comodato d’uso di strutture a sostegno di
iniziative a tutela di interessi diffusi.
All’interno del sistema integrato di servizi ed interventi
sociali territoriali, la Fondazione intende perseguire finalità
nel campo socio-educativo, socio-assistenziale e sociosanitario salvaguardando l’ispirazione fondativa delle
Istituzioni dalle quali trae origine, con particolare riferimento
all’area infanzia e adolescenza, con prevalenza dei servizi
per la prima infanzia, di animazione e strutture di
accoglienza e all’integrazione socio-sanitaria, con
prevalenza dei servizi/interventi rivolti a cittadini e famiglie in
condizioni di disabilità, non autosufficienza e disagio
sociale.
L’Associazione opera per un generale rinnovamento della
società e considera a tal fine il diritto alla vita come prima
espressione della dignità umana, garanzia di una corretta
definizione e promozione della libertà, del diritto, della
democrazia e della pace; in tale ambito l’Associazione si
propone prioritariamente di affermare il diritto alla vita, dal
concepimento alla morte naturale e attraverso i Centri di aiuto
alla vita opera concretamente per aiutare le donne in difficoltà
per una gravidanza inattesa.
La Fondazione intende onorare figura e opere di S.Valentino,
patrono di Terni, destinata a provvedere alle sue necessità
finanziarie con le rendite della sua dotazione patrimoniale,
curando e organizzando studio della pietà e spiritualità
popolare con riguardo al culto di S.Valentino; iniziative locali,
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nazionali, internazionali per la diffusione di messaggi di
amore e pace di S.Valentino nel mondo; borse di studio,
concorsi seminari per approfondire le tematiche di cui sopra.

124/20

17.12.2020

ASSOCIAZIONE
BORGO
SOLIDALE DOPODINOI APS

Via Don Milani n.
2

06054
TODINA

FRATTA

125/20

28/12/2020

ASSOCIAZIONE ALADINO ODV

Via del Cardellino
n. 56

05100 TERNI

126/20

28/12/2020

PASSIGNANO SUL TRASIMENO
SOLIDARIETA’ ODV

Piazza Aldo Moro
n. 1

06065
PASSIGNANO
TRASIMENO

127/21

08/03/2021

ASSOCIAZIONE
DI
PROMOZIONE
SOCIALE
COMITATO ALBERO DI NATALE
PIÙ GRANDE DEL MONDO

Via
della
Piaggiola, snc

06024 GUBBIO

128/21

08/03/2021

ENTE PALIO DE SAN MICHELE

Via Sant’Angelo
n. 6

06083
UMBRA

SUL

BASTIA

L’Associazione si propone di promuovere azioni di supporto e
sostegno alla famiglia in difficoltà; l’autonomia personale e
sociale di persone con disabilità attraverso periodi di
convivenza sotto il controllo di operatori socio-assistenziali e
volontari; il confronto con Istituzioni e altre Associazioni
nell’ottica di un grande progetto di vera inclusione sociale;
azioni per mettere le basi per realizzare un progetto di vita
indipendente con costituzione di comunità residenziali a
qualità garantita.
Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
prevalentemente in favore di terzi, da realizzarsi, in
particolare, attraverso la promozione di una cultura innovativa
sulle tematiche della disabilità, favorendo l’inserimento e
l’inclusione sociale delle persone con disabilità, sostenendone
i diritti e offrendo attività innovative ai soggetti disabili e alle
loro famiglie.
Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da realizzarsi
mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, di interventi
e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di cui al DPCM 14
febbraio 2001; occupandosi, in particolare, del soccorso e
trasporto di feriti, infermi e portatori di disabilità e, più in
generale, di tutti coloro che si trovino nell’impossibilità di
raggiungere strutture mediche, ospedaliere, scolastiche o di
altro genere; l’Associazione si propone, altresì, di fornire
servizi e prestazioni sociali e socio-sanitarie, attraverso
l’assistenza a malati, anziani e bisognosi in genere, nei luoghi
di cura e ricovero e a domicilio, anche con l’ausilio di
operatori abilitati ai sensi di legge
Tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale,
folkloristico e ambientale della città di Gubbio e delle
tradizioni locali sostenendo lo sviluppo del turismo e la
promozione turistica di interesse locale con l’allestimento, la
gestione, realizzazione promozione e tutela di una luminaria
multicolore atta a disegnare la sagoma di un albero di Natale
sormontato da una stella cometa sulle pendici del Monte
Ingino, entrato nel guinness dei primati come l'Albero di
Natale più Grande del Mondo.
Gestire ed organizzare la festa patronale dedicata a San
Michele Arcangelo, Santo Patrono della città di Bastia Umbra,
al fine di favorire la partecipazione della cittadinanza alle
attività di promozione e organizzazione del Palio, che vede la
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129/21

22/03/2021

FONDAZIONE ELPIS

Via Fortini n. 7

06081 ASSISI

130/21

15/07/2021

SOCIETA’
TEATRO
DELLA
CONCORDIA
DI
MONTE
CASTELLO DI VIBIO APS

Piazza del Teatro
della Concordia
n. 4

06057
MONTE
CASTELLO
DI
VIBIO

131/21

18/11/2021

FONDAZIONE MANUDONNA

Via Campagna n.
52

06065
PASSIGNANO
SUL TRASIMENO

contesa tra i quattro Rioni in cui è divisa la città: Moncioveta,
Portella, San Rocco e Sant’Angelo che si confrontano su tre
prove quali la rappresentazione teatrale in Piazza, detta
sfilata, i giochi popolari e la corsa a staffetta, detta lizza;
l’Ente Palio si propone, altresì, di realizzare un archivio
storico con inventario del patrimonio, anche informatizzato da
aggiornare
ogni
anno,
tutelando,
valorizzando
e
promuovendo il marchio e l’immagine del Palio stesso.
Gestire le attività diocesane studiando piani di fattibilità
attraverso i quali esprimere vicinanza alle richieste della
società, promuovendo il rinnovamento radicale dell’economia,
affinché sia un’economia inclusiva e tutti possano avere il
necessario e soprattutto un lavoro dignitoso, offrendo una
possibilità di sviluppo al territorio, non in concorrenza, ma nel
rispetto di tutti i soggetti in gioco, anche utilizzando parte del
patrimonio della Diocesi medesima in conformità a quanto
consentito dal Codice di Diritto Canonico. La Fondazione si
propone, in particolare, di svolgere attività di promozione
turistica e religiosa sul territorio acquisendo e/o gestendo, sia
in proprio che in conto terzi, strutture turistiche quali casa per
ferie, ostelli della gioventù, foresterie, strutture turisticoricettive, con annessa attività di ristorazione, alberghiera ed
extra-alberghiera, nonché svolgere ogni attività avente ad
oggetto tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare, culturale, artistico e religioso; la Fondazione
intende, altresì, svolgere servizi per la promozione e miglior
fruizione di musei, aree archeologiche e monumentali,
biblioteche ed archivi storici, occupandosi della promozione e
gestione della comunicazione, marketing delle attività poste in
essere dalla Diocesi, oltre che di formazione del personale
Tutelare, promuovere e valorizzare il patrimonio storico ed
artistico costituito dal Teatro della Concordia di Monte
Castello di Vibio, promuovendo la cultura e l’arte, compresa la
diffusione, il coordinamento, la programmazione e la
produzione di iniziative e manifestazioni culturali nel settore
teatrale in genere e favorendo processi di crescita e
qualificazione del settore; l’Associazione si propone altresì di
tutelare e valorizzare la natura e l’ambiente al fine di
diffondere e promuovere l’immagine turistico-culturale di
Monte Castello di Vibio e del suo territorio.
Finalità di solidarietà sociale le cui attività, indirizzate a favore
di soggetti in stato di svantaggio, sono precipuamente rivolte
a donne vittime di violenza e/o emarginate con figli minorenni
o comunque persone in condizioni di disagio socio-familiare,
persone senza fissa dimora, persone che vivono ai margini
della società;
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132/21

20/12/2021

FONDAZIONE FRANCHI

133/21

13/09/2022

COMUNANZA
AGRARIA
MASSA MARTANA

DI

Via
della
Madonna Alta n.
142

06128 PERUGIA

Piazza Umberto I
n. 10

06056
MASSA
MARTANA

Finalità di solidarietà sociale ai sensi dell’art. 10, comma 1,
lett. b) del D.Lgs. 460/1997, da realizzarsi, in particolare,
attraverso attività di assistenza morale ed economica alle
Monache Benedettine di Clausura di Bastia Umbra e alla
Parrocchia di Santa Croce e San Michele Arcangelo in Bastia
Umbra, occupandosi delle persone svantaggiate dal punto di
vista fisico, psichico ed economico ed in particolar modo dei
giovani; la Fondazione si propone, altresì, di erogare premi e
borse di studio nonché realizzare progetti di carattere
sportivo, considerato il ruolo fondamentale e terapeutico che
lo sport ha nel favorire la crescita, lo sviluppo, la coesione
sociale.
Curare gli interessi della collettività degli utenti provvedendo
alla conservazione, miglioramento ed amministrazione dei
beni
che
costituiscono
il
patrimonio
collettivo,
regolamentandone il godimento diretto e indiretto e tutelando i
diritti della popolazione per quanto si riferiscano all’esercizio
degli usi civici; la Comunanza promuove, cura e vigila
sull’utilizzazione dei pascoli e l’utilizzazione dei boschi
tenendo presenti, rispettivamente, l’eventuale regolamento
adottato dal Consiglio di Amministrazione e il piano
economico redatto d’accordo col competente organo
regionale, nonché le prescrizioni di massima in vigore.
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