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Budget da
nove milioni
pago 3
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Risorse strategiche
Nel 2010 il budget sarà di 9 milioni: tra i progetti c'è la valorizzazione del patrimonio artistico

avorire lo sviluppo
economico del ter-
ritorio e conseguire

un miglioramento della
qualità della vita. Que-
sti i due obiettivi prin-
cipali della Fondazione
Crup; il tutto impronta-
to a una linea di condot-
ta ispirata alla prudenza
e alla sobrietà, in rispo-
sta all'onda lunga della
crisi economica che non
ha mancato di far perce-
pire i suoi effetti anche
sul quadro economicodel-
la Fondazione.

Obiettivi che da sem-
pre rientrano nella mis-
sion dell'Ente, seppur
alla luce di una riduzio-
ne delle risorse a dispo-
sizione. Il risultato più
evidente della crisi si è
manifestato con la ridu-
zione nella distribuzio-
ne delle erogazioni. Se,
infatti nel bilancio 2008
(chiuso il 31 dicembre
dello scorso anno con un
attivo pari a 19 milioni),
le somme erogate aveva-
no raggiunto quota 13,5
milioni, nell'anno in corso
si sono ridotte a 9. Una
contrazione che riflette
la decisione da parte di
Intesa San Paolo di non
distribuire dividendi al-
le partecipate (per l'an-
no 2009). Tutto ciò ha
comportato anche una
rimodulazione dei crite-
ri di assegnazione delle
erogazioni. "La Fonda-
zione -continua Lionel-
lo D'Agostini - ha deciso

di mantenere ben salda
la vocazione territoriale.
Pur in un'ottica di razio-
nalizzazione dei contribu-
ti, non sono stati effettua-
ti tagli indiscriminati. E'
stata data priorità ai pro-
getti considerati strate-
gici incentrati attorno ai
cinque filoni che da sem-
pre rappresentano i set-
tori rilevanti: l'educa zio-
.ne e l'istruzione, l'arte e
le attività culturali, la sa-
Iute, la ricerca scientifica
e tecnologica e l'assisten-
za agli anziani. Nel corso
del 2009 si è scelto di pri-
vilegiare il comparto del-
l'istruzione superiore. In
quest'ottica s'inserisce la
convenzione stipulata con
l'Università degli Studi

di Udine e con il Consor-
zio Universitario di Por-
denone, tramite un ap-
porto di risorse pari a 1.5
milioni l'anno."

Anche per il 20 lO la li-
nea di condotta della Fon-
dazione -si apprende dal
Documento Programma-
tico 2008 - 2010 - sarà
improntata alla massima
sobrietà e alla prudenza.
in continuità di ciò che è
stato reso necessario an-
che per l'anno che volge
al termine.

Nel 2010 la Fondazio-
ne proseguirà nel solco
dei progetti già avviati in
precedenza a livello isti-
tuzionale che compren-
dono il completamen-
to dell'acquisizione e il

riordino dell'archivio sto-
rico, la ristrutturazione
(e la destinazione) del
compendio immobiliare
di proprietà oltre che la
valorizzazione del patri-
monio artistico. Il budget
previsto per le erogazioni
riferito al 2010 sarà sem-
pre di 9 milioni, al pari
del 2009

"Siamo rammaricati
- conclude il presidente
- di non essere riusciti
a sopperire appieno al-
le esigenze del territorio.
Benchè per il 20 lO non si
prevedano grandi modi-
fiche a livello di quadro
economico, speriamo in
una futura distribuzio-
ne dei dividendi da parte
della capogruppo".
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Convenzione con
l'Ateneo

a Fondazione Crup ha chiuso il bilancio
2008 con un attivo di 19 milioni e con un
mmontare di contributi erogati pari a

13,5 milioni, per un totale di 857 progetti soste-
nuti. Della somma complessivamente erogata
11,4 milioni (pari all'84% ) sono stati distri-
buiti nei cinque settori rilevanti. Nel dettaglio:
1.695.523 euro sono stati destinati all'educazio-
ne , all'istru-
zione e alla
formazione
(67 progetti
sostenuti);
5.715.350
euro al setto-
re dell'arte e
delle attività
culturali (338 progetti sostenuti); 2.076.000
euro al comparto della salute pubblica, alla
medicina preventiva e riabilitativa (32 pro-
getti); 273.000 euro all'assistenza agli anziani
(17 progetti). Nel settore arte si è concentrato il
maggiore numero di progetti sostenuto a favore
dei quali è stato destinato il 42% delle risorse
complessive erogate. A livello di partecipazioni
la Fondazione detiene anche una quota aziona-
ria della Cassa Depositi e Prestiti costituita da
800.000 azioni privilegiate, corrispondenti ad
un valore nominale di 8.000.000 di euro, pari
ad una percentuale dello 0.229% del capitale
sociale della Cassa stessa. Oltre a ciò la Fonda-
zione conta infine una partecipazione in Sinloc
(Sistema iniziative locali Spa), costituita da
511.00 azioni, per un investimento totale di
circa 5 milioni di euro corrispondenti al 10%
del capitale sociale.
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