
progr. Beneficiario Dati identificativi Importo Titolo a base dell'attribuzione Autorizzazione
modalità individuazione 

beneficiario
Data Erogazione Progetto 

1 AUCC CF 94011710541  €        1.000,00 

 richiesta di contributo per continuare a 

garantire assistenza oncologica domiciliare 

gratuita ai pazienti della nostra regione. 

Comitato per la 

valorizzazione dei 

territori 02/12/21

su richiesta e secondo 

procedura
24/12/2021

Progetto di assistenza oncologica 

domiciliare, psiconcologia 

ambulatoriale e fisioterapia 

riabilitativa

2
Centro di Solidarietà 

Don Guerrino Rota
CF 01324810546  €        2.500,00 

Progetto Comorbilità Psichiatrica, come 

supporto  medico e psicologico ai problemi di 

tossicodipendenza dei pazienti

Comitato per la 

valorizzazione dei 

territori 02/12/21

su richiesta e secondo 

procedura
16/12/2021 Progetto comorbilità psichiatrica

3

ETAB - La Consolazione 

Ente Tuderte di 

Assistenza e 

Beneficienza

CF 00457290542  €        1.000,00 

Progetto "I violini di Todi". Richiesta di 

contributo per il restauro di due violini di 

pregio

Comitato per la 

valorizzazione dei 

territori del 29/12/21

su richiesta e secondo 

procedura
24/12/2021 Progetto i violini di Todi

4 ANSPI Perugia CF94145310549  €        3.500,00 

Richiesta contributo per iniziativa di sostegno 

ai giovani. Oratorio Green Level Up Perugia e 

Provincia

Comitato per la 

valorizzazione dei 

territori del 29/12/21

su richiesta e secondo 

procedura
/

Oratorio Green Level Up Perugia e 

Provincia

5 ANSPI TIBERIADE CF 94156860549  €        1.500,00 

Richiesta di contributo per iniziativa di 

diffusione dei temi della sostenibilità e della 

gestione sostenibile dell'acqua e della 

conservazione del patrimonio marittimo, dei 

boschi e delle aree naturali. Oratorio green 

Level Up Oratori riuniti

Comitato per la 

valorizzazione dei 

territori del 29/12/21

su richiesta e secondo 

procedura
/ Oratorio green Level Up Oratori riuniti

6 COMUNE DI BETTONA CF 00384000543  €        1.500,00 

Restauro affresco Madonna del Ponte presso 

ex Chiesa Parrochhiale di Passaggio di 

Bettona (Art Bonus)

Comitato per la 

valorizzazione dei 

territori del 29/12/21

su richiesta e secondo 

procedura
06/04/2022

Restauro affresco Madonna del Ponte 

presso ex Chiesa Parrochhiale di 

Passaggio di Bettona

7 AVIS CF 94038630540  €           745,37 
Promozione e divulgazioe del dono del 

sangue

Comitato per la 

valorizzazione dei 

territori del 29/12/21

Iniziativa Umbra Acque 26/01/2022 Promozione del dono del sangue

8 ANT CF 01229650377  €        2.623,74 

Progetto di assistenza medica gratuita e 

organizzazione di iniziative di prevenzione 

oncologica

Comitato per la 

valorizzazione dei 

territori del 29/12/21

Iniziativa Umbra Acque 26/01/2022

Progetto di assistenza medica gratuita 

e organizzazione di iniziative di 

prevenzione oncologica

9
COMITATO PER LA VITA 

DANIELE CHIANELLI
CF 094035470544  €        3.496,59 

Progetto di assistenza ai pazienti affetti da 

malattie del sangue e sostegno alla ricerca in 

questo ambito.

Comitato per la 

valorizzazione dei 

territori del 29/12/21

Iniziativa Umbra Acque 17/01/2022

Progetto di assistenza ai pazienti 

affetti da malattie del sangue e 

sostegno alla ricerca in questo ambito.

ATTI DI CONCESSIONE 2021


