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La Fondazione Crup approva il bilancio 2013.
Destinati al territorio 8 milioni di euro a sostegno di progetti che favoriscono la coesione sociale.
Udine, 14 maggio 2014 – L’Organo di Indirizzo della Fondazione Crup ha approvato all’unanimità il
bilancio 2013 che si chiude con l’assegnazione di oltre 8 milioni di euro a 492 progetti fnalizzat a
favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale in partcolare delle due province di Udine e
Pordenone.
Nonostante il contesto socio-economico complesso e la previsione 2013 piutosto critca sui
mercat nazionali ed internazionali, la Fondazione è riuscita a confermare il proprio sostegno al
territorio operando con partcolare atenzione lungo le due diretrici prioritarie, i giovani e le così
dete ‘fragilità sociali’ (famiglia, disabilità, minori, anziani). Si sono collocat in una posizione
privilegiata i proget volt ad incentvare gli strument formatvi e di crescita dei ragazzi, puntando
sulla sinergia tra formazione, ricerca e cultura, ed al contempo sono state incrementate le somme
destnate alle fasce sociali più deboli, atraverso intervent in grado di favorire l’inclusione sociale.
Un esempio concreto è rappresentato dal rinnovato ricorso alla modalità erogatva dei bandi,
introdota nel 2012 per le case di riposo, implementata nel 2013 per gli isttut scolastci.
Tra i quatro setori rilevanti a cui sono state distribuite le erogazioni nel 2013, quello che ha
benefciato di un signifcatvo 30% è l'ambito Educazione, istruzione e formazione. Seguono, a
ruota Arte, atvità e beni culturali (circa il 25%), Salute pubblica, medicina preventva e
riabilitatva, e Ricerca scientfca e tecnologica (entrambi atorno al 15%). Il rimanente 15% è stato
assegnato ai setori ammessi.
In larga misura, anche se non in maniera esclusiva, il sostegno al setore Ricerca ha riguardato l’Università. In conformità a quanto previsto dall’accordo sotoscrito con l’Ateneo udinese è stato favorito l’inserimento dei giovani nella ricerca universitaria atraverso borse di studio e assegni di ricerca per percorsi formatvi di dotorato, fno alle nuove fgure di ricercatore, privilegiando iniziatve che hanno previsto l’inserimento in processi di internazionalizzazione e nella didatca. L’intervento da parte della Fondazione Crup vuole inoltre incentvare il collegamento tra i luoghi deputat
alla ricerca e le realtà produtve imprenditoriali locali, fnanziando proget di qualità e dalle concrete ricadute territoriali.
Per quanto atene ai numeri, l’avanzo di bilancio è pari a 9 milioni 700 mila euro. E' stato inoltre
ricordato il valore dello stato patrimoniale della Fondazione: a fne 2013 il patrimonio neto si è
atestato a circa 222 milioni di euro, che diventano 272 milioni a valore di mercato corrente.
L'Organo di Indirizzo ha inoltre messo in luce le linee guida generali dell'Ente: una costante
vicinanza al territorio e un'atenzione specifca a proget che favoriscono ed agevolano la
coesione sociale. Nei venttré anni di svolgimento della sua atvità isttuzionale, la Fondazione

Crup ha infat investto sul proprio territorio di riferimento una somma totale pari a 136 milioni di
euro. Un obietvo che persegue è quello di limitare la frammentazione delle risorse, privilegiando
intervent con efet duraturi e di ricaduta sul territorio stesso. Consapevole del proprio ruolo
sussidiario e non alternatvo a quello dell’ente pubblico, l'Ente favorisce proget sostenut da
cofnanziament al fne di sollecitare i richiedent a ricercare anche altre font di fnanziamento,
atvando un meccanismo moltplicatore. Esso incoraggia inoltre, per quanto possibile, lo start-up
di iniziatve che successivamente siano in grado di autofnanziarsi, agevolando la formazione di ret
e collaborazioni tra le diverse realtà culturali, associatve e volontaristche.
“Malgrado le difcoltà, l’atvità della Fondazione Crup si è svolta con valori sostanzialmente
invariat rispeto all’ultmo biennio. – commenta il presidente Lionello D’Agostni - Siamo infat
riuscit a rendere disponibili oltre 8 milioni di euro, senza peraltro intaccare i nostri fondi di riserva.
Una somma considerevole che abbiamo destnato ai proget meritevoli volt a favorire la coesione
sociale, ai giovani, alle famiglie e ai più bisognosi. Siamo pertanto soddisfat di ciò che facciamo e
dei risultat che oteniamo nell’interesse della nostra comunità, il cui bene è ciò che ci sta più a
cuore.”
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La versione completa del bilancio 2013
www.fondazionecrup.it/fondazione/bilancio.
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