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 133 milioni di Euro per oltre 600 progetti finanziati 

 finanziati, oltre a quelli propri della Fondazione (per 14 milioni 

di Euro), 618 progetti presentati da terzi (per 119 milioni di 

Euro)  

 Sono stati coperti tutti i settori rilevanti previsti dallo Statuto:  

 ricerca scientifica (7.362.000 Euro) 

 istruzione (17.148.500 Euro) 

 arte (21.091.000 Euro), sanità (5.582.000 Euro) 

 assistenza alle categorie sociali deboli e beneficenza (12.082.800 

Euro) 

 valorizzazione attività culturali e beni ambientali (11.725.700 Euro) 

 promozione dello sviluppo economico del territorio (32.115.000 Euro) 
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 I maggiori incrementi rispetto all’anno precedente si registrano 

per la ricerca scientifica (+57,25%), la promozione dello 

sviluppo economico del territorio (+19,56%) e l’assistenza alle 

categorie deboli (+11,57%) 

 La ricerca scientifica assume ancora più rilevanza 

considerando che quanto assegnato ai progetti propri della 

Fondazione (circa 14 milioni di Euro sui 133 totali) è stato 

destinato in massima parte alla SIENABIOTECH SPA, società 

strumentale della Fondazione operante nel campo delle 

biotecnologie. 
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 Oltre 105 milioni di Euro sono stati distribuiti in provincia di Siena; 

 poco meno di 9 in quella di Grosseto, che ha fatto segnare un 

consistente aumento sia di progetti presentati che di finanziamenti, 

quasi 3 volte quelli del 2001.  

 In crescita (+36,88%) anche i contributi per il resto della Toscana 

(3.552.000 Euro) mentre per le altre regioni italiane è stata 

erogata una cifra che supera il milione e 300 mila Euro. 

 Anche per il 2002 è stata mantenuta l’intenzione di limitare gli 

stanziamenti di piccoli importi (sotto ai 20.000 Euro) per 

privilegiare progetti più consistenti e strategici. Infatti il 67% delle 

delibere supera i 500.000 Euro (72 domande approvate per un 

totale di oltre 80 milioni di Euro). 
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 Fra i soggetti senesi che hanno beneficiato maggiormente delle 

erogazioni del 2002, ci sono:  

 al primo posto le amministrazioni locali, Comune e Provincia 

che, insieme hanno ricevuto 58 milioni di Euro,  

 seguiti dall’Università (9,5 milioni) e dalle varie diocesi (poco 

meno di 5 milioni).  

 Consistente anche il sostegno all’Istituzione Santa Maria della 

Scala (1,6 milioni di Euro), all’Azienda ospedaliera senese 

(1,3 mln) ed alle maggiori associazioni di volontariato, 

Misericordia e Pubblica Assistenza, che hanno potuto contare 

complessivamente su 1,7 milioni di Euro.  
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 Inoltre, per il Magistrato delle Contrade è stato previsto un 

contributo di 650.000 Euro da destinare, come in passato, 

all’acquisto o ristrutturazione di immobili per le varie attività. 

 Inoltre il Comune di Siena ha ottenuto anche un finanziamento 

(5 milioni di Euro circa) per alcuni lavori di miglioramento 

dell’area urbana e della viabilità;  

 a questo si aggiungono finanziamenti per il restauro della 

chiesa di Santo Spirito e dei palazzi Vescovili di Siena e 

Colle Val d’Elsa 
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 Per quanto riguarda la sanità e l’assistenza vanno ricordati la 

ristrutturazione del presidio ospedaliero di Abbadia San 

Salvatore (500.000 Euro), le opere di miglioramento nella casa 

di riposo “In Campansi” di Siena (470.000 Euro) e la 

realizzazione di una casa di riposo con centro diurno a 

Castelnuovo Berardenga, oltre al sostegno nel progetto di 

assistenza domiciliare della Provincia (2.300.000 Euro).  

 Notevole anche l’impegno nel settore della valorizzazione dei 

beni culturali ed ambientali: realizzata pista ciclabile fra 

Buonconvento, Monteroni d’Arbia, Siena e Monteriggioni; 

mentre a Siena, grazie ad un contributo di 1,5 milioni di Euro è 

nato un parco urbano nell’area della Fortezza medicea e della 

Lizza. 


