Premesse
La Fondazione Banca del Monte di Lombardia, ente privato senza scopo di lucro,
persegue le proprie finalità operando prevalentemente:
- attraverso l’assegnazione di contributi a progetti e iniziative promossi da terzi,
- mediante iniziative proprie,
- tramite l’esercizio di imprese strumentali anche con l’assunzione di partecipazioni
di controllo.
Scopi perseguiti
La Fondazione, ai sensi dell’articolo 2 dello Statuto, “persegue esclusivamente
scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico e sociale della
comunità lombarda” ed interviene, come previsto al successivo art. 5.3,
“esclusivamente nei settori ammessi, di cui all’art.1, lettera c bis), del D.Lgs
17/5/’99, n.153 e successive modificazioni e integrazioni, all’art. 153, comma 21,
del D.Lgs 12/4/’06, n.163, ed opera in via prevalente nei settori rilevanti come
previsto dalla successiva lettera d) del predetto art.1 del D.Lgs 17/5/’99, n.153,
assicurando l’equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a
maggiore rilevanza sociale”. Pertanto, attenendosi a quanto previsto dagli artt. 1.2 e
3.1, che definiscono l’ambito territoriale di intervento, la Fondazione partecipa alla
realizzazione di progetti ed attività coerenti alle proprie finalità statutarie. L’attività

istituzionale si svolge nell’ambito di una programmazione triennale di erogazione
volta essenzialmente a premiare interventi di miglioramento della qualità della vita
nel territorio regionale lombardo ed iniziative di sviluppo dell’economia delle
comunità locali. La Fondazione opera, inoltre, per realizzare un effetto di
moltiplicatore sociale, attivando sinergie, diffondendo prassi di partecipazione e
collaborazione tra realtà diverse.
Risorse ed aree di intervento
Le erogazioni deliberate nel 2016 sono state pari a Euro 10.955.729, comprensive
dell’ammontare derivante dal recupero del credito di imposta connesso
all’iniziativa Acri “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” e sono
suddivise nei settori rilevanti:
- Volontariato Filantropia e Beneficenza
- Educazione, Istruzione, Formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la
scuola
- Sviluppo Locale ed Edilizia Popolare Locale
- Arte, Attività e Beni Culturali
e nei settori ammessi:
- Salute Pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
- Ricerca Scientifica e Tecnologica
- Protezione e Qualità Ambientale.
Le somme erogate nell’ambito dei predetti settori, al netto del credito di imposta, e
quindi pari ad Euro 9.753.005, sono sostanzialmente in linea con quelle riferitesi
all’esercizio precedente, registrando complessivamente un calo del 15% per
l’importo stanziato e del 20% per il numero degli interventi sostenuti.
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L’89% dell’importo deliberato nel 2016 è stato destinato a iniziative di carattere
progettuale e riguardano principalmente iniziative pluriennali e di interesse
multisettoriale, tra cui, significativi i finanziamenti deliberati a favore di fondazioni
scientifiche ed artistico-teatrali e a sostegno di interventi di recupero e
valorizzazione storico-artistica di monumenti religiosi, per un totale complessivo di
quasi 6.000.000 di Euro.
La Fondazione, in linea con i precedenti esercizi, ha destinato risorse pari a circa il
73% dell’importo complessivamente deliberato a supporto delle esigenze e delle
problematiche proprie del mondo giovanile (formazione, prevenzione del disagio,
aggregazione, assistenza e sostegno a soggetti in difficoltà). Il 9% delle erogazioni
è stato destinato ad enti che operano a favore di persone affette da disagio psicofisico e il 9% a favore di persone con disagio sociale (a rischio di emarginazione
sociale e lavorativa, persone con problematiche legate all’alcoolismo, alla
tossicodipendenza, cittadini stranieri e nomadi, carcerati e vittime di abusi).
La Fondazione, in esecuzione dell’Accordo Acri-Volontariato, ha destinato, per il
2016, la somma di Euro 251.603 alla Fondazione con il Sud, indirizzando il 50% di
detto importo per la realizzazione di iniziative che siano di impulso alla società
civile ed al terzo settore nell’affrontare le necessità di sviluppo e infrastrutturazione
sociale nelle regioni del sud d’Italia e l’altro 50% verrà invece convogliato verso il
Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.
Per quanto attiene a quest’ultima iniziativa, occorre specificare che il Consiglio
dell’Acri, nel maggio 2016, ha varato la realizzazione di un progetto sperimentale
nazionale in tema di povertà rivolto al mondo scolastico e al terzo settore,
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raccogliendo 120 milioni di euro annui, contando sulla collaborazione delle
fondazioni bancarie aderenti all’Associazione, e permettendo il riconoscimento da
parte dell’Agenzie delle Entrate di crediti d’imposta fino al 75 % delle somme
stanziate da ogni fondazione aderente.
Fondazione Banca del Monte di Lombardia ha aderito all’iniziativa per il 2016,
2017 e 2018, rispondendo all’invito di corale adesione di Acri, deliberando per
l’anno 2016 l’importo totale di 1.603.630 euro derivanti quanto a euro:
-

1.202.724 euro dall’utilizzo/cessione del credito d’imposta relativo,

-

137.091 euro, convogliando il 50% delle risorse, già impegnate per l’anno
2015, per la Fondazione con il sud,

-

263.817 euro, quale importo aggiuntivo, rivalente sui fondi disponibili per le
erogazioni dal settore del Volontariato Filantropia e Beneficienza (40%
dell’importo) e dagli ulteriori tre settori rilevanti (ciascuno per il 20%
dell’importo).

In conclusione, a fronte degli impegni assunti sia nel 2016 sia in esercizi
precedenti, si è proceduto ad erogazioni per un importo complessivo di Euro
10.849.301.
In riferimento agli interventi diretti, promossi e realizzati dalla Fondazione
autonomamente nel 2016, assume particolare rilevanza il “Progetto Professionalità
Ivano Becchi” che è giunto alla sua diciannovesima edizione. Con detto progetto, la
Fondazione investe sulla crescita professionale dei giovani offrendo loro
l’opportunità di svolgere percorsi formativi personalizzati presso imprese, istituti
universitari o di ricerca, amministrazioni pubbliche, enti, in Italia o all’estero, con
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lo scopo di promuovere lo sviluppo economico qualitativo ed innovativo della
regione.

La Fondazione detiene una partecipazione pari al 5.20% nella UBI banca S.p.A. e,
salvo quelle in società strumentali, non detiene altre partecipazioni superiori al 5%.

Nelle quattro tabelle allegate vengono riportati i contributi deliberati con
riferimento alla tipologia funzionale delle iniziative accolte e alla tipologia degli
enti beneficiari, le Società strumentali che operano nell’ambito del settore rilevante
“Sviluppo locale ed edilizia popolare locale” e, infine, un elenco degli interventi più
significativi.

Pavia, 31 maggio 2017
Il Consiglio di Amministrazione
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Tabella 1: contributi deliberati con riferimento alla tipologia degli enti beneficiari.

SOGGETTI
BENEFICIARI

Importo
in %

Ente assistenziale

Numero
iniziative in %
15

42

Ente religioso

7

16

Ente culturale

52

14

Università ed enti collegati

9

8

Istituzioni ed enti amministrazione locale

1

4

Scuole

0

3

Enti ospedalieri

2

3

Istituzioni a carattere scientifico

0

2

Enti sportivi

0

1

14

6

Enti vari

Tabella 2: contributi deliberati con riferimento alla tipologia funzionale.
TIPOLOGIA
FUNZIONALE
Acquisto beni e attrezzature

10

Numero
iniziative in %
30

19

12

Conservazione e restauro

2

4

Pubblicazioni

0

0

Contributi di gestione

9

10

Progetti di ricerca

1

4

Borse di studio

1

1

13

10

3

14

28

8

Congressi/convegni/corsi formazione

6

1

Concerti

1

5

Altri interventi

7

1

Realizzazione/recupero strutture

Manifestazioni culturali
Servizio socio-assistenziali
Progetti di sviluppo

Importo
in %
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Tabella 3: società strumentali.
INTERESSENZA
AL 31/12/2016

NUMERO
AZIONI
DETENUTE

VALORE
ISCRITTO A
BILANCIO

Polo Logistico Integrato di Mortara S.p.A

99,84 %

399.379

69.804.581 €

Pasvim S.p.A

83,36 %

12.378.642

17.180.708 €

IMPRESA STRUMENTALE

Isan srl – Impresa Strumentale Area Neca

100 %

15.124.166 €

Tabella 4: contributi deliberati con riferimento al settore di spesa, di importo significativo.

Settore di spesa
EDUCAZIONE
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

VOLONTARIATO
FILANTROPIA E
BENEFICENZA

Denominazione
sociale

Oggetto richiesta

Deliberato

Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli - Milano

Contributo per il cofinanziamento del
primo anno del progetto 'A scuola di
cittadinanza' rivolto alla scuola,
all'Università e agli ambiti culturali per lo
sviluppo di un portale 'Knowledge'
corredato da percorsi, contenuti formativi
e strumenti di condivisione.

30.000,00

S. Ambrogio Opere Soc.
Coop. Sociale Onlus Vigevano (PV)

Contributo per l'allestimento e la
realizzazione di laboratori didattici e spazi
polifunzionali della Nuova Scuola Don
Comelli, gestita dalla Cooperativa ed in
particolare per il laboratorio multimediale
e linguistico.

30.000,00

Fondazione Forense di
Milano - Milano

Contributo per l'attività di formazione
teorico-pratica presso i Tribunali e Corti di
Appello milanesi.

30.000,00

Progetto Professionalità
Ivano Becchi - Progetto
FBML

FBML da diciannove anni gestisce
direttamente il progetto volto a creare
opportunità di crescita professionale
attraverso il finanziamento di 25 percorsi
formativi per giovani meritevoli lombardi.

600.000,00

We World Onlus - Milano

Contributo per il progetto 'Frequenza200'
al fine di contrastare l'abbandono
scolastico in Italia.

40.000,00

Genera Società
Cooperativa Sociale Onlus
- Milano

Contributo per l'acquisto di un automezzo
attrezzato di pedana per
l'accompagnamento di malati di
Alzheimer.

38.180,00

La Cordata Società
Cooperativa Sociale Milano

Contributo per l'acquisto di un furgone da
utilizzare per il trasporto di persone con
disabilità psico-fisica, utenti dei servizi
residenziali gestiti dalla cooperativa nel
territorio di Rho per svolgere attività
quotidiane, tempo libero,
accompagnamento a visite mediche

37.300,00
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Fondazione Renato Piatti
Onlus - Varese

Contributo per il progetto 'Quattro ruote
per mille sorrisi' e precisamente per
l'acquisto di un automezzo attrezzato per
il trasporto delle 26 persone con disabilità,
utenti del Centro Diurno Disabili di
Besozzo.

42.400,00

Associazione Una casa
anche per te - Milano

Contributo per l'acquisto di un furgone
per il trasporto di persone (9 posti) per la
gestione quotidiana di tutti gli spostamenti
dei minori e dei nuclei accolti presso le
strutture dell'associazione.

33.550,00

Cooperativa Sociale
Beatrice Guasco Onlus Milano

Contributo per l'acquisto di un automezzo
finalizzato alla raccolta di donazioni in
frutta e verdura presenti al mercato
ortofrutticolo di Milano per poi
distribuirla a prezzi calmierati a persone e
famiglie che non hanno capacità
economiche di acquisto sufficienti.

45.140,00

Società Cooperativa
Sociale Onlus Progetto
Filippide Lombardia Cassina De Pecchi (MI)

Contributo per l'acquisto di un automezzo
attrezzato per il trasporto di soggetti
diversamente abili e con disagio fisico,
mentale e comportamentale.

36.852,00

Fondazione 'Martinetti Lega del Bene' Onlus Pavia

Contributo per le opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria di
riqualificazione dell'immobile di Viale
Sicilia 3 e delle comunità di Viale Sicilia 1 a
Pavia ed in particolare per le opere di
sistemazione di tutte le coperture di
proprietà e per le opere di ristrutturazione
delle reti fognarie

73.000,00

Parrocchia S.Ambrogio Milano

Contributo per l'intervento di rinnovo
dell'impianto elettrico dei corpi illuminanti
e degli impianti luce e supervisione della
cattedrale.

30.000,00

Opera Cardinal Ferrari
Onlus - Milano

Contributo per la ristrutturazione
dell'edificio 'Pensionato Egidio Trezzi' ed
in particolare per le spese relative
all'impianto elettrico.

55.000,00

Suore di Carità
dell'Assunzione - Milano

Contributo per il rifacimento globale del
tetto della Casa di Via Martinengo

50.000,00

Parrocchia di Santa Maria
delle Grazie - Pavia (PV)

Contributo per la tinteggiatura dell'abside
del presbiterio del Santuario, per la
sostituzione del cestello delle campane del
Santuario e per l'acquisto di alimenti per i
poveri della Parrocchia.

30.000,00

Fondazione Pietro e
Savina Fossati - Verretto
(PV)

Contributo per un progetto di housing
sociale e precisamente per la
ristrutturazione di casa a tre piani da
adibire ad abitazione a favore di persone e
famiglie bisognose.

50.000,00

Parrocchia di San
Bartolomeo - Codevilla
(PV)

Contributo per il risanamento
conservativo della canonica della
Parrocchia, al fine di adibirlo a centro di
accoglienza e aggregazione per i giovani e
luogo per le attività svolte dalle
associazioni laiche e religiose che offrono
sostegno e assistenza a persone fragili e
con disabilità.

30.000,00

Associazione Libra onlus Mantova (MN)

Contributo per il progetto 'Sapori di
libertà' - ed in particolare per le spese
relative alla cucina e al laboratorio di
panificazione.

30.000,00
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SVILUPPO LOCALE
ED EDILIZIA
POPOLARE LOCALE

Comunità San Patrignano
Società Cooperativa
Sociale - Coriano (RN)

Contributo per il progetto 'Wee free
dipende da noi' volto alla prevenzione,
informazione, sostegno al contrasto della
tossicodipendenza sul territorio milanese.

50.000,00

Fondazione con il Sud Roma

Contributo per la quota annuale in
conformità agli adempimenti previsti in
merito all'attuazione dell'accordo AcriVolontariato del giugno 2010.

251.603,00

Associazione Reattivamente Vigevano Onlus Vigevano (PV)

Contributo per il III anno del progetto
triennale di sostegno/ascolto attivo per
caregiver sui pazienti affetti da demenza.
Il primo anno ed il secondo anno
dell'iniziativa hanno prodotto buoni
risultati.

47.500,00

Associazione Olinda onlus
- Milano

Contributo per le spese di organizzazione
della XX edizione della rassegna culturale
'Da vicino nessuno è normale' 2016, presso
l'ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini di
Milano con due progetti speciali.

40.000,00

Fondazione Teatro alla
Scala - Milano

Contributo a sostegno della Serata
Inaugurale della Stagione Artistica 20162017 -

150.000,00

Fondazione Teatro alla
Scala - Milano

Contributo per il progetto artistico 'Grandi
Spettacoli per Piccoli' che prevederà due
serie di spettacoli: Cenerentola - Ratto dal
serraglio nell'ambito della stagione teatrale
2016/2017 volto a coinvolgere le fasce di
età dei più piccoli con scenografie e
musiche riadattate in grado di trasportare
il pubblico nel mondo delle favole.

100.000,00

Fondazione I Solisti di
Pavia - Pavia

Ente strumentale di FBML. Contributo per
il sostegno annuale dell'attività
dell'ensamble cameristico.

300.000,00

Cooperativa Sociale
Progetto Con-Tatto scrl
Onlus - Pavia

Contributo a sostegno del Centro
Interculturale "La Mongolfiera" - progetto
di continuità del centro interculturale anno 2016.

120.000,00

Fondazione Caritas di
Vigevano Onlus Vigevano (PV)

Contributo a favore di famiglie bisognose
residenti nelle Diocesi della provincia di
Pavia per acquisto beni di prima necessità.

30.000,00

Diocesi di Pavia - Pavia
(PV)

Contributo per il progetto 'La chiesa di
Pavia nell'arte: un altro Rinascimento per
Pavia' volto a recuperare, restaurare,
adeguare e promuovere culturalmente
edifici di culto e di carattere religioso di
interesse storico-artistico

194.577,41

Università dell'Insubria
Dipartimento Economia Varese

Contributo per il proseguo (II anno) del
progetto biennale di ricerca dal titolo
'Scienza Innovazione Industriale e
Tecnologia nell'area metropolitana
milanese e nella provincia di Varese' e
precisamente per la realizzazione di un
Osservatorio sui circuiti della ricerca,
innovazione tecnologica e mondo
produttivo per valutare l'opportunità di
attuazione di specifiche politiche
sinergiche e per la nascita di una scuola di
politica della ricerca scientifica per
neolaureati ed esperti di settore.

35.000,00
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ARTE E ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

SALUTE PUBBLICA
E MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA

Parrocchia dei Santi Rocco
e Martino - Redavalle (PV)

Contributo per il restauro del Pilastro
storico di San Martino in Strada e per la
riqualificazione dell'area pertinenziale.

30.000,00

Parrocchia San Satiro Milano

Contributo per interventi urgenti di
restauro degli intonaci interni,
risanamento dell'umidità di risalita,
adeguamento dell'impianto elettrico e
dell'impianto di illuminazione delle zone
sacello e battistero a completamento di
lavori eseguiti negli ultimi anni nella
basilica di Santa Maria presso San Satiro,
celebre complesso opera del Bramante del
XV secolo.

45.000,00

Fondazione Teatro alla
Scala - Milano

Contributo per il progetto speciale 'La
Scala UNDER30-LaScala in Famiglia',
stagione artistica 2016-2017 volto ad
allargare la fruizione ed avvicinare un
pubblico sempre più vasto alla cultura
musicale.

Fondazione Artistica Poldi
Pezzoli Onlus - Milano

FBML è socio Fondatore della Casa Museo
Poldi Pezzoli. Contributo annuale 2016.

75.000,00

Santuario S. Maria dei
Miracoli presso S. Celso Milano

Contributo per il proseguimento dei lavori
di restauro del Santuario e precisamente
delle Cappelle 6/7/8 del retrocoro del
santuario per evitare il progressivo
degrado.

45.000,00

Fondazione Teatro alla
Scala - Milano

Contributo a sostegno della produzione
nei vari settori dello spettacolo, in
relazione alla stagione 2016-2017.

150.000,00

Dipartimento di Chimica
Università degli Studi di
Pavia - Pavia

Contributo per l'acquisto di uno
spettrometro NMR a 500 MHz per lo
studio delle bioreductive drugs selettive
per cellule staminali tumorali del
mesotelioma - progetto triennale.

81.000,00

Fondazione IRCSS
Policlinico San Matteo Pavia

Contributo per l'acquisto di
un'apparecchiatura quale l'angiografoOCT con tecnologia 'Swept source' per la
cura della maculopatia essudativa senile
(DMLE), strumento innovativo per
intervenire sulla principale causa di
ipovisione nell'adulto evitando inutili e
dolorose iniezioni/operazioni invasive di
fluorangiografia e permettendo una lettura
precisa della struttura e delle sedi dei vasi
patologici.

134.200,00

Insieme a ... Associazione
di Volontariato - Quistello
(MN)

Contributo per il progetto di realizzazione
di una unità territoriale di riabilitazione
della spasticità focale con trattamento
completo in collaborazione con il Centro
Riabilitativo Tocher srl e un Fisiatra
professionista.

43.000,00

Azienda Ospedaliera
Niguarda Ca' Granda Milano

Contributo per l'acquisto di materiale di
consumo per lo studio del genoma nei
pazienti con leucemia mieloide acuta
riferiti ai centri della Rete Ematologica
Lombarda (REL) che vede ente attuatore
l'Ospedale Niguarda.

30.000,00

422.000,00
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RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

CNR Istituto di Fotonica e
Nanotecnologie - Milano

Contributo per l'acquisto di un sistema di
rivelazione ed analisi a diffrazione
elettronica EBSD-TKD da integrare in un
apparato di MIcroscopia elettronica a
scansione.

49.415,00

Università di Milano
Dipartimento Bioscienze Milano

Contributo per l'acquisto di un
apparecchio ensight per il progetto
'Applicazione di tecnologie rilevazione
multimediale a campioni in micropiastra
nelle Scienze.

45.981,80

Dipartimento di Scienze
della Terra e
dell'Ambiente - Pavia

Contributo per il II anno del progetto
biennale di ricerca 'Batteri, antibioticoresistenze e contaminazioni nelle acque
sotterranee e superficiali nella pianura
padana: studio batteriologico ed
idrogeologico del sistema acquifero
dell'Oltrepò Pavese.

35.000,00

Dipartimento di Medicina
Interna e Terapia Medica
Università degli Studi di
Pavia - Pavia

Contributo per il progetto 'Approccio
integrato alla diagnosi e cura delle
demenze e della malattia di Alzheimer' e
precisamente per spese di materiale di
consumo/reagenti, pubblicazioni e
traduzioni.

30.000,00

PROTEZIONE E
QUALITA'
AMBIENTALE

Ozanam Società
Cooperativa Sociale di
Solidarietà - Saronno (VA)

Contributo per il potenziamento delle
attrezzature da impiegare nel Settore
Verde della cooperativa ed in particolare
per l'acquisto di un rasaerba Kubota, un
trinciatutto e un automezzo New Daily
con cassone ribaltabile.

43.300,00

INIZIATIVE DI
INTERESSE
NULTISETTORIALE

Fondazione Alma Mater
Ticinensis - Pavia

Contributo annuale 2016 per il Fondo di
Gestione in qualità di Socio Fondatore
della fondazione universitaria

500.000,00

ACRI Associazione di
Fondazioni e di Casse di
Risparmio Spa - Roma

Contributo 2016 - Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile - vd.
Legge stabilità 208 del 2015 .

263.817,00

Fondazione Teatro alla
Scala - Milano

FBML è Socio Fondatore Permanente
dell'istituzione, assumendo un ruolo
significativo per la promozione e la
valorizzazione del patrimonio culturale
lombardo. Contributo annuale.

3.016.000,00

Fondazione Teatro
Fraschini - Pavia

FBML insieme al Comune di Pavia è socio
Fondatore Permanente dell'istituzione.
Contributo per il fondo di gestione
annuale.

1.000.000,00

11

