A COLORO CHE POSSONO ESSERE INTERESSATI
NEL SETTORE BENI ARTISTICI E CULTURALI
La Fondazione, di origine bancaria, Fondazione Banca del Monte di Lombardia, che ho
l’onore di presiedere, intende dare attuazione alla disposizione del suo Statuto – a sua volta frutto
dell’intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) da una parte e l’Associazione tra le
Casse di Risparmio (ACRI) dall’altra – che prevede la verifica della rappresentatività sociale e
territoriale degli Enti designanti.
Ciò è chiarito dall’art. 22.4 dello Statuto che, per miglior comprensione, adesso si trascrive:
“Periodicamente, in occasione dei rinnovi del Comitato di Indirizzo, nel rispetto e in coerenza con la
tempistica prevista dalla specifica procedura statutaria e comunque almeno una volta nell’arco del
periodo di durata del mandato, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi
del territorio e degli interessi sociali sottesi all’attività istituzionale della Fondazione. Al fine di
raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più
incontri con gli enti, pubblici o privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di
intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed
oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte.
Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Comitato di indirizzo. Le risultanze del processo
valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione”.
Tale procedura si rende necessaria per due settori d’interesse: “ambiente” e “ beni artistici e culturali”
Per il settore indicato dalle leggi in vigore (Decreto legislativo 17 marzo 1999, n. 153 e successive
modificazioni e integrazioni) con la denominazione “Arte, attività e beni culturali”, per il quale il
nostro Statuto (art. 22.1.c 4) prevede la presenza di un “esperto in studio e gestione dei beni artistici”,
gli Organi decisionali della Fondazione Banca del Monte di Lombardia hanno ritenuto di promuovere
una raccolta di candidature da parte di quegli Enti e Soggetti operanti nel settore dei beni artistici e
culturali che ritengano di possedere i requisiti necessari a rappresentare gli interessi di chi opera in
tale ambito.
La presente comunicazione serve pertanto come Invito a presentare la candidatura da parte di quegli
Enti e Soggetti che ritengano di possedere tali requisiti, sempre che ciò sia ritenuto opportuno.
Si rammenta, per memoria ed esemplificazione, che i soggetti che possiedono attualmente la titolarità
della designazione nel settore dei beni artistici e culturali sono: i Musei Civici di Pavia e Brescia e il
Museo Poldi Pezzoli di Milano
Resta peraltro salvo il principio che solo un esperto tra i designati dagli Enti designanti verrà scelto a
conclusione di un processo di nomina da parte del Comitato di Indirizzo della Fondazione Banca del
Monte di Lombardia.
Nel caso in cui l’Ente o Soggetto operante nel settore dei beni artistici e culturali, al quale è
indirizzato il nostro Invito, fosse interessato a presentare la propria candidatura, dovrebbe inviarci
una dichiarazione a tale proposito, corredata dagli elementi di documentazione e di appoggio che
ritenesse utili, entro il 10 settembre 2018, indicando i dati essenziali della propria attività: territorio di
riferimento, popolazione servita, principali attività ed azioni svolte nell’ultimo quinquennio e
programmi per il futuro, ecc...
All’esito di tale procedura la Fondazione procederà ad invitare gli Enti o Soggetti ritenuti idonei ad
una riunione collegiale che si terrà a Pavia, probabilmente nel pomeriggio del 18 settembre p.v.
Sono certo che comprenderà lo spirito della mia comunicazione volta a rendere sempre più utile il
comune servizio alla società lombarda.
Pavia, 24 luglio 2018

Il Presidente

