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 2017, di competenza dell’esercizio 2017, sono state
pari a Euro 10.284.334, 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 8.650.702, sono sostanzialmente in calo con quelle riferitesi
all’esercizio precedente, registrando complessivamente un calo dell’11% per
l’importo stanziato e del 10% per il numero degli interventi sostenuti.
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Il 94% dell’importo deliberato nel 2017 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
76% 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 10% delle erogazioni
è stato destinato ad enti che operano a favore di persone affette da disagio psicofisico e il 6,5% 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 ha destinato, per l’esercizio 2017, nel quadro dell’Accordo AcriVolontariato, la propria quota di competenza per il sostegno alla Fondazione con il
Sud per la realizzazione di iniziative di impulso alla società civile ed al terzo settore
nell’affrontare le necessità di sviluppo e infrastrutturazione sociale nelle regioni del
sud d’Italia.
Per quanto attiene all’iniziativa Fondo per il contrasto alla povertà educativa
minorile, in accordo con quanto disposto dall’Acri per il progetto sperimentale
nazionale in tema di povertà rivolto al mondo scolastico e al terzo settore,
Fondazione Banca del Monte di Lombardia ha deliberato per l’anno 2017 la propria
quota di competenza. Avendo aderito a tale iniziativa per il triennio 2016-2018, è
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stato possibile ottenere il riconoscimento da parte dell’Agenzia delle Entrate di un
rilevante credito d’imposta.
In conclusione, a fronte degli impegni assunti sia nel 2017 sia in esercizi
precedenti, si è proceduto ad erogazioni per un importo complessivo di Euro
8.902.359.
In riferimento agli interventi diretti, promossi e realizzati dalla Fondazione
autonomamente nel 2017, assume particolare rilevanza il “Progetto Professionalità
Ivano Becchi” che è giunto alla sua ventesima 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
lo scopo di promuovere lo sviluppo economico qualitativo ed innovativo della
regione.
La Fondazione detiene una partecipazione pari al 4.83% nella UBI banca S.p.A. e,
salvo quelle in società strumentali, non detiene 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 2018
Il Consiglio di Amministrazione
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Tabella 1: contributi deliberati con riferimento alla tipologia degli enti beneficiari.

SOGGETTI
BENEFICIARI

Importo
in %

Numero
iniziative in %

Ente assistenziale

16

48

Ente religioso

15

12

Ente culturale

50

14

Università ed enti collegati

6

8

Istituzioni ed enti amministrazione locale

1

3

Scuole

0

3

Enti ospedalieri

1

2

Istituzioni a carattere scientifico

0

1

Enti sportivi

0

1

11

8

Enti vari

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

11

Numero
iniziative in %
30

Realizzazione/recupero strutture

4

13

Conservazione e restauro

1

4

Pubblicazioni

0

3

20

9

Progetti di ricerca

1

4

Borse di studio

5

3

11

5

4

14

39

8

Congressi/convegni/corsi formazione

1

4

Concerti

2

2

Altri interventi

1

1

Contributi di gestione

Manifestazioni culturali
Servizio socio-assistenziali
Progetti di sviluppo

Importo
in %
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Tabella 3: società strumentali.
INTERESSENZA
AL 31/12/2017

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

9.535.329 €

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
in Euro

Fondazione ITS per
Sviluppo Sistema Casa R.
Messina - Lentate sul Seveso
(MB)

Contributo per l'acquisto di macchinari
nell'ambito del progetto di realizzazione di
un nuovo polo formativo del legno arredo,
per lo svolgimento di corsi professionali. Il
progetto è cofinanziato da Regione
Lombardia, CCIAA ed altri enti.

50.000

Fondazione Scuola di Arti e
Mestieri Bertazzoni Suzzara (MN)

Contributo per l'allestimento del laboratorio
sala/bar della nuova struttura didattica che
ospita la scuola professionale in particolare
per il Corso di Operatore della Ristorazione.

30.000

Progetto Professionalità
Ivano Becchi - Progetto
FBML

FBML da venti anni gestisce direttamente il
progetto volto a creare opportunità di
crescita professionale attraverso il
finanziamento di 25 percorsi formativi per
giovani meritevoli lombardi. Quest’anno il
progetto è cofinanziato da UBI banca.

400.000

Fondazione 'Martinetti Lega del Bene' Onlus - Pavia

Contributo per l'acquisto di un pulmino per
il trasporto dei ragazzi, ospiti della comunità
e per le molteplici attività assistenziali
dell'ente.

32.127

Associazione Volontaria
Arcobaleno Centro Salesiano
- Milano

Contributo per l'acquisto di un automezzo
Fiat Ducato attrezzato per il trasporto di
disabili e persone anziane in carrozzina.

44.850

Cooperativa Sociale Yabboq
arl - S. Donato Milanese (MI)

Contributo per l'acquisto di un automezzo
attrezzato per il trasporto disabili per il
servizio di tempo libero.

44.000

CRM Cooperativa Sociale
onlus - Milano

Contributo per l'acquisto di un automezzo
attrezzato con pedana ed elevatore di
accesso facilitato per persone disabili su
sedia a rotelle.

44.500

La Perla Nera Società
Cooperativa Sociale Strozza (BG)

Contributo per l'acquisto di una macchina
automatica per la stampa di tessuti per il
laboratorio serigrafico per l'inserimento
lavorativo di risorse svantaggiate.

30.119
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SVILUPPO LOCALE
ED EDILIZIA
POPOLARE
LOCALE

QIQAJON Associazione
Francescana Onlus - Milano

Contributo per la ristrutturazione di una
palestra, interna alla struttura, per la
creazione di uno spazio polivalente con aule
e laboratori per i minori che frequentano il
centro.

40.000

Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Pavia

Contributo per le opere di ristrutturazione
per la realizzazione della nuova sede.

30.000

Cura e Riabilitazione Società
Cooperativa Sociale a r l Milano

Contributo per la ristrutturazione del centro
diurno per disabili gravi e realizzazione di
laboratori.

32.660

Associazione Casamica
Onlus - Milano

Contributo per l'acquisto di un pulmino 9
posti con accesso a disabili per la casa di
accoglienza di malati lontani da casa di
CasAmica Lecco.

38.050

Parrocchia Gesù a Nazaret Milano

Contributo per le attrezzature sportive del
Nuovo Oratorio.

36.350

Il Convoglio Società
Cooperativa a r l Onlus Pavia

Contributo per l'acquisto di apparecchiature
per il potenziamento dell'attività di
panificazione per il reinserimento lavorativo
di soggetti svantaggiati.

30.000

Minotauro Istituto di Analisi
dei Codici Affettivi Società
Cooperativa Sociale - Milano

Contributo per il progetto 'Consultorio
gratuito per adolescenti e genitori', per
l'assistenza psicologica a giovani in
difficoltà, appartenenti a nuclei familiari in
crisi e a fasce economicamente deboli.

60.000

Cooperativa Sociale Kore
Onlus - Vigevano (PV)

Contributo per il proseguimento del
progetto biennale 'DONNA TUTTO PER TE'
2016/2017 per azioni di sostegno,
accoglienza, ascolto e accompagnamento per
le donne vittima di violenza.

35.000

Comunità San Patrignano
Società Cooperativa Sociale Coriano (RN)

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

50.000

Diocesi di Vigevano-Ufficio
Caritas - Vigevano (PV)

Contributo per l'acquisto di beni di prima
necessità per le famiglie bisognose residenti
nella diocesi di Vigevano.

30.000

Fondazione con il Sud Roma

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

121.195

Fondazione Teatro alla Scala
- Milano

Contributo a sostegno della Serata
Inaugurale della Stagione Artistica 20172018.

157.200

Fondazione Teatro alla Scala
- Milano

Contributo per il progetto artistico 'Grandi
Spettacoli per Piccoli' che preve due serie di
spettacoli: Il Barbiere di Siviglia - L'elisir
d'amore - nell'ambito della stagione teatrale
2017/2018 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

Fondazione I Solisti di Pavia
- Pavia

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

230.000
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ARTE E ATTIVITA'
E BENI CULTURALI

SALUTE PUBBLICA
E MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA

RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Diocesi di Pavia

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 storicoartistico.

182.509

Fondazione Teatro alla Scala
- Milano

Contributo straordinario per l'anteprima
dell'opera La Traviata - serata speciale a
favore di progetti per l'infanzia nelle aree del
Centro Italia colpite dal terremoto in
collaborazione con UBI banca e con i
lavoratori, gli artisti e la Direzione del
Teatro.

50.000

Fondazione Teatro alla Scala
- Milano

Contributo per il progetto speciale 'La Scala
UNDER30-Anteprime Opera e BallettoConcerti per Bambini', stagione artistica
2017-2018 volto ad allargare la fruizione ed
avvicinare un pubblico sempre più vasto alla
cultura musicale.

437.600

Associazione Museocity Milano

Contributo per la realizzazione
dell'iniziativa Museocity a Milano e in
particolare per l'organizzazione della mostra
'Capitale Milano: la città creativa' (nella Sala
delle Cariatidi di Palazzo Reale).

100.000

Fondazione Artistica Poldi
Pezzoli Onlus - Milano

FBML è socio Fondatore della Casa Museo
Poldi Pezzoli. Contributo annuale 2017.

75.000

Milano Musica Associazione
per la musica
contemporanea - Milano

Contributo per il 25° Festival di Milano
Musica dedicato a Gerard Grise' ricco di
temi e percorsi, con aperture di rilievo a
teatro, concerti musicali, installazioni video
e danza a Milano.

40.000

Fondazione Teatro alla Scala
- Milano

Contributo a sostegno della produzione nei
vari settori dello spettacolo, in relazione alla
stagione 2017-2018.

150.000

NAGA Onlus Associazione
Volontaria di assistenza
socio-sanitaria e per i diritti
di stranieri e nomadi Milano

Contributo a sostegno del progetto 'Cure,
Farmaci. Assistenza Sanitaria e Legale
gratuita per Cittadini Stranieri'.

30.000

Associazione Amici della
Croce Rossa Italiana di
Casteggio Onlus - Casteggio
(PV)

Contributo per la ristrutturazione della sede
per l'erogazione di servizi alla persona per
fasce più deboli (anziani, minori,
diversamente abili, indigenti, profughi,
immigrati, rifugiati, ecc,...) ed in particolare
a sostegno del centro diurno per anziani.

75.000

Dipartimento di Sanità
Pubblica Medicina
sperimentale e forense Università degli Studi di
Pavia

Contributo per il progetto di musicoterapia
'Ascolto musicale individualizzato e
approccio music medicine (Melonics-Health)
per la riduzione di ansia e stress nei pazienti
sottoposti a radioterapia' per pazienti affetti
da patologie tumorali maligne.

30.000

Politecnico di Milano
Dipartimento di Energia Milano

Contributo per l'acquisto di una cella per
misurazioni IR operante ad alta temperatura
per il laboratorio di catalisi per lo sviluppo
di materiali catalitici innovativi, più attivi e
selettivi.

50.000

Fondazione IRCCS Istituto
neurologico Carlo Besta Milano

Contributo per l'organizzazione di eventi
scientifici in occasione del centenario
dell'Istituto.

30.000
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Dipartimento di Ingegneria
Civile e Architettura Università degli Studi di
Pavia

Contributo per l'acquisto di materiale
inventariabile e consumo per l'ultimazione
del laboratorio clinico di stampa 3D con sede
presso il Policlinico San Matteo di Pavia.

38.000

PROTEZIONE E
QUALITA'
AMBIENTALE

Parco Lombardo della Valle
Ticino - Magenta (MI)

Contributo per il secondo anno del progetto
triennale 'Razze autoctone: analisi delle
potenzialità produttive e ambientali del
Parco Ticino' in collaborazione con le
università lombarde e piemontesi e con
l'associazione provinciale allevatori di Pavia.

44.000

INIZIATIVE DI
INTERESSE
MULTISETTORIALE

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.

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

Contributo 2017 – Fondo per il contrasto alla
povertà minorile - vd. Legge Stabilità 208 del
2015

282.607

Fondazione Alma Mater
Ticinensis - Pavia

FBML è Socio Fondatore dell'istituzione.
Contributo annuale per il fondo di gestione.

200.000

Fondazione Teatro Fraschini
- Pavia

FBML è Socio Fondatore dell'istituzione.
Contributo per il fondo di gestione annuale.

1.000.000

3.028.064
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