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 2018, di competenza dell’esercizio 2018, sono state
pari a Euro 8.957.774, 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 7.879.049, sono sostanzialmente in calo con quelle riferitesi
all’esercizio precedente, registrando complessivamente un calo del 9% per
l’importo stanziato e del 20% per il numero degli interventi sostenuti.
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Il 96% dell’importo deliberato nel 2018 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
77% 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 5% delle erogazioni
è stato destinato ad enti che operano a favore di persone affette da disagio psicofisico e il 3% 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 2018, 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 2018 la propria
quota di competenza. Avendo aderito a tale iniziativa per il triennio 2016-2018, è
3

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 2018 sia in esercizi
precedenti, si è proceduto ad erogazioni per un importo complessivo di Euro
8.505.995.
In riferimento agli interventi diretti, promossi e realizzati dalla Fondazione
autonomamente nel 2018, 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 ha infine promosso un rilevante progetto multisettoriale, gestito ed
avviato a maggio 2018, in collaborazione con la Fondazione Teatro alla Scala e la
Regione Lombardia, e con il supporto di Cattolica Assicurazioni, Camera di
Commercio di Pavia, Comune di Pavia e Fondazione Teatro Fraschini di Pavia, la
prima edizione del Festival di Musica Sacra a Pavia: sei appuntamenti che hanno
visto prestigiosi maestri di fama internazionale dirigere cori, orchestre ed artisti
straordinari per riaffermare il valore insostituibile del repertorio spirituale musicale
in luoghi sacri e palcoscenici unici.
La Fondazione detiene al 31/12/2018 una partecipazione pari al 3,95% nella UBI
banca S.p.A., pari al 4,90% in Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. e pari al 9,49%
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in IGEA Banca S.p.A., 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 2019
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Tabella 1: contributi deliberati con riferimento alla tipologia degli enti beneficiari

SOGGETTI
BENEFICIARI

Importo
in %

Ente assistenziale

Numero
iniziative in %
10

41

Ente religioso

6

17

Ente culturale

61

13

Università ed enti collegati

4

8

Istituzioni ed enti amministrazione locale

1

3

Scuole

1

4

Enti ospedalieri

2

4

Istituzioni a carattere scientifico

0

1

Case di riposo

0

0

Enti sportivi

0

2

13

7

Enti vari

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

5

Numero
iniziative in %
29

Realizzazione/recupero strutture

5

9

Conservazione e restauro

2

3

Pubblicazioni

0

0

32

10

Progetti di ricerca

1

3

Borse di studio

1

3

12

10

2

10

32

13

Congressi/convegni/corsi formazione

0

3

Concerti

2

2

Progetti didattici

4

3

Altri interventi

2

2

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 %

12.378.641

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 Teatro alla
Scala - Milano

Contributo per il progetto artistico
'Grandi Spettacoli per Piccoli' che
prevede una serie di spettacoli de L'elisir d'amore - nell'ambito della
stagione teatrale 2018/2019 volto a
coinvolgere le fasce di età dei più
piccoli con scenografie e musiche
riadattate per bambini.

100.000

Società Cooperativa
Sociale In-Presa - Carate
Brianza (MI)

Contributo per la riconversione di
spazi/aule e per l'adeguamento tecnico
del laboratorio elettrico per il progetto
alternanza scuola lavoro in ambito
elettrico.

30.000

Fondazione ITS per lo
sviluppo del 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.

45.000

Progetto Professionalità
Ivano Becchi - Progetto
FBML

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

300.000

We World Onlus Milano

Contributo
per
il
progetto
'Frequenza200' al fine di contrastare
l'abbandono scolastico in Italia, in
particolare per l'azione Campus rivolto
a giovani tra gli 11 e i 16 anni

35.000

Parrocchia di Santa
Maria del Carmine -Pavia

Contributo per il restauro del
campanile della chiesa e precisamente
per il consolidamento strutturale e per
il restauro del campanile del complesso
monumentale.

30.000
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SVILUPPO
LOCALE ED
EDILIZIA
POPOLARE
LOCALE

Fondazione Progetto
Arca Onlus - Milano

Contributo per l'acquisto di nuove
strumentazioni per la cucina di Via
Agordat a Milano nella quale ogni
giorno vengono preparati i pasti per
circa 2000 persone senza dimora della
città ed in particolare per l'acquisto del
forno industriale cambio destinazione
con impianto per cella abbattitore.

31.000

Associazione
Commercianti della
provincia di Pavia - Pavia

Contributo per il recupero del Palazzo
Carminali
Bottigella,
insigne
monumento del '400 catalogato come
uno dei più importanti edifici italiani.

100.000

Associazione Piccolo
Chiostro Onlus - Pavia

Contributo per la ristrutturazione di un
immobile destinato a dormitorio
femminile, al fine di dare accoglienza
notturna alle donne in situazione di
emergenza abitativa.

30.000

Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di
Voghera - Voghera (PV)

Contributo per l'acquisto di un veicolo
9 posti attrezzato per il trasporto
disabili.

40.870

Fondazione con il Sud Roma

Contributo per la quota annuale in
conformità agli adempimento previsti
in merito all'attuazione dell'accordo
Acri-Volontariato.

230.864

Fondazione Teatro alla
Scala - Milano

Contributo per l'edizione 2018 del
Progetto di ' Musica Sacra nelle
Cattedrali Lombarde', avviato con
successo nel 2015, che includerà un
Concerto nel Duomo di Pavia.

30.000

Fondazione Teatro alla
Scala - Milano

Contributo a sostegno della Serata
Inaugurale della Stagione Artistica
2018-2019.

157.200

Almo Collegio Borromeo
-Pavia

Contributo per l'installazione di un
nuovo impianto di illuminazione per la
galleria 'G. Biroli' sita al piano interrato
nel lato orientale del Collegio.

30.000

Fondazione I Solisti di
Pavia - Pavia

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

150.000

Diocesi di Pavia - 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.

144.472

Camera di Commercio
Pavia - Pavia

Contributo per la realizzazione di
iniziative che coinvolgono giovani,
bambini e persone con difficoltà
psichica,
motoria
e
cognitiva
nell'ambito della manifestazione - 66°
edizione di 'Autunno Pavese Doc' 2018.

30.000
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ARTE E
ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

SALUTE
PUBBLICA E
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA

RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Parrocchia dei SS.
Nabore e Felice Stradella
- Stradella (PV)

Contributo per le spese inerenti il
restauro conservativo dell'apparato
decorativo e figurativo delle volte delle
prime due campate delle navate laterali
della chiesa.

30.000

Consorzio Brianteo Villa
Greppi - Monticello
Brianza (LC)

Contributo per il restauro della grande
balconata con balaustra e della prima
balza della storica Villa Greppi
nell'ambito della sistemazione, restauro
e riuso del giadino all'italiana della
Villa.

40.000

Parrocchia di San
Lorenzo Maggiore Milano

Contributo per i lavori di restauro e
risanamento conservativo della basilica
di San Lorenzo Maggiore - Cappella di
Sant'Aquilino - ricca di mosaici e
decorazioni paleocristiane attualmente
in stato di degrado.

100.000

Parrocchia di Santa
Maria Assunta e Santo
Stefano Protomartire Pavia

Contributo per la prosecuzione dei
lavori di restauro della cripta
bramantesca del Duomo.

30.000

Associazione Olinda
onlus - Milano

Contributo
per
le
spese
di
organizzazione della XXII edizione
della rassegna culturale 'Da vicino
nessuno è normale' presso ex Ospedale
Psichiatrico Paolo Pini di Milano.

50.000

Fondazione Teatro alla
Scala - Milano

Contributo per il progetto speciale 'La
Scala UNDER30-Anteprime Opera e
Balletto-Concerti per Bambini', stagione
artistica 2018-2019 volto ad allargare la
fruizione ed avvicinare un pubblico
sempre più vasto alla cultura musicale.

437.600

Fondazione Artistica
Poldi Pezzoli Onlus Milano

FBML è socio Fondatore della Casa
Museo Poldi Pezzoli. Contributo
annuale 2018.

75.000

Santuario S. Maria dei
Miracoli presso S. Celso Milano

Contributo per il proseguimento dei
lavori di restauro del Santuario e
precisamente della Cappella 10 del
retrocoro del santuario.

45.000

Fondazione Teatro alla
Scala - Milano

Contributo a sostegno della produzione
nei vari settori dello spettacolo, in
relazione alla stagione 2018-2019.

150.000

Fondazione IRCSS
Policlinico San Matteo Pavia

Contributo
per
il
progetto
di
ampliamento del registro degli arresti
cardiaci da provinciale e regionale.

40.000

Associazione VIDAS Milano

Contributo per lo sviluppo delle cure
domiciliari
gratuite
ai
minori
inguaribili e alle loro famiglie.

40.000

ASST Grance Ospedale
Metropolitano Niguarda
- Milano

Contributo per l'acquisto di materiale
di consumo per il progetto pluriennale
di studio del genoma nei pazienti con
leucemia mieloide acuta riferiti ai centri

30.000
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della Rete Ematologica Lombarda
(REL) che vede ente attuatore
l'Ospedale Niguarda.
INIZIATIVE DI
INTERESSE
MULTISETTORIA
LE

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.

3.052.192

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

283.380

Progetto Fbml Festival
Musica Sacra- Pavia

La Fondazione in collaborazione con la
Fondazione Teatro alla Scala e la
Regione Lombardia e con il supporto di
Cattolica Assicurazioni, Camera di
Commercio di Pavia, Comune di Pavia
e Fondazione Teatro Fraschini di Pavia
ha gestito e avviato la prima edizione
del Festival di Musica Sacra a Pavia, le
maggiori chiese cittadine, il Teatro
Fraschini e l'Almo Collegio Borromeo
hanno ospitato alcuni dei più
prestigiosi interpreti
del grande
repertorio religioso.

250.000

Fondazione Alma Mater
Ticinensis - Pavia

Fondazione Teatro
Fraschini - Pavia

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

200.000

740.000
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