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
Occorre assolutamente evidenziare che l’esercizio 2020 certamente riflette una
situazione anomala, quella relativa ad un Paese che sta attraversando un momento
storico inimmaginabile fino a poco tempo fa, a causa del dilagare nel mondo del
coronavirus. La pandemia ha comportato significativi cambiamenti nella vita delle
persone e nella gestione di realtà assistenziali, sanitarie, economiche, scientifiche e
artistiche su tutto il territorio di riferimento. Limitazioni economiche, impossibilità
di svolgere con continuità attività fino ad oggi date per scontate, contenimenti fisici,
presenze limitate, lavoro a distanza, adeguamenti degli spazi connessi al rischio di
contagio, hanno stravolto il modo di agire e organizzare le varie attività. Anche sul
fronte dell’attività istituzionale della Fondazione, questa situazione anomala ha
apportato delle ricadute che potranno essere facilmente evidenziate nel proseguo.
Le erogazioni deliberate nel 2020, di competenza dell’esercizio 2020, sono state pari
a Euro 7.758.059, 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
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- 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 deliberate nell’ambito dei predetti settori, al netto del credito di imposta,
e quindi pari ad Euro 7.214.713, sono in calo dell’10% rispetto all’esercizio
precedente (tale diminuzione non interessa comunque i settori volontariato e salute
che non hanno riscontrato limitazioni ma si sono mantenuti in lieve crescita, stante
gli aumentati bisogni della popolazione in questo momento di crisi), come risultano
peraltro in calo il numero degli interventi sostenuti, nella misura del 20% (il numero
di richieste pervenute è risultato in calo nella stessa misura percentuale).
Il 93% dell’importo deliberato nel 2020 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 5.000.000
di Euro.
Con il sostegno alle realtà artistico-teatrali la Fondazione, nel 2020, ha voluto
affiancare con stimolo e decisione queste realtà, garantendo il proprio supporto a
favore di queste istituzioni che, dopo i primi mesi di attività del 2020, si sono trovati
ad interrompere bruscamente la programmazione a causa dell’emergenza sanitaria.
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L’impegno però è stato mantenuto sia con l’intento di sostenere le attività che hanno
trovato una rimodulazione offrendo iniziative di carattere multimediale tali da tenere
la relazione con il pubblico e la comunità di abituali fruitori della stagione teatrale e
museale, sia nell’ottica di permettere la riapertura e la riprogrammazione delle
proposte artistiche in attesa di una risoluzione dello stato di emergenza.
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). L’8% delle erogazioni è
stato destinato ad enti che operano a favore di persone affette da disagio psico-fisico
e il 6% 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).
Occorre anche evidenziare che nel 2020 la Fondazione, per soddisfare specifiche
necessità subentrate con la pandemia, ha voluto intervenire in maniera pronta e
puntuale ai bisogni assistenziali e sanitari della popolazione, sostenendo l’acquisto
di dispositivi di protezione, mascherine, attrezzature e strumentazioni specialistiche
urgenti per far fronte alle necessità evidenziate da realtà impegnate nell’emergenza
sanitaria e nell’educazione dei minori, sostenendo anche istituzioni pubbliche e
private no profit, che operano sul territorio, volte a garantire supporto assistenziale e
psicologico per le persone più fragili e in difficoltà. Per fornire maggior chiarezza, in
termini quantitativi, l’impegno svolto in questa direzione ha assorbito circa il 25 %
delle risorse dei settori Volontariato e Sanità.

4

La Fondazione ha anche destinato, per l’esercizio 2020, nel quadro dell’Accordo
Acri-Volontariato, 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 2020 la propria quota di
competenza. Avendo aderito a tale iniziativa anche per il triennio 2019-2021, è stato
possibile ottenere la conferma del riconoscimento da parte dell’Agenzia delle Entrate
di un rilevante credito d’imposta.
In conclusione, a fronte degli impegni assunti sia nel 2020 sia in esercizi precedenti,
si è proceduto ad erogazioni per un importo complessivo di Euro 7.020.097.
In riferimento agli interventi diretti, promossi e realizzati dalla Fondazione
autonomamente, infine, si evidenzia che nel 2020, a causa della pandemia non hanno
potuto essere organizzate nuove edizioni del “Progetto Professionalità Ivano Becchi”
e del Festival di Musica Sacra a Pavia, nella speranza di poter nel futuro riavviare
tali iniziative.
La Fondazione detiene al 31/12/2020 una partecipazione pari al 7,99% in Banca del
Fucino 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,
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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, 19 maggio 2021
Il Consiglio di Amministrazione

6

Tabella 1: contributi deliberati con riferimento alla tipologia degli enti beneficiari

SOGGETTI
BENEFICIARI

Importo
in %

Ente assistenziale

Numero
iniziative in %
14

49

Ente religioso

5

20

Ente culturale

69

12

1

3

2

4

Scuole

0

2

Enti ospedalieri

0

1

Istituzioni a carattere scientifico

0

1

Case di riposo

0

0

Enti sportivi

0

0

Enti vari

9

8

Università ed enti collegati
Istituzioni ed enti amministrazione
locale

Tabella 2: contributi deliberati con riferimento alla tipologia funzionale
TIPOLOGIA
FUNZIONALE

Importo
in %

Numero
iniziative in %

Acquisto beni e attrezzature

7

31

Realizzazione/recupero strutture

6

20

Conservazione e restauro

0

0

Pubblicazioni

1

2

19

8

Progetti di ricerca

0

1

Borse di studio

1

2

10

7

4

13

48

8

Congressi/convegni/corsi di
formazione

1

3

Concerti

2

1

Progetti didattici

0

1

Atri interventi

1

3

Contributi di gestione

Manifestazioni culturali
Servizio socio-assistenziali
Progetti di sviluppo
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Tabella 3: società strumentali

IMPRESA STRUMENTALE

INTERESSENZA
AL 31/12/2020

Polo Logistico Integrato di Mortara srl

Isan srl – Impresa Strumentale Area Neca

NUMERO
AZIONI
DETENUTE

VALORE
ISCRITTO A
BILANCIO

99,85 %

73.804.581 €

100 %

15.124.166 €

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

Settore di spesa
EDUCAZIONE
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

Denominazione sociale
Fondazione Teatro alla
Scala - Milano

We World Onlus Milano

VOLONTARIATO
FILANTROPIA E
BENEFICENZA

Comune di Crema Crema

Associazione L'Abilità
Onlus - Milano

AREU Azienda
Regionale Emergenza
Urgenza - Milano

Associazione La Nostra
Famiglia - Ponte Lambro
(CO)

Oggetto richiesta
Contributo per il progetto artistico
'Grandi Spettacoli per Piccoli' stagione
teatrale 2020/21 volto a coinvolgere le
fasce di età dei più piccoli con
scenografie e musiche riadattate per
bambini.
Contributo per il progetto
RIFREQUENTA al fine di contrastare
l'abbandono scolastico in Italia, in
particolare per i quartieri Barona e
Bicocca di Milano.
Contributo per l'acquisto di materiale
hardware per favorire lavoro agile a
operatori dei servizi alla persona e al
cittadino del comune di Crema - nel
periodo di emergenza COVID-19
Contributo per gli interventi relativi al
progetto 'L'Officina delle abilità: nuovi
bisogni, nuova struttura', primo centro
per persone con disabilità - CDD - di
Milano dedicato ai bambini
(adeguamento connesso alle norme in
vigore per l’emergenza Covid)
Contributo a sostegno dei costi per
l'acquisto di rilevatori di monossido da
utilizzare sulle ambulanze e sulle
automediche necessari per la gestione
dell'emergenza epidemiologica da
Codiv19 in Regione Lombardia.
Contributo a sostegno del Progetto 'I
Bambini al Centro - realizzazione di un
nuovo Centro di Riabilitazione
Ambulatoriale nella città di Como' per
minori in difficoltà.

Deliberato
in Euro
100.000

20.000

30.000

20.000

30.000

25.000
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Fondazione 'Martinetti Lega del Bene' Onlus Pavia

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

Fondazione Progetto
Arca Onlus - Milano

Istituto dei Ciechi di
Milano - Milano

Cooperativa sociale
L'Iride - Monza (MB)

Genera Società
Cooperativa Sociale
Onlus - MILANO

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

SOS Villaggi dei bambini
Onlus - Milano

Associazione 'Per
Arianna Cooke' - Pavia

Generazioni Fa Società
Cooperativa Sociale Bergamo

Contributo per le opere di
manutenzione straordinaria per il
rifacimento della copertura
dell'immobile a Pavia, sede della
Comunità Educativa per Minori
'Romanello'.
Contributo per la prosecuzione del
progetto di realizzazione di un
fabbricato a servizio e completamento
del complesso oratoriale di San
Giovanni Bosco a Stradella.
Contributo per il progetto 'Mensa a
motore' e precisamente per l'acquisto di
un'unità mobile attrezzata per la
distribuzione di pasti caldi destinati a
persone senza dimora e a quelle più
fragili per far fronte alla crescente
emergenza sociale connessa al covid sul
territorio di Milano.
Contributo per l’organizzazione della
mostra 'Dialogo nel Buio' che offre
sbocco lavorativo a numerose persone
con disabilità visiva.
Contributo per il progetto 'La casa
dov'è: promuovere l'abitare sociale
nelle comunità territoriali' per 10
persone disabili.

30.000

Contributo per la rigenerazione
parziale di un immobile di proprietà
dell'ente che ospita il Centro Diurno
Integrato specifico per le demenze e la
malattia di Alzheimer per Anziani
'Simone De Beauvoir'.
Contributo per la quota annuale
Fondazione con il Sud, in conformità
agli adempimenti previsti in merio
all'attuazione
dell'accordo
AcriVolontariato.
Contributo per la seconda annualità del
progetto 'Condominio Solidale: una
casa per i giovani in situazioni di
vulnerabilità fisica e psichica' per
ragazzi di età compresa tra i 21 e i 35
anni con speciali needs.
Contributo a sostegno del progetto di
riqualificazione dello spazio esterno
adiacente all'ingresso della Clinica
Pediatrica dell'Ospedale San Matteo al
fine di renderlo fruibile da parte dei
bambini e ragazzi ospedalizzati e delle
loro famiglie per la scuola in ospedale.
Contributo a sostegno
dell'ampliamento della 'Residenza
leggera' per anziani di Pradalunga e
della realizzazione della rampa di
accesso per disabili.

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

220.561

30.000

30.000

24.276
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Società Cooperativa
Sociale Il Mosaico Bulgarograsso (CO)

Associazione Pane di
Sant'Antonio - Voghera
(PV)

Progetto Mirasole
Impresa Sociale srl Opera (MI)

Diocesi di Pavia - Pavia

Cooperativa Sociale Kore
Onlus - Vigevano (PV)

Parrocchia di Santa
Maria Assunta e Santo
Stefano Protomartire
nella Cattedrale - Pavia
Creare Valore Società
Cooperativa Sociale Crema

Casa di accoglienza delle
Donne Maltrattate Milano
Associazione Gruppo di
Betania Onlus - Milano

SVILUPPO
LOCALE ED
EDILIZIA
POPOLARE
LOCALE

Comune di Pavia

Fondazione Teatro alla
Scala - Milano
Fondazione I Solisti di
Pavia

Contributo per il progetto 'House
School - Dopo di noi' ed in particolare a
sostegno dei costi per i lavori strutturali
finalizzati a creare lo spazio ove
accogliere l'azione educativa rivolta a
persone con disabilità.
Contributo per il progetto di recupero
del Convento e Santuario di Santa
Maria delle Grazie a Voghera al fine di
creare spazi per l'accoglienza
temporanea di famiglie a rischio o in
condizioni di emarginazione economica
e sociale.
Contributo per il progetto 'Antiope Emancipazione, integrazione e
supporto al lavoro femminile' per 40
donne in condizioni di fragilità e
svantaggio segnalate dai servizi sociali
volti all'inserimento lavorativo.
Contributo per l'attività caritativa sul
territorio pavese, stante l’emergenza
sanitaria in atto.
Contributo per la realizzazione della
CASA DELLE DONNE: CASA DI
MARU, a Vigevano, e precisamente per
le spese di adeguamento e
ristrutturazione dell'immobile che
diverrà nuova sede del centro
antiviolenza.
Contributo per l'attività caritativa e
culturale dell'Ente.

30.000

Contributo a sostegno del progetto 'Il
Telaio a Colori' rivolto ad
adolescenti/giovani adulti con diagnosi
di disturbo evolutivo o mentale di
sostegno e orientamento scolastico e
professionale.
Contributo per il progetto 'Talk&Work'
per l’integrazione di donne immigrate
vittime di violenza.
Contributo per il progetto
'Sosteniamoci' al fine di poter far fronte
alle attività assistenziali dell’Ente per
difficoltà legate al Covid – 19.
Contributo a sostegno delle iniziative
organizzate a Pavia per celebrare i 500
anni dalla morte di Leonardo da Vinci .

45.000

Contributo a sostegno della Serata
Inaugurale della Stagione Artistica 202021.
Ente strumentale di FBML. Contributo
per il sostegno annuale dell'attività
dell'ensamble cameristico.

157.200

30.000

31.000

20.000

30.000

30.000

32.382

20.000

30.000

200.000
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Diocesi di Pavia

ARTE E ATTIVITA'
E BENI
CULTURALI

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.
Contributo per il progetto di
realizzazione di una terrazza in riva al
rio nel centro storico di Mantova
nell'ambito di un vasto progetto di
valorizzazione/ristrutturazione/conser
vazione delle ex pescherie di Levante.

128.387

Parrocchia di Santa
Maria del Carmine Pavia-

Contributo a sostegno dell'intervento di
restauro della Cappella di San
Giuseppe.

30.000

Fondazione Teatro alla
Scala - Milano

Contributo per il progetto speciale 'La
Scala UNDER30-Anteprime Opera e
Balletto-Concerti per Bambini', stagione
artistica 2020/21 volto ad allargare la
fruizione ed avvicinare un pubblico
sempre più vasto alla cultura musicale.
FBML è socio Fondatore della Casa
Museo Poldi Pezzoli. Contributo
annuale 2020.

437.600

Fondazione Teatro alla
Scala - Milano

Contributo a sostegno della produzione
nei vari settori dello spettacolo, in
relazione alla stagione 2020/21.

150.000

AISM Onlus
Associazione Italiana
Sclerosi Multipla - Sez.
Prov. di Milano

Contributo per il progetto 'Presa in
carico ed Empowerment per persone
con Sclerosi Multipla' e precisamente
per le spese di trasporto e per le spese
relative alle attività di assistenza.
Contributo per la seconda fase del
progetto di ampliamento del Registro
degli Arresti Cardiaci in Lombardia
Contributo per il progetto 'Sostegno
alla famiglia e ai pazienti in cure
palliative domiciliari' con difficoltà
connesse all’emergenza sanitaria covid
Stante l’EMERGENZA COVID-19 la
Fondazione ha provveduto all’acquisto
di dispositivi di protezione individuale
e strumentazione sanitaria urgente per
il Policlinico San Matteo, per le forze
dell’ordine e per gli Enti pubblici
coinvolti nell’emergenza sul territorio
lombardo.

35.000

Fondazione Le Pescherie
di Giulio Romano Mantova

Fondazione Artistica
Poldi Pezzoli Onlus Milano

SALUTE
PUBBLICA E
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA

Fondazione IRCSS
Policlinico San Matteo Pavia
Gli Sherpa Onlus Curtatone (MN)

Progetto Fbml

RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Politecnico di Milano
Dipartimento di Energia Milano

Contributo per l'acquisto di uno
spettrometro di impedenza
elettrochimica per ricerche sui sistemi
di produzione e accumulo di energia
innovativa.

30.000

75.000

30.000

25.000

160.003

31.030
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AriSLA Fondazione
Italiana di Ricerca per la
SLA - Milano

MULTISETTORIALE

Fondazione Teatro alla
Scala - Milano

ACRI Associazione di
Fondazioni e di Casse di
Risparmio Spa - Roma
Fondazione Teatro
Fraschini - Pavia

Contributo per un progetto di ricerca
scientifica dal titolo 'GPR17ALS-1' per
pazienti SLA, condotto con l’Università
di Milano - Dipartimento di Scienze
Farmacologiche e Molecolari.
FBML è Socio Fondatore Permanente
dell'istituzione, assumendo un ruolo
significativo per la promozione e la
valorizzazione del patrimonio culturale
lombardo. Contributo annuale.
Contributo 2020 - Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile.
FBML è Socio Fondatore dell'istituzione.
Contributo per il fondo di gestione
annuale.

30.000

3.094.416

181.594

870.000
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