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Fondazione
della provincia
di Lecco onlus

D.G.R. Lombardia n. 45152 del 17-09-1999

Piazza Lega Lombarda, 5 23900 Lecco
Tel. 0341.353123 Fax 0341.353125

_________________

C.F. 92034550134
e-mail: fondazione@fondprovlecco.org http://www.fondprovlecco.org

� Intesa Sanpaolo * Lecco - Iban IT60 S030 6922 9100 0002 0150 107

� Deutsche Bank – B.Popolare di Lecco * Lecco - Iban IT49 L031 0422 9010 0000 0023 361

� Banca Popolare Lecchese * Lecco - Iban IT49 Q050 1522 9000 0000 0003 339

� Banca Prossima * Milano - Iban IT65 D033 5901 6001 0000 0003 286
� BCC Alta Brianza - * Oggiono - Iban: IT91 W083 2951 6100 0000 0270 130
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La FONDAZIONE DELLA FONDAZIONE DELLA FONDAZIONE DELLA FONDAZIONE DELLA 

PROVINCIA PROVINCIA PROVINCIA PROVINCIA DIDIDIDI LECCO LECCO LECCO LECCO Onlus

è un ente autonomo ed 

indipendente promosso da 

Fondazione Cariplo per favorire 

la crescita del terzo settore e la 

cultura della donazione.
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Impatti inizialiImpatti inizialiImpatti inizialiImpatti iniziali

� Lecco e l’intero territorio hanno risposto 
positivamente alla sfida proposta da Fondazione 
Cariplo.

� La nascita della Fondazione, quale soggetto 
operante nel settore non profit, è stata lo stimolo 
per vitalizzare la generosità dei cittadini con 
l’impegno della Fondazione a raddoppiare le 
disponibilità raccolte.

� Il ruolo riconosciuto, fin dal primo anno, alla 
Fondazione è quello di essere intermediario 
qualificato in grado di “moltiplicare” le risorse a 
favore dell’intero settore NONPROFIT.
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L’erogazione avviene tramite specifici bandi ed i progetti 
ammessi sono presentati al pubblico. 

Il contributo della Fondazione contributo della Fondazione èè limitato ad una limitato ad una 

parte del progettoparte del progetto (max 50%), la rimanente 
dev’essere finanziata da donatori.

Queste modalità consentono:
� Raddoppio delle disponibilità
� Coinvolgimento e partecipazione della società civile.

Erogazioni Erogazioni –– DistribuzioneDistribuzione
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Gli obiettivi e le funzioni del Consiglio d’Amministrazione sono definiti 
dallo Statuto, redatto in base alla normativa sulle Onlus.

Il riferimento a tale normativa implica la definizione dei comparti 
operativi / erogativi, che sono stati individuati nei seguenti settori:

� servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, 

� iniziative per la tutela dell'ambiente

� tutela e valorizzazione delle cose di interesse storico ed 
artistico. 

In via minoritaria sono finanziati anche progetti in ambito culturale.

Erogazioni Erogazioni –– SettoriSettori
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Bilancio dallBilancio dallBilancio dallBilancio dall’’’’origineorigineorigineorigine

Valori in migliaia di euro   ** Raccolta straordinaria per un particolare progetto progetto Laser 

1.23912.69718.5766.2048.0187.864
Totale 

euro

1292.0448856738992010

1181.9327726739652009

1101.5185216734992008

1232.4196006731.0982007  **

1111.5816166905062006

1181.6406116907762005

1131.4866866807332004

1071.5766476846462003

1011.3875966904322002

1251.7231511.1816802001

50760894193602000

34510302922701999

N. Progetti 

finanziati

Tot. donaz. a patrim. 

+ progetti
ErogazioniRedditi Patrimonio

Da Fondazione 

Cariplo

Donazioni su 

progetti
Anno
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Oltre 1200 interventiOltre 1200 interventi, per un totale erogato di di oltre oltre 

18,5 milioni di euro.18,5 milioni di euro.

I tradizionali “affluenti” di risorse sono:
� reddito del patrimonio, 
� donazioni dal territorio,
� trasferimenti da Fondazione Cariplo.

Nella scelta dei progetti si pone l’attenzione di coprire, per 

quanto possibile, tutto l’ambito della provincia di Lecco.

Erogazioni Erogazioni Erogazioni Erogazioni Erogazioni Erogazioni Erogazioni Erogazioni -------- EntitEntitàà / Localizzazione/ Localizzazione
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La fondazione per l'arteLa fondazione per l'arteLa fondazione per l'arteLa fondazione per l'arte 1/2

� In 10 anni di attività (Il settore dell’arte è stato 
finanziato solo a partire dal 2001), la Fondazione della 
provincia di Lecco ha ricevuto richieste di contributo per 
n. 287 progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio 
storico e artistico. Di questi sono stati finanziati n. 210 
progetti, per un totale di contributi erogati pari a 2, 
544 milioni di euro. 
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La fondazione per l'arte     La fondazione per l'arte     La fondazione per l'arte     La fondazione per l'arte     2/2

� Poiché la Fondazione contribuisce solo sino al 50% dei 
costi, questo significa che le Parrocchie (la quasi totalità
dei soggetti richiedenti), ha portato in esecuzione 
progetti per oltre 5 milioni di euro. Si tratta per lo più
di interventi di taglio economico piccolo-medio,
perché la Fondazione non finanzia grandi interventi di 
ristrutturazione, e in maggioranza restauri di beni mobili 
(tele, affreschi, statue, manufatti di grande pregio). 
Ultimamente, la Fondazione ha deciso anche di 
finanziare al 50% il costo del censimento  dei beni 
artistici di tutte le parrocchie dei decanati della zona 
pastorale di Lecco della Diocesi di Milano. Sono già stati 
finanziati i censimenti di tre decanati, si prevede di 
finanziarne altri tre nel 2011 e di concludere 
l’operazione nel 2012.
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La struttura operativastruttura operativa della Fondazione è
impostata su volontarivolontari, con evidenti vantaggi di 
indipendenza ed economicità.

La Fondazione, quindi, dispone di una struttura soft 
con un grado qualitativo giudicato soddisfacente.

Struttura organizzativaStruttura organizzativa -- OperativitOperativitOperativitOperativitOperativitOperativitOperativitOperativitàààààààà
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Le spese di gestioneLe spese di gestioneLe spese di gestioneLe spese di gestioneLe spese di gestioneLe spese di gestioneLe spese di gestioneLe spese di gestione

� Il dato dei costi operativi è molto contenuto, 
oscilla tra il due e il tre per cento delle 
erogazioni; questo punto si conferma il ”fiore 
all’occhiello” della nostra Fondazione.

� Il risultato è riferibile, in ampia misura, oltre 
che all'apporto dei volontariapporto dei volontari, anche ad una 
politica della spesa estremamente rigorosa.
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Progetti nelProgetti nel

““decennale di Fondazionedecennale di Fondazione””

Volume “ARTE e TERRITORIO”
Interventi su  patrimonio artistico dal 2001 al 2005.
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Mostra acquarelli dei “Promessi Sposi” di Aligi Sassu


