Linee guida per gli ambiti di intervento della Fondazione UBI Banca
Popolare Commercio e Industria ONLUS
In breve
UBI BPCI ONLUS
La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha per scopo istituzionale:
* con riferimento alle cose di interesse artistico e storico, così come individuate dal D.Lgs. 22 gennaio
2004 n.42 e successive modificazioni, che hanno abrogato e sostituito la Legge 1° giugno 1939
n.1089 e modificato il D.P.R. 30 settembre 1963 n.1409, norme richiamate all'art. 10, primo comma,
lettera a), n.7), del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460:
- la loro tutela, promozione e valorizzazione;
- la promozione, il sostegno, la realizzazione, pure come committente ed anche con il contributo di
terzi, del restauro e del recupero, anche funzionale, di edifici pubblici e privati, monumentali, di
interesse artistico, storico, archeologico, architettonico nonché di opere d'arte in genere, pure previa
acquisizione degli stessi.
* l'assistenza sociale e socio-sanitaria.
Le finalità suddette saranno perseguite nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, in
particolare Milano e Pavia quali territori di storica elezione della Banca Popolare Commercio e
Industria e della Banca del Monte di Lombardia.
In particolare essa potrà, in via principale:
* promuovere, sostenere, realizzare, pure come committente ed anche con il contributo di terzi, il
restauro ed il recupero, anche funzionale, di edifici pubblici e privati, monumentali, di interesse
artistico, storico, archeologico, architettonico nonché di opere d'arte in genere, pure previa
acquisizione degli stessi;
* promuovere iniziative ed elargire contributi in favore dì Enti che prestano la propria attività in favore
di persone svantaggiate, di ogni età, tra le quali anziani e/o disabili.
La Fondazione potrà altresì svolgere l'attività di promozione della cultura e dell'arte, nonché quella
specificatamente diretta ad arrecare - nel rispetto dei requisiti dell'art. 10, comma 2, lettere a) e b),
del D.Lgs. n. 460/1997 - benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o famigliari.
in via sussidiaria, la Fondazione potrà:

* sostenere, promuovere, realizzare iniziative di ogni genere per la promozione artistica, culturale,
sociale e sociosanitaria, anche mediante l'organizzazione dì mostre ed esposizioni;
* promuovere, organizzare, realizzare ricerche, studi, convegni, conferenze e pubblicazioni in campo
artistico, storico, sociale, socio-sanitario e culturale in genere;
* sostenere in ogni forma, anche mediante l'istituzione di borse di studio, la promozione della cultura
e dell'arte in ambito scolastico e universitario;
* contribuire al sostegno, anche economico, di enti, istituzioni, associazioni, pubbliche o private, che
perseguano scopi culturali, artistici, sociali e socio-sanitari.

