
LA BENEFICENZA NEL 2017

L’esercizio 2017 ha visto l’operatività erogativa della Fondazione Banca San Paolo di Brescia
mantenersi in linea con quella tenuta negli ultimi anni e pianificata a budget di inizio anno.
Per l’anno di riferimento, contributo istituzionale destinato all’attività di beneficenza da parte
di UBI >< Banco di Brescia S.p.A. è stato di € 300.000.
Come per gli anni precedenti, anche nel corso del 2017, la Fondazione è stata costretta ad
adeguare i propri interventi, adottando criteri a volte anche restrittivi nella definizione delle
erogazioni di beneficenza, sulla base delle effettive disponibilità finanziarie; il tutto nel pieno
rispetto delle linee guida dettate dallo Statuto ed in conformità alle direttive dell’Agenzia delle
Entrate, che, oltre all’obbligatoria tracciabilità delle donazioni, consente il sostegno specifico a
progetti promossi nell’ambito dell’educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e
sanitaria o culto, così come previsto dall’art. 100 del DPR 917/1986 del TUIR.
La strategia di accantonamenti prudenzialmente adottata nel tempo, in previsione della non
breve durata della crisi, ha altresì permesso di ottenere anche nel 2017 l’equilibrio economico
necessario a determinare risultati sostanzialmente in linea con quelli indicati nel relativo
budget previsionale di spesa.
L’attività istituzionale della Fondazione è stata rivolta – come di consueto ed in conformità alla
propria mission – al sostegno dell’educazione cristianamente ispirata, dalla scuola
dell’infanzia fino all’istruzione universitaria e, nell’intento di raggiungere la massima efficacia
d’intervento, i fondi a disposizione sono stati principalmente destinati ad un numero limitato
di iniziative, opportunamente selezionate.

CATEGORIE DI PERCETTORI ACCOLTE RESPINTE TOTALI
Nr. % Nr. % Nr. %

Chiese, Oratori, Enti e movimenti cattolici 57 51,35 7 21,22 64 44,45

Scuole, Enti scolastici vari 21 18,92 0 0 21 14,58

Università 2 1,80 1 3,03 3 2,08

Enti ed Associazioni assistenziali 9 8,11 12 36,36 21 14,58

Associazioni culturali e ricreative 22 19,82 13 39,39 35 24,31

TOTALE EROGAZIONI 111 100,00 33 100,00 144 100,00



L’ammontare complessivo delle erogazioni deliberate nel 2017 è stato di € 588.102 di cui: 
€ 502.102 stanziati avvalendosi delle consuete fonti di finanziamento, incluse le risorse
precedentemente accantonate ai Fondi Erogazioni Convenzioni, € 80.000 assegnati con
l’utilizzo del Fondo stabilizzazione erogazioni, € 4.000 con l’utilizzo del Fondo Erogazioni
Lanzani ed € 2.000 con il Fondo Erogazioni Gioventù Sofferente.

CATEGORIE DI PERCETTORI ANNO 2017 ANNO 2016
Importi val. % Importi val. %

Chiese, Oratori, Enti e movimenti cattolici 304.552 51,79 277.648 49,16

Scuole, Enti scolastici vari 33.000 5,62 38.000 6,73

Università 115.000 19,55 115.000 20,36

Enti ed Associazioni assistenziali 45.050 7,66 58.600 10,38

Associazioni culturali e ricreative 90.500 15,38 75.500 13,37

TOTALE EROGAZIONI 588.102 100,00 564.748 100,00

Alla chiusura dell’esercizio 2017, dalla sua costituzione, la Fondazione Banca San Paolo 
di Brescia ha distribuito complessivamente risorse per € 31.536.047.
Come detto, le erogazioni di beneficenza deliberate nel corso del 2017 risultano conformi 
agli indirizzi statutari ed in linea con il budget operativo definito dal Consiglio Direttivo.
Sono pervenute n. 144 richieste di contributo. Di queste n. 111 sono state accolte, mentre n. 33,
con motivazioni diverse, sono state declinate. Anche ai proponenti di queste ultime è stata
fornita adeguata comunicazione circa l’esito dell’istanza.
Le erogazioni di beneficenza deliberate nel corso del 2017 hanno comportato un esborso
complessivo di € 588.102, evidenziando un incremento di € 23.354 rispetto al 2016, anno in
cui sono state assegnate contribuzioni per € 564.748.
Nel complesso, gli importi erogati sono stati suddivisi tra le seguenti categorie di percettori:
Gli enti religiosi, in numero di 57, hanno ricevuto complessivamente € 304.552. 
Al loro interno, 21 parrocchie e 4 oratori hanno ricevuto contributi per complessivi € 46.052; 
le opere cattoliche, i seminari, le congregazioni e le missioni hanno invece ricevuto una somma
complessivamente pari a € 258.500.
Gli enti scolastici e le scuole ad orientamento cattolico, in numero di 21, hanno ricevuto
erogazioni per complessivi € 33.000. Di questi n. 16 sono rappresentati dalle scuole materne,
che hanno beneficiato di contributi in conto gestione per complessivi € 8.000.
I contributi agli istituti di istruzione universitaria ammontano a € 115.000, interamente
destinati a favore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia.
Le 9 associazioni di volontariato ad orientamento cattolico hanno ottenuto contributi per
complessivi € 45.050.
Le associazioni varie, in numero di 22, hanno ricevuto complessivamente € 90.500.
La maggior parte delle erogazioni effettuate è transitata attraverso gli sportelli di 
UBI >< Banca S.p.A.. Nel complesso, le erogazioni presentano un importo medio assai
contenuto. Dedotte le 14 maggiori erogazioni, che complessivamente hanno comportato un
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esborso pari a € 432.550, le restanti n. 97 elargizioni – per un importo totale pari a € 155.552 –
evidenziano un valore medio di circa € 1.600.
Dal punto di vista della distribuzione geografica dei beneficiari e delle somme erogate, 
il maggiore bacino di destinazione degli interventi effettuati è rappresentato dalla Città 
e dalla provincia di Brescia.
Nel corso del 2017 oltre alla tradizionale attività di beneficenza, si è continuato ad operare 
per garantire il sostegno a numerosi progetti assistenziali, educativi e culturali.
Per quanto riguarda il “Terzo settore”, da qualche anno la Fondazione tende a destinare le
proprie risorse in maniera più incisiva ad un numero modesto di progetti, volti a contribuire
significativamente alla soluzione di necessità espresse da particolari categorie deboli, talvolta
in tutto, o in parte, non soddisfatte dai sistemi istituzionali d’intervento.
Tra i vari interventi segnaliamo il rinnovato sostegno alla Curia Diocesana di Brescia – Ufficio
Pastorale della Carità – Caritas di Brescia, sia per l’attività svolta dalla Mensa Popolare per
bisognosi “Madre Eugenia Menni” sia per i plurimi interventi a sostegno di persone e famiglie
bisognose.
Particolare significato hanno anche i diversi contributi erogati a favore delle associazioni che
operano negli Istituti carcerari bresciani, finalizzati a promuovere la dignità della vita delle
persone che si trovano in condizioni di esecuzione penale.
A causa delle scarse disponibilità, la Fondazione ha potuto garantire solo in parte il sostegno
alle attività culturali ed ha aiutato quelle ritenute più vicine ai propri dettami statutari, dando
priorità alle iniziative che prevedono una ricaduta educativa sulla comunità bresciana.
In tale ambito, sono stati sostenuti i seguenti principali progetti:
z AGESCI - Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani - Zona Brescia: È stato sostenuto il

progetto denominato “Operazione Eremo”, per la costruzione dell’Eremo di San Paolo in
località Piazzole, nel comune di Gussago, alle porte di Brescia, da utilizzare per iniziative di
ambito spirituale e religioso, oltre che educativo;

z Curia Diocesana di Brescia - Vicariato per la promozione della cultura e delle Istituzioni
Culturali - Brescia: È proseguito il sostegno al progetto “Corpus Hominis”, promosso dalla
Curia Diocesana di Brescia. Si tratta di un percorso triennale di costruzione artistica, sociale
e civile, teso a realizzare un sistema culturale urbano in grado di mettere in rete le diverse
realtà cittadine. Ogni anno le azioni intraprese durante il periodo progettuale sono poi
presentate alla Città durante la settimana del Corpus Domini, nell’ambito del “Festival della
Comunità”. Il filo conduttore del progetto è il tema della misericordia: le opere di
misericordia corporali nel 2015, le opere di misericordia spirituali nel 2016 e le beatitudini
nel 2017;

z Associazione Musicale “Gasparo da Salò” - Brescia: È proseguito il sostegno della
diciottesima iniziativa culturale “Arte e Spiritualità” con gli Incontri Musicali a Ponte di
Legno in ricordo di Papa Paolo VI.

Tra le varie forme di contribuzione adottate dalla Fondazione, hanno mantenuto un ruolo
significativo le Convenzioni per il rimborso degli interessi passivi, finalizzate a sostenere
interventi di ristrutturazione per lo più agli edifici di culto presenti sul territorio della Diocesi
di Brescia, da finanziare attraverso operazioni di mutuo concesse dal Banco di Brescia.
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Questa particolare operatività ha promosso il ricorso al credito a medio termine per
complessivi € 11.766.237, stanziando complessivamente fondi per € 1.652.291 a sostegno 
di n. 67 interventi finanziati.
Attualmente il residuo erogabile di tali fondi è di € 24.541.
Nel 2017, a valere sul Fondo Erogazioni Lanzani è stato disposto un contributo di € 4.000 
a favore del Convitto Vescovile San Giorgio - Brescia, a sostegno delle Borse di Studio 
per gli studenti universitari ospiti del Convitto.
Mentre, a valere sul Fondo Erogazioni Gioventù Sofferente, è stato disposto un contributo 
di € 2.000 a favore del Gruppo Nautico “Dielleffe” - Desenzano del Garda (Bs), a sostegno 
del progetto ricreativo rivolto a soggetti svantaggiati denominato “Svelare senza barriere”.
Dal Fondo Erogazioni Convenzioni, istituito per rilevare l’entità dei plafonds correlati agli
impegni pluriennali assunti dalla Fondazione nell’ambito delle Convenzioni per il rimborso
degli interessi passivi generati dai finanziamenti accordati dal Banco di Brescia S.p.A. 
agli Enti aderenti all’iniziativa, sono stati erogati  € 13.052.
Anche la biblioteca della Fondazione ha continuato ad arricchirsi di nuovi volumi, ottenuti 
in dono da persone particolarmente sensibili e vicine alla Fondazione.
Il Sito Internet, consultabile all’indirizzo www.fondazionebancasanpaolo.it, ha mantenuto un
ruolo chiave per quanto concerne l’attività di comunicazione e informazione. All’interno delle
sue pagine è possibile scaricare il formulario per la richiesta di contributo, che rappresenta 
lo strumento funzionale e indispensabile per poter presentare progetti sostenibili dalla
Fondazione.
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