REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E AUSILI FINANZIARI
(BENEFICENZA)

Art.1
Ambito di applicazione
1. La Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo al fine di favorire la piena
crescita ed il sostegno della comunità locale, secondo i principi della
solidarietà del Movimento del Credito Cooperativo, può concedere
contributi, sussidi, sovvenzioni, ausili finanziari ed altri vantaggi di carattere
economico a Enti/Associazioni/Organizzazioni e privati che esercitino, o si
impegnino ad esercitare attività, interventi, manifestazioni od altro genere di
iniziative nei seguenti settori:
 storia, tradizioni e vocazioni locali;
 cultura e sviluppo dell’educazione;
 promozione dell’immagine del territorio locale;
 valorizzazione delle caratteristiche del territorio;
 sport, qualificazione del tempo libero;
 aggregazione giovanile;
 promozione turistica locale e dei richiami tradizionali del territorio;
 promozione degli interventi a carattere benefico e socio assistenziali;
 prevenzione e recupero del disagio sociale;
 integrazione sociale delle diverse culture etniche;
 tutela e valorizzazione della natura, educazione ambientale.
Art. 2
Domande
1. Possono chiedere contributi economici per iniziative e manifestazioni, di cui
al punto 1, privati (persone fisiche e società cooperative) che siano già
clienti (soci e non soci) della banca o Enti/Associazioni/Organizzazioni clienti
della banca, che detengano con la banca un rapporto di costante ed
effettiva collaborazione; possono richiedere contributi, ancorché non soci o
clienti, anche enti religiosi, enti pubblici territoriali e persone fisiche che siano
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in condizioni di estrema indigenza o di bisogno, residenti nei comuni dove
sono insediate le filiali della banca.
2. Coloro che intendono accedere ai benefici previsti nel presente
regolamento devono presentare domanda alla Banca di Credito
Cooperativo di Locorotondo, utilizzando l’apposito modulo1 all’uopo
predisposto dalla Banca, contenente i seguenti elementi:
 generalità della persona fisica (in caso di privati), ovvero denominazione
della persona giuridica, sede e nome del legale rappresentante del
richiedente;
 entità e/o natura della richiesta;
 finalità, contenuta in adeguate note o relazione illustrativa, circa
l’impiego di quanto si richiede;
 impegno a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto sull’utilizzo di
quanto elargito, nonché la documentazione probatoria, ove
eventualmente ritenuto, in sede di erogazione, dalla Banca.
Art. 3
Istruttoria e modalità di erogazione
1. Le richieste di cui al precedente articolo devono essere indirizzate al
Consiglio di Amministrazione della Banca.
2. La concessione del contributo è vincolata all'impegno assunto per iscritto
dai soggetti beneficiari di utilizzarlo esclusivamente per le finalità, per le quali
viene accordato.
3. I contributi sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del
Presidente.
4. Il Consiglio di Amministrazione valuterà, in via esclusiva, le richieste
pervenute dai soggetti di cui all’art. 2, comma 1 del presente regolamento.
5. I destinatari del beneficio sono tenuti a far risultare negli atti e nei mezzi
necessari per la realizzazione delle manifestazioni e delle iniziative, nonché
nelle attività concernenti il pubblico annuncio di promozione delle
manifestazioni e delle iniziative, che le stesse vengono realizzate con il
contributo della Banca. In caso ciò non avvenga, la Banca può procedere
alla sospensione dell’erogazione del contributo.
6. In relazione all’entità ed alla natura delle provvidenze da elargirsi, può
essere stabilita l’erogazione pro rata, in relazione agli stati d’avanzamento
dell’iniziativa oggetto di sostegno, o delle particolari finalità da conseguire;
parimenti, possono essere decise forme di controllo o verifica, da eseguirsi a

1

Modulo disponibile sul sito web della Banca, ove è pubblicato anche il presente regolamento.
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cura di membri del Consiglio di Amministrazione della Banca e/o
dipendenti.
Art. 4
Contributi aventi il carattere dell’eccezionalità
1. Il Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, può derogare le
disposizioni del presente regolamento per la concessione di contributi ad
iniziative finalizzate ad interventi di soccorso o di carattere benefico e/o
mutualistico, aventi carattere di urgenza e/o eccezionalità.
Art. 5
Rendicontazione
1. I contributi, una volta impiegati da parte dei soggetti beneficiari, dovranno
essere oggetto di specifiche relazioni in ordine alle modalità di utilizzo ed ai
risultati conseguiti.
2. I beneficiari delle provvidenze, che omettano di presentare le relazioni di cui
al precedente comma e/o che abbiano destinato dette provvidenze
diversamente da quanto dichiarato in sede di domanda, sono esclusi da
future, ulteriori elargizioni.
Art. 6
Disponibilità delle risorse finanziarie
1. Le erogazioni sono effettuate fino ad esaurimento del Fondo Beneficenza a
disposizione.
Locorotondo, 28 ottobre 2014
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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