REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
Interventi a sostegno delle attività e delle iniziative delle Associazioni
Finalità
La Cassa Rurale Adamello si impegna per creare valore economico e sociale a favore
della comunità in cui opera, favorendo il dialogo con le associazioni e gli altri soggetti
attivi sul territorio allo scopo di sostenere le iniziative a carattere associativo, culturale e
ricreativo e volte a garantire lo sviluppo del “bene comune”.
L’art. 7 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo stabilisce “Il Credito Cooperativo è
legato alla comunità locale che lo esprime da un'alleanza durevole per lo sviluppo.
Attraverso la propria attività creditizia e mediante la destinazione annuale di una parte
degli utili della gestione promuove il benessere della comunità locale, il suo sviluppo
economico, sociale e culturale. Il Credito Cooperativo esplica un'attività imprenditoriale
“a responsabilità sociale”, non soltanto finanziaria, ed al servizio dell'economia civile”.
La Cassa Rurale Adamello, ispirandosi a tale disposizione ed in linea con i principi sanciti
dallo Statuto sociale, promuove il sostegno finanziario alle associazioni e agli altri soggetti
che svolgono la propria attività e le proprie iniziative nel territorio di competenza della
Cassa.
Finalità di tale azione è la creazione di un rapporto di reciprocità con le Associazioni
beneficiarie, favorendo il riconoscimento della Cassa Rurale come Banca del territorio e
della comunità, incentivando le relazioni commerciali fra la Cassa ed i propri soci e clienti
e generando nuove ed ulteriori risorse da mettere a disposizione della comunità locale.
Requisiti obbligatori
Le iniziative presentate devono:
� non avere finalità di lucro
� perseguire scopi di utilità sociale e di sostegno all’associazionismo e sviluppo locale
Settori di intervento
▪ Promozione del territorio e sviluppo locale
▪ Arte, Cultura, Musica
▪ Solidarietà ed assistenza socio sanitaria
▪ Istruzione e formazione
▪ Sport
▪ Ricreativo, aggregazione e oratori
▪ Manutenzione del territorio
▪ Protezione Civile
Si descrivono le tipologie di iniziative a titolo esemplificativo e non esaustivo riconducibili
ad ogni singolo settore:
Promozione del territorio e sviluppo locale
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�
�

Promozione turistica locale e sovracomunale
Manifestazioni per la promozione di specifici settori economici

Arte, Cultura, Musica
�
�
�
�

Iniziative culturali nel campo della musica, della danza, del teatro, del cinema,
dell'arte
Progetti di valorizzazione e salvaguardia/conservazione delle tradizioni locali
Progetti ed interventi atti a salvaguardare il patrimonio artistico ed ambientale
Iniziative di sensibilizzazione sul tema della cooperazione, della coesione sociale e
della conoscenza del territorio

Solidarietà ed assistenza socio sanitaria
�

Progetti assistenziali orientati a migliorare la qualità della vita della persona, anche
con l'acquisto di attrezzature, in particolare nei confronti delle persone più
svantaggiate e delle famiglie. Rientrano in questa tipologia anche i progetti di
solidarietà nazionale e internazionali promossi dalle associazioni e dai gruppi locali.

Istruzione e formazione
�
�
�

Attività complementari all'istruzione di base promossi dagli istituti scolastici
Attività complementari all’istruzione promosse dalla Federazione Trentina della
Cooperazione
Corsi di lingue straniere, informatica, formazione artistica e musicale etc.

Sport
�

Supporto all'attività sportiva continuativa non professionistica con particolare
attenzione alla promozione dello sport fra i giovani.

Ricreativo, aggregazione e oratori
�
�

Manifestazioni ricreative di aggregazione con carattere locale e di coinvolgimento
della popolazione (sagre e feste popolari).
Sostegno a favore delle attività di oratori e centri di aggregazione giovanile del
territorio con particolare riguardo ad interventi su specifiche attività educative e di
valorizzazione del tempo libero.

Manutenzione del territorio
�

Attività volte alla messa in sicurezza e alla valorizzazione dell’ambiente e del
territorio per ridurre i rischi per le persone, i beni materiali ed il patrimonio naturale.

Protezione Civile
�

Sostegno alle Associazioni o altri soggetti che svolgono attività volte a garantire il
soccorso durante emergenze, calamità naturali, catastrofi al fine di garantire
l’incolumità delle persone, dei beni e dell’ambiente.
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Tipo di sostegno
Gli interventi della Cassa Rurale Adamello si distinguono in due tipologie:
�

Liberalità e beneficenza per il sostegno all'attività istituzionale: è rappresentato da
qualsiasi forma di sostegno a favore delle attività svolte dai soggetti richiedenti,
senza alcuna richiesta di prestazione pubblicitaria, ma il riconoscimento dell’etica
e dell’attività di sostegno della Cassa Rurale.

�

Pubblicità: è un intervento per valorizzare e promuovere il marchio della Cassa
Rurale Adamello attraverso l'esposizione di striscioni, la personalizzazione di
indumenti, la realizzazione di video e filmati, la stampa di dépliant e materiale
informativo, l’esposizione del logo sul sito internet.

Criteri di valutazione
La Cassa Rurale Adamello si riserva a suo insindacabile giudizio la valutazione dei progetti
e delle iniziative presentate.
Non verranno prese in considerazione, salvo casi particolari che la Cassa Rurale si riserva
di valutare, domande di sostegno presentate da persone fisiche.
Nella valutazione costituiscono titolo preferenziale:
�
�
�
�
�
�
�
�

Progetti e iniziative presentati da Associazioni
Progetti che prevedono la partecipazione e l’integrazione fra più soggetti del
territorio
L'originalità delle iniziative e l'evoluzione dei progetti a carattere ripetitivo
La presenza di un conto corrente intestato al soggetto richiedente presso la Cassa
Rurale Adamello
La presenza significativa di amministratori del soggetto richiedente operanti
attivamente con la Cassa Rurale Adamello
Il numero di soci o figli di soci della Cassa Rurale Adamello coinvolti nell'iniziativa
Presenza del marchio Cassa Rurale Adamello quale ente bancario finanziatore
Coinvolgimento attivo della popolazione locale.

Requisiti e termini di presentazione
Le domande di contributo dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 aprile di ogni
anno, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Cassa e scaricabile dal
sito www.cr-adamello.it.
Le proposte dovranno essere presentate in forma elettronica mediante la compilazione
ed invio di apposita scheda che sarà pubblicata, di anno in anno, sul sito internet della
Cassa Rurale.
Per qualsiasi necessità rimangono a disposizione delle Associazioni l’ufficio Relazioni
Esterne - tel. 0465/673332 – e-mail relazioniesterne@cr-adamello.it - ed i preposti di filiale.
La Cassa Rurale al fine di svolgere una adeguata valutazione necessita sempre di tutta la
documentazione atta a definire l’ambito di attività dell’Associazione.
In particolare si richiede
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A)

Per i contributi volti allo svolgimento dell’attività istituzionale:
1) Il programma dell’anno in corso con indicate le date delle principali attività
organizzate
2) Il bilancio consuntivo anno 2019 ed il bilancio preventivo anno 2020

B)
Per i contributi volti all’organizzazione di una manifestazione, di un evento o
di un progetto particolare:
1) Il programma dettagliato della manifestazione/iniziativa/progetto
2) Il bilancio consuntivo anno 2019 ed il bilancio preventivo anno 2020
3) Il rendiconto finanziario della manifestazione/evento/progetto per cui si
richiede il contributo.
La mancata consegna di quanto sopra indicato non consentirà l’erogazione del
contributo deliberato.
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale Adamello delibererà a suo insindacabile
giudizio il finanziamento dandone comunicazione agli interessati.
La Cassa Rurale Adamello verificherà la realizzazione dell’iniziativa da parte del soggetto
destinatario. I beneficiari del contributo si impegnano quindi a fornire informazioni e
documentazione dell’attività svolta, come specificato nella comunicazione relativa
all’esito della domanda.
Budget e termini di delibera
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale Adamello delibera annualmente il
budget da destinare a tali finalità, in sintonia e coerenza con i Bilanci di Previsione della
Cassa e con le linee programmatiche inerenti al comparto del sostegno economico alle
Associazioni locali.
Trascorsi dodici mesi dalla delibera della Cassa Rurale di assegnazione del contributo o in
caso di mancata realizzazione dell’evento o del progetto per cui è stata presentata la
richiesta, l’impegno potrà essere cancellato.

Tione di Trento, 13 febbraio 2020

CASSA RURALE ADAMELLO BCC
Il Consiglio di Amministrazione
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