
Costituzione Fondo accantonamenti in favore dei Soci della Banca Popolare di 

Bari 

 

Articolo 1 

Costituzione del Fondo 

È costituito il Fondo accantonamenti per i Soci (d’ora innanzi anche solo “Fondo”) della 

Banca Popolare di Bari soc. coop. per az. (“Banca”), in possesso dei requisiti di cui ai 

successivi articoli. 

Il Fondo nasce per iniziativa congiunta della Banca e l’Associazione Praesidium 

(“Praesidium”) a tutela degli azionisti della Banca Popolare di Bari detentori dei titoli 

presso le Filiali di Cassa di Risparmio di Orvieto  

Sono accantonate in tale Fondo le somme da destinarsi a titolo di supporto e liberalità in 

favore dei Soci della Banca, così come indicati in appresso. 

Articolo 2 

Gestione del Fondo 

Il Fondo è istituito dal Consiglio di Amministrazione della Banca, il quale ha, all’uopo, 

deliberato lo stanziamento dell’importo di € 200.000,00 (duecentomila). Il Consiglio di 

Amministrazione si riserva la facoltà di deliberare in futuro eventuali ulteriori 

stanziamenti. 

 

Articolo 3 

Commissione di Valutazione. 

A seguito della costituzione del Fondo, verrà nominata una Commissione di 

Valutazione (“CDV”) composta da tre membri, uno nominato da “Praesidium”, uno 

dalla Banca e l’altro di comune accordo.  

 

Articolo 4 

Trasmissione delle domande 

Le domande di accesso al Fondo, corredate della prevista documentazione, dovranno 

pervenire a “Praesidium” e/o alla Banca entro il 14 dicembre 2018.  

Gli indirizzi per inoltrare le domande di accesso sono i seguenti: 

per “Praesidium”: c/o Studio Dr. S.Moretti P.zza Fanello 24-05018 Orvieto (TR) - 

associazionerisparmiatoricro.bpb@gmail.com 

per la Banca: presso tutte le filiali di Cassa di Risparmio di Orvieto  



 

Articolo 5 

Funzioni della Commissione di Valutazione 

La Commissione di Valutazione esaminerà le richieste di sostegno pervenute e ne 

delibererà l’accoglimento, anche in misura parziale, ovvero il diniego, dandone 

comunicazione a “Praesidium” e alla “Banca” entro il 20 dicembre 2018. 

La Commissione di Valutazione effettuerà le opportune verifiche sulla base dei  

requisiti di cui ai successivi articoli. 

La Commissione di Valutazione delibera all’unanimità. 

Le adunanze della Commissione di Valutazione sono valide in presenza di tutti i suoi 

componenti. 

 

Articolo 6 

Requisiti necessari in capo al Socio 

Potrà accedere al Fondo il Socio persona fisica con un reddito ISEE inferiore ad Euro 

50.000 (cinquantamila) che non sia stato già precedentemente beneficiato dalla suddetta 

liberalità e che si trovi in una o più delle condizioni di seguito elencate: 

a) disoccupazione 

b) persone colpite da gravi patologie che necessitino di beni e/o cure di prima necessità 

I richiedenti dovranno allegare alla richiesta la seguente documentazione : 

1) certificazione ISEE rilasciata da ente ufficiale abilitato dalla quale risulti un reddito 

inferiore ad euro cinquantamila rilasciato a partire da maggio 2018; 

2) copia della documentazione attestante la gravità della patologia, rilasciata da struttura 

sanitaria pubblica o medico specialista; 

3) certificato di disoccupazione; 

Sussiste, in ogni caso, la possibilità da parte della Commissione di Valutazione di 

richiedere integrazioni della documentazione presentata. 

 

Articolo 7 

Logistica, Spese di funzionamento e supporto amministrativo 

La sede della Commissione di Valutazione sarà presso la sede della Direzione Generale 

della Banca Popolare di Bari. Le spese relative al funzionamento del Fondo ed i 

connessi adempimenti amministrativi sono da intendersi interamente a carico di Banca 

Popolare di Bari. 



 

Articolo 8 

Determinazione del contributo 

La misura massima del contributo è fissata in € 10.000,00 (Euro diecimila) per ciascun 

Socio ovvero è pari al controvalore delle azioni - determinato sulla base dell’ultimo 

prezzo di riferimento dell’azione approvato dall’Assemblea dei Soci ai sensi dell’art. 6 

dello Statuto BPB - in caso di possesso azionario inferiore alla misura massima prevista 

a titolo di contributo. 

Se, a conclusione delle attività finalizzate al riparto della contribuzione fra tutte le 

domande pervenute nei termini sopra indicati, il Fondo dovesse mantenere una capienza 

residua, la Commissione di Valutazione selezionerà le eventuali ulteriori istanze 

tardivamente trasmesse in base alla situazione generale economica-finanziaria dei 

richiedenti. 

Se, a conclusione delle attività finalizzate al riparto della contribuzione fra tutte le 

domande pervenute nei termini sopra indicati, il Fondo non dovesse risultare  capiente, 

la Commissione di Valutazione valuterà l’adozione di criteri di ripartizione che riterrà 

più opportuni. 

 

Articolo 9 

Durata  

Il Fondo avrà durata sino al 31.12.2018 e comunque ad esaurimento del plafond 

stanziato, salva determinazione del Consiglio di Amministrazione della Banca di 

prolungarne la durata.  

 

Articolo 10 

Modifiche e/o integrazioni  

Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente atto dovranno essere convenute per 

iscritto tra la Banca e l’Associazione Praesidium”. 

 


