Istituzione del Fondo di Garanzia per operazione creditizie
in favore dei Circoli Arci della Liguria
2014 - 2016
REGOLAMENTO ATTUATIVO
1. Il Comitato Regionale di Arci Liguria (d'ora in poi denominato Arci Liguria) in
accordo con i Comitati Territoriali della Liguria costituisce il “Fondo di Garanzia
per operazione creditizie in favore dei Circoli Arci della Liguria”(d'ora il poi
denominato “Fondo”).
2. Il Fondo è costituito tramite il versamento di minimo 200,00 euro (corrispondente
ad una azione) da parte delle basi associative aderenti all'Arci nella Regione Liguria
al 30 settembre 2014, in regola con l'adesione, da versarsi su apposito conto corrente
intestato ad Arci Liguria. Per tutte le basi associative aderenti dopo il 30 settembre
2014 il versamento minimo sarà di 300,00 euro.
3. L'adesione al Fondo è facoltativa.
4. Il Fondo viene istituito sulla base degli accordi stipulati con Banca Popolare Etica,
convenzionata Arci, attraverso una apposita convenzione.
5. La quota di adesione al Fondo permette l'adesione alle opportunità di cui il
presente regolamento. Tali quote resteranno formalmente di proprietà delle basi
associative al netto dell'utilizzo del Fondo a copertura di eventuali insolvenze.
6. Tale quota dovrà comunque rimanere a garanzia del Fondo per un periodo minimo
di anni tre. Non è quindi ammesso il rimborso della quota versata prima di tale
periodo.
7. I progetti ammissibili per la richiesta di fnanziamento potranno riguardare diversi
ambiti d'intervento ma saranno valutati prioritariamente:
A) ristrutturazioni o recupero di immobili o parti di essi al fne di migliorare e/o
aumentare le attività rivolte ai soci;
B) ristrutturazione delle sedi sociali al fne di migliorarne l'effcienza energetica e la
sostenibilità ambientale e l'abbattimento delle barriere architettoniche;
C) acquisto di attrezzature da utilizzare per il miglioramento degli spazi e delle
attività;
D) sostegno all'avviamento delle attività di nuove basi associative;
E) sostegno a progetti di dismissione dalle sedi sociali di videopoker/slotmachine/video-lottery
Resta inteso che fnanziamenti richiesti per far fronte a casi straordinari, come danni
ambientali dovuti a calamità o a chiusure improvvise, non dipendenti da cattiva
gestione che, non permetto più il regolare funzionamento del circolo verranno
considerati prioritari nello spirito del mutuo soccorso.
8. L’accesso al credito in forma agevolata avrà come prerogativa la presentazione di
una richiesta progettuale dettagliata – coerente con i campi prioritari indicati - al
Consiglio Regionale di Arci Liguria, nella persona del Legale Rappresentante della

base associativa, attraverso il Comitato Territoriale di competenza.
9. La richiesta progettuale dovrà essere accompagnata dagli ultimi due bilanci
consuntivi annui regolarmente approvati dagli organismi dirigenti della base
associativa, da un piano di rientro del credito richiesto e da una dichiarazione
d'impegno all'adesione annuale all'Arci almeno fno all'estinzione del credito
concesso.
10. Ogni anno il termine per le presentazioni delle richieste progettuali ad Arci Liguria
è fssato per il 31 gennaio. La graduatoria defnitiva e l'entità del fnanziamento
verranno deliberati dal Consiglio Regionale entro la data del 31 marzo di ogni anno.
11. E' compito di Arci Liguria attivare il rapporto con Banca popolare Etica per l'avvio
della pratica per il riconoscimento del credito. La Banca potrà richiedere
direttamente alla base associativa ulteriore documentazione a supporto
dell'istruttoria e avvierà la procedura di valutazione socio ambientale.
12. La convenzione in bozza con Banca Popolare Etica allegata è parte integrante di
codesto regolamento e determina modalità e condizioni di gestione del credito.
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