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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 del Comitato per la tutela 

degli azionisti della Banca Popolare di Bari (il “Comitato”). 

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 € 1.000.000,00 (Euro 

unmilione). 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, due nominati – uno per ciascuno – 

dal Comitato e dalla Banca e l’altro di comune accordo.  

 

Articolo 4 

Trasmissione delle domande 

Le domande di accesso al Fondo, corredate della documentazione di cui all’art.6, 

dovranno pervenire al Comitato e/o alla Banca entro il 31 agosto 2017. Il 

Comitato” e/o la “Banca” provvederanno a trasmettere le istanze e la relativa 

documentazione alla Commissione di Valutazione nei quindici giorni successivi 

15 settembre 2017.  

Gli indirizzi per inoltrare le domande di accesso sono i seguenti: 
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per il Comitato: Via Dante 164 – 70122 BARI oppure a mezzo email 

comitatoazionistibpb@gmail.com 

per la Banca: presso tutte le filiali di Banca Popolare di Bari e di Cassa di 

Risparmio di Orvieto oppure a mezzo email fondo Soci@popolarebari.it 

 

Articolo 5 

Funzioni della Commissione di Valutazione 

La Commissione di Valutazione esaminerà nei quarantacinque giorni successivi 

alla ricezione entro il 31 ottobre 2017 le richieste di sostegno pervenute e ne 

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

comunicazione al “Comitato” e alla “Banca”. 

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  24.000 (ventiquattromila) e che si trovi in una o più delle condizioni di 

seguito elencate: 

a) disoccupati 

b) cassaintegrati o in mobilita 

c) giovani in cerca di prima occupazione 

d) lavoratori precari 

e) 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 ventiquattromila; 

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

struttura sanitaria pubblica ( persone fisiche di cui alla lettera  sub e); 
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3) lettera di licenziamento e periodo di preavviso o fine contratto, o iscrizione alle 

liste di mobilità o disoccupazione (persone fisiche di cui alle lettere sub a, b, c,d) ; 

4) ogni altro documento comprovante quanto richiesto. 

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 Banca. Le spese relative 

al funzionamento del Fondo ed i connessi adempimenti amministrativi sono da 

intendersi interamente a carico di Banca Popolare di Bari. La Commissione 

opererà in maniera gratuita: a fronte della disponibilità dei componenti la 

Commissione di non percepire alcun corrispettivo, la Banca provvederà ad 

effettuare erogazioni in beneficienza, ai soggetti che verranno indicati dalla 

Commissione stessa, per un ammontare concordato tra la Banca e la 

Commissione. 

 

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 del 

prezzo di riferimento dell’azione per l’anno 2017, 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 ne comunicherà al Comitato e 

alla Banca la nuova consistenza al fine di consentire l’inoltro e l’esame di 

successive istanze, da presentarsi secondo modalità e termini a comunicarsi.  

Se, a conclusione delle attività, le domande ammissibili dovessero richiedere un 

fabbisogno che superi il valore del Fondo, la Commissione selezionerà dando la 

precedenza a quelle che presenteranno il reddito Isee più basso, valutando altresì 

le domande che abbiano ad oggetto problemi di salute di cui all’art.6 lettera e). 
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Articolo 9 

Durata  

Il Fondo avrà durata sino al 31.12.2017 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 ed il Comitato. 

 

 

 

 

COMITATO PER LA TUTELA      BANCA POPOLARE DI BARI 

DEGLI AZIONISTI DELLA BPBARI 

 

______________________________          ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bari, 19 maggio 2017 


