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Borse di Studio 2012

NOVITÀ

Regolamento del Concorso

per l’assemblea
e il rinfresco

(Approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 09/02/2012)

Requisiti
• Essere soci o figli di soci (persone fisiche) iscritti a libro soci prima
del 1° gennaio 2012.
• Frequentare nell’anno scolastico 2011/2012 scuole o istituti di istruzione media di primo e secondo grado statali o paritetiche o aver discusso la tesi di laurea tra il 01/09/2011 ed il 31/08/2012.

Importi stanziati
• N. 5 borse di studio del valore di € 400,00 ciascuna per gli studenti
che hanno conseguito il diploma di licenza media.
N.
8 borse di studio del valore di € 500,00 ciascuna per gli studenti
•
delle medie superiori.
• N. 5 borse di studio del valore di € 600,00 ciascuna per gli studenti
che hanno conseguito il diploma di maturità.
N.
3 borse di studio del valore di € 600,00 ciascuna per gli studenti
•
che hanno conseguito la laurea breve nel periodo dal 01/09/2011
al 31/08/2012.
N.
3 borse di studio del valore di € 700,00 ciascuna per gli studenti
•
che hanno conseguito laurea specialistica nel periodo dal
01/09/2011 al 31/08/2012.
• N. 3 borse di studio del valore di € 1.000,00 ciascuna per gli studenti che hanno conseguito laurea magistrale nel periodo dal
01/09/2011 al 31/08/2012.

Gli studenti premiati con le borse di studio 2011

Documentazione da presentare
Criteri di assegnazione
Le borse di studio verranno assegnate in base a quattro distinte graduatorie di merito redatte secondo i seguenti parametri:
1. Studenti che hanno superato l’esame di licenza media: giudizio di licenza media.
2. Studenti delle medie superiori promossi alla classe successiva:
media di tutti i voti riportati nella pagella di fine anno.
3. Studenti che hanno superato l’esame di maturità: votazione del diploma di maturità.
4. Studenti laureati: voto di laurea che verrà uniformato in centesimi
per tutti i candidati.
A parità di graduatoria, costituirà criterio di preferenza l’anzianità di iscrizione a libro soci del genitore dello studente.

Esclusioni
Sono esclusi dalla assegnazione delle borse di studio gli studenti che
hanno ricevuto debiti formativi, i laureati con una votazione inferiore a
90/100 o 100/110, nonché i figli dei soci amministratori, sindaci effettivi, sindaci supplenti o dipendenti della BCC del Basso Sebino.

• Domanda di ammissione al concorso redatta sul modulo predisposto dalla BCC, scaricabile dal nostro sito www.bassosebino.it;
• Copia della pagella, del diploma di licenza media inferiore, del diploma di maturità o certificazione del voto di laurea.

Termine per la presentazione delle domande
Le domande di ammissione alla valutazione devono essere presentate
presso una delle nostre filiali entro il 30 settembre 2012.

Quest’anno l’assemblea si terrà presso il Centro Sportivo
TENNIS MONGODI a Cividino di Castelli Calepio in Via della
Repubblica 28/30, al termine della quale verrà offerta ai soci
una cena a base di spiedo.
La scelta, certamente innovativa rispetto alle consuetudini, è
dettata dal crescente numero di soci che partecipa al rinfresco e dalla conseguente difficoltà di trovare strutture di dimensioni adatte e con parcheggi sufficienti per accoglierli tutti
comodamente e senza disagi. Inoltre si è riscontrato che l’arrivo scaglionato dei soci al rinfresco genera ingiuste differenze
di trattamento tra i primi e gli ultimi.
Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto ritenuto utile unificare assemblea e rinfresco in un unico luogo. La scelta è caduta sulla funzionale e spaziosa struttura del Centro Sportivo
Tennis Mongodi nella quale alle ore 17.00 si terrà l’assemblea
dei soci e subito dopo verrà offerta la cena. L'utilizzo di
un’unica struttura consentirà di gestire meglio la verifica delle
presenze ed eviterà ai soci la perdita di tempo ed il disagio di
spostarsi con l’automobile e cercare nuovi parcheggi. Inoltre,
la decisione di offrire una cena servita ai tavoli eviterà differenze di trattamento.
Il catering è stato affidato all’Associazione San Nicolas Onlus
di Brescia, già favorevolmente conosciuta e utilizzata da altre
associazioni capriolesi. La San Nicolas è formata da volontari
che lavorano gratuitamente per raccogliere fondi da destinare
al sostentamento delle proprie missioni in America Latina
dove operano altri 500 volontari in aiuto alle povere popolazioni del luogo. Quindi si coniuga l’attenzione al socio con la

beneficenza.
Per chi lo volesse, sarà garantito un servizio di bus navetta
che partirà alle 16.30 dal parcheggio del campo sportivo di
Capriolo in Via Urini e porterà i soci all’assemblea, riportandoli
a Capriolo dopo l’assemblea o dopo la cena.
Vi ricordiamo che la cena è riservata unicamente ai soci che
partecipano all’assemblea, come valeva per il rinfresco negli
anni precedenti.
Per ragioni organizzative siete pregati di prenotare la partecipazione alla cena e l’eventuale utilizzo del bus navetta presentandoVi entro l’11 maggio 2012 presso uno dei nostri
sportelli con l’invito all’assemblea.
Arrivederci al 19 maggio.

Vittorino Lanza
Presidente del consiglio di amministrazione

Programma di Sabato 19 Maggio 2012
presso il Tennis Mongodi
Ore 17.00: Assemblea dei soci
Ore 19.30 circa: cena per i soci partecipanti all’assemblea

Modalità di pagamento
• con consegna di carta prepagata “TASCA”;
• con versamento su libretto di deposito a risparmio;
• con accredito su conto corrente Junior aperto presso una delle nostre filiali

Consegna borsa di studio
Gli assegnatari verranno informati dal Consiglio di Amministrazione con
lettera raccomandata che indicherà anche il luogo e la data di consegna delle borse di studio.

Alcuni momenti della premiazione del concorso “Adesso tocca a te” indetto per sensibilizzare i giovani sul tema del risparmio.

ANTIPATI MISTI:

Coppa, speck e salame.
Frittatine
Verdure pastellate
Cipolline e peperoni in agrodolce
Carciofi alla romana.
˜˜˜
Spiedo con polenta
˜˜˜
Formaggi misti
˜˜˜
Crostata alla frutta
˜˜˜
Acqua e vino Montepulciano
˜˜˜
Caffè
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Informativa sugli argomenti posti all’ordine del giorno, ai sensi
dell’art. 2, comma 2 del Regolamento Assembleare ed elettorale
Punto 1: Bilancio al 31 dicembre 2011:
deliberazioni inerenti e conseguenti.
La documentazione relativa al bilancio resta depositata, sino alla
data della riunione assembleare, presso la sede sociale della
Banca, a disposizione dei Soci, che possono prenderne visione
e richiederne copia gratuitamente.
Informativa sul bilancio
Nonostante il perdurare della crisi, le tensioni sul debito sovrano e l’ulteriore indebolimento dell’attività economica la nostra banca ha chiuso l’esercizio 2011 con un risultato
sostanzialmente stabile. L’utile si è attestato a € 1.518.485 con
un calo del 3,07% dovuto unicamente all’aumento dell’Irap a
carico delle banche stabilito dal D.L. n. 98 del 6/7/2011.
Un risultato che riteniamo molto soddisfacente per questi tempi
di crisi, specialmente se confrontato con il resto del sistema
bancario: solamente le prime quattro banche italiane hanno accumulato nel 2011 perdite per oltre 30 miliardi.
Il conto economico evidenzia un Margine di intermediazione
cresciuto del 5,77%. Risultato raggiunto grazie all’attenta gestione dei tassi, soprattutto nel comparto dei titoli di proprietà,
e senza ricorrere a manovre generalizzate di aumenti sugli impieghi, distinguendoci in questo dalle altre banche.
Il miglioramento del Margine di intermediazione è stato assorbito dalle Rettifiche e riprese di valore sui crediti, passate
da 718.713 del 2010 a 1.462.194. La somma accantonata,
sebbene sia calcolata in modo prudenziale come da sempre è
nostra politica, è senza dubbio sintomatica della difficoltà economica che il nostro territorio sta attraversando.
Il Risultato lordo della gestione finanziaria, condizionato dalle
rettifiche di valore, è calato dell’1,57%; nonostante ciò l’utile
ante-imposte è cresciuto dell’1,43% grazie all’azione di contenimento dei costi, ridotti del 2,42%.
I volumi hanno mantenuto un trend in crescita nonostante il
difficile periodo confermando il sostegno che costantemente
diamo all’economia del nostro territorio. I Crediti verso clientela
sono aumentati del 2,11% raggiungendo € 257.969.888.
La raccolta diretta è cresciuta del 2,08% riuscendo a reggere la
concorrenza dei titoli di stato e di alcune banche che, in crisi di
liquidità, hanno offerto rendimenti fuori mercato. L‘indiretta è
aumentata del 2,51%.
La solidità della banca è sempre stato uno dei nostri principali
obiettivi, perché solo una banca solida ed efficiente può sostenere l’economia locale e supportare la crescita sociale della comunità. E il livello di patrimonializzazione è il principale indice di
solidità di una banca, per questo è importante salvaguardare e
incrementare il patrimonio. In quest’ottica il consiglio di amministrazione ha ritenuto opportuno destinare il maggior utile possibile alle riser ve patrimoniali accantonando a fondo
beneficenza, che rimane comunque cospicuo, la somma di

€ 100.000 per ripristinare la quota utilizzata nell’anno.
Questa scelta consentirà di incrementare gli impieghi senza penalizzare gli indici patrimoniali e non andrà certamente a discapito del sostegno sociale alla comunità, fatto principalmente
con contributi imputati a conto economico e in misura ridotta
con l’utilizzo del fondo beneficenza.
Il consiglio di amministrazione propone pertanto la seguente ripartizione dell’utile d’esercizio:
1 Alla riserva legale

€

1.372.930

2 Ai fondi mutualistici per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione

€

45.555

3 Al fondo di beneficenza,
liberalità e mutualità

€

100.000

TOTALE UTILE NETTO D’ESERCIZIO

€

1.518.485

Punto 2: Politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori; informative all’assemblea.
Sono fornite all’assemblea le informative previste dalla normativa di Vigilanza sull’attuazione delle politiche deliberate nel
corso delle precedenti assemblee, cosiddetta informativa
ex post, nonché l’informativa concernente gli esiti delle verifiche effettuate dalla revisione interna.
L’assemblea è chiamata ad approvare le modifiche alle Politiche
di remunerazione decise dal Consiglio di Amministrazione, su
delega dell’assemblea dello scorso anno, per adeguare le politiche stesse alla nuova regolamentazione emanata dalla Banca
d’Italia nel 2011;

Punto 3: Determinazione dei limiti di cui all’art. 30
dello Statuto sociale.
L’art. 30 dello Statuto sociale demanda all’assemblea ordinaria
la determinazione dell’ammontare massimo delle posizioni di
rischio, così come definite dalla disciplina prudenziale in materia di concentrazione dei rischi, che possono essere assunte
nei confronti dei soci e clienti e degli esponenti aziendali
ancorché non soci;

Punto 4: modifica dell’articolo 18 del Regolamento
assembleare ed elettorale.
Con lettera dell’11 gennaio 2012, il Governatore della Banca
d’Italia ha richiamato l’attenzione dell’intero sistema bancario
in ordine a un’attenta applicazione delle vigenti Disposizioni di
Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle
Banche, sottolineando come il concreto assolvimento di funzioni ampie e cruciali, quali sono - tipicamente - quelle assegnate agli Organi di governo societario, richieda che in tali
Organi siano presenti soggetti: pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi connessi; dotati di professionalità adeguate

Bilancio al 31 Dicembre 2011
Stato Patrimoniale
Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Crediti verso banche
Crediti verso clientela
Derivati di coperura
Attività materiali ed immateriali
Altre attività
Totale dell'attivo

31-12-2011
1.356.623
25.083
52.572.771
39.490.837
257.969.888
2.522.756
3.780.615
5.492.342
363.210.915

31-12-2010
1.229.621
194.042
47.216.978
30.291.691
252.627.664
1.406.476
3.838.122
4.281.831
341.086.425

variazione
10,33 %
-87,07 %
11,34 %
30,37 %
2,11 %
79,37 %
-1,50 %
28,27 %
6,49 %

Voci del passivo e del patrimonio netto
Debiti verso banche
Debiti verso clientela
Titoli in circolazione
Derivati di copertura
Altre passività
Trattamento di fine rapporto del personale
Fondi per rischi e oneri
Riserve da valutazione
Riserve
Sovrapprezzi di emissione
Capitale
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto

31-12-2011
20.839.237
144.737.653
138.304.415
96.946
4.724.834
905.078
2.810.492
- 3.243.306
52.303.408
210.115
3.558
1.518.485
363.210.915

31-12-2010
1.700.233
142.113.572
135.151.880
133.203
6.162.139
939.991
2.907.790
- 756.357
50.983.351
180.785
3.313
1.566.525
341.086.425

variazione
1125,67 %
1,85 %
2,33%
-27,22 %
-23,32 %
-3,71 %
-3,35 %
328,81 %
2,59 %
16,22 %
7,40 %
-3,07 %
6,49 %

31-12-2011
8.353.321
2.405.551
122.556
10.881.428
- 1.462.194
9.419.234
- 7.235.607
- 305
2.183.322
- 664.837
1.518.485

31-12-2010
7.912.826
2.274.053
100.968
10.287.847
- 718.713
9.569.134
- 7.414.939
- 1.684
2.152.511
- 585.986
1.566.525

variazione
5,57 %
5,78 %
21,38 %
5,77%
103,45 %
-1,57 %
-2,42 %
-81,89 %
1,43 %
13,46 %
-3,07 %

voci dell’attivo

Conto Economico
Voci
Margine di interesse
Commissioni nette
Dividendi, attività di negoziazione, attività al fair value
Margine di intermediazione
Rettifiche e riprese di valore
Risultato netto della gestione finanziaria
Costi operativi
Utili (Perdite) da cessione di investimenti
Utile (Perdita) operatività corrente al lordo imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
Utile (Perdita) d'esercizio

al ruolo; con competenze diffuse ed opportunamente diversificate; con possibilità di dedicare tempo e risorse adeguate all’incarico. Il processo di autovalutazione richiesto al Consiglio di
Amministrazione con la citata lettera del Governatore della
Banca d’Italia ha seguito un percorso organico ed esplicito, al
termine del quale sono state individuate alcune possibili integrazione al regolamento assembleare, per meglio rispondere
alle indicazioni dell’organo di Vigilanza.
Di seguito si riporta quindi il testo dell’art. 18 che proporremo
nella prossima Assemblea.
(In grassetto sono evidenziate le aggiunte).

Articolo 18 (Requisiti per candidarsi come amministratore)
Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui
nome è iscritto nel libro dei soci ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo
statuto. Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato
dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo,

si può derogare al requisito di anzianità come socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo.
Non può candidarsi l’amministratore uscente che non ha conseguito durante il proprio mandato triennale dodici crediti formativi. Per gli amministratori al primo mandato i crediti
sono aumentati della metà. Il Consiglio Nazionale di Federcasse attribuisce i crediti formativi agli eventi formativi da esso
riconosciuti. Lo stesso Consiglio predetermina le ipotesi di dispensa parziale o totale dall’obbligo di formazione permanente
degli amministratori.
Al fine di favorire una composizione dell’organo rispondente
alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della società, il Consiglio di Amministrazione e i soci
presenteranno liste di candidati che, per almeno la metà del
loro numero, siano in possesso dei requisiti di cui all’art.2,
comma 1, del Decreto del Ministero del Tesoro del 18 marzo
1998, n.161 e che non abbiano compiuto o non debbano
compiere, nell’anno di elezione, l’età di 70 anni.

