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LETTERA AI PORTATORI DI INTERESSE
Cari Portatori di interesse,
Lo scorso anno è stato per certi versi “storico” per le Banche di Credito Cooperativo
e, quindi, anche per la nostra BCC. E’ infatti stata definita la cornice normativa di riforma della nostra categoria che vedrà il passaggio ad un nuovo assetto “a Gruppo”.
Non un Gruppo Bancario tradizionale di tipo partecipativo, però, ma un Gruppo Bancario Cooperativo, la cui maggioranza sarà per legge detenuta dalle stesse BCC, cui
le BCC dovranno obbligatoriamente aderire e che svolgerà le funzioni di indirizzo e
controllo sulle Banche in base ad un contratto “di coesione”.
Va sottolineato che nel processo di riforma l’identità cooperativa mutualistica delle
BCC è stata pienamente confermata (e anzi in qualche modo ribadita, pensando all’incremento del numero minimo
dei soci e della quota massima detenibile da ciascun socio). Dunque, nulla cambia rispetto al legame della nostra
Banca con i suoi Soci ed il suo territorio. Ed è proprio questo legame che rendicontiamo con questo Bilancio di
Coerenza 2016.
Nel 2016 si è confermato il ruolo di sostegno all’economia locale garantito dalla nostra BCC, che ha favorito il
“circuito della fiducia” verso le famiglie, le micro, piccole, medie imprese e le Associazioni del territorio, accrescendo le quote di mercato e con un’attenzione specifica all’innovazione e all’autoimprenditorialità.
La BCC, reinvestendo le risorse raccolte nelle comunità locali, si fa interprete concreto di quella “economia circolare” che può consentire lo sviluppo “endogeno” ed autogestito dei territori.
I dati confermano anche il ruolo di “collante” della coesione svolto dalla BCC, attraverso il sostegno di tante Associazioni, iniziative, progetti, senza i quali le nostre comunità sarebbero più povere, non soltanto sul piano della
ricchezza.
Oggi è diffusa la convinzione che la sostenibilità non vada misurata soltanto sull’asse economico, ma anche su
quello sociale ed ambientale.
Le BCC, a modo loro, hanno sempre coltivato questa tridimensionalità attraverso tre parole d’ordine: credito,
coesione, comunità.
Cambiano i contesti, le modalità di risposta, ma non le esigenze di fondo. E quelle tre parole d’ordine restano ancora per noi delle direttrici. Come vi abbiamo risposto lo troverete in questo Bilancio di Coerenza. Buona lettura!

Dott. Gianluca Nera
Presidente Consiglio di Amministrazione
della Banca di Credito Cooperativo di Bellegra
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Anche nelLa crisi che stiamo atTraversando, il forte radicamento nel territorio e la fiducia acCordata loro dai risparmiatori, hanNo consentito
alLe BCC di esercitare un ruolo stabilizZatore delLe fonti di finanziamento delLe picCole imprese, di estendere il sostegno anche a quelLe di
medie dimensioni che incvontrano difFicoltà a trovare finanziamenti
presSo le banche più grandi.
Mario Draghi - 10 dicembre 2009
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IDENTITÀ, ORIGINI E STORIA DELLA BANCA
DI CREDITO COOPERATIVO DI BELLEGRA
La Banca di Credito Cooperativo di Bellegra è una tipica espressione del mondo del Credito Cooperativo,
Banche possedute e governate da chi vive e opera nelle comunità locali. È una delle 317 Banche di Credito
Cooperativo (BCC) che con i loro 4.374 sportelli presidiano tutte le 101 province italiane e garantiscono
una presenza diretta in 2.672 comuni.
Rapportando il Credito Cooperativo al sistema bancario italiano, questo rappresenta la terza realtà per
numero di sportelli e si colloca al quarto posto per l’ammontare complessivo degli impieghi e della
raccolta che, al 31 Dicembre 2016, ammontavano rispettivamente a 147,6 e 158,7 miliardi di euro.
Le BCC sono banche riunite in Federazioni Regionali (In Italia ne esistono 15) le quali a loro volta sono
riunite in Federcasse, la Federazione nazionale del Movimento. A questo proposito va ricordato che le
federazioni locali svolgono un’importante funzione di collegamento tra gli organismi nazionali e le singole banche, nonché funzioni di rappresentanza, promozione, assistenza, consulenza, verifica e revisione.
La quota di mercato delle Banche di credito Cooperativo è dell’8%, hanno un patrimonio di circa 19,9
miliardi di euro, hanno 1.243.257 soci e 36.000 dipendenti.
Per quanto riguarda la parte imprenditoriale, le Banche di Credito Cooperativo che oggi sono presenti
sul territorio italiano, hanno il sostegno di Iccrea Banca spa, la capogruppo del Gruppo Bancario Iccrea
che controlla e partecipa una serie di società prodotto. Tra queste le principali sono: Iccrea Banca Impresa e Bcc Risparmio e Previdenza. Anno dopo anno, il Credito Cooperativo ha rafforzato i meccanismi
del suo efficace sistema a rete che, salvaguardando l’autonomia delle singole banche, ha consentito di
offrire ai propri soci e clienti una serie di garanzie:
• il Fondo di Garanzia dei Depositanti che, al pari del
Fondo Interbancario, tutela tutti i depositanti delle
Banche di credito cooperativo fino all’occorrenza di
103 mila euro;
• il Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti che garantisce i possessori di obbligazioni emesse dalle Banche di credito cooperativo entro il limite di 103 mila
euro;
• il Fondo di Garanzia Istituzionale istituito a tutela
delle Banche di credito cooperativo in difficoltà economica.
• il Fondo Temporaneo istituito nel corso del 2016
con la Legge di Riforma del Credito Cooperativo.

“Il Bene comune acCanto alLa proprietà individuale
ne tempera le asprezZe e ne corRegGe le esorbitanze”.
Leone WolLemborg ,1883
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Il DNA della Banca di Credito Cooperativo di
Bellegra è racchiuso nell’articolo 2 dello Statuto Sociale:

“Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi dell'insegnamento sociale cristiano e ai principi
cooperativi della mutualità senza fini
di speculazione privata.
La Società ha lo scopo di favorire i
soci e gli appartenenti alle comunità
locali nelle operazioni e nei servizi di
banca, perseguendo il miglioramento
delle condizioni morali, culturali ed
economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione, l'educazione al risparmio e alla previdenza, nonchè la coesione
sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.
La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune.
E' altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettivi forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci nonchè
la partecipazione degli stessi alla vita sociale.”
Tra gli elementi caratterizzanti delle BCC ricordiamo:
• Compagine sociale: i soci devono risiedere, avere sede o operare con carattere di continuità nell’ambito
territoriale della banca.
• I soci: hanno l’obbligo di osservare lo statuto e collaborare al buon andamento della BCC operando in
modo significativo con essa.
• Partecipazione al capitale sociale: un singolo socio non può possedere quote per un valore nominale
superiore a 50 mila euro.
• Diritto di voto democratico: è assegnato secondo la formula “una testa un voto”, che significa che
ciascun socio può esprimere un solo voto indipendentemente dall’entità della partecipazione al capitale
sociale. I Soci eleggono direttamente gli Amministratori e i Sindaci.
• Vincoli all’operatività con i soci: almeno il 50 per cento dell’attività di impiego della banca deve essere
realizzata a loro favore.
• Limiti alla competenza territoriale e all’operatività fuori zona: il 95% dell’attività di finanziamento
deve svilupparsi obbligatoriamente nel territorio di competenza.
• Impossibilità, per disposizioni di vigilanza, di sottoscrivere derivati speculativi.
• Obbligo di destinazione degli utili e limiti alla distribuzione degli stessi: almeno il 70 per cento degli
utili d’esercizio deve essere destinato a riserva legale. In realtà le BCC italiane destinano a riserva oltre
il 90% dei propri utili.
• Distinzione tra politica e governo della banca: le modifiche apportate allo statuto nell’assemblea del
2011 prevedono l’impossibilità per soggetti aventi incarichi politici, anche limitati, di assumere il ruolo di amministratore della BCC (art. 32). Le norme Statutarie la rendono all’avanguardia nella prevenzione dei conflitti di interesse e nel diritto societario.
4
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La “Cassa Rurale ed Artigiana di Bellegra” nasce il 28 Maggio 1959, quando, con l’intento di favorire la
crescita e lo sviluppo nel territorio locale, 32 soci fondatori, coordinati dal promotore Dott. Amedeo
Patrizi, ne firmarono l’atto costitutivo.
Gli inizi furono caratterizzati da innumerevoli difficoltà, sacrifici ed abnegazione, ma l’opera infaticabile
dei Soci Fondatori, dei Consigli di Amministrazione, dei Presidenti che si sono succeduti alla guida della
Banca, supportati dal personale dipendente e dal Collegio Sindacale, ha posto le basi per la creazione
di una moderna azienda, che con la sua operatività ha saputo fare da volano alle economie dei paesi
dell' Alta Valle del Sacco e della Valle Giovenzano, senza mai trascurare gli aspetti sociali collegati.
Nel guardare indietro alla storia della Banca di Credito Cooperativo di Bellegra dobbiamo ricordare alcune tappe fondamentali:
28 maggio 1959: costituzione della “Cassa Rurale ed Artigiana di Bellegra”
05 giugno 1991: apertura della Filiale di Olevano Romano
12 aprile 1999: apertura della Filiale di San Vito Romano
16 aprile 2007: apertura della Filiale di Gerano
08 luglio 2012: apertura della Filiale di Genazzano

Nel tempo la Banca di Credito Cooperativo di Bellegra non ha dimenticato le proprie radici, era stata
“voluta e creata per lo sviluppo e il progresso, speciﬁcatamente per le attività agricole ed artigiane,
per il benessere di tutti i cittadini, in una più ﬂorida produzione ed economia” e oggi è la Banca di riferimento per il territorio, attenta alle esigenze delle Comunità che lo presidiano, in particolare delle Famiglie e delle piccole imprese.
Grazie alla fiducia della “Gente” i 32 Soci oggi sono diventati 1.586, le ﬁliali sono diventate 5, i dipendenti
sono diventati 30, i comuni di competenza sono diventati 19, i clienti sono diventati oltre 9.000 e hanno
permesso alla Banca di raccogliere risparmio per oltre 167 milioni di euro e impiegare sul territorio
oltre 124 milioni di euro.
“…SopratTutTo è necesSario di tener fermo questo, che i denari prestati
siano adoprati, conforme alLa destinazione loro, a scopi produtTivi
economici soltanto, non per inutili spese. Per tal modo solamente si può
conseguire l’intento, ch’è lo scopo principale delLe nostre unioni:
l’elevamento morale”.
F.W. RaifFeisen
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COSA CONFERMA E COSA CAMBIA LA RIFORMA
2016 DEL CREDITO COOPERATIVO
La legge di riforma (Legge n
49/2016) del Credito Cooperativo ribadisce e tutela
l’identità ed il ruolo delle Banche di Credito Cooperativo in
quanto originali ed indispensabili Banche di territorio a
Mutualità prevalente valorizzando l’Art. 2 dello Statuto.
Le comunità restano proprietarie delle proprie Banche
Cooperative mutualistiche.
La riforma consente ad ogni
Bcc di restare autonoma in
misura correlata al proprio
grado di rischiosità.
Inoltre, il principio della mutualità viene valorizzato e rafforzato ampliando la possibilità di coinvolgimento dei soci con l’innalzamento del capitale massimo detenibile dal socio – da 50 mila a 100 mila
euro – e del numero minimo dei soci che ogni BCC deve avere – da 200 a 500.
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La BCC rimarrà titolare del proprio patrimonio e conserverà gradi di autonomia gestionale in funzione
del livello di rischiosità, da sviluppare nell’ambito degli indirizzi strategici e degli accordi operativi concordati con la Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo, della quale manterranno il controllo societario, detenendone la maggioranza del capitale.
La BCC, pur rimanendo banca della comunità e banca di prossimità, aderirà attraverso un “patto di coesione”, ad un Gruppo Bancario Cooperativo idoneo ad assicurare le condizioni di stabilità, sana e prudente
gestione, efficienza e competitività delle singole aziende e del gruppo nel suo insieme.
La Capogruppo, che dovrà avere specifiche caratteristiche, anche sul piano della solidità patrimoniale,
sarà controllata, su base azionaria, dalle BCC. Essa svolgerà una funzione generale di servizio nonché
di direzione e controllo attraverso le quali:
− sosterrà la capacità di servizio ai soci, la funzione di sviluppo dei territori e la capacità di generare
reddito della singola BCC;
− contribuirà a garantire la stabilità, la liquidità e la conformità della singola BCC alle nuove regole dell’Unione Bancaria.
Le BCC e la Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo assumeranno garanzie in solido, tale garanzia
è reciproca, ovvero, la Capogruppo garantisce tutte le banche aderenti per le obbligazioni da queste
assunte e ciascuna banca aderente garantisce la capogruppo e le altre banche aderenti per le obbligazioni assunte da queste ultime.
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
Nel 2016 la BCC di Bellegra, con 5 filiali, ha operato su
Comune e Provincia
19 comuni nelle province di Roma e Frosinone. Il territoAffile
Roma Paliano
Frosinone
rio di riferimento ha un bacino di utenza di circa 87.000
Bellegra
Roma Pisoniano
Roma
abitanti, è caratterizzato dalla presenza di comuni con
Canterano
Roma Rocca Canterano Roma
una popolazione residente che va dai 196 abitanti di
Capranica Prenestina Roma Rocca S.Stefano Roma
Rocca Canterano ai 21.595 abitanti di Colleferro ed è
Cave
Roma Rocca di Cave
Roma
contraddistinto da un sistema ad economia mista. Il “noCerreto Laziale
Roma Roiate
Roma
stro” territorio non è stato immune dagli effetti della
crisi economica che ha attanagliato tutte le maggiori
Colleferro
Roma San Vito Romano Roma
economie mondiali e quella italiana in particolare, e, noGenazzano
Roma Serrone
Frosinone
nostante i timidi segnali di ripresa, nei nostri contesti tali
Gerano
Roma Valmontone
Roma
difficoltà continuano a persistere seppur in maniera calOlevano Romano
Roma
mierata perché attenutati dai principi di solidarietà e dai
valori della “famiglia” che caratterizzano territorio di
presidio storico della BCC. In un quadro macroeconomico sicuramente non favorevole la BCC di Bellegra,
ha continuato a svolgere il suo ruolo di sostegno del territorio favorendo la crescita del risparmio (157,8
milioni di euro la raccolta diretta in aumento del 1,76% rispetto all’esercizio precedente) e sostenendo
le famiglie e le imprese bisognose di credito (124 milioni di euro gli impieghi lordi in crescita del 3,61%
rispetto all’esercizio precedente).

Le banche crescono, e diventano esSe stesSe “atTrici” di svilupPo, se
fanNo crescere i terRitori e le economie locali intorno a sé. La finanza
che vogliamo è una finanza di comunità, personalizZata e personalizZante.
Art. 2 Carta delLa Finanza libera, forte, democratica
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LA RELAZIONE CON I PORTATORI DI INTERESSE
Il Credito Cooperativo investe sul capitale umano – costituito dai soci, dai clienti e dai
collaboratori – per valorizzarlo stabilmente (art.1).
L’impegno del Credito Cooperativo si concentra, in particolare, nel soddisfare i bisogni
finanziari dei soci e dei clienti, ricercando il miglioramento continuo della qualità e
della convenienza dei prodotti e dei servizi offerti (art. 2).
I soci del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a contribuire allo sviluppo della banca lavorando intensamente con essa, promuovendone lo spirito e l’adesione presso la comunità locale e dando chiaro esempio di controllo democratico,
eguaglianza di diritti, equità e solidarietà tra i componenti la base sociale (art. 9).

Il Bilancio di Coerenza è uno strumento che intende fornire elementi di valutazione dei risultati raggiunti
dall’azienda, considerandone in particolar modo l’aspetto sociale e la relazione con il territorio e verificando la coerenza dell’attività svolta con gli scopi statutari. Misura perciò la “dimensione sociale” del valore creato dalla Banca. È pertanto un documento essenziale per un’impresa cooperativa come la nostra,
che ha la specifica funzione di promuovere uno sviluppo durevole, a beneficio dei Soci e dell’intera Comunità, di distribuire vantaggi non solo economici ma anche meta-economici, e dunque per loro natura intangibili, di più difficile quantificazione e solitamente “invisibili” in un rendiconto tradizionale. Questo Bilancio
consente perciò di valutare quanto l’attività della Cassa sia stata rispondente alle richieste e agli interessi
degli stakeholders, nonché la coerenza dei comportamenti della Banca con i suoi valori.
Ma chi sono i “portatori di interessi” della Banca? Possiamo dividerli tra interni ed esterni. I portatori di
interesse interni sono Soci, Amministratori e Collaboratori, mentre quelli esterni sono Clienti, Fornitori,
Collettività e Comunità locale e Ambiente.

I SOCI

I nostri Soci costituiscono l’elemento fondante della Banca; partecipando attivamente alla vita della
stessa, sostenendone gli scopi e osservando le disposizioni statutarie e i regolamenti ed intervenendo
in Assemblea.
Hanno una funzione centrale perché sono:
• i proprietari che, attraverso l’Assemblea Generale, eleggono gli amministratori, responsabili delle
scelte gestionali;
• i primi Clienti (per quanto
concerne l’erogazione del
credito, la Banca deve operare prevalentemente con i
Soci) e quindi il fine ultimo
dell’attività della Banca,
come per altro sancito
dallo Statuto Sociale.
• i principali testimoni della
vitalità dell’impresa e del
suo operato.

10

Bilancio Sociale 2016:Layout 1 26/04/17 14:44 Pagina 11

Bilancio
di

Coerenza

I Soci della Banca di Credito Cooperativo di Bellegra non sono soltanto i principali portatori di interessi,
ma rappresentano un vero e proprio patrimonio della Banca e pertanto meritevoli di tutta l’attenzione
possibile. Per questo molteplici sono le iniziative sia di carattere bancario che extrabancario che vengono
loro riservate: dal Conto Socio, agli eventi culturali, a una comunicazione privilegiata che li aggiorna sull’andamento e sulle iniziative della “loro” Banca.
Attraverso il “Conto Socio” vengono loro riservate condizioni favorevoli in termini di tasso e di spese,
di commissioni su operazioni in titoli e su fondi di investimento, oltre che su carte di credito e bancomat.
L’Assemblea dei Soci rimane il momento culminante del rapporto tra Soci e Istituto; in base alla regola
del voto capitario ogni Socio esprime la propria volontà alla pari degli altri Soci, a prescindere dal numero delle azioni possedute. A tutti i soci la BCC di
Bellegra ha consegnato la SOCIO CARD. Si tratta di
una tessera identificativa che dimostra l’appartenenza del titolare alla compagine sociale del nostro
Credito Cooperativo. La Carta permette di interagire,
all’occorrenza anche elettronicamente, con la Banca
per la fruizione di particolari servizi, iniziative e promozioni dedicate ai Soci, nonché per usufruire delle
convenzioni ed agevolazioni commerciali stipulate
dalla Banca in favore dei propri soci presso enti e
strutture del territorio.
All’Assemblea del 14 maggio 2016 hanno partecipato 134 di cui n. 128 presenti personalmente e n. 6
rappresentati, in virtù di regolare delega scritta su 1.547 aventi diritto, pari al 8,6% dell’intero corpo
sociale.
Per quanto riguarda la comunicazione con i soci e clienti, la BCC di Bellegra, si avvale del sito Internet
aziendale www.bccbellegra.com. La Banca è altresì presente sui principali social network con i profili
Facebook e Twitter, che consentono una più efficace e diretta comunicazione, favorendo una costante
informazione circa gli eventi e le attività aziendali. Risultano ormai consolidate la tradizioni di organizzare
soggiorni marini durante il periodo estivo e tour alla scoperta di nuove culture
con l’approssimarsi dell’autunno, nonché ulteriori eventi culturali quali teatri, visite a luoghi e monumenti di interesse storico artistico. La Banca ha investito il
2,33% delle spese amministrative per attività dedicate ai Soci.
Il numero dei Soci, in quest’ultimo esercizio, è ulteriormente aumentato; la compagine sociale ha visto
l’ingresso di n. 53 nuovi Soci e l’uscita di 19, passando da 1.552 a 1.586, con un incremento del 2,19 per
cento.
Si evidenzia come nel 2016 sono stati accolti nella compagine sociale n° 27 Soci giovani (età massima
35 anni). L’ingresso dei Soci giovani è stato sicuramente favorito dalla delibera Assembleare del 2013
con cui si è ridotto a due il numero minimo di quote sottoscrivibili da parte degli aspiranti soci con un
età massima di 35 anni.
Le coOperative sfidano tutTo, sfidano anche la matematica, perché in coOperativa uno più uno fa tre. Il socio delLa coOperativa non deve esSere
solo un fornitore, un lavoratore, un utente ben tratTato, dev’esSere sempre il protagonista, deve crescere, atTraverso la coOperativa, crescere
come persona, socialmente e profesSionalmente, nelLa responsabilità,
nel concretizZare la speranza, nel fare insieme.
Papa Francesco 2015
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Evoluzione della compagine dal 2008 al 2016
Le seguenti tabelle mostrano l’evoluzione della compagine sociale:
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1.271

1.305

1.324

1.396

1.444

1.514

1.552

1.586

Suddivisione per età

Donn
Donne
ne

%

Uomini

%

Totale
Tootale

%

Fino a 35 anni

5
57

3,59%

99

6,224%

156

9,84%

Da 36 a 45 anni

7
70

4,41%

126

7,994%

196

12,36%

Da 46 a 55

8
83

5 23%
5,23%

212

13 337%
13,3

295

18 60%
18,60%

Da 56 a 65

8
83

5,23%

263

16,5
58%

346

21,82%

1444

9,08%

421

26,5
54%

565

35,62%

28

1,77%

Oltre 65
Società
To
Totale

4337

27,55%

1.121

70,668%

2016

1.586 100,00%

La vostra presenza, così significativa nelLa vita economica e sociale
delLa nazione, vuol dire anzitutTo che per noi, in una società libera,
non esiste soltanto lo Stato, non esistono solo le grandi organizZazioni, ma anche le minori, strumenti cioè capilLari ed efFicaci di
azione economica e sociale.
Aldo Moro
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GLI AMMINISTRATORI ED I SINDACI
Gli amministratori del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a
partecipare alle decisioni in coscienza ed autonomia, a creare valore economico e sociale per i soci e la comunità, a dedicare il tempo necessario a tale
incarico, a curare personalmente la propria qualificazione professionale e
formazione permanente. (art.10)

La nostra banca è amministrata da un Presidente e da 10 consiglieri. La funzione di controllo è esercitata
da 3 sindaci effettivi, mentre la revisione legale del Bilancio, nell’Assemblea del 2016, è stata affidata
ad una società esterna scelta dai soci.
L’Assemblea dei Soci del 4 Maggio 2014 ha eletto i suoi rappresentanti che resteranno in carica fino all’Assemblea che approverà il bilancio 2016.
Gli amministratori ed i sindaci hanno partecipato durante l’anno a vari incontri di aggiornamento promossi dalla Federazione delle BCC del Lazio Umbria e Sardegna, nel corso dei quali sono stati trattati
da illustri relatori argomenti di viva attualità. Segnaliamo, inoltre, che il regolamento Assembleare prevede l’obbligatorietà per gli amministratori e di conseguire un certo numero di crediti formativi per
poter proporre la propria candidatura nella fase del rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Consiglio
o d’Amministrazione
Nera Gianluca

Presidente CdA

Tucci Mario

Vice Presid
Presidente
dente

Ciani Pier Giorgio

Consigliere
Consiglieere

Cocciuti Vito

Consigliere
Consiglieere

Colantoni Lisa

Consigliere
Consiglieere

De Angelis Luigi

Consigliere
Consiglieere

Nera Benedetto

Consigliere
Consiglieere

Proietti Riziero

Consigliere
Consiglieere

Riccardi Piero

Consigliere
Consiglieere

Riccardi Vincenzoo

Consigliere
Consiglieere

Schina Gianpaolo

Consigliere
Consiglieere

Collegio Sindacale
Ranaldi Raff
Raffaele
ffaele

Prresidente
Presidente

Ficorella Francesca
Fra
ancesca

Sindaco
Sindaaco Effettivo

Pratesi Roberto
Robeerto

Sinda
Sindaco
aco Effettivo

Quaresima Stefano
S

Sindaco
Sindacco Supplente

Zonnino Ma
Marco
arco

Sindaco
Sindacco Supplente
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I COLLABORATORI
I dipendenti del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a coltivare la propria capacità di
realizzazione orientata al riconoscimento della singolarità della persona e a dedicare intelligenza, impegno qualificato, tempo alla formazione permanente e spirito cooperativo al raggiungimento degli
obiettivi economici e sociali della banca per la quale lavorano. (art.11 - Carta dei Valori).
Nella vita della nostra impresa determinanti sono le persone. Dal loro coinvolgimento e dalla loro capacità dipende la realizzazione degli obiettivi dell’impresa stessa. La principale risorsa della Banca perciò, non sono solo i “milioni di euro” di patrimonio, non è solo la raccolta, non sono solo gli impieghi. La
nostra principale e primaria risorsa sono le energie umane. I collaboratori, in particolare, costituiscono
l’anima operativa dell’azienda e in qualche misura ne rappresentano il volto.
A fine anno 2016 la nostra Banca poteva avvalersi di n. 30 collaboratori, in massima parte soci ed
espressione dell’area di competenza territoriale dell’istituto.
Direzione

Distribuzione Collaboratori

Ciani Antonio

Direttore

Direzione Generale

n. 15 unità

Caroletti Claudia

Sostituto del Direttore

Filiale di Bellegra
Filiale di Olevano R.
Filiale di S.Vito R.
Filiale di Gerano
Filiale di Genazzano

n.
n.
n.
n.
n.

Filiali
Coda Franco

Preposto filiale di Bellegra

Ferrante Francesco

Preposto filiale di Olevano R.

Spoletini Francesco

Preposto filiale di San Vito R.

Coda Franco

Preposto filiale di Gerano

Carpentieri Benedetto

Preposto filiale di Genazzano

3 unità
5 unità
3 unità
1 unità
3 unità

La Banca ha avviato nella seconda parte del 2016, in collaborazione, con la Federazione delle BCC del
Lazio Umbria Sardegna, un percorso che porterà alla revisione dell’organigramma e funzionigramma
aziendale. La gestione del personale è stata orientata alla ricerca dell’ottimizzazione dei carichi di lavoro
ed alla valutazione delle vocazioni professionali tenendo conto delle esigenze commerciali e gestionali.
Ai fini di un costante miglioramento della professionalità, indispensabile per affrontare con competenza
il mercato sempre più complesso, i collaboratori hanno partecipato a corsi di base e specialistici nei
vari settori, presso la Banca, presso la Federazione Lazio Umbria e Sardegna,
presso BCC Sistemi Informatici Spa e,
quando richiesto dalla specificità dell’argomento, presso altre istituzioni esterne. Di
particolare rilievo le giornate di coaching
organizzate con la M & D srl e con Pietro
Ruffo di Calabria. I corsi nel 2016 hanno
visto la partecipazione della totalità dei
collaboratori. La circolazione delle informazioni interne avviene tramite riunioni del
personale, con la divulgazione di circolari
ed informative varie tramite posta elettronica e con il sito web “bccinforma” dove ogni dipendente può trovare tutte le circolari
informative ed esplicative inerenti l’operatività di ogni servizio. Tutti i collaboratori e
gli amministratori ricevono i periodici: “Credito Cooperativo” edito da Federcasse;
14
“Orizzonti” pubblicato dalla Federazione delle BCC del Lazio Umbria Sardegna.
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MUTUALITÀ LOCALE
Mutualità significa per la BCC non perseguire finalità di “speculazione privata”, ma avere lo scopo di assicurare vantaggi ai soci e al territorio, sostenendo lo sviluppo della comunità locale sotto il profilo
morale, culturale ed economico, e accrescendone l’educazione al risparmio e la coesione sociale. Porsi
al servizio dell’economia reale e contribuire a creare un processo di crescita che parte dal basso. La
responsabilità sociale della Banca di
Credito Cooperativo di Bellegra è scritta
non soltanto nello Statuto o nella Carta
dei Valori a cui essa ispira la sua attività,
ma nelle strategie, nei piani operativi,
nei comportamenti. La ricchezza prodotta dalla nostra Banca resta nel territorio, non soltanto perché la quasi
totalità degli investimenti per lo sviluppo dell’economia è rivolta alla comunità locale, ma anche perché il
patrimonio dell’azienda è, e continuerà
a rimanere, un bene di tutta la comunità. Gli ambiti di azione della nostra
BCC a favore delle comunità locali sono
i più ampi, veicolando attenzione alla
salute, alla previdenza, all’ambiente,
alla formazione, alla cultura, al volontariato. Per questo, quindi, si ritiene che
investire sul territorio e sulle persone,
con forte senso dell’etica, rappresenti
il nuovo fattore competitivo e premi
l’azienda che ha più coraggio di proporsi
sul mercato con l’ottica della responsabilità sociale. Tutto questo significa risolvere i problemi, essere presenti quando serve, essere di riferimento per chi chiede, essere partner
per esaminare le diverse alternative e consigliare la migliore soluzione, riconoscere i propri Soci e clienti
dando e chiedendo fiducia. E proprio in sintonia con i concetti sopra espressi, la Banca di Credito Cooperativo di Bellegra, consapevole del momento di difficoltà, dovuto alla perdurante crisi economicofinanziaria che costringe le famiglie italiane a "far quadrare i conti", ha voluto essere vicina ai propri
Soci e clienti, deliberando, degli importanti progetti rivolti a due categorie molto esposte alle conseguenze del periodo di difficoltà economica che si sta attraversando: le piccole e medio imprese e le
fasce più povere della popolazione.
“Non alLa grandezZa finanziaria
ma alL’influenza etica tendono le CasSe di prestiti;
si gloriano delLa progrediente intensità del loro ufFicio morale,
non delLo svilupPo degli afFari e delL’aumentata circolazione.”
Leone WolLemborg ,1883

15

Bilancio Sociale 2016:Layout 1 26/04/17 14:44 Pagina 16

Bilancio
di

Coerenza

6

Il microcredito è uno strumento di sviluppo economico che permette l'accesso ai servizi finanziari alle
persone in condizioni di povertà ed emarginazione. Il microcredito viene definito come "credito di piccolo
ammontare finalizzato all’avvio di un’attività imprenditoriale o per far fronte a spese d’emergenza, nei
confronti di soggetti vulnerabili dal punto di vista sociale ed economico, che generalmente sono esclusi
dal settore finanziario formale”.
Con il termine “microcredito” si intendono definire due tipi di attività finanziarie: “il microcredito sociale”
e il “microcredito d’impresa”.
Il “microcredito sociale” si riferisce ai prodotti e servizi utili per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, interventi che puntano, da un lato, a offrire soluzioni concrete a persone e famiglie che si trovano
in una situazione di temporanea difficoltà economica, attraverso la concessione di un piccolo prestito,
e, dall’altro, a diffondere la cultura della responsabilizzazione passando, laddove possibile, dalla logica
di contributo a fondo perduto al concetto di “prestito”. Infatti, il microcredito sociale può essere attuato
solo se il richiedente è nella condizione economica e di reddito per far fronte, nel breve-medio termine,
agli impegni insiti nel contratto creditizio. Non si tratta dunque di un semplice sostegno finanziario temporaneo alla persona, ma di un investimento sociale, che consente un sensibile miglioramento della
sua condizione sociale ed economica, aiutandola in particolare a prevenire futuri squilibri finanziari. Il
microcredito sociale può costituire un primo passaggio per un ulteriore sviluppo in termini di microcredito d’impresa, o semplicemente di credito ordinario. Detto in altri termini, ciò significa che, superata
la fase di difficoltà economica e/o finanziaria, la persona che beneficia di un prestito potrebbe essere
in condizione di esprimere e mettere in atto un progetto professionale e di vita generatore di reddito,
nella forma di auto-impiego o di microimpresa.
Con il termine “microcredito d’impresa” si indicano prodotti e servizi utili a favorire il diritto all'iniziativa
economica delle persone. L’obiettivo è di creare un meccanismo virtuoso che permetta ai microimprenditori di generare reddito e diventare
economicamente autonomi. Affinché
tale obiettivo si realizzi, è necessario
adottare un processo selettivo rigoroso
volto a verificare l’attendibilità professionale dei richiedenti, la validità e la
coerenza tecnica, economica e finanziaria dell’attività e del progetto per il
quale è richiesto il finanziamento: un’affidabile garanzia personale al posto di
una garanzia reale. Questo modo di affrontare il quesito circa l’erogazione o
meno del prestito costituisce un’innovazione di grande rilevanza. Non è il passato delle persone che conta – la
profittabilità ex post della propria azienda già operativa e/o le garanzie reali che il potenziale mutuatario
è in grado di offrire (criteri che sovente condizionano in modo notevole il comportamento delle banche
ordinarie) – ma la sostenibilità e l’efficacia del progetto presentato per il finanziamento.
In entrambe le accezioni di microcredito ora descritte, la Banca di Credito Cooperativo di Bellegra non
si limita a concedere piccoli prestiti, ma, ha come principale obiettivo quello di sviluppare nei
potenziali e negli effettivi clienti, la capacità di attivazione delle proprie risorse personali e
progettuali.
16
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Il microcredito, dunque, pone al centro l’attenzione alla persona, perchè tutela in primis la condizione
del debitore. L’accesso al credito è un diritto che, se esercitato, deve poter migliorare la condizione sociale ed economica del prenditore e non produrre un peggioramento delle sue condizioni ordinarie di
consumo e di produzione. L’approccio operativo è quello tipico dell’economia di produzione di reciprocità
che si avvicina al cliente con l’intenzione di coinvolgerlo in modo attivo nell’attività di scambio: da una
parte l’istituzione, che sa accogliere, ascoltare e accompagnare il potenziale mutuatario di fondi e che
eroga il prestito dopo un’attenta analisi del progetto; dall’altra, il beneficiario del prestito, che si fa accogliere, ascoltare e accompagnare, accettando di essere coinvolto nel
processo istruttorio, dando l’apporto attivo della sua personalità alla definizione
dell’aspetto di rischio del caso creditizio.
Tale procedura riesce a ridurre le asimmetrie informative di cui soffre la banca
ordinaria, poiché ha modo di far conoscere il cliente, la sua vita, il suo lavoro,
la sua famiglia, l’ambiente in cui vive.
Inoltre, cosa ancora più importante, riesce a creare un clima di fiducia reciproca
fra istituzione e cliente che consente di
migliorare la qualità del prodotto finanziario. I tre criteri distintivi delle attività di
microcredito rispetto ad altre attività finanziarie (credito al consumo, ecc.) sono l’entità del prestito,
l’accompagnamento dell’operazione con servizi non finanziari (tutoraggio, assistenza tecnica, assistenza
amministrativa), una specifica valutazione del merito creditizio. Di seguito riportiamo una sintesi delle
iniziative di Microcredito in essere.
MICROCREDITO SOCIALE: “MICROCREDITO ALLE FAMIGLIE” CON LA PARROCCHIA DI S.SISTO II PAPA
MARTIRE DI BELLEGRA.
È un progetto che vede la collaborazione tra la BCC, la Parrocchia San Sisto di Bellegra. Scopo dell’iniziativa è quello di favorire l’accesso al credito alle fasce più deboli della popolazione, mediante la concessione di prestiti di piccolo ammontare con un tasso dell’1%. Un altro fine è quello di far superare la
tradizionale concezione assistenziale dell’intervento pubMicrocredito alle Famiglie al 31/12/2016
blico che crea spesso dipendenza e frena la spinta all’iniNumero di erogazioni
102
ziativa.
La convenzione prevede l’erogazione di
finanziamenti dell’importo massimo di euro 2.500 a faImporto complessivo erogato
167.430
miglie e persone in difficoltà ad un tasso dell’1%. Si eviMedia singolo intervento
1.641
denzia che dalla stipula della convenzione al 31/12/2016
il plafond rotativo di 70.000 euro è stato utilizzato per euro 167.430, attraverso n°102 interventi, il debito residuo, quota capitale, dei finanziamenti erogati ammonta ad euro 9.237.

“Redimere l’agricoltore dalL’usura… e nel medesimo tempo toglierlo all’isolamento, avVicinarlo ai proprietari e spingerlo al miglioramento
morale: ecCo il compito delLa CasSa Rurale CatTolica”.
L.CerutTi
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MICROCREDITO SOCIALE: “PRESTITO DELLA SPERANZA” CON LA DIOCESI SUBURBICARIA DI PALESTRINA.
La convenzione prevede l’erogazione di finanziamenti dell’im- Prestito della Speranza al 31/12/2016
porto massimo di euro 5.000 a famiglie e
Numero di erogazioni
89
persone in difficoltà ad un tasso dell’1%. Si evidenzia che
Importo complessivo erogato
123.900
dalla stipula della convenzione al 31/12/2016 il plafond ro- Media singolo intervento
1.392
tativo di 50.000 euro è stato portato ad euro 60.000 utilizzato per euro 88.500, attraverso n° 89 interventi, il debito residuo, quota capitale, dei finanziamenti
erogati ammonta ad euro 45.116.
MICROCREDITO SOCIALE: “INSIEME” CON IL COMUNE DI OLEVANO ROMANO E LA CARITAS PARROCCHIALE
La convenzione prevede l’erogazione di finanziamenti
dell’importo massimo di euro 3.000 a famiglie e persone
Numero di erogazioni
28 in difficoltà ad un tasso dell’1%. Si evidenzia che dalla stiImporto complessivo erogato
55.480 pula della convenzione al 31/12/2016 il plafond rotativo
di 30.000 euro è stato utilizzato per euro 55.480, attraMedia singolo intervento
1981
verso n° 28 interventi, il debito residuo, quota capitale,
dei finanziamenti erogati ammonta ad euro 21.654.
Microcredito “Insieme – Olevano Romano ”
al 31/12/2016

MICROCREDITO SOCIALE: “INSIEME” CON I COMUNI DELLA VALLE DEL GIOVENZANO
La convenzione prevede l’erogazione di finanziamenti dell’importo massimo di euro 3.000,00 a famiglie e persone
in difficoltà ad un tasso dell’1%. Si evidenzia che dalla stipula della convenzione al 31/12/2016 il plafond rotativo di
30.000 euro è stato utilizzato per euro 37.711, attraverso
n° 14 interventi, il debito residuo, quota capitale, dei finanziamenti erogati ammonta ad euro 14.042.

18

Microcredito “Insieme – Valle Giovenzano”
al 31/12/2016
Numero di erogazioni
Importo complessivo erogato
Media singolo intervento

14
37.711
2.695

“CoOperare è il verbo che potrà trasformare questa nostra terRa”.
Mons. Giancarlo Bregantini
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MICROCREDITO ALLE IMPRESE: “ACCANTO AI GIOVANI PER COSTRUIRE IL LORO FUTURO” CON LA DIOCESI
SUBURBICARIA DI PALESTRINA
La convenzione prevede l’erogazione di finanziamenti a Accanto ai giovani per costruire il loro futuro
nuove imprese, costituite sotto forma di ditte individuali al 31/12/2016
di giovani con un età massima di 35 anni o di società co- Numero di erogazioni
17
stituite da non più di 18 mesi, per un massimo di 30.000
Importo complessivo erogato
337.000
ad un tasso dell’1%. Si evidenzia che, dalla stipula della
19.823
convenzione al 31/12/2016, il plafond rotativo di euro Media singolo intervento
300.000 è stato utilizzato per euro 337.000, attraverso
n° 17 interventi, il debito residuo quota capitale, dei finanziamenti erogati ammonta ad euro 183.504.
MICROCREDITO ALLE IMPRESE: “CREAMI.EU” QUESTO PRODOTTO BENEFICIA DI UN FINANZIAMENTO
SOSTENUTO DALLO “STRUMENTO EUROPEO PROGRESS DI MICRO FINANZA ISTITUITO DALL’UNIONE
EUROPEA”.
L’accordo per il Microcredito alle imprese “CREAMI.EU”,
Microcredito alle PMI CREAMI.EU al 31/12/2016
siglato con il Fondo Europeo per gli Investimenti nell’ambito dell’iniziativa Progress Microfinanza – finanziata Numero di erogazioni
131
dalla Commissione europea e dalla Banca europea per Importo complessivo erogato
2.500.000
gli investimenti (BEI) e gestita dal FEI – ha permesso di
Media singolo intervento
19.083
mettere a disposizione del tessuto produttivo locale di
riferimento 2,5 milioni di euro di micro-crediti (prestiti inferiori a 25mila euro). In particolare, con le risorse messe a disposizione dall’UE, pari a 1.25 milioni di euro, la BCC di Bellegra ha dato vita ad un
nuovo prodotto denominato “CREAMI.EU – CREdito Alle MIcroImprese.EU”, destinato principalmente
alle micro-imprese, ovvero aziende con meno di 10 dipendenti e un fatturato inferiore a 2 milioni di euro,
dislocate nel proprio territorio
di riferimento che si sviluppa all’interno dei territori dell’Alta
Valle del Sacco e della Valle del
Giovenzano. Si evidenzia che
dalla stipula della convenzione
al 31/12/2016 il plafond di
2.500.000 euro è stato utilizzato interamente, attraverso n°
131 interventi, il debito residuo,
quota capitale, dei finanziamenti
Microcredito Europeo
erogati ammonta ad euro
1.725.214.

creami.eu

19
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PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO
La collaborazione tra l’Ente e la BCC di Bellegra formalizzata tramite la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa cui hanno
aderito anche molteplici comuni facenti
parte del territorio di competenza, sulla
base delle specifiche competenze e conformemente alle attribuzioni istituzionali
delle parti, prevede:
• La realizzazione di programmi e progetti
finanziati tramite gli strumenti propri del
microcredito e della microfinanza a valere
su fondi reperiti dalle parti.
• La realizzazione di attività di formazione
in materia di microcredito, start up e gestione di impresa, realizzazione di business plan.
• La realizzazione di un’attività congiunta di fund raising finalizzata ad integrare il fondo di garanzia.
• La promozione dell’importanza strategica del lavoro e del microcredito quale strumento capace di
restituire responsabilità e dignità alle persone svantaggiate e/o in stato di difficoltà economica.
SOSTEGNO DELLE PMI
Tenuto conto dell’attuale contesto economico-sociale, la nostra Banca nel tempo ha effettuato una
serie di iniziative per il sostegno delle famiglie, dei giovani, dei lavoratori e delle imprese in situazione
d’emergenza o di “crisi”.
CONVENZIONI CON I COMUNI A FAVORE DELLE PMI
Il Consiglio di Amministrazione ha proposto ai Comuni per i quali la Banca svolge il servizio di Tesoreria
una convenzione volta a sostenere le piccole e medie imprese (PMI), operanti sul territorio di competenza della Banca. La convenzione consiste nell’erogare finanziamenti a tassi vantaggiosi alle imprese
Socie e/o clienti della Banca che hanno effettuato lavori per conto dei Comuni e che non sono state saldate alla luce dei i tempi con cui i Comuni ricevono i contributi stanziati da Enti Sovracomunali (Regione,
Province, ecc.). La convenzione è stata sottoscritta con il Comune di Olevano Romano. E’ stata, inoltre,
stipulata una convenzione con il Comune di Rocca S. Stefano per effettuare anticipi su fatture a imprese,
Socie e/o clienti della Banca, che hanno effettuato lavori per conto dei Comuni e che non sono state
saldate alla luce dei i tempi con cui i Comuni ricevono i contributi stanziati da Enti Sovracomunali (Regione, Province ecc.). Il Comune di Rocca S. Stefano ha stabilito di dare un contributo in conto interessi
alle imprese.
SOSTEGNO AI CASSINTEGRATI

20

E’ stata mantenuta la convenzione con i sindacati del settore edile per la concessione
di anticipazioni della Cassa Integrazione in attesa dell’erogazione da parte dell’INPS, al
fine di supportare i cassintegrati residenti nei territori di competenza della BCC.
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LE INIZIATIVE DELLA BCC DI BELLEGRA:
La nostra Banca, che amiamo definire “la banca delle Comunità locali”, agisce nella consapevolezza di
avere una responsabilità sociale ed è attenta non solo alla sana e prudente gestione aziendale ma anche
ai comportamenti e alle relazioni con i diversi “portatori di interesse”, svolge la propria attività avendo
presente i principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche delle comunità locali nonché la coesione sociale
e la crescita responsabile e sostenibile del territorio in cui opera. In tal senso, nel corso dell’anno sono
stati realizzati, in tutta la zona operativa della Banca, interventi ed iniziative dei quali riportiamo quelli
più significativi suddivisi per settori d’intervento, confermando il sostegno agli enti e alle associazioni
che vorranno attuare iniziative di interesse comune in campo economico, artistico e socioculturale.
NEI SETTORI DELLA CULTURA E DELLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO GLI
INTERVENTI PIÙ RILEVANTI DA RICORDARE SONO:
• L’iniziativa “A scuola con lo sconto” consistente nell’elargizione di un
buono sconto per l’acquisto di libri scolastici ai Soci con figli iscritti alla
scuola media inferiore e superiore;
scuola con lo sconto…
• Le borse di studio consegnate a soci e figli di soci, per il conseguimento
ti aiutiamo
di lauree specialistiche;
ad alleggerire
• L’erogazione di tirocini formativi ai figli di Soci che hanno conseguito una
il peso dei libri
laurea specialistica, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel regolamento del premio di Laurea promosso dalla Banca;
• La conferma dell’istituzione di una borsa di studio per i Soci e figli di Soci
che nel corso dell’anno 2016 hanno conseguito una laurea specialistica;
• La possibilità per il migliore Socio e/o figlio di Socio che
ha conseguito la laurea specialistica nel 2016 in scienze
dei servizi giuridici, scienze dell'economia e della gestione aziendale, scienze economiche, scienze giuridiche,
scienze statistiche con votazione minima di 100/110 di un
tirocinio formativo presso la propria struttura previo accordo con le Università e in conformità alle normative
tempo per tempo vigenti.
• Il mantenimento del contributo alla diffusione della cultura informatica mediante l’iniziativa “io clikko” per la concessione di finanziamenti a tasso zero a studenti e famiglie,
destinati all’acquisto di personal computer e prodotti informatici;
• Il Contributo al Centro Studi Musicali di Olevano Romano per
la realizzazione del consueto Concerto di Capodanno;
• Il contributo per gli interventi conservativi della Chiesa di San
Sisto e della Chiesa di San Nicola a Bellegra.
• Il contributo per il restauro della Cappella del SS Sacramento
all’interno della Chiesa di Santa Margherita in Olevano Romano;
• Il contributo alla Parrocchia Santa Maria di Roiate per il restauro di alcune statue;
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• Il contributo all’Associazione Amici del Museo di Olevano Romano per
la realizzazione delle sue iniziative e le mostre sulla pittura di paesaggio;
• Il contributo all’Associazione Proloco di Olevano Romano per la realizzazione dell’iniziativa “Parnaso dei Pittori”;
• Il contributo all’Associazione Proloco di San Vito Romano per la realizzazione della mostra di pittura estemporanea;
• Il contributo all’Associazione culturale Santa Maria di Corte di Olevano
Romano per la realizzazione della serie di concerti di musica classica “incontri Musicali al Castello”;
• Il Contributo all’Associazione Gruppo Rinascimentale
Brancaleone
di
Genazzano;
• Il Contributo all’Associazione Teatrale Ribalta per la
messa in scena della stagione teatrale 2016/2017 al Teatro
Caesar di San Vito Romano;
• Il Contributo all’Associazione Teatro Giovane per la realizzazione del premio Mazzella;
• Il Contributo all’Istituto Comprensivo di Cerreto Laziale.
NEL SETTORE DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO SIAMO INTERVENUTI:
• A sostegno di manifestazioni promosse da varie associazioni in occasione di feste e sagre paesane
nell’ambito di tutto il territorio di competenza. Tra le associazioni che hanno usufruito dell’intervento
della Banca possiamo elencare: l’Associazione Culturale BellegrAttiva, l’Associazione Attività produttive di
Bellegra, l’Associazione San Giuseppe Artigiano di Olevano Romano, l’Associazione Culturale Macondo, la
Pro-loco di Bellegra, la Pro-loco di San Vito Romano,
la Pro-loco di Roiate, la Pro-loco di Olevano Romano,
la Pro-loco di Genazzano, la Pro-loco di Pisoniano, il Comune di Bellegra; il Comune di Olevano Romano; il CoNASSIRIYA
mune di San Vito Romano, il Comune di Pisoniano, il
13 ANNI DOPO
Comune di Rocca Santo Stefano, l’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo sezione di Olevano Romano.
• a sostegno delle attività delle associazioni per la divulgazione della musica e del folklore si è intervenuto a favore della Banda Musicale di Bellegra e del
Centro Studi Musicali di Olevano Romano;
• a sostegno delle attività delle parrocchie che operano sul territorio della Banca e in particolare quelle
di Bellegra, Olevano Romano, Genazzano, Pisoniano e Roiate nonché di alcuni comitati per i festeggiamenti della SS Trinità e della Madonna del Santo Rosario di Genazzano;
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CARABINIERI
SEZ. DI OLEVANO ROMANO

22
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• a favore delle associazioni sportive e ricreative che hanno coinvolto i ragazzi delle nostre
zone nella pratica dello sport preferito (ASD
polisportiva Bellegra 1962, ASD Serpentara
Bellegra Olevano, ASD Gerano, ASD Audace
Genazzano; ASD Olevano Romano Don Bosco;
ASD Nuoto Fiuggi; ecc.)
• a sostegno delle Associazioni di commercianti e artigiani che operano sul territorio
(Associazione Commercianti ed Artigiani di Bellegra ed Associazione San Giuseppe Artigiano
di Olevano Romano).

NEL SETTORE DELLA SALUTE E TUTELA DELLA PERSONA SIAMO INTERVENUTI:
• contribuendo, insieme alla Banda Musicale di Bellegra e Olevano Romano, nonché al coro “Armonicamente”, alla realizzazione di un concerto di beneficienza;
• confermando le convenzioni, riservate ai Soci della BCC, con Poliambulatori che erogano prestazioni
a prezzi scontati;
• donando, nel periodo natalizio, ai Centri Anziani e alle Caritas parrocchiali, 1.000 panettoni;
• contribuendo agli eventi di sensibilizzazione promossi dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Bellegra
e alle iniziative sulla donazione del sangue proposte dalla stessa Croce Rossa e dall’AVIS comunale di
Olevano Romano;
• elargendo contributi di beneficenza a soggetti bisognosi attraverso le parrocchie del territorio.

PRESENTA

NEL SETTORE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL SOSTEGNO ALL’AGRICOLTURA:
• Sostenendo l’Assoziazione ExtraWine nell’organizzazione della
manifestazione “VinoIntorno” ad Olevano Romano;
NEL SETTORE ECONOMICO

16-17 GIUGNO 2017
dalle ore 19.00 alle 24.00

OLEVANO ROMANO
5ª RASSEGNA NAZIONALE
DEDICATA AL VINO
E AL CIBO DI QUALITÀ
MAIN SPONSOR

• Finanziamenti a tasso speciale per coprire le necessità finanziarie delle imprese, dovute alla contingente crisi internazionale
dei mercati e della finanza;
• Finanziamenti ad hoc alle imprese, per sostenerne lo sviluppo;
• Erogazione di finanziamenti a tasso speciale a favore delle imprese agricole e degli agricoltori;
• Erogazione di finanziamenti “start up” per favorire l’apertura
di nuove attività commerciali ed artigianali;
• Sostegno alle cooperative agricole del territorio;
• L’erogazione, a titolo gratuito, della gestione del Servizio di Tesoreria a 15 Comuni e due Unioni dei Comuni della nostra zona di competenza.
23
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NEL SETTORE DELLA SOLIDARIETÀ
È stato mantenuto, insieme ad un pool di banche di credito cooperativo, un finanziamento a favore di “Codesarollo”. Codesarollo è l’Istituzione Finanziaria costituita per
sostenere e sviluppare iniziative di microcredito in Ecuador, alla quale, attraverso il progetto “Microﬁnanza Campesina in Ecuador”, il sistema del Credito Cooperativo
italiano fornisce un importante apporto.
TERREMOTO CENTRO ITALIA
La nostra Banca ha partecipato ad una serie di iniziative
a sostegno delle popolazioni del centro Lazio colpite dal
Sisma del 24 Agosto 2016. Ricordiamo in particolare:
• le raccolte fondi organizzate dalle associazioni di bellegra con l’iniziativa #BellegraperAmatrice – Un
aiuto nel Tempo;
• le raccolte fondi di Federcasse e della Federazione delle BCC del Lazio Umbria Sardegna;
• Lo stanziamento di fondi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del Centro Italia, in particolare alla Comunità di Amatrice e alla Diocesi di Rieti.

“La Banca... ha lo scopo di favorire i soci e
gli apPartenenti alLe comunità locali nelLe
operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delLe condizioni morali, culturali ed economiche degli stesSi e
promuovendo lo svilupPo delLa coOperazione e
l’educazione al risparmio e alLa previdenza
nonchè la coesione sociale... La banca si distingue per il proprio orientamento sociale
e per la scelta di costruire il bene comune.
Art 2 delLo Statuto tipo delLe BCC

24
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LA COMUNITÀ: LE GITE E I MOMENTI DI AGGREGAZIONE
La gita Sociale rappresenta per la nostra cooperativa un momento importante di aggregazione Sociale
e del senso di appartenenza alla Banca. Il contatto diretto fra direzione e amministratori della Banca e
una nutrita rappresentanza della compagine Sociale e di clienti, favorisce la conoscenza e l'ascolto reciproco.
È ormai consuetudine per la Bcc di Bellegra organizzare e promuovere attività Sociali indirizzate principalmente ai propri Soci, nello spirito della banca, infatti, rientra l’obiettivo di rendere disponibili le migliori soluzioni, assicurando una molteplicità di iniziative a carattere culturale e rispondendo a tutte le
diverse esigenze.
Nel corso del 2016 la Banca ha organizzato vari eventi Socio Culturali, ricordiamo:
GENNAIO 2016:
Il primo dell’anno è stato organizzato il consueto “Concerto di Capodanno” presso il Teatro Caesar a
San Vito Romano. Al Concerto, tenuto dall’orchestra di fiati A. Vessella del Centro Studi Musicali di Olevano Romano diretta dal Maestro Tristano Callori, hanno assistito numerosi spettatori che hanno particolarmente apprezzato l’esibizione.
MARZO 2016:
Il dodici Marzo è stata programmata un’uscita al Teatro Sistina, a Roma, per assistere allo spettacolo
da titolo “Il Principe Abusivo” con Alessandro Siani e Christian De Sica
MAGGIO 2016:
Il sette Maggio in occasione del Giubileo della Misericordia è stata organizzata una visita guidata a Roma.
I soci ed i clienti hanno potuto apprezzare le bellezze artistiche e spirituali delle Basiliche Papali di San
Paolo fuori le Mura e di San Pietro in Vaticano.

“Così come il comandamento “non ucCidere” pone un limite chiaro per asSicurare il valore delLa vita umana, ogGi dobBiamo dire “no a un’economia dell’esclusione e delLa iniquità”. Questa economia ucCide”. “Vi esorto alLa
solidarietà disinteresSata e ad un ritorno delL’economia e delLa finanza ad
un’etica in favore delL’esSere umano”.
Esortazione apostolica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francesco, 2013
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LUGLIO 2016:
Dal ventiquattro al trentuno Luglio,
il consueto soggiorno Marino è
stato organizzato in Puglia, presso
Marina di Ginosa (TA) nel villaggio
turistico TORRESERENA VILLAGE.
Questo villaggio a 4 stelle è affacciato direttamente su una splendida
spiaggia della costa Jonica, che per
la qualità del suo mare e delle sue
spiagge sabbiose è riconosciuta
“Bandiera Blu da oltre 15 anni”. Qui i
partecipanti hanno trovato servizi
puntuali ed affidabili per ospiti
d’ogni età come giochi e feste, corsi
sportivi e tornei, musica live, balli
nel dancing, ed escursioni, inoltre
ogni sera venivano svolti spettacoli
in anfiteatro come musical, cabaret
e varietà.

6

SOGGIORNO MARINO 2016

TORRESERENA VILLAGE
MARINA DI GINOSA

AGOSTO E SETTEMBRE 2016:
A fine estate, dal 29 Agosto al 4
Settembre nell’ambito dei consueti
incontri socio-culturali è stato organizzato un TOUR del PORTOGALLO,
una terra affascinante con paesaggi
mozzafiato, scogliere selvagge, distese di ulivi, boschi rigogliosi, antiche dimore immerse nella natura,
spiagge dall’acqua cristallina, monasteri decorati, chiese imponenti,
città vivaci e ricche d’arte, borghi
pittoreschi e villaggi di pescatori.

NOVEMBRE DICEMBRE 2016
In collaborazione con l’Associazione culturale Ribalta e con il Teatro Caesar di San Vito Romano, negli
ultimi mesi dell’anno 2016 sono stati organizzati diversi spettacoli teatrali come “BRANCALEONE E LA
SUA ARMATA “Il lato tragicomico dell’esistenza umana” con Pippo Franco, andato in scena il 20 Novembre 2016, e “CUORI SCATENATI con Sergio Muniz, andato in scena l’11 Dicembre 2016.

26
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LE DINAMICHE AZIENDALI
Per meglio illustrare le dinamiche aziendali si riportano una serie di tabelle e grafici che mettono in luce
l’evoluzione dei dati per singolo comparto.
31/12/2016

20.157.000
1.586
9.045
30
167.176.000
157.895.000
115.857.000
1.066.452

RACCOLTA COMPLESSIVA

ANNO

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Importo in Migliaia di euro

118.579 125.789 128.237 129.881 134.319 141.049 159.410 166.091 167.176

RACCOLTA DIRETTA

ANNO
Importo in Migliaia di euro

2008
96.148

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
113.301 110.369 111.924 118.033 127.125 147.291 155.160 157.895
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RACCOLTA INDIRETTA
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ANNO
Importo in Migliaia di euro

2008
2009
2010
2011
22.431 12.488 17.868 17.957

2012
2013
16.286 13.924

2014
2015
12.119 10.931

2016
9.281

IMPIEGHI ECONOMICI NETTI
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ANNO
Importo in Migliaia di euro

2008
2009
2010
2011
2012
2013
58.353 65.190 74.736 86.270 96.013 105.768

2014
2015
2016
112.703 115.284 115.857

PATRIMONIO NETTO
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ANNO
Importo in Migliaia di euro
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

13.477

14.597

13.777

12.953

16.204

17.654

19.424

20.207

20.157
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LA CLIENTELA

Affile

1.548

22

1,42%

0,24%

Bellegra

2.887

1.841

63,77%

20,35%

Canterano

351

6

1,71%

0,07%

Capranica Prenestina

351

13

3,70%

0,14%

Cave

11.287

138

1,22%

1,53%

Cerreto Laziale

1.118

100

8,94%

1,11%

Colleferro

21.595

31

0,14%

0,34%

Genazzano

6.036

351

5,82%

3,88%

Gerano

1.263

484

38,32%

5,35%

Olevano Romano

6.687

2.850

42,62%

31,51%

Paliano

8.281

84

1,01%

0,93%

Pisoniano

770

134

17,40%

1,48%

Rocca Canterano

196

-

0,00%

0,00%

Rocca di Cave

377

6

1,59%

0,07%

Rocca Santo Stefano

975

335

34,36%

3,70%

Roiate

737

153

20,76%

1,69%

San Vito Romano

3.273

1.178

35,99%

13,02%

Serrone

3.099

70

2,26%

0,77%

Valmontone

15.959

41

0,26%

0,45%

Altro
Area Operativa

1.208
86.790

9.045

13,36%
10,12%

100,00%
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LA CONTABILITA’ SOCIALE
IL VALORE AGGIUNTO E LA SUA DISTRIBUZIONE
TRA I PORTATORI DI INTERESSI.
L’impatto socio-economico che la banca produce
sulla comunità in cui opera, trova una prima fondamentale quantificazione nella creazione e distribuzione del Valore Aggiunto, flusso che esplicita la
ricchezza generata e distribuita dalla “Cassa” ai Soci,
alle Risorse Umane, alla Collettività.
Il valore aggiunto corrisponde al beneficio reale
creato dall’attività aziendale a vantaggio della collettività e dei vari centri di interesse che la compongono; allo stesso tempo esso coincide anche con il
contributo offerto alla comunità in termini di servizi
resi, di investimenti per la ricerca e l’innovazione, di
impegno concreto e visibile: attività, queste che vedono la Banca di Credito Cooperativo fulcro del sistema di relazioni in cui è inserita. Anche in questo
esercizio la nostra banca ha saputo creare valore
a favore dei diversi portatori di interessi, contribuendo alla crescita dei Soci, dei Clienti, dei Collaboratori ed allo sviluppo socio-territoriale.
IL VALORE AGGIUNTO STIMATO DALLA BANCA
NEL 2016 È STATO DI 3.792 MIGLIAIA DI EURO.
La ripartizione del valore aggiunto rispecchia la
particolare natura della banca ed è stato distribuito
agli stakeholders nelle seguenti modalità:
1) Ai soci (attraverso agevolazioni finanziarie e iniziative socio-economiche);
2) Alle risorse umane (costo del lavoro);
3) Alle Istituzioni Pubbliche (imposte sul reddito ed
altre imposte e tasse nazionali);
4) Alle Comunità locali (elargizioni, attività extrabancarie, addizionali comunali, provinciali, nazionali);
5) Al Sistema cooperativo (attraverso la destinazione di una parte dell’utile ai Fondi per la cooperazione, di Garanzia depositanti del Credito
Cooperativo e al Fondo Temporaneo);
6) Al sistema impresa (attraverso gli ammortamenti e l’utile destinato a riserve).
30

PRINCIPALI AGGREGATI DEL CONTO ECONOMICO AL
31/12/2016
(in Migliaia di Euro)
Margine d’interesse
4.147
Commissioni Nette
1.044
Margine d’intermediazione
6.917
Rett. Su crediti ed att. finanziarie
2.141
Costi operativi
3.517
Utile Lordo
1.259
Utile netto
1.066
Utile d’esercizio
alla riserva legale
ai fondi mutualistici
ai fini di beneficenza e mut.

1.066
1.020
32
14

PROSPETTO ANALITICO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE
AGGIUNTO (migliaia di euro)
2016

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive
Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell'attività di negoziaz.
Risultato netto dell'attività di copertura
Utile da cessione o riacquisto
a) crediti
b) attività fin.disponibili per la vendita
c) attività fin.detenute fino alla scadenza
d) passività finanziarie
Risultato netto delle attività o pass. Fin.
Altri oneri/prov.di gestione
TOTALE RICAVI NETTI

Interessi passivi e oneri assimilati
Commissioni passive
Altre spese amministrative
Rettifiche/riprese valore nette per det.:
a) crediti
b) attività fin.disponibili per la vendita
c) attività fin.detenute fino alla scadenza
d )altre operazioni finanziarie
Accantonamenti netti ai fondi per rischi
Perdite delle partecipazioni
Rett./riprese di valore att.materiali
Rett./riprese di valore att.immateriali
Rettifiche di valore avviamento
TOTALE CONSUMI
VALORE AGG.CARATTERISTICO
VALORE AGG. GLOBALE LORDO

Ammortamenti
VALORE AGG. GLOBALE NETTO

Spese per il personale
Altre spese amministrative imposte
Elargizioni e liberalità
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

Imposte sul reddito d'esercizio
RISULTATO D'ESERCIZIO

6.292
1.197
17
12
-

1.697

402
9.617

2.145
153
1.339
2.114

27
34
52
3
5.867
3.750
3.750

55
3.695

2.027
319
91
1.258

192
1.066
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VALORE AGGIUNTO STIMATO (in migliaia di euro)
A) DIVIDENDI AI SOCI
B) RISORSE UMANE
Remunerazione del personale dipendente
Remunerazione personale non dip. Amministratori e sindaci
C) ISTITUZIONI PUBBLICHE
Imposte e tasse indirette e patrimoniali
IRES
D) COMUNITÀ LOCALI
IRAP
Elargizioni e liberalità
Utile destinato al fondo beneficenza
E) SISTEMA IMPRESA
Utile destinato a riserve indivisibili
Ammortamenti
VALORE AGGIUNTO STIMATO

2.027
1.926
101
415
318
97
200
95
91
14
1.085
1.020
65
3.792

Coerenza

A tale valore “contabile”, va aggiunto, inoltre, l’ulteriore contributo indiretto prodotto dalla nostra
banca rappresentato da:
− L’erogazione, a titolo gratuito, della gestione del
servizio di Tesoreria a 15 comuni, 2 unioni dei comuni e 3 Istituzioni Scolastiche.
− I finanziamenti a tasso speciale concessi ai soci
ed al sistema impresa non quantificati in nessuna
voce di bilancio.
− Le operazioni di sostegno alle PMI e alle famiglie
attraverso i vari progetti di Microcredito posti in
essere.
31
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COME NEL PASSATO ...

“Vi invitiamo ad unirVi a noi nei voti e nelLa speranza di felice e prospera vita
per la CasSa Rurale ed Artigiana, voluta e creata per lo svilupPo e il progresSo,
specificatamente per le atTività agricole ed artigiane, per il benesSere di
tutTi i citTadini, in una più florida produzione ed economia.”

32

Dal Manifesto con cui nel 1960 il CdA delLa CasSa Rurale ed Artigiana
di BelLegra comunicava l’inizio delL’atTività bancaria
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...INSIEME PER DARE VALORE AL FUTURO

Era il 28 Maggio 1959 quando davanti al notaio, 32 futuristi firmarono l’atto che diede vita alla Cassa
Rurale di Bellegra. Futuristi non perché avevano le convinzioni di Tommaso Marinetti, ma in quanto avevano visto oltre l’oggi e creato un qualcosa che poteva avere un futuro e dare un futuro... la nostra Banca.
Dopo quasi sessant’anni parliamo ancora di futuro, un futuro da creare “insieme” .
Oggi come allora i protagonisti debbono essere le persone semplici, la gente, coloro che voglio il bene
della comunità, che credono che sostenendosi gli uni con gli altri, mettendo in comune gli sforzi si possano raggiungere risultati e mete insperate. Sicuramente nessuno dei Soci fondatori avrebbe mai pensato che la Cassa Rurale arrivasse ad avere oltre 1.500 soci, a “prestare” più di 115 milioni di euro e a
raccogliere risparmio per più di 157 milioni di euro, che, partendo da un paesino di circa tremila anime,
arrivasse ad avere un territorio di competenza con oltre 86.000 abitanti.
Il loro auspicio era che la “Cassa” potesse aiutare la gente, permettergli di fare impresa, di avere un
tetto sopra la testa, di dar da mangiare ai propri figli, di non doversi umiliare per chiedere credito.
Se i fondatori potessero riunirsi oggi certamente non si sentirebbero delusi da chi ha gestito e amministrato la banca in tutti questi anni, ma penserebbero al domani. A come si potrebbe continuare a fare
nella strada da loro indicata. La riforma del Credito Cooperativo prevede che dovremo aderire ad un
Gruppo Bancario Cooperativo, in cui saremo “insieme” ad altre Banche di Credito Cooperativo per garantire a tutti una solidità e attenzione al territorio ancora più forte.
L’impegno che dobbiamo prenderci oggi come Soci, Amministratori, Dipendenti
e Clienti della BCC di Bellegra è quello di stare insieme, collaborare,
33
per continuare a dare valore al futuro.
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ANTEPRIMA INIZIATIVE 2017
Una serie di iniziative a favore dei Soci e del Territorio sono state
già svolte nel corso dei primi mesi del 2017, mentre altre sono in
programmazione, tra quelle svolte ricordiamo:
• Il 19 Gennaio presso l’aula Magna dell’istituto Renato Cartesio di
Olevano Romano si è tenuto, in collaborazione con l’ASSOLIVOL,
un convegno sull’Olio d’Oliva, la dieta mediterranea ed i loro effetti
sulla salute, tra i relatori
vogliamo ricordare il professor Dott. Massimo Ball’Ass.ne Teatrale “Ribalta” ed il
dacci e la Professoressa
“Teatro Caesar” di San Vito Romano
presentano
Dott.ssa Maria Rita Lupatelli.
al
in collaborazione con

• Dal 28 Gennaio al 04 Febbraio molti soci hanno preso parte
alla Settimana Bianca svoltasi a Santa Caterina Val Furva (SO).
• Da Gennaio a Marzo i soci hanno potuto assistere ad una serie
di spettacoli teatrali organizzati dall’Associazione Culturale Ribalta, che gestisce il Teatro Caesar di San Vito Romano. Ulteriori
spettacoli sono programmati ad Aprile e Maggio.
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Spettacolo di Domenica 23 Aprile ore 17,30

Questi Fantasmi

Con M. Rago, U. Piastrella. Regia di U. Piastrella.
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GITE SOCIALI
A breve saranno comunicate le mete delle gite estive del 2017. Soci e Clienti potranno
partecipare ad un soggiorno marino in Italia e un viaggio all’estero.
Visiteremo Villa Borghese, il Bioparco di Roma, la Galleria Nazionale D’arte Moderna
e Contemporanea e la Galleria Borghese.
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LA BCC E I GIOVANI
Sulla scia dell’incontro riservato agli under 36 dal
nome “I Giovani incontrano la BCC” svoltosi a Giugno
2015, la BCC ad Aprile 2017 ha organizzato un evento
dal nome “Insieme per dare valore al futuro”.

iovani

iSiamo

are
Insieme per d
o
valore al futur

Bellegra 1 Aprile 2017

L’incontro vedeva una prima sessione aperta a tutta
la compagine sociale, con l’obiettivo d’informare i soci
sull’andamento della riforma del mondo del Credito
Cooperativo. Sergio Gatti (Direttore Federcasse),
Paolo Grignaschi (Direttore FederLUS) e Marco Reggio (Federcasse) hanno illustrato i contenuti della
riforma e risposto ai quesiti dei numerosi partecipanti. Il focus dell’incontro tuttavia è stato incentrato
sulla costituzione dell’Associazione Giovani Soci, “poiché la Nostra Banca ha una lunga storia alle spalle
e ci auguriamo un bel po’ di futuro davanti. I giovani, soci sono la garanzia di questo guardare avanti.
Attivamente, non utopisticamente. Essi garantiscono il rinnovamento necessario alla continuazione di
una bella storia di credito. Attraverso il loro impegno e la loro competenza, porteranno nei comparti
sociali le necessarie innovazioni e nuove energie”.

Premio

un
n “cuore”
“cuor
per il territorio

Trovarsi insieme è un inizio, restare insieme un
progresSo… lavorare insieme un sucCesSo.
Henry Ford

Durante la cena sociale che ha
chiuso l’evento è stato consegnato
il premio “Un cuore per il territorio” alla Signora Iole Carpentieri,
che per 50 anni ha gestito un’Osteria storica, contribuendo a far
conoscere i sapori tipici della cucina Locale, premiata più volte con
certificati di eccellenza da Trip Advisor ma soprattutto dalla “gente”
comune.
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BELLEGRA Via Roma, 37
Tel. 06.95.65.666/338 - Fax 06.95.65.316

OLEVANO ROMANO · Viale V. Veneto, 6
Tel. 06.95.62.626 - Fax 06.95.62.625

S. VITO ROMANO · Via Giovanni XXIII, 2
Tel. 06.95.71.679 - Fax 06.95.71.122

GERANO · Piazza Roma, 7

Tel. 0774.79.80.25 - Fax 0774.79.87.92

GENAZZANO · Via Prenestina Nuova, 43
Tel. 06.95.40.256 - Fax 06.95.40.265

www.bccbellegra.com

