
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ E DELLE INIZIATIVE 

DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI LOCALI: 
 

LINEE GUIDA 

 

Finalità 

La Famiglia Cooperativa Pinzolo, come recita lo Statuto, “si propone di contribuire al miglioramento 

economico e morale dei Soci col promuovere e favorire con mezzi opportuni l’iniziativa e 

l’educazione cooperativistica, secondo i principi delle dottrina sociale cristiana e lo spirito della 

solidarietà e della mutualità laica”. 

Considerato lo scopo mutualistico, la nostra Famiglia Cooperativa ha come parte dell’oggetto sociale 

anche la promozione d’attività culturali, ricreative, sportive a favore dei soci e delle loro famiglie 

mediante apposite iniziative. 

A tale scopo il Consiglio di Amministrazione delibera uno stanziamento annuo di risorse 

economiche per il sostegno di associazioni, enti ed altri soggetti che svolgano la propria attività e le 

proprie iniziative nel territorio di competenza della nostra Famiglia Cooperativa. 

Gli amministratori intendono, con tale azione, instaurare un rapporto di reciprocità con i beneficiari, 

favorendo il riconoscimento della nostra Famiglia Cooperativa come riferimento principale per gli 

acquisti degli stessi, del territorio e della Comunità, incentivando le relazioni commerciali fra la 

Cooperativa ed i propri soci e clienti, generando nuove ed ulteriori risorse da mettere a disposizione 

della Comunità locale. 

 

Requisiti  

Le iniziative presentate devono: 

• Non avere finalità di lucro. 

• Sostenere l’associazionismo locale ed incentivare la collaborazione tra soggetti locali diversi. 

  

 

Settori di intervento 
 

• Promozione del territorio e sviluppo economico locale. 

• Cultura. 

• Solidarietà e collaborazione. 

• Formazione. 

• Sport. 

• Ricreativo e di aggregazione. 

 

 



Criteri di valutazione 
 

La Famiglia Cooperativa Pinzolo si riserva a suo insindacabile giudizio la valutazione dei progetti e 

delle iniziative presentate. 

Non verranno prese in considerazioni, salvo casi particolari che la Famiglia Cooperativa Pinzolo si 

riserva di valutare, domande di sostegno presentate da persone fisiche. 

 

Nella valutazione costituiscono titolo preferenziale: 

• La partecipazione e l’integrazione fra più soggetti del territorio. 

• L'originalità delle iniziative e l'evoluzione dei progetti a carattere ripetitivo. 

• Il numero di soci o famigliari di soci della Famiglia Cooperativa Pinzolo coinvolti 

nell'iniziativa. 

• La presenza esclusiva del marchio Famiglia Cooperativa Pinzolo quale unico ente 

commerciale finanziatore. 

• Il coinvolgimento attivo della popolazione locale. 

 

 

Termini di presentazione 
 

Le richieste di intervento dovranno essere presentate in un'unica soluzione entro e non oltre il 31 

ottobre di ogni anno (entro il 31 dicembre per l’anno in corso) e utilizzando esclusivamente la 

modulistica predisposta scaricabile dal sito www.fcpinzolo.it  

Le domande dovranno essere presentate presso il ns. ufficio Amministrativo, in via del Martalac’ n.4 

a Giustino, dove verrà rilasciata ricevuta. 

La Famiglia Cooperativa Pinzolo si riserva la facoltà di richiedere Bilanci di Previsione e Bilanci 

Consuntivi alle associazioni e agli enti beneficiari degli aiuti economici. 

Il Consiglio di Amministrazione della Famiglia Cooperativa Pinzolo delibererà i finanziamenti e ne 

darà comunicazione agli interessati. 

 

La Famiglia Cooperativa Pinzolo potrà richiedere informazioni e documentazioni dell’attività svolta. 

La documentazione richiesta a verifica dell’esecuzione dell’iniziativa, nelle forme pattuite, dovrà 

essere presentata alla Famiglia Cooperativa Pinzolo per permettere alla stessa di procedere 

all’erogazione del contributo deliberato. 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Famiglia Cooperativa Pinzolo delibera annualmente il budget 

da destinare a tali finalità preso atto del budget di previsione. 

 

Pinzolo, 30/09/2013 

  Famiglia Cooperativa Pinzolo  

 Il Consiglio di Amministrazione  


