Il presente regolamento disciplina i comitati consultivi di soci, denominati Gruppi Operativi Locali, de LA CASSA
RURALE – Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella - Società Cooperativa.

Per ciascun Territorio, definito dal Regolamento Sociale approvato dall’assemblea, il Consiglio di
Amministrazione costituisce un comitato consultivo, espressione dei soci del territorio, denominato Gruppo
Operativo Locale (in sigla GOL).

1. Ciascun GOL è costituito, in misura pari a quella stabilita nell’articolo 6, da membri di diritto e membri nominati
dal Consiglio di Amministrazione fra i soci persone fisiche.
2. Nella determinazione del numero dei membri nominati, il Consiglio di Amministrazione si impegna a
considerare anche le dimensioni, il numero dei comuni, il numero dei soci ricompresi nel singolo territorio.
3. In ciascun Gol devono essere comunque rappresentati
a. almeno 1 socio, appartenente al Territorio, in rappresentanza di ogni ambito servito da almeno un punto
operativo della Cassa Rurale, come definito al successivo articolo 5.
b. almeno 1 socio giovane con meno di 32 anni al momento della nomina, appartenente al Territorio.
4. Sono membri di diritto gli amministratori tempo per tempo eletti in rappresentanza dello specifico Territorio.
5. Sono membri nominati i soci espressione del Territorio nominati dal Consiglio di Amministrazione,
preferenzialmente tra quelli indicati dall’Assemblea territoriale, in modo da rispettare i criteri di rappresentanza
precedentemente espressi.
6. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare come membri GOL eventuali dipendenti che si rendessero
disponibili per un numero massimo di 1 membro per ogni GOL, in aggiunta al numero definito all’articolo 6.
7. Il GOL, nella prima seduta, nomina due coordinatori, uno tra i membri di diritto ed uno tra i membri nominati,
che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

1. Sono incompatibili e decadono dalla carica, salvo che non rimuovano la causa entro quindici giorni dal suo
verificarsi:
a. coloro che rivestono il ruolo di rappresentante legale o titolare o amministratore o sindaco in soggetti con i quali
la società è in causa;
b. coloro che non hanno i requisiti per lo status di socio, ai sensi dello Statuto e del Regolamento sociale.
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2. Il Consiglio di Amministrazione nel nominare i membri del GOL valuterà le eventuali situazioni di potenziale
conflitto (es. parenti di amministratori o dipendenti o altre situazioni).

1. Nei diversi territori gli ambiti serviti da almeno un punto operativo della Cassa sono così definiti:
:
1

2

Andalo
Molveno
Cavedago
Fai

Andalo
Molveno
Cavedago, Spormaggiore
Fai della Paganella
Mezzolombardo, Mezzocorona, Terre d’Adige, S.Michele a/A, Ton, Ville
d’Anaunia

Mezzolombardo

:
1
2

1

2

Ponte Arche - Godenzo

Comano Terme, Bleggio Superiore, Madruzzo, Dro, Fiavè, Tenno, Valle
Laghi, Arco

Stenico

Stenico

San Lorenzo Dorsino

San Lorenzo Dorsino

Saone

Saone paese, Borgo Lares

Tione

Tione paese

Ragoli

Tre Ville

Breguzzo, Roncone

Sella Giudicarie
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1

2

1
2
3
4

1

2

3

Madonna di Campiglio –
S. Antonio Mavignola
Carisolo
Pinzolo
Giustino
Strembo
Spiazzo
Javrè

Madonna di Campiglio, S. Antonio di Mavignola, Dimaro, Commezzadura,
Mezzana, Pellizzano, Ossana, Vermiglio
Carisolo
Pinzolo
Giustino, Massimeno
Strembo, Caderzone Terme, Bocenago
Spiazzo, Pelugo
Porte di Rendena

Darzo
Storo - Ledro
Condino
Pieve di Bono Prezzo
Valdaone

Darzo, Lodrone
Storo paese, Bondone, Ledro, Riva del Garda
Castel Condino, Borgo Chiese
Pieve di Bono Prezzo
Valdaone

Ponte Caffaro

Ponte Caffaro

Bagolino

Bagolino, Bienno, Breno, Collio, Ceto, Cevo, Saviore dell’Adamello,
Magasa, Tremosine, Limone del Garda

Lavenone
Nozza
Preseglie
Sabbio
Odolo
Agnosine
Vobarno
Villanuova
Gavardo
Salò
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Lavenone, Anfo, Capovalle, Idro, Treviso Bresciano
Vestone, Casto, Mura, Pertica Alta, Pertica Bassa
Preseglie
Sabbio Chiese, Barghe, Provaglio Val Sabbia
Odolo, Caino
Agnosine, Bione, Lumezzane
Vobarno, Roè Volciano,
Villanuova sul Clisi, Vallio Terme
Gavardo, Muscoline, Prevalle, Paitone
Salò, Gargnano, Gardone Riviera, Toscolano Maderno, San Felice del
Benaco, Puegnago del Garda
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1. Il numero degli esponenti in rappresentanza di ciascun territorio, tenuto conto dei criteri espressi in questo
capitolo, è così determinato:

PAGANELLA
ROTALIANA
GIUDICARIE
ESTERIORI
TIONE

RENDENA

Andalo, Molveno
Cavedago, Fai,
Mezzolombardo
Ponte Arche, Godenzo
Stenico,
San
Lorenzo
Dorsino
Saone, Tione, Ragoli
Breguzzo, Roncone
Madonna di Campiglio,
S.Antonio M., Carisolo,
Pinzolo, Giustino
Strembo, Spiazzo, Javrè
Darzo, Storo , Ledro

CHIESE
BAGOLINO

VALSABBIA

Condino
Pieve di Bono Prezzo ,
Valdaone
Ponte Caffaro, Bagolino
Lavenone, Nozza
Preseglie, Sabbio, Odolo,
Agnosine
Vobarno,
Villanuova,
Gavardo, Salò
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1. Gli amministratori sono membri di diritto del GOL per il periodo in cui restano in carica nel Consiglio di
Amministrazione.
2. I membri nominati durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. Scadono a turno ogni esercizio, alla
data dell’Assemblea Territoriale, convocata prima dell’assemblea generale chiamata ad eleggere esponenti
aziendali, come specificato nella tabella seguente:

PAGANELLA
ROTALIANA
GIUDICARIE
ESTERIORI
TIONE
RENDENA

CHIESE
BAGOLINO
VALSABBIA

3. Ciascun membro del GOL non può essere eletto per più di cinque mandati consecutivi, compresi quelli in qualità
di Coordinatore; nel calcolo dei mandati la frazione di mandato è considerata come mandato intero.
4. I membri nominati sono tenuti a partecipare ad almeno il 50% delle riunioni convocate in ciascun periodo
intercorrente tra assemblee generali consecutive, pena la decadenza. Il Consiglio di Amministrazione provvederà
alla sostituzione dei membri decaduti.

1. Se nel corso del mandato vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più membri nominati, il Consiglio di
Amministrazione provvede alla loro sostituzione, nominando i nuovi, ove possibile fra quelli indicati dalle
Assemblee territoriali.
2. I nuovi membri scadono nel momento in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri sostituiti.
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1. A ciascuna Assemblea territoriale compete, ai sensi del Regolamento sociale, indicare tra i soci appartenenti al
proprio territorio i candidati all’incarico di membro nominato del GOL.

1. I soci possono far pervenire per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei tre giorni antecedenti
l’Assemblea territoriale, la loro candidatura al GOL del proprio territorio.
2. Il socio può dichiarare la propria candidatura anche nel corso dell’Assemblea territoriale.
Per facilitare l’espressione del voto, prima di procedere alla votazione viene esposto l’elenco dei candidati, in
ordine cronologico di arrivo della candidatura.

1. I soci indicano i candidati a membro nominato del GOL con votazione segreta, salvo che l’Assemblea
Territoriale, su proposta del Presidente, deliberi a maggioranza dei voti espressi, di procedere con voto palese o
per acclamazione.
2. Ogni Socio può votare le candidature al GOL dei soli soci appartenenti al proprio Territorio di competenza,
nella misura massima in scadenza per quello specifico Territorio.
3. Per le votazioni possono essere utilizzate schede di votazione cartacee o dispositivi elettronici.
4. Il Consiglio di Amministrazione formalizza le schede di votazione. Qualora per le votazioni siano utilizzati
dispositivi elettronici, i nominativi dei candidati saranno visualizzati in assemblea territoriale in schede elettroniche,
redatte secondo la medesima struttura prevista per quelle cartacee.

1. Il Consiglio di amministrazione, terminate tutte le Assemblee territoriali, procede allo spoglio dei voti, assistito
dal personale dipendente della società a ciò autorizzato.
2. Il Presidente informa l’assemblea generale sugli esiti delle votazioni nelle preassemblee.
3. Dopo l’Assemblea generale, il Consiglio di amministrazione, dopo aver valutato la sussistenza in capo ai
candidati dei requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalle norme di legge, statutarie e del presente
Regolamento, nomina i componenti del GOL fra i candidati indicati dall’Assemblea territoriale, tenendo conto del
numero di preferenze ottenuto da ciascun candidato e dei criteri di rappresentanza stabiliti nel precedente art. 3,
comma 3.

1. Nell’esercizio delle proprie attribuzioni il GOL persegue il sostegno al Consiglio di Amministrazione nell’azione
di governo e di sana e prudente gestione della società, nel rispetto ed attuazione dell’art. 2 dello Statuto Sociale
e del sistema valoriale della Cassa Rurale.
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2. In tale contesto il Consiglio di Amministrazione può prevedere momenti formativi obbligatori per i membri del
GOL, per favorire la crescita di competenze, funzionali anche alla possibile assunzione di responsabilità di
governo nella Cassa Rurale.
3. Ai GOL sono attribuite le seguenti competenze:
a. esprimere parere non vincolante, su richiesta del Consiglio di Amministrazione nelle seguenti materie da esso
individuate, diverse dall’erogazione del credito:
- relazioni con i soci (ammissione, gestione della relazione, esclusione)
- attività sociali e iniziative verso la comunità (ideazione e pianificazione attività sociali, culturali, formative)
- mutualità (ideazione e proposta sulle iniziative di mutualità tradizionale e innovativa)
- altre materie inerenti l’attività e le azioni della cassa Rurale, definite dal Consiglio di Amministrazione
b. Partecipare alle attività con i soci e con le associazioni/Enti del territorio secondo le modalità definite dal
Consiglio di Amministrazione;
c. Illustrare nell’annuale corrispondente Assemblea di presentazione del Bilancio Sociale le attività svolte nelle
materie individuate dal Consiglio di Amministrazione sulle quali esso è intervenuto.

1. Il GOL è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure dal Coordinatore, informando
preventivamente il Presidente o la Direzione della Cassa.
2. I GOL potranno essere convocati sia in riunione plenaria, sia in gruppi di uno o più territori, in una sede definita
dal Presidente di concerto con i coordinatori interessati alla riunione. Le riunioni potranno tenersi anche in
videoconferenza o teleconferenza. La convocazione viene di norma formalizzata per iscritto, con lettera o e-mail,
precisando luogo data ed ordine del giorno della seduta. In casi di urgenza il Presidente o il Coordinatore possono
disporre la convocazione via telefono.

1. Il GOL è presieduto dal Coordinatore membro nominato, o in caso di sua assenza od impedimento, da un
membro di diritto.
2. Il GOL è validamente costituito quando siano presenti più della metà dei membri nominati ed almeno un membro
di diritto.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
4. Alle riunioni del GOL possono partecipare il Presidente e il Vicepresidente e, con parere consultivo, il Direttore
e il Vicedirettore o un componente del Comitato di Direzione della Cassa Rurale da loro indicato. Uno di questi
assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato da altri dipendenti.

1. Il Consiglio di Amministrazione può assegnare un limitato budget di spesa annuale a ciascun GOL territoriale
per rimborso delle spese sostenute dal gruppo in occasioni delle riunioni.
2. I membri del GOL hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.
1. Il presente Regolamento, di emanazione Consiliare, è modificabile con delibera del Consiglio di
Amministrazione della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella.
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Al fine di attuare le nuove disposizioni del presente Regolamento riguardanti
- il numero dei membri GOL nominati;
- la loro ripartizione in territori ed ambiti;
- la designazione degli uscenti con l’introduzione del meccanismo della rotazione annuale;
si definiscono in via transitoria le seguenti disposizioni:
- La designazione dei membri nominati uscenti avviene per il primo ed il secondo turno mediante estrazione a sorte.
Nei casi di territori con un numero di Gol in scadenza superiore a 1, i gol in scadenza nel 1^ e
2^turno non dovranno appartenere al medesimo ambito.
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