Si allontanano i consiglieri Gianni Perri e Eugenio Gaudio in quanto la proposta di inserimento
dell’ordine del giorno non è conforme al regolamento funzionamento Consiglio Comunale
Presenti n°12
Assenti n°5

Approvazione inserimento dell’ordine del giorno.
“Si approva all’unanimità.”
PREMESSO
che la Banca di Cosenza - Credito Cooperativo Scarl, costituita nell’ottobre 2006, è la sintesi imprenditoriale della Bcc
di Dipignano (fondata nel 1906), della Bcc di Pietrafitta (fondata nel 1907) e della Bcc di Scigliano (fondata nel 1999);
CONSIDERATO
che tali Istituti di Credito hanno - da sempre - rappresentato un fondamentale punto di riferimento per le famiglie e le
aziende operanti nei Territori di competenza, sia dal un punto di vista economico, sia da un punto di vista sociale e
mutualistico;
ACCLARATO
che l’Istituto di credito, allo stato,
 vanta n. 8 sportelli operativi e svolge - tra l’altro - servizio di Tesoreria e Cassa per numerosi Enti riferibili alle
Municipalità del Territorio di competenza;
 che copre una competenza operativa su circa 40 Comuni della Provincia di Cosenza;
 che amministra volumi (raccolta e impieghi) per circa 400 milioni di euro;
 che annovera in pianta organica ben 62 dipendenti, componenti di famiglie tutte provenienti dai Territori di
competenza;
 che annovera una Compagine Sociale di oltre 2.400 soci, aziende e soggetti economici tutti provenienti dagli stessi
Territori di cui sopra;
PREMESSO ANCORA
che da circa 16 mesi la Banca è in regime di amministrazione straordinaria e che la gestione commissariale ha ritenuto
di determinare il passaggio a sofferenza di varie posizioni creditizie per diversi milioni di euro, al punto da decretare
necessaria una ricapitalizzazione attraverso un apporto di capitale non superiore a 10 milioni di euro e che, di
conseguenza, la situazione appare completamente risanata e priva di rischi per i depositanti non appena compiuta
concretamente la predetta ricapitalizzazione;
TENUTO CONTO
che il fondo rischi delle Banche di Credito Cooperativo può disporre direttamente delle risorse necessarie per attivare la
citata ricapitalizzazione - assumendo il controllo temporaneo della Banca di Cosenza - senza il coinvolgimento di alcun
soggetto esterno ma, in un'ottica di risanamento, entro il medio periodo, di tutti gli equilibri di bilancio;
CONSIDERATO
che invece esiste il concreto rischio che l'intera gestione dell'Istituto di credito venga affidata ad un soggetto esterno,
che possa snaturarne le radici o modificarne la “mission” naturale legata al credito cooperativo e mutualistico locale,
che opererebbe - tra l'altro - non con capitali propri, ma con lo stesso denaro “concesso” a questo soggetto dal fondo
rischi della BCC;
ACCERTATO
che tale operazione - sradicando la Banca di Cosenza dal suo territorio ed affidandone a terzi la gestione - di fatto
priverebbe gli operatori economici dei nostri Comuni di un fondamentale elemento di sviluppo, al quale non è
certamente possibile rinunciare in un momento difficile come l'attuale;

Questo consiglio comunale, preso atto di tutto quanto sopra, nel riaffermare senza incertezze la necessità del
rafforzamento dell'economia locale - che ha bisogno di uno strumento insostituibile di credito, espresso dalla BCC
Banca di Cosenza, cui duemilacinquecento soci esprimono sincera e convinta vicinanza - auspica soluzioni delle
temporanee necessità di ricapitalizzazione fondate su elementi legati al territorio ed in questo senso invita le autorità
politiche ed economiche calabresi e nazionali ad adottare soluzioni rispettose - a un tempo - delle esigenze dei
depositanti, dei soci e degli stessi dipendenti della BCC Banca di Cosenza nonché naturalmente dell'economia della
zona ove la Banca stessa opera.

Delibera, infine, di inviare a tutti i Sindaci dei Comuni di competenza della BCC – in primis del Comune capoluogo –
nonché alla Banca d’Italia – Ufficio Vigilanza presso la filiale regionale di Catanzaro, alla Federazione Calabrese delle
BCC, al Presidente del Fondo di Garanzia presso la Federazione Calabrese delle BCC, e agli Ispettori presso la BCC
Banca di Cosenza- Direzione Generale di Cosenza, auspicando analoghe determinazioni.
FINE PROPOSTA
Con voti unanimi favorevoli

espressi per alzata di mano
APPROVA

La proposta di deliberazione che precede;

