
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LORETO 
 

CODICE ETICO 
 

 

FINALITÀ 
Il presente codice etico costituisce un insieme di raccomandazioni generali e di principi 

cui la Fondazione ispira la propria attività nel perseguimento dei fini statutari di utilità 

sociale e di promozione dello sviluppo economico, al fine di garantire l’opinione pubblica, 

i beneficiari e le Comunità territoriali di riferimento destinatari delle sue attività non profit. 

Fermo restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ed altre istituzioni, nella 

realizzazione dei propri fini la Fondazione si propone di concorrere al conseguimento del 

benessere sociale della collettività nel rispetto del principio di sussidiarietà, evitando 

sovrapposizioni di interventi non necessarie. 

Nell’uso della risorse la Fondazione si prefigge obiettivi di efficacia e di efficienza, 

improntando la propria attività a criteri di trasparenza, responsabilità e obiettività, 

secondo i canoni della buona amministrazione. 

 
SOCI 

Il Socio: 

1. partecipa con la sua presenza e con la sua esperienza alla vita della Fondazione 

dedicandole volontariamente le proprie energie; 

2. si obbliga a conoscere le finalità e concorre a raggiungerne gli scopi; 

3. non tralascia mai i suoi doveri di cittadino ed aiuta, quale componente della 

Fondazione, unitamente agli organi della istituzione, il benessere del suo territorio; 

4. aiuta con il comportamento e col consiglio l’istituto della Fondazione; 

5. è solidale, pur nella diversità delle opinioni, discute con pacatezza per raggiungere 

un’equa soluzione; 

6. è cauto nella critica, generoso nella lode, sempre pensando a costruire e mai a 

distruggere; 

7. eccelle nella volontà e nella serietà del lavoro ed è esempio visibile della sua 

presenza nella vita della sua città. 

 

RAPPORTI CON L’OPINIONE PUBBLICA 
La Fondazione promuove una chiara attività di comunicazione nei confronti dell’opinione 
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pubblica, con mezzi adeguati alle proprie dimensioni, volta ad informare circa le proprie 

finalità ed i programmi attraverso cui le stesse sono attuate. 

Annualmente, dopo l’approvazione del bilancio, la Fondazione fornisce una adeguata 

informativa, anche attraverso occasioni di confronto pubblico, circa gli obiettivi sociali 

perseguiti, i programmi elaborati e gli interventi realizzati. 

 
RAPPORTI CON I BENEFICIARI 
Nell’attività erogativa la Fondazione assicura la trasparenza dell’azione, con particolare 

riferimento alla selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare. 

Le procedure decisionali vengono improntate al criterio della migliore utilizzazione delle 

risorse e dell’efficacia degli interventi. 

Le erogazioni possono essere revocate o interrotte solo in circostanze eccezionali e per 

ragioni ben fondate. 

 
RAPPORTI CON LA COMUNITÀ TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
La Fondazione agisce secondo principi di economicità della gestione, impiega il proprio 

patrimonio in modo da ottenerne un’adeguata redditività e conservarne il valore. 

La Fondazione persegue l’efficienza della propria organizzazione e della propria attività di 

erogazione, garantendo al contempo gestione, strategie e procedure d’investimento ed 

utilizzo delle risorse prudenti e sostenibili. 

Allo scopo di promuovere e realizzare politiche di gestione sane secondo gli obiettivi e le 

finalità statutarie, gli Organi della Fondazione scelgono ed attuano le misure più 

adeguate per conseguire tali obiettivi e realizzare tali finalità. 

A tal fine gli Organi della Fondazione assicurano che l’organizzazione amministrativa e le 

risorse destinate siano proporzionate alle esigenze delle attività programmate. 

 

 

 

 
Loreto, 25 luglio 2001 
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