
FONDO 
SOCCORSOMUTUO di

dei Circoli Arci
L’obiettivo del Fondo di Mutuo Soccorso è quello di garantire una 
forma di accesso al credito senza interessi alle basi associative di Arci 
Firenze APS, che gli offra uno strumento in più per affrontare il 
momento della ripartenza post-Covid19 e che rimanga come 
strumento permanente a disposizione dei Circoli e delle Associazioni 
di Arci Firenze. Tutti i Circoli e le Associazioni di Arci Firenze sono 
invitati a dare vita ad iniziative di raccolta fondi che contribuiscano 
allaalla crescita di questo strumento di credito solidale, mutualistico ed 
autorganizzato.

www.arcifirenze.it



1. Il FMS sarà gestito dalla Commissione per la gestione del FMS, d’ora in avanti chiamata 
Commissione, che sarà composta dal Presidente, dal Vicepresidente e dall’Amministratore di 
Arci Firenze e da due membri del Consiglio territoriale di Arci Firenze, che ruoteranno ogni 24 
mesi;

2. La composizione della Commissione sarà proposta dal Presidente di Arci Firenze, che la 
presiede, e approvata dal Consiglio territoriale. La Commissione delibererà a maggioranza 
qualificata di 4/5 dei suoi membri;

3.3. Il FMS sarà improntato alla massima trasparenza, con una comunicazione periodica dello 
stato dei crediti al Consiglio territoriale di Arci Firenze;

4. Il FMS si basa sulla circolarità del credito: solo dopo la restituzione del credito da parte dei 
beneficiari precedenti sarà possibile erogare nuovi crediti;

5. Il FMS parte da una base di partenza di 24.000 euro, ma l’obiettivo è aumentare la 
disponibilità finanziaria del Fondo con lo sviluppo di iniziative e attività promosse da Arci e dalle 
basi associative affiliate;

6.6. Le realtà associative che beneficiano del FMS si impegnano a realizzare azioni volte ad 
incrementare la capacità finanziarie del Fondo;

7. Le spese ammissibili per l’accesso al FMS sono: spese per la ripartenza post-Covid19, 
riqualificazione dei locali associativi, iniziative culturali, sociali e ricreative, sviluppo associativo e 
spese straordinarie per la dismissione dei giochi d’azzardo;

8. La cifra massima erogabile all’interno del FMS per ogni realtà associativa è di 5.000 euro, 
restituibile in un massimo di 24 mesi senza interessi;

9.9. Per poter avere accesso al credito il Circolo o Associazione richiedente dovrà essere in regola 
con l’affiliazione e il tesseramento e con gli adempimenti statutari, dovrà presentare un 
programma di sviluppo associativo e di attività ricreativo/culturali/sociali che verranno 
sottoposti alla Commissione;

10. Il credito sarà erogato a seguito della stipula di un accordo sottoscritto dal/la Presidente di 
Arci Firenze e dal/la Presidente del Circolo o Associazione richiedente;

11.11. All’accordo sarà allegata la seguente documentazione: Cronoprogramma di restituzione 
della somma erogata, Verbale del consiglio del Circolo o Associazione di richiesta del credito, 
Programma di sviluppo associativo e di attività ricreativo/culturali/sociali e Verbale di 
approvazione del credito da parte della Commissione;

12. La Commissione si riserva la possibilità di diversificare le spese ammissibili e di erogare 
un prestito maggiore in casi di comprovata necessità;

13.13. Il presente regolamento rimane valido fino alla scadenza del mandato del Consiglio 
territoriale di Arci Firenze.
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