PREMESSA
Il Consorzio con deliberazione del Consiglio d’ Amministrazione n° 24 del 18/7/2014 ha
stipulato un convenzione con l’Associazione S. Vincenzo di San Bernardo Via Beltramo 2 –
Rivoli per il progetto i prestiti sull’onore
-

base alla Legge 328/2000 questo servizio è stato gestito fin dal 2003 dal Consorzio
ma per implementare il cosiddetto “welfare di comunità” e per rispondente ai nuovi
bisogni si ritiene opportuno che questo particolare aiuto economico venga gestito in
sinergia tra i due Enti

-

E’ necessario individuare una sola Associazione di riferimento per tutto il territorio
del Consorzio che possa svolgere tutte le varie incombenze amministrative e che
possa essere il riferimento per le altre Associazioni del territorio

-

Il Consorzio erogherà un contributo annuale all’Associazione per l’erogazione di
prestiti sull’onore. I beneficiari dei prestiti saranno individuati da una Commissione
congiunta dei due Enti.

-

Il Consorzio non richiederà il rimborso all’Associazione ma tali somme faranno parte
di un fondo di rotazione per poter erogare più prestiti
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI SULL’ONORE

Il prestito sull’onore è un prestito in denaro concesso senza interessi, ovvero a tasso zero.
L’ammontare del prestito è in funzione delle necessità dei richiedenti e l’importo massimo
non può essere superiore a 3.000,00 euro.
Viene erogato a persone e famiglie per far fronte a specifiche categorie di spesa che
incidono su situazioni economiche problematiche e per superare problemi contingenti.
Devono essere privilegiate quelle persone che per situazioni contingenti non possono
accedere ai prestiti bancari
La restituzione deve avvenire nell’arco massimo di 36 mesi secondo un piano concordato
L’individuazione dei beneficiari viene effettuata da apposita Commissione composta da due
Rappresentati dell’Associazione e da due del Consorzio.
La cifra totale da destinare ai prestiti verrà definita annualmente dal Consorzio.
L’Associazione potrà incrementare questa cifra con proprie risorse.
Gli importi trasferiti annualmente dal Consorzio nonché le somme restituite dai beneficiari
costituiscono il fondo di rotazione.

Il Consorzio non richiederà all’Associazione la restituzione degli importi trasferiti ma le
somme restituite da parte dei beneficiari andranno a fare parte del fondo di rotazione.

ART. 1 – BENEFICIARI
Possono accedere al prestito di cui al presente Regolamento tutti i soggetti maggiorenni in
possesso di tutti i seguenti requisiti:
1) avere cittadinanza italiana o in stato dell’Unione Europea oppure, per i cittadini
extracomunitari essere in possesso della carta di soggiorno
2) essere residente in uno dei Comuni aderenti al Consorzio;
3) non essere beneficiario, né il richiedente né altri componenti del suo nucleo
familiare, di altri finanziamenti agevolati in qualsiasi forma erogati per gli stessi fini
per i quali si richiede il prestito;
4) non essere gravato da una situazione debitoria pregressa tale, per entità o
abitualità, da far ritenere improbabile il rimborso del prestito richiesto;
5) avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non superiore
ad € 20.000,00. Tale indicatore può essere variato annualmente dal Consorzio.

ART. 2 – FINALITA’ DELLA CONCESSIONE DEI PRESTITI
I prestiti sono erogati a persone e famiglie per far fronte a specifiche categorie di
spesa. A scopo indicativo e non esaustivo si indicano
 spese relative alla casa (anticipo canone di locazione, acquisto primo arredo,
interventi di manutenzione straordinaria, bollette arretrate del canone di locazione,
fornitura energia elettrica, riscaldamento, spese condominiali, rate insolute di
mutuo);
 spese insorte a seguito di separazione, divorzio o morte del coniuge, famigliari di
primo grado;
 spese scolastiche di figli iscritti e frequentanti scuole di ogni ordine e grado;
 spese per acquisto, riparazione o spese assicurative del mezzo di trasporto
necessario per l’attività lavorativa
 spese relative a progetti di sostegno all’autonomia lavorativa
 spese sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale o spese assistenziali tipo
retta di ricovero di un proprio famigliare;
 spese per completamento di versamenti per contributi volontari a fini pensionistici
Non sono concessi prestiti per
 pagamenti di cartelle esattoriali
 pagamenti di infrazioni al codice della strada

 pagamento di tasse locali
 pagamento di provvigioni

ART. 3 – ENTITA’ DEL PRESTITO E MODALITA’ DI RIMBORSO
L’ammontare del prestito non può essere superiore a € 3.000,00.
Il prestito può essere erogato in unica rata o in rate mensili.
La restituzione del prestito può avvenire in unica soluzione o attraverso rate mensili. Il
debito va estinto nell’arco di tre anni
L’inizio del pagamento delle rate di rimborso decorre indicativamente entro i tre mesi dalla
concessione dell prestito.
In nessun caso si richiede interessi sulle somme erogate a titolo di prestito.

ART. 4 – PRESENTAZIONE E ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE
Le domande di prestito devono essere formulate e sottoscritte dal richiedente e
presentate tramite un Operatore del Consorzio o dell’Associazione di volontariato
SVincenzo Via Beltramo 2 - Rivoli.
Il richiedente qualora rientri nei possibili beneficiari di cui al punto 1 deve allegare:
1) presentare un I.s.e.e. aggiornato
2) Presentare una richiesta il più dettagliata possibile sulle motivazioni del prestito
allegando tutti i documenti che ritiene utile. Con tali documenti deve dichiarare
altresì se è già stato aiutato da Enti o Associazioni
3) Presentare un adeguato piano di rientro ed eventualmente il nominativo di un
garante
4) Dichiarare gli impegni che si assume con la collettività qualora non restituisca in
toto o in parte il prestito ricevuto
L’operatore ricevente dovrà accompagnare la domanda con un suo parere sintetico e non
vincolante

ART. 5 – COMMISSIONE PRESTITI CONGIUNTA
Per la concessione di prestiti viene istituita apposita convenzione così composta.
-

Per l’Associazione:
Patrizia Giurioli
Maria Antonia Dall’Anese

-

Per il Consorzio:
Responsabile Area Sociale o suo delegato;
Operatore Sociale individuato dalla Direzione

Un componente dell’Associazione ha la funzione di Presidenza e convoca la Commissione
La Commissione si riunisce presso la sede dell’Associazione
La Commissione esamina le domande ricevute almeno una volta al mese
Nel corso dei lavori può richiedere approfondimenti agli operatori che hanno istruito la
pratica e altresì documenti supplementari per integrare e perfezionare la domanda, quale
la nomina di un garante.
L’entità del prestito da concedere è determinata dalla Commissione che dovrà valutare:
 motivazione della richiesta
 gravità della situazione famigliare
 capacità di restituzione
Il numero delle rate di rimborso ed il loro importo è determinato dalla Commissione è
dovrà essere commisurata alla capacità di restituzione. Il piano di restituzione non può
essere superiore ad anni tre.
La Commissione in caso di prestiti per morosità o situazioni particolari dovrà definire a
favore
di
chi
deve
essere
effettuato
il
mandato
di
pagamento
(l
creditore/volontari/parenti).
Concluso l’esame della domanda, la Commissione deve assumere una delle seguenti
decisioni:
1) accoglimento della domanda con importo erogabile e piano rateale di rimborso;
2) reiezione della domanda con apposita motivazione;
3) rinvio della decisione finale e richiesta di ulteriori garanzie per il rimborso;
La decisione deve essere comunicata in forma scritta dalla Commissione al richiedente.
La Commissione monitorerà l’andamento degli impegni di restituzione e produrrà dei
report periodici.
Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale.

ART. 6 – EROGAZIONE DEL PRESTITO
Qualora la Commissione Prestiti abbia deciso di accogliere la domanda, sarà sottoscritto
dall’Associazione con il beneficiario (e con il garante) un apposito contratto che definisce
gli impegni reciproci.
In particolare l’Associazione assume l’impegno ad erogare il prestito, mentre il beneficiario
e l’eventuale garante assumono l’impegno a rimborsarlo con le modalità stabilite.
Nel contratto devono indicarsi:









l’entità complessiva del prestito;
la forma di erogazione (in unica soluzione o rateale);
a favore di chi viene effettuato il mandato di pagameto
in caso di erogazione rateale, il numero e l’importo delle rate mensili;
la forma di rimborso (in unica soluzione o rateale);
in caso di rimborso in unica soluzione, la scadenza per il rimborso integrale;
in caso di rimborso rateale, il numero, la scadenza e l’importo delle rate mensili.

In ogni caso il beneficiario ha facoltà di procedere all’anticipata estinzione del
finanziamento erogato.

ART. 7 – PROCEDURA PER IL RECUPERO DEL CREDITO
In caso di mancato pagamento delle rate pattuite l’Associazione con il Consorzio attiverà
tutte le forme possibili per il recupero del credito compreso la calendarizzazione di un
nuovo piano di restituzione o l’attivazione di una procedura legale
Il mancato recupero del credito senza giustificazioni sarà motivo ostativo per il Consorzio
per l’ erogazione contributi economici al beneficiario
In caso di mancata restituzione anche parziale il beneficiario effettuerà volontariamente
servizi di utilità sociale a favore della collettività e definiti dall’Associazione e dal Consorzio
Letto, confermato e sottoscritto in data 23/7/2014

p. il Consorzio
Il Direttore

p. l’Associazione
La Presidente

(Luciano ROSSO)

(Patrizia GIURIOLI)
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