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Regolamento n. 211

COMUNE DI EMPOLI

Regolamento per la disciplina degli interventi di sostegno tramite l'erogazione di prestiti sull'onore

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.117 del 23/04/2002

Art. 1
Oggetto

L'iniziativa è volta a nuclei familiari e persone che non siano in grado di accedere al normale sistema creditizio
per risolvere problemi economici temporanei perché privi del possesso dei necessari requisiti o carenti
nell'offrire garanzie.
Pertanto, l'intervento di aiuto da parte del Comune di Empoli sarà realizzato tramite l'erogazione di denaro nella
forma di prestito sull'onore.
L'accesso al prestito si configura come strumento per favorire il superamento di un momentaneo bisogno
economico all'interno di un progetto individualizzato e caratterizzato da criteri di ampia aderenza alle necessità
dei destinatari.

Art. 2
Destinatari-

Il prestito è indirizzato ad adulti che, in condizioni di temporanea non autosufficienza economica, dispongono di
una fonte di reddito o ne sono solo momentaneamente sprovvisti. Pertanto i destinatari del prestito sull'onore
sono individuati nell'ambito delle seguenti tipologie:
- Giovani coppie che abbiano figli minori o che stiano per averne;
- Un genitore con figli minori,
- Giovani adulti che escono da percorsi di istituzionalizzazione o di recupero sociale;
- Persone singole che dispongono di insufficiente aiuto parentale o che ne siano completamente prive;
- Nuclei familiari o persone singole in stato di disagio economico, causato da eventi/situazioni non
predeterminabili o, comunque, che comportano un fronteggiamento economico di carattere straordinario
rispetto alla disponibilità economica routinaria.

Art. 3
Finalizzazione del prestito-

L'utilizzo del prestito è funzionale al superamento di situazioni contingenti e circostanziate, riferite a condizioni
abitative, inerenti al lavoro, allo studio o comunque ogni altra situazione di criticità nel cui superamento si
ravvisa la tutela della dignità della persona e/o del nucleo familiare o il mantenimento dell'autonomia
dell'individuo nel contesto familiare e sociale.

Art. 4
Requisiti

Sono destinatari dell'intervento coloro che risiedono nel Comune di Empoli da almeno dodici mesi.

Art. 5
Procedure di accesso al prestito

La domanda, presentata all'ufficio comunale dei Servizi Sociali, su apposito modulo da compilare, deve
contenere:
- Dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia resa ai sensi della L. n.15/98 e D.P.R. 403/98;
- Dichiarazione ISEE;
- Dichiarazione sulla situazione economica attuale con l'indicazione dell'attività di lavoro o di impresa svolta dal
richiedente e/o dai componenti del suo nucleo familiare e qualsiasi altro documento accertante la capacità di
restituzione del prestito (ad es.: ultima busta paga);
- L'esplicitazione del motivo per cui si chiede il prestito e del preventivo di spesa attinente a tale motivo.
Nella domanda, inoltre, il richiedente dovrà:
- Dichiarare di avere a conoscenza che, nel caso di concessione del prestito, potranno essere eseguiti controlli
diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite, anche presso istituti di credito o altri intermediari
finanziari;
- Esprimere consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi dell'art.5, comma 2
DLgs. 109/98.
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La fase istruttoria è affidata al Servizio Sociale Professionale del Distretto socio-sanitario di Empoli che
valuterà:
- La specificità del bisogno espresso dal richiedente;
- La presenza dei requisiti richiesti per accedere al prestito, tra cui quelle relative alla capacità di restituzione,
riferita alla assunzione di responsabilità.
- Definizione, unitamente al richiedente, di un progetto di intervento comprensivo delle modalità di erogazione e
dell'elaborazione di un piano di restituzione che, nel rispetto dei vincoli riferiti al non superamento
dell'ammontare massimo della quota erogabile e del limite ultimo di tempo previsto per la sua restituzione,
dovrà essere il più possibile personalizzato, flessibile e aderente alle esigenze del destinatario.
L'assistente sociale provvederà a redigere una relazione scritta da trasmettere alla Commissione per la
Valutazione prevista dall'art. 7 del presente regolamento con il parere sulle motivazione della richiesta del
prestito e sull'affidabilità delle capacità di restituzione.
La Commissione per la Valutazione, esaminata la documentazione, formulerà un parere motivato.
Qualora lo ritenesse opportuno, la Commissione, prima di esperire il proprio parere, potrà avvalersi di un
ulteriore apporto del Servizio Sociale Professionale a carattere consultivo.
Vista la documentazione presentata, il Dirigente del Settore di riferimento provvederà a formalizzare con
proprio atto determinativo l'autorizzazione all'erogazione del prestito d'onore, da comunicare all'interessato e
alla Banca erogatrice.
In caso di parere contrario all'accoglimento della richiesta di accesso al prestito, i Servizi Sociali del Comune
trasmetteranno questo esito e la relativa motivazione all'interessato.
In caso di mancata ottemperanza a quanto previsto nel progetto nelle clausole contrattuali, con particolare
riferimento ai mancati pagamenti entro le scadenze previste, nonostante un periodo di tolleranza di due mesi, i
Servizi Sociali del Comune faranno richiesta al competente servizio AUSL di provvedere agli accertamenti sulle
cause dell'insolvenza.
Se viene accertata la manifesta mancanza di volontà alla restituzione da parte del beneficiario, egli non potrà
accedere ad ulteriori prestiti od altri benefici di natura economica inerenti al progetto "Prestito sull'onore".

Art. 5
Verifiche

Lo sviluppo dei progetti di intervento tramite la concessione del prestito sull'onore dovrà essere sostenuto da
un'azione di verifica volta ad accertare:
- La congruenza dell'utilizzo del prestito rispetto al motivo per cui è stato richiesto;
- L'origine delle eventuali criticità legate al piano di restituzione (cause dei mancati pagamenti).
Al termine dell'intervento il Servizio Sociale professionale della AUSL dovrà produrre al Comune una relazione
conclusiva, incentrata in particolare modo sulla valutazione dell'efficacia dell'intervento stesso.

Art. 6
Vincoli

L'erogazione effettiva del prestito, a seguito dell'elaborazione del relativo progetto e della disamina da parte
della Commissione di Valutazione è subordinata alle disponibilità di somme a ciò destinate e definite
annualmente dal Comune.
L'ammontare della somma resa disponibile al cittadino richiedente non potrà essere superiore a   2065.83 (£
4.000.000) per intervento.
I tempi di restituzione non potranno superare i due anni.

Art. 7
Commissione per la Valutazione

Alla Commissione per la Valutazione, composta da tre membri nominati con atto del dirigente competente,
sono attribuite le seguenti funzioni:
- Attivazione della fase istruttoria, che verrà svolta anche avvalendosi della collaborazione del Servizio Sociale
Professionale;
- Espressione di parere tecnico finale, ovvero sulla base degli esiti istruttori;
- Monitorare e segnalare la eventuale mancata solvibilità;
- Valutazione dell'intervento a conclusione dello stesso.

Art.8
Modulistica

La domanda di accesso al prestito ed il progetto dell'intervento a cui è destinato dovranno essere riportati su
apposita modulistica predisposta dai Servizi Sociali del Comune.
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Art. 9
Durata

Il presente Regolamento ha la durata di un anno dalla sua approvazione e può essere rinnovato con atto
esplicito dell'Amministrazione Comunale di Empoli.


