CITTÀ DI VEROLI
Provincia di Frosinone

Prot. n. 3606
AVVISO PUBBLICO
Per l’accesso al sostegno del “MICROCREDITO” (Regolamento approvato con deliberazione di C.C.
n.38 dell’11/11/2016).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
In esecuzione delle Delibere del Consiglio Comunale:
- n. 29/2016 con la quale veniva proclamato l’esito della consultazione referendaria relativa al bilancio
partecipativo prendendo atto che per l’area dello sviluppo socio economico risultava vincitore il progetto del
microcredito comunale YUNUS;
- n. 38 del 11/11/2016 con la quale si procedeva all’approvazione del regolamento per la gestione del
microcredito a sostegno di soggetti in difficoltà economica;
RENDE NOTO
Che è indetto un avviso per l’accesso al sostegno del “MICROCREDITO”:
- importo totale a disposizione € 25.000,00 così suddiviso:
-

N. 2 da euro 3.000,00;

-

N. 2 da euro 2.500,00;

-

N. 2 da euro 2.000,00;

-

N. 5 da euro 1.000,00;

-

N. 10 da euro 500,00;

REQUISITI PER ACCEDERE AL PRESENTE AVVISO:

Possono accedere al prestito d’onore le persone fisiche, residenti nel Comune di Veroli che:
cittadini italiani o dell’unione Europea, cittadini extracomunitarie in possesso di carta di
soggiorno o regolare permesso di soggiorno, la cui scadenza deve essere successiva alla
restituzione del credito.
-

Siano in possesso di residenza anagrafica nel Comune di Veroli da almeno 10 anni.
Siano in possesso di una dichiarazione ISEE aggiornata al momento della richiesta (relativa all’intero
nucleo familiare) compresa tra i 3.500 ed i 10.000 euro.
Abbiano necessità di un sostegno finanziario limitato e temporaneo ai fini della risoluzione di
difficoltà economiche.
Abbiano una condizione socio- economica, tale, in atto o realizzabile a breve, da consentire una
ragionevole e ponderata capacità di rimborso attraverso le entrate derivanti da attività lavorativa
saltuaria o occasionale;

SPESE AMMISSIBILI

Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:
•
•
•
•
•
•

Impreviste spese sanitarie e spese legate a particolari patologie;
Facilitazione dell’accesso alle abitazioni in affitto fornendo un aiuto nel pagamento dell’anticipo
delle mensilità;
Copertura di eventuali periodi di inoccupazione senza alcun sostentamento che potrebbero far
scaturire morosità nel pagamento dei canoni di locazione e conseguente sfratto;
Spese relative allo studio (tasse di iscrizione o spese per la partecipazione a percorsi scolastici e/o di
qualificazione universitaria, post universitaria e/o specializzazione professionale)
Acquisto di testi scolastici;
Facilitazione del pagamento delle utenze;

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il richiedente il contributo dovrà presentare la seguente documentazione:
-

Modulo di richiesta dove è indicata la somma richiesta e la finalità;
Dichiarazione ISEE aggiornata;
Documentazione comprovante la necessità della somma richiesta;
Copia del documento di identità e codice fiscale, eventuale permesso o carta di soggiorno;

Prima di tutto la domanda dovrà essere redatta sulla base dello schema predisposto dall’ente

Sulla scorta delle domande pervenute verrà stilata una graduatoria di accesso mediante l’assegnazione dei seguenti
punteggi:

Indicatore ISEE
Maggiore/Uguale ai 3.500 Euro ed Inferiore ai 7.000 Euro
Maggiore/Uguale ai 7.001 Euro Inferiore ai 10.000 Euro
Situazione familiare e numero di familiari a carico
Orfani di entrambi i genitori e di età non superiore ad anni 30
Per ogni familiare a carico
Residenza nel comune di Veroli
Da più di 20
Da 15 a 20
Da 10 a 15
Fino a 10 anni

Punti assegnati
10
8
Punti assegnati
5
2
5
3
2
0

I prestiti ammessi al finanziamento sono quelli sopra indicati e più precisamente:
- N. 2 da euro 3.000,00;
- N. 2 da euro 2.500,00;
- N. 2 da euro 2.000,00;
- N. 5 da euro 1.000,00;
- N. 10 da euro 500,00;
per un totale complessivo di Euro 25.000,00.

Il contributo dovrà essere restituito secondo le modalità che saranno concordate, prima
dell’erogazione, secondo l’entità che verrà stabilita caso per caso con versamenti mensili da attuarsi
nel termine massimo di 3 anni. Solo per i prestiti di importo pari a € 3.000,00 la restituzione dovrà
attuarsi nel termine massimo di 4 anni.

La restituzione in ogni caso dovrà avere inizio entro e non oltre un anno dalla data di concessione
del prestito d’onore con rate come da piano d’ammortamento che verrà sottoscritto dalle parti.
In caso di mancata restituzione l’ufficio preposto invierà un sollecito di pagamento al beneficiario
inadempiente.
Se il ritardato pagamento si protrae oltre sessanta giorni dalla scadenza della rata il beneficiario
decade dalla possibilità di usufruire di analoghi interventi o di ulteriori prestazioni economiche di
natura assistenziale.
Nel caso si verifichino situazioni di particolari gravità che modifichino la situazione socioeconomica del beneficiario del contributo, tale da determinare una situazione di difficoltà si potrà
proporre un cambiamento nel piano di restituzione;
CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E MODALITA’ DI EROGAZIONE

Il Comune di Veroli informa il destinatario dell’esito della richiesta.
In caso di esito positivo l’erogazione avverrà con pagamento diretto, a cura dell’istituto di credito
appositamente convenzionato con l’Ente, del finanziamento ritenuto ammissibile che verrà
accreditato sul c/c del beneficiario e/o erogato secondo le modalità previste dalle norme sui prestiti
finanziari senza alcun onere a carico del beneficiario.
I prestiti saranno erogati dall’Istituto di Credito con il quale il Comune di Veroli avrà stipulato
apposita convenzione che regolerà i rapporti e le condizioni tra Il Comune e l’Istituto.
La sottoscrizione del contratto di finanziamento e la relativa erogazione del prestito in favore del
beneficiario avverrà di regola entro 30 giorni dalla data del provvedimento di concessione.
I singoli contratti di finanziamento verranno sottoscritti dal Comune di Veroli, dall’Istituto di
Credito e dal Beneficiario e conterrà l’impegno del beneficiario alla restituzione della somma
ricevuta solo in caso di inadempienza subentrerà il Comune di Veroli quale garante del prestito.
CAUSE DI DECADENZA E REVOCA DEL FINANZIAMENTO
Il finanziamento concesso è soggetto a revoca con conseguente decadenza del beneficio del termine
e obbligo di restituzione del finanziamento eventualmente già erogato, per la parte non ancora
rimborsata, qualora nel periodo di durata del finanziamento si verifichino i seguenti casi:
- finanziamento concesso sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte o reticenti;
- venir meno dei requisiti di ammissibilità al prestito.
Il beneficiario può rinunciare al finanziamento inviando una comunicazione al soggetto erogatore
debitamente sottoscritta e corredata di documento di identità;
Tenuto conto delle finalità esclusivamente sociali del presente avviso e al fine di far ruotare i soggetti in
graduatoria utile, si stabilisce quanto segue:
- i soggetti che hanno usufruito di agevolazioni sociali nell’anno 2017 (il lavoro occasionale, baratto
amministrativo) non potranno partecipare.
Si rende noto che l’Ente provvederà a riscontrare le autocertificazioni degli interessati in merito alla
composizione del proprio nucleo familiare, attraverso i dati in possesso dell’Ufficio Anagrafe comunale.
Al riguardo, non verranno prese in considerazione le eventuali scissioni e/o aggiornamenti anagrafici
richiesti dagli interessati durante tutto il periodo del presente avviso pubblico e cioè dal 22/02/2018 al
31/12/2018.
In caso di parità di punteggio si applicano criteri di preferenza secondo il seguente ordine di priorità:
a) ISEE di importo inferiore;
in caso di ulteriore parità di punteggio:
b) Maggior numero di familiari a carico;
in caso di ulteriore parità di punteggio:
c) Periodo più lungo di disoccupazione o inoccupazione;
in caso di ulteriore parità di punteggio:
d) La maggiore età anagrafica.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera e sottoscritta, dovrà riportare tutte le
dichiarazioni previste dallo schema di domanda allegato, tenuto presente che le stesse sono rese ai sensi dell'art.

46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. La firma non deve essere autenticata. La mancata sottoscrizione della
domanda ne provoca inderogabilmente la nullità.
L’indicatore ISEE da allegare alla domanda di partecipazione è il nuovo certificato ISEE 2017 o ISEE corrente
se ricorrono le condizioni.
Il Comune si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
verranno applicate le sanzioni penali previste ai sensi dell'art. 76 del succitato decreto. Il dichiarante decadrà,
altresì, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
Le domande, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate esclusivamente all’Ufficio Protocollo del
Comune di Veroli sito in Piazza Mazzoli , 2 – piano terra, nei giorni del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30
alle ore 13,30 – martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune
di Veroli, a pena di esclusione, entro il 31/12/2018.
L’arrivo della domanda dopo la scadenza del termine sopra indicato sarà considerato causa di esclusione dalla
selezione.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Le domande pervenute entro i termini di cui sopra saranno valutate da un’apposita Commissione che provvederà
a stilare una graduatoria dei soggetti in possesso dei requisiti sopra meglio descritti.
La graduatoria definitiva verrà resa pubblica nelle forme di legge.
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 l’unità organizzativa incaricata di svolgere la presente
selezione è il Settore Amministrativo - Servizio Personale e il responsabile del procedimento è il competente
Responsabile del Settore – Dott. Mauro Ranelli.
Informazione sul trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, si forniscono le
seguenti informazioni per quanto riguarda il trattamento dei dati personali:
−

la raccolta di dati personali è effettuata a fini istituzionali per l’espletamento della selezione;

−

i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Personale del Comune di Veroli. Il
conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione;

−

il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali e informatici con logiche
strettamente collegate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati
stessi. Eventuali dati sensibili saranno ugualmente, e separatamente, trattati con strumenti manuali e
informatici, sempre per i fini sopra indicati e con assoluta garanzia della loro sicurezza. Sono comunque
fatte salve le norme in materia di accesso agli atti amministrativi e trasparenza amministrativa;

−

il “titolare” del trattamento dei dati è il Comune di Veroli, rappresentato ai fini del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, dal Sindaco;

−

il “responsabile” del trattamento dei dati è Dott. Mauro Ranelli, Responsabile del Settore Servizi SocialiAl responsabile del trattamento i partecipanti alla selezione potranno rivolgersi per far valere i propri
diritti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

L’avviso di selezione ed il modello di domanda sono inoltre disponibili presso i seguenti siti Internet:
www.comune.veroli.fr.it – Albo Pretorio on-line (Veroli - link “avvisi”).
Veroli, lì 22/02/2018
Il Responsabile dei Servizi Sociali
F.to Dott. Mauro Ranelli

