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FLUVIALIS CIVITAS
PROVINCIA DI CREMONA
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Deliberazione n. 32 del 05/12/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
OGGETTO: MISURE A SOSTEGNO DELLA POVERTÀ E LOTTA ALL'ESCLUSIONE
SOCIALE A BENEFICIO DI SOGGETTI IN MOMENTANEA SITUAZIONE DI
DIFFICOLTÀ ECONOMICA - Erogazione di un “Prestito sull’onore” a favore di un
cittadino residente in San Daniele Po. Atto di indirizzo.
L’anno DUEMILADICIOTTO e questo giorno CINQUE del mese di DICEMBRE
alle ore 18.00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta
dell’Unione convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. Mariani Roberto nella sua qualità di PRESIDENTE e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

NOME

INCARICO

MARIANI ROBERTO
ZABERT ATTILIO PAOLO
PERSICO DAVIDE
MARCHI MICHEL
BONALI DANIELE
SOLDI FRANCESCA
GUERRESCHI FRANCESCA
PAGLIARI MARIOLINO
CATTADORI ELENA

PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente /
Assente /
Dimissionario
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assente
Assente

Totale presenti: n. 4
Totale assenti: n. 5
Assiste il Segretario dell’Unione, Dott. Pietro Puzzi, incaricato della redazione del
presente verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Oggetto: MISURE
A
SOSTEGNO
DELLA
POVERTÀ
E
LOTTA
ALL'ESCLUSIONE SOCIALE A BENEFICIO DI SOGGETTI IN
MOMENTANEA SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA Erogazione di un “Prestito sull’onore” a favore di un cittadino residente in
San Daniele Po. Atto di indirizzo.

LA GIUNTA COMUNALE
▪

▪

Premesso che:
–

i Comuni di Gerre de’ Caprioli, San Daniele Po e Pieve d’Olmi, unitamente al comune di Stagno
Lombardo, hanno costituito l’Unione dei comuni lombardi “Fluvialis Civitas”;

–

con delibera del Consiglio dell’Unione n. 5 del 20.07.2016 veniva preso atto delle delibere
consiliari dei quattro comuni costituenti l’Unione stessa in cui si approvano le convenzioni per il
conferimento di sei funzioni all’Unione tra cui la gestione dei Servizi Sociali;

–

con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 in data 17/03/2017 si è provveduto ad
approvare il “Regolamento dell’accesso e della compartecipazione si servizi sociali dell’Unione
Lombarda dei Comuni Fluvialis Civitas;

Considerato che,
–

soprattutto negli ultimi anni, sono emerse nuove e mutevoli tipologie di bisogni estremamente
frammentati e non riconducibili ad astratte categorie di povertà predefinite;

–

in molti casi è possibile riscontrare una situazione di bisogno temporaneo che, se
adeguatamente sostenuto, può evitare alle persone derive pericolose verso situazioni di usura o
di senso di abbandono con inevitabili ricadute negative;

–

questa Amministrazione ritiene che sia di fondamentale importanza cercare di dare, ai bisogni
dei cittadini, risposte che non si debbano limitare al puro assistenzialismo ma, al contrario e
laddove possibile, debbano tradursi in aiuti volti a contribuire a migliorare la qualità della vita di
tutti;

▪

Preso atto che l’art. 24 del Regolamento sopra citato disciplina la concessione di contributi
straordinari quale misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il reddito familiare;

▪

Richiamati:
–

L’art. 3, comma 2 della L. R. n.23/99 “Sono concessi prestiti sull’onore consistenti in contributi da restituire
secondo piani di rimborso concordati, senza interessi a carico del mutuatario, ai soggetti in situazione di temporanea
difficoltà economica per il finanziamento di spese relative a tutte le necessità della vita familiare “

–

L’art. 16, comma 4, della L.328/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali “Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia
finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico
soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente
immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani
di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti

sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del
prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune”
▪

Atteso che la concessione del “Prestito sull’Onore”:
–

si configura quale servizio utile per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, essendo un
intervento che punta, da un lato, ad offrire soluzioni concrete alle persone e alle famiglie che si
trovano in una situazione di temporanea difficoltà economica, attraverso la concessione di un
piccolo prestito e, dall’altro, a diffondere la cultura della responsabilizzazione passando dalla
logica di contributo a fondo perduto al concetto di prestito, innescando quindi un meccanismo
virtuoso che permette di riutilizzare le somme restituite per nuovi bisogni;

–

è finalizzata a promuovere interventi preventivi nei riguardi di persone in condizioni di difficoltà,
che non hanno però ancora fatto ricorso a prestazioni assistenziali di tipo riparativo per favorire
la tempestiva risoluzione di problemi di natura emergenziale che, se aggravati, potrebbero
causare maggior danno sociale al cittadino a alla comunità;

–

è idonea ad attivare una opportunità che per le sue caratteristiche permetta di far fronte a
problemi temporanei che ben difficilmente i beneficiari dei prestiti potrebbero risolvere altrimenti.

▪

Considerato pertanto che è possibile stringere con i cittadini che vivono un momento di crisi e non
sono in grado di accedere al normale sistema creditizio per risolvere problemi economici
temporanei, un “Patto d’Onore” in cui l’Unione dei Comuni “Fluvialis Civitas” si impegna a sostenerli
con un aiuto economico e il cittadino si impegna all’obbligo di restituzione all’Unione del prestito;

▪

Precisato che:
–

a tutela dell’Ente, nel caso in cui la mancata restituzione del “prestito sull’onore” non sia
supportata da adeguata e sostenibile motivazione oggettivamente dimostrabile, si provvederà
alla riscossione coattiva ai sensi delle vigenti disposizioni, oltre all’impossibilità per il richiedente
di godere di qualsiasi altra prestazione assistenziale da parte dell’Unione Fluvialis Civitas, che
dipenda da valutazioni di sua competenza;

–

Il “prestito sull’onore” si configura come strumento adottabile nell’ambito di un progetto
personalizzato finalizzato ad obiettivi ben identificati e posto in essere in situazioni di
momentaneo bisogno, alternativo a quello del sostegno economico mediante contributo a fondo
perduto in quanto sono differenti gli obiettivi che si prefigge;

–

L’eventuale erogazione del prestito è sempre soggetta a valutazione del servizio sociale in
merito al reale stato di bisogno del richiedente;

Tutto ciò premesso,
▪

Vista la richiesta avanzata tramite l’Assistente Sociale dal sig. R.V. residente in San Daniele Po,
pervenuta in data 29/11/2018, al n. 1269 del prot. Unione, intesa ad ottenere la concessione di un
“prestito sull’onore” dell’importo di € 358,62= per far fronte al pagamento di quota del bollettino
emesso dall’ALER di Cremona per la consegna dell’alloggio, relativo alle spese di registrazione ed
alla cauzione;

▪

Preso atto della relazione dell’Assistente Sociale del Comune che illustra la situazione di disagio
economico, derivante da inadeguatezza di reddito, che sta attraversando il richiedente e le
motivazioni per cui necessita tale prestito;

▪

Visto l'impegno morale sottoscritto dal richiedente con cui lo stesso si impegna alla restituzione di
quanto ricevuto in prestito, secondo la tempistica e le modalità concordate con l'Assistente Sociale;

▪

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di intervenire in favore del Sig. R.V., residente
in San Daniele Po, mediante la concessione al stesso del “prestito sull’onore” richiesto, dando
mandato all’ufficio competente di adottare gli atti necessari per l’erogazione del beneficio;

▪

Visti i pareri favorevoli resi dai responsabili dei competenti servizi ai sensi dell’art. 49 – comma 1 –
del D. Lgs. 267/2000, riportati nelle premesse della presente deliberazione;

▪

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA
1) Di considerare ed approvare la premessa narrativa quale parte integrante, formale e sostanziale
della presente deliberazione e che si intende recepita e riportata al presente punto del dispositivo;
2) di concedere al Sig. R.V., residente nel Comune di San Daniele Po, un “prestito sull’onore”, a
interessi zero, dell’ammontare di € 358,62= dando atto che l’intera somma è finalizzata
all’estinzione del debito con l’ALER di Cremona per le spese di registrazione del contratto d’affitto e
della cauzione.
3) di prendere atto che il richiedente ha sottoscritto formale atto di impegno alla integrale restituzione
all’Unione Fluvialis Civitas del prestito ricevuto, secondo tempistiche e modalità concordate con
l'Assistente Sociale e dettagliatamente specificate nella documentazione conservata agli atti;
4) di demandare ai competenti responsabili delle aree Servizi Sociali e Servizio Finanziario
dell’Unione Fluvialis Civitas gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
5) di comunicare la presente deliberazione, per quanto di competenza, all’Assistente Sociale
territoriale;
Ed infine,
▪

vista l’urgenza di provvedere in merito,

▪

con separata votazione ad esito unanime espresso in forma palese,

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Data Delibera 05/12/2018
OGGETTO

MISURE A SOSTEGNO DELLA POVERTÀ E LOTTA ALL'ESCLUSIONE SOCIALE A
BENEFICIO DI SOGGETTI IN MOMENTANEA SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA Erogazione di un “Prestito sull’onore” a favore di un cittadino residente in San Daniele Po. Atto di
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PARERI di cui agli ARTT. 49, 147 bis c.1 e 191 del D.Lgs. 267/2000
IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 5/12/2018

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

e CORRETTEZZA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
f.to Rag. Midani Patrizia

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 5/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO
f.to Dott. Ruggeri Gino

Letto, confermato e sottoscritto:
Il Presidente
f.to Mariani Roberto

Il Segretario dell’Unione
f.to Puzzi dott. Pietro

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE e COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Stagno Lombardo, lì 10/01/2019
La suestesa deliberazione:
✓ Viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio on line (Legge 69/2009) per 15 giorni consecutivi dal
10/01/2019 al 25/01/2019 ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.
✓ Viene trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs.
18.8.2000 n.267.
Il Segretario dell’Unione
f.to Puzzi dott. Pietro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/2000:
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (__20/01/2019__) – art. 134, c. 3;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, c. 4.
Il Segretario dell’Unione
f.to Puzzi dott. Pietro

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Puzzi dott. Pietro

