
 
 

 

Ripartizione Socioscolastica Culturale 

DISCIPLINARE  

per la determinazione di criteri specifici e modalità per l’erogazione di “Contributi economici a titolo di 

anticipazione e prestito” di cui all’art. 10 del REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ATTIVAZIONE DI 

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO NON CONTINUATIVO A FAVORE DI SINGOLI  E NUCLEI FAMILIARI, 

approvato con D.C.C. n.76  del 20.11.2012. 

Art.1 – Finalità 

Il presente documento disciplina i criteri e le modalità operative per l’erogazione di contributi economici a 

titolo di prestito a favore di cittadini in condizione di disagio economico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 

10 del “Regolamento comunale per l’attivazione di interventi di sostegno economico a favore di singoli e 

nuclei familiari”.  

Art. 2 – Destinatari 

Possono presentare domanda per l’erogazione di contributi e l’attivazione di interventi finalizzati a 

fronteggiare le situazioni di disagio economico le i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: 

a) aver compiuto la maggiore età e non aver superato il 69 anno di età; 

b) avere la propria residenza nel Comune di Bra;  

c) in possesso della cittadinanza italiana ovvero per gli stranieri il possesso di regolare permesso di 

soggiorno ai sensi della normativa vigente; 

d)  non essere in possesso del requisito soggettivo previsto per l’accesso al microcredito rivolto alle famiglie 

in difficoltà economica e sociale (Prestito della Speranza), di cui all’Accordo quadro tra Conferenza 

Episcopale Italiana e Abi – Associazione Bancaria Italiana 1. 

 

 

                                                           

1 Ai fini dell’accesso al microcredito rivolto alle famiglie previsto dall’Accordo quadro tra CEI e ABI occorre essere in 

possesso dei seguenti requisiti: a) essere un nucleo familiare costituito a seguito di matrimonio canonico, 
concordatario, civile o matrimonio celebrato all’estero in conformità dell’ordinamento giuridico ivi esistente; b) oppure 
essere un nucleo familiare composto da coniugi  legalmente separati ovvero comparsi avanti il Presidente del Tribunale 
competente nelle procedure di separazione personale e per il quale siano stati assunti i provvedimenti provvisori a 
condizione che: il finanziamento sia richiesto da quello dei coniugi cui siano affidati i figli o con il quale questi 
convivano stabilmente in caso di affidamento congiunto; non si sia instaurata convivenza di fatto con persona cui il 
coniuge sia legato da vincolo affettivo. 
 



 
 

Art. 3 - Motivi di esclusione 

Non possono presentare domanda i singoli e i nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti: 
- aver avuto respinta, a seguito dell’istruttoria della Fondazione Don Mario Operti o a seguito della 

successiva verifica del merito creditizio effettuata da parte della Banca individuata, l’istanza per l’accesso al 

microcredito rivolto alle famiglie in difficoltà economica e sociale (Prestito della Speranza), di cui al 

suindicato Accordo quadro tra Conferenza Episcopale Italiana e Abi – Associazione Bancaria Italiana; 

- titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso dell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale inclusa nelle categorie catastali A1, A7, A8 e A9; 

- titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni 

immobiliari  o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località. 

- in possesso di un autoveicolo di cilindrata pari o superiore a 2.080 cc (pari o superiore a 21 cavalli fiscali ) 

o di un motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 250 cc immatricolati nei 24 mesi precedenti alla 

presentazione della richiesta di intervento al Comune di Bra; 

-  in possesso di camper, natanti o imbarcazioni da diporto. 

Costituirà altresì causa ostativa all’ottenimento dell’intervento da parte del Comune di Bra il condurre uno 

stile di vita non adeguato alle proprie possibilità economiche quale ad esempio la contrazione di mutui o 

finanziamenti di qualsivoglia natura per l’acquisto di beni non essenziali. 

Art. 4 - Modalità di accesso al servizio    

La domanda di accesso al servizio dovrà essere inoltrata all’Amministrazione Comunale tramite la 
Ripartizione Socioscolastica sulla base di apposito modulo da ritirarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune di Bra. 
 
I prestiti saranno erogati sulla base delle seguenti fasi procedurali: 

a) effettuazione di una pre-istruttoria da parte dei volontari della Fondazione Don Mario Operti, finalizzata 
a valutare la domanda presentata e a verificare i requisiti di accesso; 
 
b) effettuazione di apposita istruttoria da parte della Cassa di Risparmio di Bra relativa al merito creditizio e 
alle capacità del beneficiario di restituire il prestito concesso. Resta facoltà della Cassa di Risparmio di Bra la 
decisione in merito all’erogazione del finanziamento; 
 
c) eventuale erogazione del prestito da parte della Cassa di Risparmio di Bra direttamente al beneficiario.  
 

Art. 5 - Modalità di intervento   

In caso di valutazione positiva da parte della Cassa di Risparmio di Bra, l’intervento si concretizzerà tramite 

l’erogazione da parte della stessa di un finanziamento massimo di € 4.000,00 per nucleo familiare. 

Il finanziamento verrà erogato in un’unica soluzione. 

Il Piano di rimborso decorrerà dal mese successivo dall’ erogazione  del finanziamento da parte della Cassa 

di Risparmio di Bra e avrà una durata massima di n. 36 mesi. 



 
 

Il tasso annuo nominale applicato al finanziamento è pari al 5,25% fisso. 

I costi relativi alla pratica di finanziamento sono determinati come segue: costo pratica: € 0,00; costo avviso 

scadenza rata: € 0,50. 

Non si applicano al finanziamento penali di estinzione anticipata. 

 Il Comune di Bra interverrà garantendo il 50% del Prestito erogato dalla Cassa di Risparmio di Bra e, in fase 
di ammortamento, si adeguerà al 50% del debito residuo. 
 
Art. 6 - Ulteriori specificazioni 

a) Non potrà essere erogato più di un finanziamento a favore di un medesimo beneficiario sino 
all’estinzione del debito assunto. 

b) Ogni nucleo familiare potrà concorrere alla assegnazione del finanziamento presentando una sola 
domanda. 

Art. 7 – Verifiche e controlli 

Il Comune di Bra potrà disporre interventi di verifica e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese e 
sulla documentazione prodotta dagli interessati o direttamente o tramite la Guardia di Finanza. I caso di 
accertamento di dichiarazioni mendaci si procederà alla sospensione dell’intervento, al recupero di quanto 
indebitamente percepito e alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria. 

Art.  8 - Disponibilità finanziaria 

L’erogazione dei contributi verrà gestito dalla Ripartizione Socioscolastica secondo il Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) pro-tempore vigente, sino ad esaurimento delle risorse assegnate annualmente nel PEG 
stesso 

Art. 9 – Norme di rinvio 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme di legge statale, regionale ed ai 

Regolamenti comunali attualmente in vigore. In tutti i casi in cui il presente Regolamento citi norme di 

Legge, Regolamento o altre disposizioni che vengano successivamente modificate, integrate o sostituite, il 

rinvio si intende effettuato alla norma modificata, integrata o sostituita con effetto dall’entrata in vigore 

della modifica, integrazione o sostituzione.  

 


