
Delibera

Oggetto: Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari: sperimentazione dei
“prestiti sull’onore”.   Liquidazione di euro 1.740.890,00= a favore di FI.L.S.E  S.p.A.

VISTA la legge 8 novembre 2000, n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato dei servizi sociali”;

VISTA la legge regionale 9 settembre 1998, n.30 “Riordino e programmazione e dei servizi
sociali della Regione e modifiche alla Legge Regionale 8 agosto 1994, n.42 in materia di
organizzazione e funzionamento delle Unità Sanitarie Locali”;

VISTO il “Piano triennale dei Servizi Sociali 2002-2004 e indirizzi ai Comuni per la
redazione dei Piani di Zona. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione del Consiglio
Regionale 6 luglio 1999, n.44 recante il piano triennale dei servizi sociali 1999/2001”
approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.65 del 4 dicembre 2001;

RICHIAMATE  le D.G.R:
D.G.R. n.930 del 1 agosto 2003: “Indirizzi regionali per una politica a favore dell’infanzia e
della famiglia: progetto Liguria famiglie”;
D.G.R. n.1823 del 23 dicembre 2003 “Approvazione convenzione Regione Liguria e
FI.L.S.E. S.p.A per gestione fondi finalizzati alle famiglie per l’acquisto e ristrutturazione
prima casa di abitazione e per la concessione prestiti d’onore” Impegno della somma di
euro 9.740.890,00=;

CONSIDERATO che promuovere il “ben-essere” delle persone, in particolare delle
famiglie, sostenendole nello svolgimento delle responsabilità genitoriali, comporta anche
predisporre strumenti nuovi di intervento a fronte di bisogni e di domande che si sono
modificati profondamente;

PRESO ATTO della necessità di promuovere politiche attive soprattutto a sostegno della
genitorialità, politiche attente alle esigenze di sviluppo di tutte le persone e della comunità
nel suo insieme, capaci di sviluppare una effettiva prevenzione del disagio, anche di
natura economica sostenendo forme agevolato di credito;

SOTTOLINEATA quindi la necessità di sperimentare “prestiti sull’onore” finalizzati a
promuovere ed avviare interventi di sostegno finanziario verso famiglie in situazione di
temporanea difficoltà economica, al fine di prevenire l’entrata nel circuito assistenziale;

RILEVATO che il microcredito alla persona fornisce un servizio che le banche tradizionali
non finanziano, se non con garanzie offerte da terzi, e sottolineato che la connotazione
specifica del prestito sull’onore, oltre a permettere una disponibilità economica correlata al
bisogno specifico, non grava ulteriormente sul bilancio familiare in quanto non richiede il
pagamento degli interessi sul prestito da parte del beneficiario;

RILEVATO che l’erogazione del prestito è quindi legata all’impegno del beneficiario di
restituire alle banche, con le modalità a lui più appropriate e comunque entro un tempo
massimo stabilito di 36 mesi, il prestito stesso;



CONSIDERATO che in questa prospettiva i prestiti sull’onore rappresentano un intervento
di doppia efficacia, preventivo alla povertà e facilitante l’inclusione sociale e le persone
che richiedono i prestiti d’onore potranno essere avviate anche in un percorso facilitato per
la formazione di impresa;

RILEVATO che il prestito sull’onore deve privilegiare situazioni in cui la disponibilità
finanziaria apporti un evidente aiuto per il cambiamento e l’uscita da “situazioni critiche”, e
le caratteristiche del richiedente sono meglio specificate nell’allegato bando, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che per supportare l’analisi delle domande di prestiti sull’onore,
particolarmente per gli aspetti riguardanti la solvenza dei richiedenti, il Settore
Programmazione Sociale e Integrazione Socio- Sanitaria, si avvale della “Fondazione
Antiusura Santa Maria del Soccorso di Genova”, organizzazione regolarmente iscritta al
Registro Regionale al repertorio n.33062, alla quale verrà riconosciuto un contributo
forfetario di 50.000,00 euro per il sostegno delle azioni che la stessa propone in particolare
contro l’usura;

ATTESO che l’iter procedurale delle domande prevederà che dopo l’esame di conformità
delle stesse da parte degli Uffici Regionali e la valutazione sulla solvibilità da parte della
Fondazione Antiusura Santa Maria del Soccorso di Genova precedentemente citata, verrà
effettuato l’inoltro, a cura degli Uffici Regionali, agli Istituti di Credito prescelti e a FI.L.S.E
per l’erogazione del prestito e l’espletamento degli atti collaterali collegati al fondo di
garanzia e al fondo interessi;

RITENUTO, in relazione al processo amministrativo sopra evidenziato, di modificare la
Convenzione già stipulata con FI.L.S.E con D.G.R.n.1823 del 23-12-2003 come segue:

a) all’articolo 3, ultimo comma dopo “bilancio regionale”  è cancellato “di previsione”;
b) all’articolo 5, primo comma dopo “domande di agevolazione” è aggiunto “relative

all’acquisto o all’acquisto e ristrutturazione della prima casa”;
c) all’articolo 5, è aggiunto dopo il primo comma il seguente secondo comma: “La

FI.L.S.E. S.p.A. relativamente ai prestiti d’onore provvederà all’erogazione delle
agevolazioni (abbattimento totale interessi e concessione di garanzie a valere sullo
specifico fondo) e al monitoraggio dei flussi finanziari”;

d) all’articolo 10, primo comma dopo “prima casa” è cancellato “e per la concessione dei
prestiti d’onore”;

e) è aggiunto quale articolo 10 bis il seguente testo:
“Le risorse finanziarie di cui all’articolo 3, comma 1, punto 2, finalizzate alla erogazione
delle agevolazioni  per i prestiti d’onore dovranno essere destinate per il 75% a fondo
di garanzia e per il 25% all’abbattimento degli interessi. Le percentuali sopra indicate
potranno subire variazioni secondo l’andamento degli interventi.
La Regione riconosce alla FI.L.S.E. S.p.A., a valere sul fondo, un corrispettivo
forfetario di Euro 72.000,00= IVA compresa, per l’effettuazione delle seguenti attività
relative alla gestione dei prestiti d’onore:

a) individuazione delle banche e convenzionamento con le stesse;
b) erogazione delle agevolazioni (abbattimento totale interessi e concessione di

garanzie a valere sullo specifico fondo);
c) monitoraggio dei flussi finanziari.”



CONSIDERATO inoltre che la sperimentazione sarà attuata in stretta collaborazione con i
Distretti Sociali che potranno anche supportare con apposite relazioni le richieste di
persone che non rientrano nelle tipologie sotto evidenziate;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione
Liguria”;

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Sociali

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati di :

1) PROCEDERE ad una sperimentazione regionale di prestiti sull’onore di cui alla D.G.R.
n.1823 del 23 dicembre 2003  per la spesa di euro1.740.890,00= approvando il bando
allegato al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale;

2) STABILIRE che possono accedere ai prestiti le persone o i nuclei sotto indicati che,
abbiano la residenza anagrafica in uno dei Comuni della Regione Liguria ,
maggiorenni, e con una situazione finanziaria da permettere la ragionevole capacità di
restituzione del prestito:

a) Famiglie monogenitoriali con figli minori;
b) Famiglie con aumento del carico familiare derivato da parto gemellare o dall’adozione

di un figlio;
c) Famiglie in fase di ricongiungimento familiare limitatamente all’anticipo dell’affitto e

all’acquisto del primo arredo;
d) Famiglie in cui un componente ha subito un grave deterioramento psico-fisico o è stato

colpito da un evento da cui è derivato un grave handicap fisico e/o psichico;
e) Famiglie in cui uno dei componenti, con stato di invalidità accertato, è in attesa della

corresponsione dell’indennità di accompagnamento;
f) Donne che si trovano in un percorso di uscita dalla violenza,
g) Altri casi con gravi problemi economici (es. giovani coppie) e meritevoli di attenzione;

3. DARE ATTO che l’entità del singolo prestito varierà da un minimo di 3.000,00 euro ad
un massimo di 10.000,00 euro;

4. DARE ATTO che la Convenzione di cui alla D.G.R. n.1823 del 23-dicembre 2003 viene
così modificata:

a) all’articolo 3, ultimo comma dopo “bilancio regionale” è cancellato “di previsione”;
b) all’articolo 5, primo comma dopo “domande di agevolazione” è aggiunto “relative

all’acquisto o all’acquisto e ristrutturazione della prima casa”;
c) all’articolo 5, è aggiunto dopo il primo comma il seguente secondo comma: “La

FI.L.S.E. S.p.A. relativamente ai prestiti d’onore provvederà all’erogazione delle
agevolazioni (abbattimento totale interessi e concessione di garanzie a valere sullo
specifico fondo) e al monitoraggio dei flussi finanziari”;

d) all’articolo 10, primo comma dopo “prima casa” è cancellato “e per la concessione dei
prestiti d’onore”;

e) è aggiunto quale articolo 10 bis il seguente testo:
“Le risorse finanziarie di cui all’articolo 3, comma 1, punto 2, finalizzate  alla erogazione
delle agevolazioni  per i prestiti d’onore dovranno essere destinate per il 75% a fondo di



garanzia e per il 25% all’abbattimento degli interessi. Le percentuali sopra indicate
potranno subire variazioni secondo l’andamento degli interventi.
La Regione riconosce alla FI.L.S.E. S.p.A., a valere sul fondo, un corrispettivo forfetario di
Euro 72.000,00 IVA compresa, per l’effettuazione delle seguenti attività relative alla
gestione dei prestiti d’onore:
a)   individuazione delle banche e convenzionamento con le stesse;
b)   erogazione delle agevolazioni (abbattimento totale interessi e concessione di garanzie

a valere sullo specifico fondo);
c)   monitoraggio dei flussi finanziari.”

5. AUTORIZZARE il Settore Programmazione Sociale e Integrazione Socio Sanitaria alla
formalizzazione degli atti necessari per la concessione dei prestiti, alla modifica della
Convenzione di cui al punto 4, all’erogazione del contributo forfetario di euro
50.000,00= alla “Fondazione antiusura Santa Maria del Soccorso di Genova, nonché
alla diffusione della iniziativa attraverso le Zone e  Distretti Sociali;

6 AUTORIZZARE il Servizio Ragioneria e Servizi Contabili a liquidare contestualmente
l’importo di Euro 1.740.890,00 favore di FILSE S.p.A. con sede in Genova, Via
Peschiera 16, C.F.00616030102  accreditando l’importo sul c/c bancario n.21067
intestato a FILSE S.p.A Concessione prestiti d’onore presso il Banco di San Giorgio
S.p:A sede di Genova ABI 05526 CAB 01400;

7 DISPORRE la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria.


