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Determinazione organizzativa n. 68/2012

Oggetto: approvazione MOD30 – Nulla osta al prestito d’onore.
Decisione

Approvo il modello “Nulla osta al prestito d’onore”, MOD30, qui allegato.

Motivazione

Il progetto “Sostegno al reddito con un prestito d’onore nei confronti di
lavoratori subordinati o para subordinati colpiti dalla crisi economica” vede
coinvolti, oltre alla Provincia, n. 11 Comuni del territorio con il finanziamento
della Fondazione Cariverona.
La Provincia di Verona, con deliberazione di Giunta n. 64 del 14 aprile 2011, ha
approvato il progetto di costituzione di un Fondo di garanzia per l’erogazione di
un prestito d’onore nei confronti di lavoratori subordinati o para subordinati in
difficoltà a causa della crisi economica. Tale progetto, con il finanziamento
della Fondazione Cariverona, vede coinvolti, oltre alla Provincia, n. 11 Comuni
del territorio (Belfiore, Fumane, Grezzana, Isola della Scala, Legnago, Ronco
all’Adige, San Bonifacio, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Sona, Valeggio e
Verona) che hanno sottoscritto con la Provincia una convenzione per il
cofinanziamento e la gestione del progetto.
L’articolo 3 della convenzione sopra citata prevede che, al termine
dell’istruttoria per l’accertamento dei requisiti per l’acquisizione del prestito, il
Comune rilasci al richiedente, alla Provincia di Verona e alla Unicredit Spa un
nulla osta, con cui si prende atto dei positivi accertamenti che hanno
comprovato l'effettivo stato di difficoltà e confermato lo status occupazionale
del richiedente, e viene valutata positivamente l'effettiva capacità di restituzione
del prestito. Tale attestato, soprattutto ai fini della parte conclusiva
dell’istruttoria, effettuata dalla Banca, deve contenere, inoltre, indicazioni
dettagliate sulla destinazione del finanziamento.
Avere a disposizione un modello di nulla osta già conforme a quanto richiesto
dalla convenzione garantisce sia ai Comuni che alla Banca una semplificazione
amministrativa, con conseguente snellimento dei tempi di procedura.

Il Dirigente
Coordinatore dell’Area Servizi alla
Persona e alla Comunità
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