Piazza Giantotco, 1
UFFICIO L A V O R O F O R M A Z I O N E E
85100-POTENZA
POLITICHE SOCIALI
Tel 0971.417602
Il Diligente
fax 0971.417603
PROVINCIA DI POTENZA
D.ssa Malia Lxdgia Pace
lnigia.pace@pto-vinciap otenza.it

Credito Etico Studenti Universitari - C.E.S.U.
2014

Bando per la sele^iione di studenti universitari
residenti nella provincia di Potenza

IL D I R I G E N T E

Vista la L. 241/1990 ''Nuove norme in materia di procedimento anaministrativo e di diritto di accesso ai
docimienti anDministratìvi''
Visto il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali''
Vista la L.15/2005 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti normie
generali sull'azione amministrativa''
Visto il D.P.R. n. 445/2000 "Testo Unico delle diposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa'';
Visto il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personaH";
Visto lo Statuto dell'Ente
Premesso

che con Deliberazione di Gi-unta n.l32 del 13/12/2011 la Provincia di Potenza ha disposto l'attivazione
di una nuova linea di sostegno allo studio denominato Credito Etico Studenti Universitari (C.E.S.U.) da
considerarsi come una sorta di "prestito-ponte" tra l'Università ed il mondo del lavoro oltre che come
sostegno dutante la fase formativa, offerto a condizioni particolarm.ente vantaggiose, tale da consentire
allo studente, ed alla propria famiglia, di avere come unica preoccupazione, la buona riuscita del proprio
percorso di studi.
che con la D.G.P. n. 84 dell'8/10/2013 titolata "Progetto CESU 2013 (Credito Etico per Studenti
Universitari) — Provincia di Potenza, Banca Popolare Etica, Fondazione Antiusura Interesse Uomo"
sonò stati rinnovati i criteri per l'assegnazione del credito.

RENDE NOTO

La Pi-oviticia di Potenza intemene con un fondo di garanzia di € 200.000,00 che consente il
jBnanziamento a studenti universitari, da parte del partner Banca Etica, di 100 prestiti (per un totale di €
1.000.000,00) per KAnno Accademico 2014/2015 e di altrettanti per rA.A.2015/2016, di cui 50 prestiti per
studenti universitari già iscritti e 50 per studenti appena immatricolati, con riserva di finanziarnie un
numero superiore in una categoria qualora Taltra presenti un numero inferiore di istanze ammesse.
L'iniziativa è attuata in collaborazione con la Fondazione Antiusirta Interesse Uomo e Banca Etica
attraverso Tatto di convenzione sottoscritto in data 20 novembre 2013, di seguito denominato
"Convenzione".
I jBnanziamenti sono destinati agli studenti residenti nella provincia di Potenza, già iscritti o che si
iscrivono presso un'Università legalmente riconosciuta sul territorio nazionale.

REQUISITI PER L A CONCESSIONE
Possono richiedere i l prestito gli studenti che posseggono i seguenti requisiti:
a) residenza in uno dei comuni della provincia di Potenza;
b) iscrizione presso una qualsiasi Università legalmente riconosciuta s\A territorio nazionale;
c) superamento, per gli iscritti agli anni successici, al primo, di ahneno V2 del n-omero degH esami (o
acquisizione in pari percentuale di crediti formativi) previsti dal proprio piano di studi;
d) ISEE familiare o proprio, nel caso di studente lavoratore, non superiore ad € 15.000,00 riferito
all'amio 2013;
e) non aver beneficiato di analogo inter-vento per l A . A . 2013/2014 a valere sulla Convenzione già
in essere siglata in data 02/10/2012 in risposta al Bando di selezione 2012;
f) non aver beneficiato di analogo intervento per l A . A . 2013/2014 a valere sulla Convenzione
siglata in data 20 novembre 2013, in risposta al Bando di selezione 2013, ai sensi del quale
l'accesso alla seconda amiualità avviene sulla base di richiesta corredata dalla documentazione
necessaria ad attestare la persistenza dei reqmsiti di concessione;
g) Idoneità bancaria.
Per idoneità bancaria si intende il positivo accertamento delle condizioni di affidabilità creditizia
accertata attt-averso la tecnica e la prassi bancaria, tenuto conto delle particolari condizioni dei beneficiari
del prestito e della garanzia prestata dalla Provincia di Potenza.
L'accertamento del merito creditizio avviene a cura di Banca Etica a seguito di presentazione della
documentazione prevista nella Convenzione.
. IMPORTO, D U R A T A E C O N D I Z I O N I C O N T R A T T U A L I D E L C.E.S.U
L'importo massimo del prestito è di€ 2.500 amiui, concedibile per massimo due amii consecutivi per un
totale di€5.000.
La somma è messa a disposizione del beneficiario su apposito conto corrente aperto a suo nome ed a
sue spese presso Banca Etica.
La concessione della seconda amiualità avviene sulla base della richiesta del beneficiario corredata dalla
documentazione attestante la persistenza dei requisiti di concessione. '
Le condizioni contt-attuaH del C.E.S.U. sono quelle riportate nella Convenzione.

RESTITUZIONE
La testituzione del C.E.S.U. armene a pattite dalla scadenza dell'apei-tui-a di credito, oweto alla fine del
primo amio, in caso di non esercizio dell'opzione per l'ottenimento della seconda annualità, oppure alla
fine del secondo amio in caso di concessione dell'importo massimo dei € 5.000 (€ 2.500/annui nel
biennio).
Coloro che nelfi-attempoconseguono il tìtolo di laurea possono richiedere il postìcipo della restìtuzione
di un anno, quale tempo necessario per la ricerca di occupazione.
La restìtuzione può avvenire secondo due opzioni:
1. estinzione immediata del fido;
2. restìtuzione rateale del C.E.S.U. sotto forma di prestìto personale concesso da Banca Popolare
Etìca Società Cooperatìva per azioni, secondo un piano di rimborso di 5 anni, al netto delle spese
diistmttoiia e dell'imposta sostìtutìva dello 0,25%.

D O M A N D A E D O C U M E N T I D A P R E S E N T A R E I N CARTA SEMPLICE
1. auto certificazione secondo l'allegato schema di domanda;
2. fotocopia di documento di riconoscimento valido del genitore facente domanda e dello studente
per cui viene richiesto il 'C.E.S.U.

TERMINI DI P R E S E N T A Z I O N E D E L L E D O M A N D E
La domanda, corredata della documentazione richiesta, deve essere presentata a mano o trasmessa con
raccomandata A / R a partire dalla data di pubblicazione del bando e pervenire entro e non oltre il
31 gennaio 2015, pena l'esclusione, presso il Protocollo dell'Ufficio Lavoro, Formazione e PoHtìche
Sociali della Provincia di Potenza, P.zza Gianturco, 1 Potenza.
Per le domande trasmesse con raccomandata farà fede la data del timbro postale dell'Ufficio accettante,
per quelle presentate a mano farà fede i l timbro di accettazione dell'Ufficio Protocollo.

CRITERI DI A S S E G N A Z I O N E
Successivamente alla scadenza dei termini, la Fondazione Antìusm*a Interesse Uomo provvede alla
stesura di due distinte graduatorie, una per gli studentì iscrittì al primo anno, l'altra per gli studentì iscritti
agli amai successivi.
La graduatoria degli aventì diritto è redatta tenendo conto dei seguentì criteri:
a) Situazione economica ISEE max. € 15.000,00:
La graduatoria è ordinata secondo l'indicatore ISEE partendo dal più basso.
A parità di ISEE:
^

per gli studentì -universitari iscrittì agli A . A . successivo al primo, il numero di esami sostenutì, o
creditì formiatìvi (non inferiore a Vi) di quelli previstì dal proprio piano di studi; a parità di esami
sostenutì sarà ritenuta prioritaria la media dei votì degli stessi;
b) A parità di ISEE e di merito, l'età dello studente (dalla maggiore alla minore).
L'inserimento nella graduatoria non dà tìtolo alla concessione del C.E.S.U. se non a segmto del positìvo
accertamento del merito creditizio da parte di Banca Etìca secondo le modalità di cui alla Convenzione.

La Ptovincia si riserva di effettuare i dovuti contt'ollt diretti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato.

N O R M E FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle clausole della
Convenzione.

RESPONSABILE D E L PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento del presente AVVISO è:
Aw.ssa Marcella Avena - Ufficio Formazione Lavoro e Politiche Sociali - Provincia di Potenza

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui lAmministt-azione venga in possesso in occasione dell'espletamento del
presente procedimento vengono tt-attati nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 recante ''Codice in
materia di professione dei dati personale.
A i sensi della D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personaH" i dati
forniti saranno utilizzati neU'ambito deHe finaHtà istituzionaH deU'Ente per l'espletamento del
procedimento in esame e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Pott-anno esercitarsi i diritti previsti daH'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003 e, in particolare, il diritto di accedere
ai propri dati personaH, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la canceUazione, se incompleti, erronei
o raccolti in violazione deUa legge, nonché di opporsi al lorottattamentoper motivi legittimi.
Il titolare deltt-attamentoè la Provmcia di Potenza.

PER I N F O R M A Z I O N I

.

> ProvHicia di Potenza - Ufficio Lavoro, Formazione e PoHtiche SociaH
p.zza Gianturco, 1 Potenza
U.O.S. PoHtiche SociaH - Dott.ssa MarceUa Avena
tel. 0971/417660
e-mail: marcella.avena@provinciapotenzait:
Dott.ssa Piera Veneziano
0971/417637
e-mail:piera.veneziano@provinciapotenza.it

^

Fondazione Antiusura Interesse Uomo Onlus - Segreteria,
Via Srtini s.n.c. (Traversa Via Acerenza)

85100 Potenza
tel. 0971/51893
e-mail: ititétessetiQmo@tiscali.it
^ Snl sito intetnet www.p£ovkicia.pQtenzait s ono disp onibili tutti, i do aumenti telativi a:
1. Bando;
% Conveixzione tta Ptovincia di Potenza, Fondazione Antìusuta Interesse Uomo e Banca Popolate
Etica Società Cooperativa per azioni regolante le condizioni del CESU;
3. Moduli di domanda di accesso al C.E.S.U.

La Responsabile del Pro cedimento
P.O. deULU.:0.fi/PÌ>Mc&^ociaH

Politiche Sociali

