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

Bando per la seleizione di studenti universitari 
residenti nella provincia di Potenza 

IL DIRIGENTE 

Vista la L. 241/1990 '̂ Nuove norme in materia di procedimento amtoinistrarivo e di diritto di accesso ai 
documenti amministtatiyi"' 

Visto il D.Lgs. 267/2000 ''Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali'' 

Vista la L.l 5/2005 ''Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241> concementi norme 
generali sull'azione amministrativa" 

Visto il D.P.R n. 445/2000 'Testo Unico delle diposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativâ '; 

Visto il DXgs. n. 196/2003 "Codice in materia dì protezione dei dati personali"; 

Visto lo Statuto dell'Ente 

Premesso 

che con Deliberazione di Giunta IL132 del 13/12/2011 la Provincia di Potenza ha disposto l'attivazione 
di una nuova linea di sostegno allo studio denomioato Credito Etico Studenti Universitari (C.KS.U.) da 
considerarsi come una sorta di "prestìto-ponte" tra TUniversità ed il mondo del lavoro oltre che come 
sostegio durante la fe^^ 
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. W titolata'Trogetto GESÙ 2013 (Credito Etico per Studenti 
Universitari) - Provincia di Potenza, Banca Popolare Etica, Fondazione Antiusura Interesse Uomo" 
sono stati rinnovati Ì criteri per l'assegnazione del credito. 



R E N D E N O T O 

La Ptovinda di Potenza interviene con nn fondo di garanzia di € 200.000,00 che consente il 
finanziamento a studenti universitari, da patte del partner Banca Etica, di 100 prestiti (per un totale di € 
1.000.000,00) per l'Anno 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 finanziarne un 
numero superiore in lona categoria qualora Taltta presentì un numero inferiore di istanze ammesse. 

L'iniziativa è attuata in collaborazione con la Fondazione Antiusura Interesse Uomo e Banca Etica 
attraverso Fatto di convenzione sottoscritto ÌGL data 20 novembre 2013, di seguito denominato 
"Convenzione", 

I finanziamenti sono destinati agli studenti residenti nella provincia di Potenza, già iscritti o che si 
iscrivono presso una'Università kgahnente riconosciuta sul territorio nazionale. 

REQUISITI P E R L A CONCESSIONE 

Possono richiedere il prestito gli studenti che posseggono i seguenti requisiti: 
a) residenza in xmo del comuni della provincia di Potenza; 
b) iscrizione presso una qualsiasi Università legalmente riconosciuta sul territorio nazionale; 
c) superamento, per gli iscritti agli anni successivi al primo, di almeno Yz del numero 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'anno 2013; 
e) non aver beneficiato di analogo intervento per TA. 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 TA. 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 annualità avviene sulla base di richiesta corredata daUa documentazione 
necessaria ad attestare la persistenza dei requisiti di concessione; 

g) Idoneità bancaria. 

Per idoneità bancaria si intende ìl positivo accertamento delle condizioni di affidabilità creditìzia 
accertata attraverso 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, DURATA E CONDIZIONI CONTRATTUALI D E L C R S . U 

L'importo massimo del prestito è di € 2.500 annui, concedibile per massimo due anni consecutivi per un 
totale di €5.000, 

La somma è messa a disposizione del beneficiario su appòsito conto corrente aperto a suo nome ed. a 
sue spese presso Banca Etica. 

La concessione della seconda annualità avviene suUa base della richiesta del beneficiario corredata dalla 
documentazione attestante la persistenza dei requisiti di concessione. 

Le condizioni contrattuali del C^E.S.U. sono quelle riportate nella Convenzione. 

hi 



R E S T I T U Z I O N E 

La i-estitu2Ìone del C E . S U . a^rviene a pai-tii-e dalla scadenza deU'apettui-a di credito, ovvero alla jBne del 
primo amio, in caso di non esercizio deE'opzione per Tottenimento della seconda amiualità, oppure alla 
fine del secondo amio in caso di concessione dell'importo massimo dei € 5.000 (€ 2.500/annui nel 
biennio). 

Coloro che nel frattempo conseguono iL titolo di kinrea possono richiedere £ posticipo della restituzione 
di un amio, quale tempo necessario per la ricerca di occupazione. 

La restimzione può avsT-enire secondo due opzioni: 

1. estinzione immediata del fido; 

2. restituzione rateale del C.E.S .U. sotto forma di prestito personale concesso da Banca Popolare 

Etica Società Cooperativa per azioni, secondo un piano di rimborso di 5 anni, al netto delle spese 

di isttTLttoria e dell'imposta sostitutiva 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 C A R T A S E M P L I C E 

1. auto certificazione secondo l'allegato schema di domanda; 
2. fotocopia di documento di riconoscimento vaHdo del genitore facente domanda e dello studente 

per cui viene richiesto i l C .E.S .U. 

T E R M I N I D I 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 ttasmessa con 
raccomandata A / R a partire dalla data di pubbHcazione del bando e pervenire entt'o e non oltte i l 
15 dicembre 2014, pena l'esclusione, presso i l Protocollo dell'Ufficio Lavoro, Formazione e PoHtìche 
SociaH 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 deU'Ufficio Protocollo. 

CRITERI D I A S S E G N A Z I O N E 

Successivamente alla scadenza dei ternùni, la Fondazione Antiusm-a Interesse Uomo provvede alla 
stesura di due distiiite graduatorie, una per gli studenti iscritti al primo anno, l'altt-a per gU studenti iscritti 
agli amai successivi. 
La graduatoria degli aventi diritto è redatta tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) Situazione economica I S E E max. € 15.000,00: 
La graduatoria è ordinata secondo l'indicatore I S E E partendo dal più basso. 
A parità di ISEE: 

^ per gH studenti universitari iscritti agh A . A . successivo al primo, i l numero di esami sostenuti, o 
crediti formativi (non inferiore a V'ì) di quelH previsti dal proprio piano di studi; a parità di esami 
sostenuti sarà ritenuta prioritaria la media dei voti degli stessi; 

b) A parità di I S E E 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 seguito del positìvo 
accertamento del merito creditìzio da parte di Banca Etìca secondo le modaHtà di cut alla Convenzione. 



La Provincia si riserva di effettuare i dovuti controlli diretti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato. 

NORME FINALI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle clausole della 
Convenzione. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

H Responsabile del Procedimento del presente AVVISO è: 

Awssa Marcella Avena - Ufficio Formazione Lavoro e Politiche Sodali - Provincia di Potenza 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali di cui rAmministrazione venga in. possesso in occasione dell'espletamento del 
presente procedimento vengono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 recante ''Codke in 
tnaierìa di protesone dei datipersonal£\ 

Ai sensi della D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" i dati 
fomiti saraimo utilizzati nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente per Fespletamento del 
procedimento in esame e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

Potranno esercitarsi i diritti previsti dall'art 7 del DLgs. 30.06.2003 e, in particolare, il diritto di accedete 
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellandone, se incompleti, erronei 
o raccolti Ì Q violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legìttimi 

Il titolare del trattamento è la Provincia di Potenza. 

PER INFORMAZIONI 

y Provincia di Potenza — Ufficio Lavoro, Fortnazione e Politiche Sociali 
P.zza Gianturco, 1 Potenza 
U«O.S, Politiche Sociali - Dottssa Marcella Avena 
td,mUMim 
e-mail: marcella.avena(g)provÌnciapotenL2aic; 
Dott.ssa Piera Veneziano 
0971/417637 
e-'mail;piera.veneziano@provinciapotenza.it 

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



85100 Potenza 
tei 0971/51893 
e-naai]: ineete$seuomo@tisca]Ì4t 

^ Sul sito internet \xr\w.provÌncia.poten2fl.it sono disponibili tutti i documenti relativi a; 
1. Bando; 
2. Convenzione tra Provincia di Potenza, Fondazione Anttusxira Interesse Uomo e Banca Popolare 

Etica Società Cooperativa per azioni regolante le condizioni del CESU; 
3. Moduli di dojtnanda di accesso al C.E.S-U. 

La Respomabile del Procedimetìto 

Colitiche Sociali 

(iS^.^atcella AVENA) 

La Diriga 

Lavoro Formazione 

(Dott.88a Maria 


