Regolamento per l’attività del Fondo “Arcore Solidale”
Approvato dal Consiglio di gestione in data 17 gennaio 2012

Il presente regolamento disciplina l’attività del fondo “Arcore Solidale” istituito,
dall’Amministrazione comunale di Arcore e dalla Comunità Pastorale Sant’Apollinare, con la finalità
di sostenere, con interventi economici integrativi mirati, i cittadini e le famiglie in situazioni di
difficoltà ed emergenza economica, raggiungendo anche quei casi che sono esclusi da altre forme di
aiuto per mancanza di requisiti.
Destinatari del Fondo
Il fondo “Arcore Solidale” ha lo scopo principale di intervenire a risolvere bisogni effettivi e
concreti; l’erogazione dell’aiuto avverrà per far fronte a pagamenti diretti di utenze, rate o anticipi
per locazioni, o altre spese certificate dalla presentazione della documentazione relativa, e, ove
possibile, sarà accompagnata, secondo una logica progettuale, da interventi finalizzati all’autonomia
e sostenuti da una rete di aiuti territoriali.
L’intervento è rivolto a persone, residenti ad Arcore da un anno dalla data di presentazione della
domanda, che si trovano in una situazione di grave precarietà economica determinata da assenza o
riduzione del lavoro, non risalente a più di 24 mesi precedenti la data della domanda di contributo,
oppure da particolari situazioni contingenti, che mettono in discussione il normale svolgimento della
vita familiare e/o il pagamento di debiti in scadenza.
Percorso per accedere ai contributi
Il percorso per accedere all’erogazione dei contribuiti è il seguente:
 richiesta appuntamento telefonando al numero predisposto;
 colloquio informativo e compilazione della scheda;
 verifica degli aiuti già in atto,
 analisi dei risultati ed eventuale concessione da parte della Commissione per l’attività del fondo;
 comunicazione all’interessato dell’esito della richiesta.
Colloquio informativo
Il colloquio informativo, preceduto dal consenso sulla privacy, ha lo scopo di raccogliere da parte di
persone indicate dalla Commissione per l’attività del fondo, tutte le informazioni e documentazioni
necessarie sulla traccia della scheda predisposta ed un’eventuale nota informativa.
Compiti della Commissione per l’attività del fondo
 verifica la presenza delle condizioni per poter accedere al fondo sulla base degli esiti del
colloquio informativo;
 valuta la necessità di un’eventuale integrazione delle informazioni raccolte;
 decide in merito all’erogazione determinandone entità, modalità e tempi.
La determinazione di un’erogazione è presa dalla Commissione a maggioranza assoluta. Nel caso di
mancato raggiungimento della maggioranza, si rimette la decisione al consiglio di gestione.
In caso di discordanza tra i membri della Commissione in merito alla determinazione di
un'erogazione, ciascuno di essi può rimettere la decisione al Consiglio di gestione.
La Commissione, con cadenza trimestrale, invierà un report sull’attività svolta al Consiglio di
gestione e al Tesoriere.

