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OGGETTO:  L.r. 14/2015. Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale 05 aprile 

2019, n. G04133. Approvazione elenco delle Associazioni/Fondazioni ammessi a 

contributo e relativi importi. Esercizio finanziario 2018. 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

 Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi 
 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive 

modifiche; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale) e successive modifiche; 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni) e successive modifiche; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 274 del 05 giugno 2018 che conferisce al Dott. 

Alessandro Bacci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Affari Istituzionali, 

Personale e Sistemi Informativi; 

 

VISTA la legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 (Interventi regionali in favore dei soggetti 

interessati dal sovraindebitamento o dall’usura) e successive modifiche; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G07926 del 11 luglio 2016 (come modificata e integrata 

con determinazione n. G09241 del 9 agosto 2016, con determinazione n G12288 del 8 

settembre 2017 e con determinazione n G02856 del 8 marzo 2018), con la quale è stato 

costituito l’Elenco regionale dei Confidi, delle Associazioni e delle Fondazioni antiusura, di 

cui all’articolo 13 della l.r. 14/2015; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio 

finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa.”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del  29 gennaio 2019 n. 26 con la quale, in attuazione 

dell’articolo 2, comma 3, della l.r. 14/2015, sono state ripartite le risorse del Fondo in favore 

dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall’usura iscritte nel bilancio regionale 

esercizio finanziario 2018, tra gli interventi finanziabili ai sensi della legge medesima, 

destinando, in particolare, la somma complessiva di euro 2.100.000,00 per gli interventi di 

cui all’articolo 2, comma 2, destinati alle associazioni fondazioni e confidi, stabilendo 

altresì:  

 in attuazione dell’articolo 21, comma 2bis, lettera a), punto 2) della l.r. 14/2015, di 

articolare la ripartizione come di seguito specificato: 

 per quanto riguarda i destinatari delle misure di sostegno nei casi di 

sovraindebitamento e per la prevenzione dell’usura (di cui all’articolo 5 della l.r. 

14/2015):  

a) euro 100.000,00, in parti uguali, tra coloro che nell’anno precedente non abbiano 

percepito alcun contributo o che presentino per la prima volta istanza di 
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partecipazione all’avviso pubblico che sarà indetto dalla Direzione competente in 

materia ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 14/2015; 

b) la restante somma di euro 860.000,00 tra la totalità di tutti i destinatari individuati 

dall’avviso pubblico, ivi compresi quelli individuati dalla precedente lettera a); 

 di dare atto che la Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi 

provvederà all’adozione di tutti i conseguenti atti gestionali, ivi compreso l’adozione del 

presente avviso pubblico per la definizione dei  criteri e delle modalità di assegnazione 

dei finanziamenti e valutazione degli interventi, con possibilità di rimodulare la 

ripartizione delle risorse di cui ai precedenti punti qualora risultino disponibili risorse a 

seguito della valutazione da parte della struttura competente; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G15798 del 20 novembre 2017 con la quale, è stato 

approvato lo schema tipo di convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A.; 

 

VISTA la convenzione sottoscritta dalla Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. in data 11 dicembre 

2017, reg. cron. 20926/2018, e successiva integrazione sottoscritta in data 21 gennaio 2019 

reg. cron. n. 22267/2019, (schema tipo approvato con det. dir. n. G16250/2018); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n G04133 del 05 aprile 2019 con la quale, in attuazione delle 

citate DGR n. 26/2019, è stato approvato l’Avviso pubblico, per un importo complessivo di 

2.100.000,00, per la concessione di contributi regionali di cui al Fondo in favore dei soggetti 

interessati dal sovraindebitamento o dall’usura, a valere sull’esercizio finanziario 2018, per 

il finanziamento dei seguenti interventi: 

 

INTERVENTI 
RISORSE ANNO 

2018 

 misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la 

prevenzione dell’usura (di cui all’articolo 5 della l.r. 14/2015) 
€ 960.000,00 

 sostegno psicologico (di cui all’articolo 8 della l.r. 14/2015) € 40.000,00 

 assistenza e tutela alle vittime dell’usura (di cui all’articolo 9 della 

l.r. 14/2015) 
€ 800.000,00 

 contributi agli enti impegnati nella lotta all’usura (di cui 

all’articolo 10 della l.r. 14/2015) 
€ 300.000,00 

 

DATO ATTO che, ai sensi del citato Avviso Pubblico: 

1) le istanze pervenute e relativa rendicontazione devono essere valutate dalla struttura 

regionale competente;  

2) la struttura regionale, in particolare:  

a) verifica preliminarmente l’assenza delle cause di esclusione ai sensi dell’articolo 

12;  

b) valuta le istanze di contributo e relativa rendicontazione e adotta gli atti 

conseguenti;  

c) può chiedere eventuali chiarimenti e integrazioni agli enti, qualora lo ritenga 

necessario ai fini della relativa valutazione delle istanze presentate; 

3) relativamente alle misure di cui agli articoli 8, 9 e 10 dell’avviso pubblico, qualora gli 

importi dei contributi valutati ammissibili siano complessivamente superiori a quelli 

stanziati per le singole misure, sarà applicata a tutte le istanze pervenute una identica 

decurtazione in percentuale; 
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4) relativamente agli interventi di cui all’articolo 7 dell’avviso pubblico, ai sensi della 

deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 29 gennaio 2019 l’importo complessivo 

stanziato è così ripartito: 

 euro 100.000,00, in parti uguali, tra coloro che nell’anno precedente non abbiano 

percepito alcun contributo o che presentino per la prima volta istanza di 

partecipazione all’avviso pubblico che sarà indetto dalla Direzione competente in 

materia ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 14/2015; 

 la restante somma di euro 860.000,00 tra la totalità di tutti i destinatari individuati 

dall’avviso pubblico, ivi compresi quelli individuati dalla precedente lettera a); 

5) i contributi valutati ammissibili saranno assegnati secondo quanto previsto dall’art. 14 

dell’avviso medesimo e, in particolare: 

a) per gli interventi di cui all’articolo 7, a seguito della sottoscrizione o aggiornamento 

delle convenzioni ivi richiamate;  

b) per gli interventi di cui agli articoli 8, 9 e 10:  

1. senza ulteriore formalità in presenza di rendicontazione analitica e giustificativi 

di spesa ritenuti ammissibili e già quietanzati;  

2. in presenza di rendicontazione analitica i giustificativi di spesa ritenuti 

ammissibili ma non quietanzati, previa presentazione, nei termini stabiliti dalla 

struttura regionale competente, di fideiussione bancaria o assicurativa a 

copertura del 100% dell’importo rendicontato a tale titolo; 

6) l’effettiva erogazione del contributo verrà effettuata, previa apposita richiesta della 

Direzione Regionale competente, dalla Società Lazio Innova S.p.A. (già Sviluppo Lazio 

S.p.A.), quale soggetto erogatore dei finanziamenti concessi ai sensi della presente 

determinazione nell’ambito delle funzioni attribuite con la convenzione stipulata n. reg. 

cron. 20926/2018 e così come da ultimo integrata dalla convenzione reg. cron. n 

22267/2019. 

 

DATO ATTO che: 

la struttura regionale competente ha provveduto a redigere, per ogni istanza pervenuta, 

apposita scheda istruttoria (tutte conservate agli atti d’ufficio), provvedendo quindi 

all’istruttoria formale, valutazione di merito e all’attribuzione degli importi ammessi a 

contributo, specificando per ognuno le eventuali motivazioni di inammissibilità; 

RITENUTO di: 

 approvare l’elenco degli enti ammessi a contributo, con l’indicazione degli importi 

complessivamente attribuiti per ciascuna misura/intervento, come da tabella n. 1 di 

seguito riportata: 

                 Tabella n. 1 

DENOMINAZIONE ENTE 

ARTICOLO 7 

Avviso Pubblico 

ARTICOLO 8 

Avviso 

Pubblico 

ARTICOLO 9 

Avviso Pubblico 

ARTICOLO 10 

Avviso Pubblico 

TOTALE 

ATTRIBUITO 

“Misure di 

sostegno nei casi di 

sovraindebitamento 

e per la 

prevenzione 

dell’usura” art. 5  

l.r. 14/2015 

“Interventi di 

sostegno 

psicologico” art. 

8 l.r. 14/2015 

“Interventi di 

assistenza e 

tutela” art. 9 l.r. 

14/2015 

“Contributi a favore 

degli Enti impegnati 

nella lotta all’usura” 

art. 10 l.r. 14/2015 

Fondazione Wanda  

Vecchi Onlus  
€ 143.333.33  € 19.440,00 € 25.100,00 € 187.873,33 

 Sportello Intercomunale 

Antiusura e 

Sovraindebitamento della 

città Metropolitana di 

Roma Capitale - Onlus 

€ 143.333.33   € 27.636,07 € 170.969,40 

Associazione € 143.333.33 € 3.700,00 € 130.731,07 € 29.664,00 € 307.428,40 
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Ambulatorio Antiusura 

"ONLUS" 

Associazione Centro per i 

Diritti del Cittadino - 

CODICI 
 

€ 28.252,00 € 29.771,31 € 28.189,49 € 86.212,79 

Associazione F.A.I. 

Antiracket Antiusura 

Roma A.G.I.S.A . 
 

€ 7.300,00 € 23.081,20 € 30.057,87 € 60.439,07 

Associazione F.A.I. 

Antiusura Ostia Volare 

Onlus. 
 

 
€ 14.214,40 € 11.792,33 € 26.006,73 

Associazione Forum delle 

Associazioni Antiusura   
€ 8.957,73 € 10.420,00 € 19.377,73 

Associazione Frosinone 

Antiusura  
€ 3.006,80 € 85.197,76 € 18.923,00 € 107.127,56 

Associazione Italiana 

Riabilitazione Protestati 

Prevenzione Fallimenti ed 

usura O.N.L.U.S. - 

A.I.R.P. 

  
€ 100.312,07 € 15.233,66 € 115.545,73 

Associazione Protestati 

d'Italia Carlo Cappelletti  
 € 16.963,35 € 19.048,54 € 36.011,89 

Associazione DROR 

o.n.l.u.s. 
 € 4.175,00 € 36.087,82 € 23.834,42 € 64.097,24 

Associazioni 

BACCARATO  Fondo 

per la Solidarietà e 

l'antiusura - Onlus 

€ 143.333.33 
 

€ 89.837,23 € 39.017,72 € 272.188,28 

CO.FI.LE - SOCIETA' 

COOPERATIVA 

SOCIALE 

 
 

€ 19.244,00 € 14.069,54 € 33.312,54 

Coordinamento Regionale 

"SOS IMPRESA LAZIO" 
 

 
€ 71.550,55 € 31.900,00 € 103.450,55 

Fondazione ADVENTUM 

- Fondo per la Solidarietà 

e l'Antiusura Onlus 

   € 25.474,05 € 25.474,05 

Fondazione 

MAGNIFICAT Onlus 
€ 243.333,33  

 
€ 3.097,14 € 246.430,47 

FONDAZIONE SALUS 

POPULI ROMANI - 

ONLUS 

€ 143.333,33 
  

€ 69.566,70 € 212.900,03 

Osservatorio "OBSERVO 

Onlus"  
  € 5.100,00 € 4.559,66 € 9.659,66 

Terra di Lavoro per la 

Legalità - Associazione 

per la Liberazione di 

Imprenditori Lavoratori 

Autonomi e 

Commercianti dal 

Crimine Organizzato 

  € 11.639,76 € 2.800,00 € 14.439,76 

TOTALE  SPESA € 959.999,98 € 46.433,80 € 662.128,25        € 430.384,18 € 2.098.946,21 

 

 rinviare a successivi specifici atti/note (da notificare a ciascun ente ammesso a 

contributo) il dettaglio sulle singole voci di spesa ritenute ammissibili/non ammissibili; 

 subordinare la liquidazione dei suddetti importi da parte di Lazio Innova Spa, quale 

soggetto erogatore: 
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 alle verifiche obbligatorie, ai sensi della normativa vigente; 

 per gli interventi di sostegno psicologico di cui all’articolo 8 dell’Avviso pubblico e 

della l.r. 14/2015, per gli interventi di assistenza e tutela alle vittime dell’usura di cui 

all’articolo 9 dell’Avviso pubblico e della l.r. 14/2015,  per i contributi di cui 

all’articolo 10 dell’Avviso pubblico e della l.r. 14/2015, a seguito della presentazione 

di fideiussione bancaria o assicurativa in presenza di rendicontazione analitica e 

giustificativi di spesa da quietanzare, come da specifiche comunicazioni che saranno 

trasmesse ai singoli enti destinatari del contributo da parte della struttura regionale 

competente; 

 per gli interventi di garanzia di cui agli articoli 7 dell’Avviso pubblico, alla 

sottoscrizione di apposite convenzioni con la Regione o integrazione delle convenzioni 

vigenti, ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 14/2015 e dell’articolo 7, comma 6 

dell’Avviso medesimo; 

 di ritenere concluse le attività di valutazione delle istanze pervenute ai sensi dell’avviso 

pubblico approvato con determinazione dirigenziale del 29 marzo 2019, n. G04133; 

 di provvedere alla notifica della presente determinazione e alle opportune comunicazioni 

ai singoli enti ammessi a contributo e a Lazio Innova Spa   

 

 

DETERMINA  

 

Per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto di: 

 approvare l’elenco degli enti ammessi a contributo, con l’indicazione degli importi 

complessivamente attribuiti per ciascuna misura/intervento, come da tabella n. 1 di seguito 

riportata: 

 

 

            Tabella n. 1 

DENOMINAZIONE ENTE 

ARTICOLO 7 

Avviso Pubblico 

ARTICOLO 8 

Avviso 

Pubblico 

ARTICOLO 9 

Avviso Pubblico 

ARTICOLO 10 

Avviso Pubblico 

TOTALE 

ATTRIBUITO 

“Misure di 

sostegno nei casi di 

sovraindebitamento 

e per la 

prevenzione 

dell’usura” art. 5  

l.r. 14/2015 

“Interventi di 

sostegno 

psicologico” art. 

8 l.r. 14/2015 

“Interventi di 

assistenza e 

tutela” art. 9 l.r. 

14/2015 

“Contributi a favore 

degli Enti impegnati 

nella lotta all’usura” 

art. 10 l.r. 14/2015 

Fondazione Wanda  

Vecchi Onlus  
€ 143.333.33  € 19.440,00 € 25.100,00 € 187.873,33 

 Sportello Intercomunale 

Antiusura e 

Sovraindebitamento della 

città Metropolitana di 

Roma Capitale - Onlus 

€ 143.333.33   € 27.636,07 € 170.969,40 

Associazione 

Ambulatorio Antiusura 

"ONLUS" 
€ 143.333.33 € 3.700,00 € 130.731,07 € 29.664,00 € 307.428,40 

Associazione Centro per i 

Diritti del Cittadino - 

CODICI 
 

€ 28.252,00 € 29.771,31 € 28.189,49 € 86.212,79 

Associazione F.A.I. 

Antiracket Antiusura 

Roma A.G.I.S.A . 
 

€ 7.300,00 € 23.081,20 € 30.057,87 € 60.439,07 

Associazione F.A.I. 

Antiusura Ostia Volare 

Onlus. 
 

 
€ 14.214,40 € 11.792,33 € 26.006,73 
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Associazione Forum delle 

Associazioni Antiusura   
€ 8.957,73 € 10.420,00 € 19.377,73 

Associazione Frosinone 

Antiusura  
€ 3.006,80 € 85.197,76 € 18.923,00 € 107.127,56 

Associazione Italiana 

Riabilitazione Protestati 

Prevenzione Fallimenti ed 

usura O.N.L.U.S. - 

A.I.R.P. 

  
€ 100.312,07 € 15.233,66 € 115.545,73 

Associazione Protestati 

d'Italia Carlo Cappelletti  
 € 16.963,35 € 19.048,54 € 36.011,89 

Associazione DROR 

o.n.l.u.s. 
 € 4.175,00 € 36.087,82 € 23.834,42 € 64.097,24 

Associazioni 

BACCARATO  Fondo 

per la Solidarietà e 

l'antiusura - Onlus 

€ 143.333.33 
 

€ 89.837,23 € 39.017,72 € 272.188,28 

CO.FI.LE - SOCIETA' 

COOPERATIVA 

SOCIALE 

 
 

€ 19.244,00 € 14.069,54 € 33.312,54 

Coordinamento Regionale 

"SOS IMPRESA LAZIO" 
 

 
€ 71.550,55 € 31.900,00 € 103.450,55 

Fondazione ADVENTUM 

- Fondo per la Solidarietà 

e l'Antiusura Onlus 

   € 25.474,05 € 25.474,05 

Fondazione 

MAGNIFICAT Onlus 
€ 243.333,33  

 
€ 3.097,14 € 246.430,47 

FONDAZIONE SALUS 

POPULI ROMANI - 

ONLUS 

€ 143.333,33 
  

€ 69.566,70 € 212.900,03 

Osservatorio "OBSERVO 

Onlus"  
  € 5.100,00 € 4.559,66 € 9.659,66 

Terra di Lavoro per la 

Legalità - Associazione 

per la Liberazione di 

Imprenditori Lavoratori 

Autonomi e 

Commercianti dal 

Crimine Organizzato 

  € 11.639,76 € 2.800,00 € 14.439,76 

TOTALE  SPESA € 959.999,98 € 46.433,80 € 662.128,25        € 430.384,18 € 2.098.946,21 

 

 

 rinviare a successivi specifici atti/note (da notificare a ciascun ente ammesso a contributo) il 

dettaglio sulle singole voci di spesa ritenute ammissibili/non ammissibili; 

 subordinare la liquidazione dei suddetti importi da parte di Lazio Innova Spa, quale soggetto 

erogatore: 

 alle verifiche obbligatorie, ai sensi della normativa vigente; 

 per gli interventi di sostegno psicologico di cui all’articolo 8 dell’Avviso pubblico e della l.r. 

14/2015, per gli interventi di assistenza e tutela alle vittime dell’usura di cui all’articolo 9 

dell’Avviso pubblico e della l.r. 14/2015,  per i contributi di cui all’articolo 10 dell’Avviso 

pubblico e della l.r. 14/2015, a seguito della presentazione di fideiussione bancaria o 

assicurativa in presenza di rendicontazione analitica e giustificativi di spesa da quietanzare, 

come da specifiche comunicazioni che saranno trasmesse ai singoli enti destinatari del 

contributo da parte della struttura regionale competente; 
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 per gli interventi di garanzia di cui agli articoli 7 dell’Avviso pubblico, alla sottoscrizione di 

apposite convenzioni con la Regione o integrazione delle convenzioni vigenti, ai sensi 

dell’articolo 17 della l.r. 14/2015 e dell’articolo 7, comma 6 dell’Avviso medesimo; 

 di ritenere concluse le attività di valutazione delle istanze pervenute ai sensi dell’avviso pubblico 

approvato con determinazione dirigenziale del 29 marzo 2019, n. G04133; 

 di provvedere alla notifica della presente determinazione e alle opportune comunicazioni ai 

singoli enti ammessi a contributo e a Lazio Innova Spa   

 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 
 
 

          Il Direttore 
Dott. Alessandro BACCI 
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