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OGGETTO: Legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 (Interventi regionali in favore dei soggetti interessati 

dal sovraindebitamento o delle vittime di usura o di estorsione). Indirizzi sull’utilizzo di parte della 

quota residua resasi disponibile a seguito dell’esito dell’Avviso pubblico approvato con 

Determinazione dirigenziale G18840/2017. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta del Presidente della Giunta, 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

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

Consiglio 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; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 274 del 5 giugno 2018 che conferisce al Dott. Alessandro 

Bacci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi 

Informativi;  

 

VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione) e successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità); 

 

VISTA  la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2019); 

 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2019-2021); 

 

VISTA   la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 

e macroaggregati per le spese”; 

 

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 legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi) 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 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 delle vittime di usura o di estorsione) e successive modifiche; 
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VISTE  altresì: 

 la legge regionale 7 giugno 1999 n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di 

previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 (art. 28 L.R. 11 aprile 1986, n. 

17) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 24 che prevede la costituzione 

dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A., ora 

Lazio Innova S.p.A., quale soggetto preposto tra l’altro all’assistenza tecnica alla Regione in 

materia di sviluppo regionale, con particolare riferimento agli aspetti economici e finanziari; 

 la legge regionale 13 dicembre 2013 n.10 (Disposizioni in materia di riordino delle Società 

regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale); 

 la deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2012, n, 518, che disciplina i rapporti tra la 

Regione e Sviluppo Lazio S.p.A., ora Lazio Innova S.p.A.; 

 la deliberazione della Giunta regionale del 12 ottobre 2017 n. 647, con la quale sono state 

ripartite le risorse del fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o 

dall’usura e stabilito, tra l’altro, di destinare la somma complessiva di euro 2.400.000,00 a 

valere sull’esercizio finanziario 2017, per gli interventi di cui all’articolo 2, della l.r. 14/2015, 

diretto alle Associazioni Fondazioni e Confidi, per il finanziamento dei relativi interventi; 

 la deliberazione della Giunta regionale del 31 ottobre 2017 n. 704 con la quale, tra l’altro, è stata 

individuata Lazio Innova S.p.A. quale soggetto erogatore delle risorse stanziate sul cap. 

C21918, per l’esercizio finanziario 2017, da destinare agli interventi in materi di usura e 

prevenzione dell’indebitamento ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della l.r. 14/2015; 

 la determinazione dirigenziale n. G15798 del 20 novembre 2017 con la quale, in attuazione 

della DGR 704/2017, è stato approvato lo schema tipo di convenzione tra Regione Lazio e 

Lazio Innova S.p.A. per l’esercizio delle funzioni di soggetto erogatore dei contributi stanziati 

in materia di prevenzione usura e lotta al sovraindebitamento relativi all’esercizio 2017; 

 la convenzione sottoscritta dalla Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. in data 11 dicembre 2017, 

reg. cron. 20926/2018, in attuazione della citata deliberazione della Giunta regionale n 704/2017 

e determinazione dirigenziale n. G15798/2017; 

 la determinazione dirigenziale n. G18840 del 29 dicembre 2017 con la quale, in attuazione delle 

citate DGR n. 647/2017 e n. 704/2017, è stato approvato l’Avviso pubblico, per un importo 

complessivo di 2.400.000,00, 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 

2017; 

 la determinazione dirigenziale n. G01366 del 6 febbraio 2018 con la quale sono stati modificati 

gli articoli 6 e 12 del suddetto avviso pubblico e prorogato il termine per la presentazione delle 

istanze al 12 marzo 2018, ore 12; 

 la determinazione dirigenziale n. G14556 del 14 novembre 2018, con la quale è stata approvato 

l’elenco delle Associazioni/Fondazioni/Confidi ammessi a contributo e relativi importi. 

Esercizio finanziario 2017; 

 

CONSIDERATO CHE in ambito nazionale ed in particolare nel territorio della Regione Lazio l’usura è un 

fenomeno in espansione determinato da una serie di fattori tra i quali il persistente stato di crisi 

economico – finanziaria e da una accentuata rigidità del sistema bancario nella concessione del 

credito; 

 

CONSIDERATO CHE la Regione Lazio è impegnata nella realizzazione di azioni finalizzate alla cultura 

della legalità e il sostegno alle politiche di contrasto all’usura; 

 

PRESO ATTO della nota acquista agli atti d’ufficio in data 21 dicembre 2018 prot. 825053 con la quale la 

Società Lazio Innova S.p.A. ha comunicato le risorse residue sul Fondo in favore dei soggetti 

interessati al sovraindebitamento o dall’usura – annualità 2017 pari ad € 159.944,14; 

 

RITENUTO NECESSARIO definire gli indirizzi per l’utilizzo della quota residua pari ad € 159.944,14, 

resasi disponibile a seguito della richiamata determinazione G14556 del 14 novembre 2018, sulla 

gestione del Fondo per prevenire e combattere il fenomeno dell’usura; 

 

RITENUTO opportuno proseguire in azioni atte a prevenire e contrastare il fenomeno dell’usura, 

prevendendo: 
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 di utilizzare la somma di € 95.511,00, parte della quota residua di € 159.944,14, per la 

realizzazione di interventi di cui all’art. 6 l.r. 14/2015 (Indennizzi per il sostegno alle vittime di 

usura); 

 di riaprire i termini dell’Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. G18840 

del 29 dicembre 2017, limitatamente all’art. 8 dell’Avviso stesso, al fine di finanziare gli 

interventi di cui al richiamato art. 6 l.r. 14/2015 “indennizzi per il sostegno alle vittime di 

usura”; 

 che la Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi provvederà all’adozione di 

tutti i conseguenti atti gestionali; 

 di dare atto che la presente deliberazione non comporta finalizzazioni dirette di spesa. 

 

DELIBERA  

 

1. di utilizzare la somma di € 95.511,00, parte della quota residua di € 159.944,14, per la realizzazione di 

interventi di cui all’art. 6 l.r. 14/2015 (Indennizzi per il sostegno alle vittime di usura);  

2. di riaprire i termini dell’Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. G18840 del 29 

dicembre 2017, limitatamente all’art. 8 dell’Avviso stesso, al fine di finanziare gli interventi di cui al 

richiamato art. 6 l.r. 14/2015 “Indennizzi per il sostegno alle vittime di usura”; 

3. che la Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi provvederà all’adozione di tutti i 

conseguenti atti gestionali;  

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta finalizzazioni dirette di spesa. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente atto è ammesso il 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). 
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