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Oggetto:  Utilizzo delle risorse disponibili pari ad € 1.557.865,00  sul capitolo di bilancio C21518 

in parte corrente “Fondo per prevenire e combattere il fenomeno dell'Usura”   esercizio  

finanziario 2014  -  Approvazione  dei   “Criteri e modalità  per  l'utilizzo del Fondo per 

prevenire e combattere il fenomeno dell'Usura, volti alla realizzazione di appositi “Centri 

informativi e operativi per imprese e famiglie su credito, sovraindebitamento ed usura”. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta dell’Assessore alle Pari Opportunità, Autonomie Locali, Sicurezza 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modifiche e integrazioni; 

 

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 s.m.i.; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

 

VISTA  la legge regionale 30 dicembre 2013 n. 13 “Legge di stabilità regionale 2014”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2013 n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2014-2016”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2013, n. 520 “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016. Adozione del bilancio redatto 

per categorie con dettaglio fino al V livello del piano dei conti per le entrate e per 

macroaggregati con dettaglio fino al IV livello del piano dei conti per le spese”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 30 dicembre 2013, n. T00463 “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2014 – 2016. Adozione del bilancio 

redatto per capitoli di entrata all’interno di ciascuna categoria e per capitoli di spesa 

all’interno di ciascun macroaggregato. Autorizzazione nei confronti del Segretario 

generale all’assegnazione dei capitoli di spesa alle Direzioni regionali competenti”; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione del Segretario Generale della Regione Lazio del 4 aprile 

2014, n. E00007 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016. 

Assegnazione dei capitoli di spesa alle Direzioni regionali competenti, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 14.”; 

 

VISTA la legge 7 marzo 1996, n. 108: “Disposizioni in materia di usura”; 

 

VISTA la legge regionale 24 agosto 2001, n. 23: "Interventi regionali per prevenire e 

combattere il fenomeno dell'usura”;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 641 del 30 settembre 2014, che conferisce a 

Nereo Zamaro, l’incarico di Direttore Regionale Politiche Sociali, Autonomie, 

Sicurezza e Sport; 
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PRESO ATTO      

 

che il capitolo C21518 del bilancio di previsione 2014 “Fondo per prevenire e 

combattere il fenomeno dell’usura - parte corrente – trasferimenti correnti ad 

amministrazioni locali” presenta uno stanziamento di € 1.557.865,00; 

 

che il predetto stanziamento risulta essere stato prenotato con atto n. 23254/2014 a 

copertura degli oneri derivanti dalla proposta di legge “Interventi regionale per la 

prevenzione ed il contrasto del fenomeno del sovra indebitamento e dell’usura ed 

istituzione della casa regionale contro l’usura ed il sovra indebitamento” approvata 

con D.G.R. n. 322/2014; 

 

che la prenotazione non costituisce formale impegno delle somme stanziate in 

bilancio; 

 

VISTA           la nota del Presidente della I Commissione consiliare prot. N. 392/sp del 5 novembre 

2014 con cui si comunica che la proposta di legge non sarà approvata in via definitiva 

entro l’anno solare in corso e che, di conseguenza, lo stanziamento prenotato risulta 

non impegnabile e non utilizzabile;  

 

RITENUTO opportuno, pertanto, annullare la suddetta prenotazione al fine di utilizzare lo  

stanziamento in parola, che ammonta ad € 1.557.865,00, per gli interventi di cui al 

                       presente provvedimento che non sono suscettibili di rinvio;   

  

CONSIDERATO che l’usura, è un fenomeno che colpisce soprattutto commercianti e piccoli 

imprenditori costretti, quando le banche chiedono il rientro del fido, a chiedere 

denaro agli usurai per evitare la chiusura dell'attività. Ciò determina un giro d'affari 

dalle cifre esorbitanti che miete vittime dell’usura, come riportato nella cronaca 

quotidianamente. Pertanto è necessario per il continuo e preoccupante fenomeno 

dell’indebitamento far sentire la presenza delle istituzioni e non lasciare solo chi 

denuncia o chiede aiuto alle associazioni; 

 

PRESO ATTO che:  

▪  detto fenomeno, ha evidenti ripercussioni sull’economia del territorio; 

▪ come istituzione per la politica della sicurezza la Regione opera per la diffusione 

della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell'impresa, 

della cooperazione, del lavoro e delle professioni al fine di favorire il coinvolgimento 

degli operatori nelle azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e 

mafiosa: a tal fine essa promuove, fra l’altro, iniziative di sensibilizzazione e di 

formazione, in collaborazione con le associazioni rappresentative delle imprese, della 

cooperazione e dei lavoratori, nonché con le associazioni, gli ordini ed i collegi dei 

professionisti; 

 

RITENUTO necessario, pertanto, definire, con il presente atto di indirizzo le modalità di utilizzo 

delle risorse iscritte sul richiamato capitolo C21518, per  promuovere interventi che 

favoriscono uno sviluppo economico e sociale ispirato ai valori della sicurezza e 

della legalità, attraverso iniziative di contrasto al fenomeno dell’usura,  con 

l’approvazione dell’Allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, i criteri e modalità per l'utilizzo del Fondo per prevenire e combattere 

il fenomeno dell'Usura, volti alla realizzazione di appositi “Centri informativi e 

operativi per imprese e famiglie su credito, sovraindebitamento ed usura” attraverso 
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l’utilizzo delle risorse immediatamente disponibili di € 1.557.865,00 iscritte sul 

capitolo C21518 (Parte corrente) del bilancio di previsione della Regione Lazio 

dell’esercizio finanziario 2014;   

 

all’unanimità 

      DELIBERA 

 

per le motivazioni di cui in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto.  

 

 di annullare la prenotazione di € 1.557.865,00 sul capitolo di bilancio C21518, esercizio 

finanziario 2014, effettuata con atto n. 23254/2014; 

 di rendere disponibile la predetta somma di € 1.557.865,00 sul capitolo di bilancio 

C21518, esercizio finanziario 2014, per gli interventi di cui all’allegato “A” del presente 

provvedimento; 

 di approvare  i   “Criteri e modalità  per  l'utilizzo del Fondo per prevenire e combattere 

il fenomeno dell'Usura, volti alla realizzazione di appositi “Centri informativi e operativi 

per imprese e famiglie su credito, sovraindebitamento ed usura”  di cui all’allegato “A”, 

che costituisce parte integrante e sostanziale  del  presente  atto. 

 

L’accantonamento di risorse a cui non seguirà un impegno proprio, nel medesimo esercizio, darà 

luogo ad una economia di bilancio. 

 

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta 

approvato all’unanimità. 

 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sul sito 

www.regione.lazio.it.  
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ALLEGATO “A” 

 

 

CRITERI E MODALITA’ PER L’UTILIZZO DEL FONDO 

PER PREVENIRE E COMBATTERE IL FENOMENO DELL’USURA 

CAPITOLO C21518 - PARTE CORRENTE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 

 

 

Finalità degli interventi: 

Gli interventi finanziabili, nell’ambito del territorio della Regione Lazio, sono diretti a fornire 

informazioni sul fenomeno del ricorso al credito, sovraindebitamento e indebitamento da usura, 

oltreché ad attivare procedure di assistenza e di solidarietà volte a prevenire e contrastare il 

fenomeno dell’usura, mediante la realizzazione di appositi “Centri informativi e operativi per 

imprese e famiglie su credito, sovraindebitamento ed usura”, in grado di arginare il forte momento 

di crisi economica che sta investendo il nostro territorio, con conseguente aumento del tasso di 

indebitamento. 

 

Tipologia e aree tematiche degli interventi: 

Nell’ambito dei “Centri informativi e operativi per imprese e famiglie su credito, 

sovraindebitamento ed usura”, saranno finanziati i progetti di durata annuale che presenteranno, 

pena l’esclusione, cumulativamente e/o alternativamente, almeno uno dei seguenti programmi:  

a) volti a favorire la diffusione di informazioni sugli strumenti tecnici e legislativi disponibili - 

anche tramite promozione di attività di comunicazione e pubblicizzazione sui servizi offerti ai 

soggetti che versino in situazione di sovraindebitameno - per meglio favorire un accesso al credito 

da parte di soggetti (persone fisiche e giuridiche) che presentino momentanea difficoltà di accesso 

al credito legale; 

b) di sostegno mirati all’assistenza, ascolto, orientamento e accompagno attraverso reinserimento 

sociale degli stessi, qualora se ne ravvisasse l’esigenza; 

c) di aiuto concreto indiretto, sebbene personalizzato, tramite la creazione di un apposito Fondo di 

aiuto destinato a soggetti che abbiano specifiche caratteristiche (vittime d’usura e/o soggetti ad  

elevato rischio usura) e contestuale promozione di attività di formazione e informazione sul tema 

dell’usura; 

d) inerenti percorsi formativi, informativi, iniziative di animazione socio-culturale, nelle scuole 

elementari, medie inferiori e superiori; 

e) di promozione di  attività di sensibilizzazione verso i giovani nelle scuole elementari, medie 

inferiori e superiori e sul territorio per l’educazione alla legalità, attraverso il sostegno a progetti 

proposti dalle scuole stesse. 

 

Soggetti destinatari delle risorse finanziarie. 

Possono presentare richiesta di finanziamento rientranti nelle tipologie e aree tematiche degli 

interventi di cui ai punti a), b), c), d) ed e), i Municipi di Roma Capitale, i Comuni, Comuni in 

forma associata, che sostengono la realizzazione di appositi “Centri informativi e operativi per 

imprese e famiglie su credito, sovraindebitamento ed usura”, gestiti direttamente dall’ente locale o, 

eventualmente, con il supporto di Enti (associazioni, organizzazioni, fondazioni) iscritti nell’elenco 

presso le prefetture del Lazio di cui al DM 220/2007. 

Ai soggetti che risulteranno beneficiari verrà concesso un finanziamento pari al massimo al  90% 

del costo ammissibile complessivo del progetto (di parte corrente). 

 

Termini di presentazione delle domande di contributo. 

Sul bollettino ufficiale della Regione Lazio sarà pubblicato apposito avviso pubblico contenente 

termini e modalità di presentazione delle domande e che definirà le cause di esclusione, le modalità 
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di valutazione ed approvazione dei progetti, i tempi di realizzazione e di revoca del finanziamento 

regionale. I soggetti proponenti potranno presentare un solo progetto. 

 

Criteri di valutazione dei progetti. 

Le richieste di contributo saranno valutate da una apposita Commissione tecnica che redigerà una 

graduatoria assegnando ad ogni progetto un punteggio da 0 a 100 sulla base dei criteri e parametri 

di seguito riportati: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE FINO A PUNTI 

Qualità e congruità del Progetto e contenuti dell’intervento di cui:  
 

Descrizione specifica del corretto uso del denaro che presuppone comunque ed 

in ogni caso il perseguimento del risparmio finalizzato ad elidere ovvero 

ridurre ai minini termini il ricorso al credito; laddove l’esiguità dei risparmi per 

ragioni di necessità contingibili, urgenti, improcrastinabili correlate ad un bene 

della vita, depongano per l’accesso al credito legale non ottenibile per 

insufficienza di garanzie, indirizzarli verso forme di credito agevolato 

illustrando strumenti tecnico-legislativi per conseguire quest’ultimo.  

Fino ad un massimo di punti 25 

 

Chiara identificazione del programma di attività di sostegno mirate 

all’assistenza, ascolto, orientamento e accompagno attraverso il reinserimento 

sociale dei beneficiari (es: valutazione programmi di attività ed équipe). 

Fino ad un massimo di punti 15 

 

Aiuto concreto indiretto, quantunque personalizzato, tramite la creazione di un 

apposito fondo di aiuto destinato a soggetti che dichiarino di essere vittime del 

delitto di usura purché risultino parti  offese nel procedimento penale (esempio 

pagamento di parcelle di avvocati liberamente scelti dai soggetti vessati purché 

gli onorari vengano quantificati a tariffe minime)  

Fino ad un massimo di punti 20 

 

Studio, analisi di impatto del progetto sul territorio e  monitoraggio (ex-ante/in 

itinere/ex-post).  

Fino ad un massimo di punti 5 

 

Nell’attività di sostegno va prevista la presenza di risorse umane (sociologi, 

psicologi, specialisti in materie di riferimento sociale, commercialisti ed esperti 

contabili, avvocati, altri operatori del diritto che abbiano maturato  peculiare   

competenza nella materia, etc.), provviste di abilitazione allo svolgimento delle 

funzioni specifiche. 

Il punteggio sarà attribuito e graduato agli Enti che prevedano una gestione 

diretta del centro informativo,  con risorse interne provviste di abilitazione allo 

svolgimento delle funzioni specifiche, anche in base ai tempi di utilizzo. 

Fino ad un massimo di punti 15 

80 

Realizzazione dell’intervento attuato in forma associata con altri Comuni 

Il punteggio sarà graduato in base al numero dei Comuni associati 
10 

Tipologia dell’intervento nella realtà territoriale : 

Il punteggio sarà attribuito sull’incidenza dell’intervento considerando la realtà  
           10 
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territoriale, esempio  (numero chiusura attività imprenditoriale, tasso di 

disoccupazione, numero di denunce per usura ed estorsione, numero compro-

oro, numero sale slot, altre attività clandestine etc.) 

TOTALE 100 
 

Entità del contributo 

Ai soggetti che risulteranno vincitori verrà concesso un contributo regionale, pari al 90% del costo 

complessivo del progetto e non potrà in nessun caso eccedere l’importo massimo di € 50.000,00, 

entità riportata nella, determinazione di approvazione “Avviso pubblico”, sulla base della 

valutazione effettuata dalla richiamata Commissione Tecnica. 

 

Erogazione dei finanziamenti 

La Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport, per il seguito di 

competenza,  provvederà all’erogazione del contributo assegnato agli enti attuatori, vincitori in 

graduatoria, come segue: 

 70% del contributo sarà concesso a seguito di formale accettazione da parte del legale 

rappresentante del  soggetto beneficiario e della trasmissione della documentazione;  

 30%, a seguito della presentazione dell’atto di approvazione del rendiconto corredato della 

documentazione analitica dei costi sostenuti nonché dei relativi documenti giustificativi di 

spesa quietanzati e da una relazione finale concernente l’attività realizzata. 
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