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soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall'usura" - art. 2 - della legge regionale n. 14 del 2015 e
successive modifiche" per un importo complessivo pari ad euro 2.400.000,00 - Esercizio finanziario 2017.

04/01/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 2



OGGETTO: Approvazione di un “Avviso pubblico per la concessione di contributi regionali di cui 

al Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall’usura” - art. 2 

- della legge regionale n. 14 del 2015 e successive modifiche” per un importo 

complessivo pari ad euro 2.400.000,00 - Esercizio finanziario 2017. 

 

  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE 

Attività di Controllo e Coordinamento delle Funzioni di Vigilanza 

 

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; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 10 maggio 2016, n. 230, con la quale viene 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Attività di Controllo e 

Coordinamento delle Funzioni di Vigilanza” all’Avv. Pompeo Savarino; 

 

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 e, in particolare: 

- l’articolo 2, con il quale è stato istituito il “Fondo regionale in favore dei soggetti 

interessati dal sovraindebitamento o dall’usura”, destinato a finanziare, tra l’altro: 

 

 misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell’usura; 

 indennizzi per il sostegno alle vittime dell’usura; 

 misure per favorire la competitività e l’inclusione finanziaria; 

 interventi di sostegno psicologico; 

 interventi di assistenza e tutela; 

 contributi a favore degli enti impegnati nella lotta all’usura; 

 

- l’articolo 3, ai sensi del quale sono destinatari dei contributi per gli interventi di cui 

al precedente punto le associazioni, le fondazioni e i confidi iscritti nell’elenco 

regionale di cui all’articolo 13 della legge medesima; 

 

- l’articolo 16, ai sensi del quale la Regione indice annualmente appositi avvisi pubblici 

ai fini della concessione dei suddetti contributi;  

 

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

dalla determinazione n. G09241 del 9 agosto 2016, 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; 
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VISTA  la deliberazione di Giunta regionale 9 agosto 2017 n. 514 concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019 – Variazione di bilancio, in termini 

di competenza e cassa, per l'anno 2017, ad integrazione del capitolo di entrata 331568 e 

del capitolo di spesa C21918. Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, 

per l'anno 2017, tra i capitoli di spesa C21913 e C21918, di cui al programma 04 della 

missione 12”; 

 

VISTA la deliberazione di 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 si è 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 seguito 

riportati: 

  

INTERVENTI 
RISORSE ANNO 

2017 

misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione 

dell’usura (art. 5 l.r. 14/2015) 
€     900.000,00 

indennizzi per il sostegno alle vittime dell’usura (art. 6 l.r. 14/2015) €     150.000,00 

misure per favorire la competitività e l’inclusione finanziaria (art. 7 l.r. 

14/2015) 
€     300.000,00 

interventi di sostegno psicologico (art. 8 l.r. 14/2015) €       50.000,00 

interventi di assistenza e tutela (art. 9 della l.r. 14/2015) €     700.000,00 

contributi a favore degli enti impegnati nella lotta all’usura (art. 10 

della l.r. 14/2015) 
€     300.000,00 

Totale € 2.400.000,00 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 31 ottobre 2017 n. 704, concernente: "Legge 

regionale 3 novembre 2015, n. 14 (Interventi regionali in favore di soggetti interessati dal 

sovraindebitamento o dall’usura). Attuazione art. 21 comma 2 bis punto 2). Individuazione 

del soggetto erogatore delle risorse stanziate sul cap. C21918 Es. Fin. 2017", con la quale è 

stata individuata Lazio Innova S.p.A., con le modalità e nell’ambito dei rapporti di cui alla 

citata deliberazione di Giunta regionale 518/2012, quale soggetto erogatore dei contributi 

in favore degli enti beneficiari dell’avviso pubblico che sarà indetto dalla Direzione 

regionale competente ai sensi della richiamata deliberazione di Giunta regionale 647/17)  

 

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., nonché la 

convenzione medesima sottoscritta e in corso di registrazione; 

 

RITENUTO necessario, in attuazione dell’articolo 16 della l.r. 14/2015 e della citata deliberazione 

di Giunta regionale 647/2017, approvare l’Allegato 1 alla presente determinazione, di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale, avente ad aggetto: “Avviso Pubblico per la 

concessione di contributi regionali di cui al "Fondo in favore dei soggetti interessati dal 
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sovraindebitamento o dall’usura” - art. 2 - della legge regionale n. 14 del 2015 e successive 

modifiche”; 

 

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

presente determinazione 

 

DETERMINA 

 

di approvare, l’Allegato 1 alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale, avente ad aggetto: “Avviso Pubblico per la concessione di contributi regionali di cui al 

"Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall’usura” - art. 2 - della legge 

regionale n. 14 del 2015 e successive modifiche”; 

 

di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

 

La presente determinazione 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 Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

 

IL DIRETTORE 

Avv. Pompeo Savarino 
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           ALLEGATO 1 

 

 

REGIONE LAZIO 
Direzione Regionale Attività di Controllo e Coordinamento delle Funzioni di Vigilanza. 

 

Avviso Pubblico per la concessione di contributi regionali di cui al "Fondo in favore dei soggetti 
interessati dal sovraindebitamento o dall’usura” - art. 2 - della legge regionale n. 14 del 2015 e 
successive modifiche. 
 

Art. 1 
(Finalità) 

 
1. In attuazione della legge regionale 14/2015 e della deliberazione della Giunta regionale 

647/2017, con il presente avviso pubblico la Regione promuove, attraverso la concessione di 
contributi, interventi e misure tesi a favorire il reinserimento delle vittime del reato di usura 
nell’economia legale e il sostegno dei soggetti che, a causa delle difficoltà di accesso al credito, 
siano potenziali vittime del reato di usura.  

 
Art. 2 

(Ambito territoriale) 
 

1. Gli interventi e le misure di cui al presente avviso devono essere realizzati nell’ambito del 
territorio della Regione. 

 
Art. 3 

(Soggetti destinatari dei contributi) 
 
1. Sono destinatari dei contributi di cui al presente Avviso, secondo quanto meglio specificato nei 

successivi articoli e purché iscritti nell’elenco regionale dei Confidi, delle Associazioni e delle 
Fondazioni antiusura costituito ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 14/2015 e della determinazione 
n. G05967/2016: 
a) i Confidi che abbiano costituito i fondi speciali antiusura di cui all’articolo 15, comma 2, 

della legge del 7 marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e successive 
modifiche; 

b) le Fondazioni e le Associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura, di 
cui all’articolo 15, comma 6, della l. 108/96 e successive modifiche; 

c) le Associazioni e le Fondazioni antiracket e antiusura, di cui al D.M. 24 ottobre 2007, n. 
220, come da ultimo modificato dal D.M. 30 novembre 2015, n. 223, iscritte nell’elenco 
prefettizio entro l’anno 2016. 

 
Art. 4 

(Beneficiari delle misure/interventi finanziabili) 
 
1. Sono beneficiari delle misure e degli interventi previsti dal presente Avviso, purché abbiano la 

residenza e operino nel territorio regionale e secondo quanto meglio specificato nei successivi 
articoli, i soggetti di seguito riportati, vittime o potenziali vittime del reato di usura: 
a) persone fisiche; 
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b) piccole e medie imprese, incluse le micro imprese, come definite dal decreto del Ministro 
delle Attività Produttive 18 aprile 2005, ad eccezione di quelle che praticano il gioco 
d’azzardo ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 5/2013. 

Art. 5  
(Risorse finanziarie disponibili) 

 
1. Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 647/2017, lo stanziamento complessivo per la 

realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso, pari a euro 2.400.000,00 a valere 
sull’esercizio finanziario 2017, è ripartito tra le misure e gli interventi di cui alla l.r. 14/2015 nel 
seguente modo: 

  
INTERVENTI RISORSE ANNO 

2017 
misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione 
dell’usura (art. 5 l.r. 14/2015 e art. 7 del presente avviso) €     900.000,00

indennizzi per il sostegno alle vittime dell’usura (art. 6 l.r. 14/2015 e art. 8 del 
presente avviso) €     150.000,00

misure per favorire la competitività e l’inclusione finanziaria (art. 7 l.r. 
14/2015 e art. 9 del presente avviso) €     300.000,00

interventi di sostegno psicologico (art. 8 l.r. 14/2015 e art. 10 del presente 
avviso) €       50.000,00

interventi di assistenza e tutela (art. 9 della l.r. 14/2015 e art. 11 del presente 
avviso) €     700.000,00

Contributi a favore degli enti impegnati nella lotta all’usura (art. 10 della l.r. 
14/2015 e art. 12 del presente avviso) €     300.000,00

Totale € 2.400.000,00

 
 

Art. 6 
(Termini e modalità di presentazione delle istanze di contributo) 

 
1. Gli enti di cui all’articolo 3, comma 1, interessati alla concessione dei contributi regionali per le 

misure e interventi di cui ai successivi articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12, devono presentare apposita 
istanza utilizzando esclusivamente lo schema tipo di cui all’Allegato A al presente Avviso. 

2. L’istanza, completa della documentazione richiesta, è sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’Ente e alla stessa dovrà essere acclusa copia del documento di identità. 

3. L’istanza deve essere presentata esclusivamente con una delle seguenti modalità: 
a) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Regione Lazio, 

Direzione Regionale Attività di Controllo e Coordinamento delle Funzioni di Vigilanza, 
Area Politiche per la Sicurezza Integrata e Lotta all’Usura, Via del Serafico n. 127 – 00142 
Roma; 

b) mediante consegna a mano, all’Ufficio corrispondenza “spedizione/accettazione” della 
Regione Lazio, sito in Via del Serafico n. 127 – 00142 Roma, durante l’orario di apertura al 
pubblico (dal lunedì al giovedì dalle ore 08:00 alle 17:15 e il venerdì dalle 8:00 alle 14:15). 

4. Sulla busta contenente l’istanza e la documentazione richiesta deve essere apposta la seguente 
dicitura: “Avviso Pubblico l.r. 14/2015”. 
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5. L’istanza deve pervenire, a pena di esclusione, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione sul 
bollettino ufficiale della Regione del presente avviso pubblico. 

6. Per le istanze presentate a mano o spedite con raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede 
esclusivamente il timbro del servizio di accettazione della Regione Lazio.  

7. Qualora la data di scadenza per la presentazione delle istanze dovesse coincidere con il sabato o 
giornata festiva, il termine è prorogato al primo giorno feriale successivo. 

8. La Regione non è responsabile della mancata ricezione dell’istanza dovuta ad eventuali disguidi 
o ritardi postali, né della mancata ricezione da parte dei soggetti destinatari di comunicazioni a 
loro dirette per inesattezza o non chiara indicazione, nell’istanza, dei dati anagrafici o 
dell’indirizzo. 

 
Art. 7 

(Misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell’usura - art. 5 l.r. 
14/2015) 

 
1. Le Associazioni e le Fondazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), possono accedere ai 

contributi, nel limite dello stanziamento complessivo di cui all’articolo 5, pari a euro 900.000,00, 
per le prestazioni di garanzie e le attività di cui ai commi successivi.  

2. Ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 14/2015, le Associazioni e le Fondazioni possono:  
a) concedere una garanzia fino a 50 mila euro per prestiti personali erogati da una banca e/o da 

intermediari finanziari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia) e successive modifiche, appositamente convenzionati, da 
restituire nel termine massimo di dieci anni. Il prestito garantito è destinato esclusivamente 
al consolidamento delle esposizioni debitorie verso banche, intermediari finanziari 
autorizzati ai sensi del d.lgs 385/1993, e fornitori di servizi pubblici. Il prestito garantito può 
essere prestato in due soluzioni, di cui la prima non può superare l'importo massimo di 35 
mila euro in linea capitale; la seconda può essere prestata a condizione che la prima soluzione 
sia in regolare ammortamento da almeno diciotto mesi. A tal fine la banca e/o gli intermediari 
finanziari, appositamente convenzionati, rilasciano apposita certificazione che è trasmessa, 
a cura dell'ente destinatario, alla struttura regionale competente prima che venga erogata la 
seconda soluzione. 

b) concedere una somma a titolo di anticipazione del prestito garantito di cui al punto 
precedente per il pagamento da parte dei soggetti beneficiari delle spese indifferibili 
sostenute, per le quali non è possibile attendere l'erogazione del prestito medesimo. In ogni 
caso l'entità della somma anticipata non può superare il limite di 3 mila euro per persona 
fisica o per nucleo familiare. L'indifferibilità delle spese è accertata dagli enti destinatari. Gli 
importi utilizzati dagli enti destinatari del contributo ai sensi del presente comma sono 
reintegrati nella dotazione iniziale degli stessi al momento dell'erogazione del prestito di cui 
al punto precedente. 

3. Nel caso in cui la banca e/o gli intermediari finanziari rifiutino la richiesta di prestito garantito 
si applica quanto previsto all’articolo 5, comma 5, della l.r. 14/2015. 

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, possono beneficiare delle misure di cui al 
presente intervento le persone fisiche che si trovino nelle seguenti condizioni:  
a) incapacità di far fronte agli impegni finanziari già assunti; 
b) capacità di restituire il prestito garantito di cui al comma 2, da valutare in base al reddito e 

alla situazione patrimoniale e familiare. 
5. Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 704 del 31 ottobre 2017, l’importo 

complessivo stanziato di cui al comma 1, è ripartito in parti uguali tra le Associazioni e le 
Fondazioni di cui al comma 1, che ne facciano richiesta. 
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6. A seguito dell’ammissione a contributo, l’erogazione dello stesso è condizionata, a pena di 
decadenza, alla sottoscrizione di apposita convenzione con la Regione, secondo lo schema tipo 
di cui all’Allegato B al presente Avviso. Qualora si tratti di Fondazioni o Associazioni già 
beneficiarie di contributo per la seguente misura, ai sensi dell’avviso pubblico approvato con 
determinazione dirigenziale n. G09431/2016, si provvederà all’aggiornamento/integrazione della 
convenzione già stipulata. 

 
Art. 8 

 (Indennizzi per il sostegno alle vittime dell’usura - art. 6 l.r. 14/2015) 
 
1. Ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 14/2015, sono concessi indennizzi, nel limite dello stanziamento 

complessivo di cui all’ articolo 5, pari ad euro 150.000,00, alle persone fisiche vittime di reato 
di usura, inclusa quella praticata dalle banche e da intermediari finanziari, fermo restando quanto 
previsto dall’articolo 4 e a condizione che: 
a) abbiano provveduto a denunciare all’autorità giudiziaria episodi di usura; 
b) abbiano subito l'interruzione o la compromissione della propria attività lavorativa (da 

intendere sia come prestazione di tipo subordinato o parasubordinato, sia come attività svolta 
in regime di lavoro autonomo, debitamente documentata). 

2. Le richieste di indennizzo sono presentate per il tramite degli enti di cui all’art. 3, comma 1, 
lettera b), mediante la compilazione del Modello 1 allegato al presente Avviso, cui è acclusa: 
a) istanza di indennizzo sottoscritta dal soggetto di cui al comma 1, compilata secondo il 

Modello 1.1;  
b) denuncia-querela presentata all’autorità giudiziaria; 
c) certificato di iscrizione nel Registro delle notizie di reato - art. 335 C.P.P. - dal quale risulti 

che l’istante sia parte offesa per i reati di cui all’art. 644 e ss. del codice penale, oppure 
decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 429 del codice di procedura penale o 
eventuale sentenza di condanna emessa dal Tribunale competente; 

d) relazione, sottoscritta dal soggetto beneficiario, contenente: 
 la descrizione dell’attività lavorativa interrotta o compromessa a causa dell’evento lesivo 

e più in generale dei danni subiti, con allegata la relativa documentazione a supporto, ivi 
compresa: se trattasi di soggetti con partita IVA, l’eventuale decreto prefettizio di 
quantificazione del danno, la certificazione attestante la situazione reddituale/bilanci 
relativi ai due anni precedenti l’evento lesivo, ed almeno un anno successivo nonché 
all’anno 2016, eventuale consulenza tecnica d’ufficio o consulenza tecnica di parte 
depositata nel corso del procedimento penale o civile; 

 piano dettagliato di utilizzo delle somme; 
e) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione dell’istanza. 

3. La struttura regionale competente potrà comunque chiedere ulteriore documentazione e/o 
chiarimenti ai fini della valutazione dell’istanza e della quantificazione del danno. 

4. Sono esclusi dal presente Avviso pubblico i soggetti già beneficiari di indennizzi di cui all’avviso 
pubblico della Regione adottato con determinazione dirigenziale n. G09431/2016. 

5. Sono altresì esclusi i soggetti che, alla data di presentazione dell’istanza, siano sottoposti a 
procedimento penale o abbiano subito condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, 
per il reato di usura, anche tentato, di cui all’articolo 644 del codice penale o per taluno dei reati, 
consumati o tentati, di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura 
penale ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale 
misura di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche 
o alle misure di prevenzione ivi previste. 
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6. Il provvedimento di elargizione dell’indennizzo è revocato: 
a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale l’indennizzo è stato 

concesso si concluda con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo 
a procedere, di proscioglimento o di assoluzione; 

b) se l’indennizzo concesso non viene utilizzato secondo il piano di utilizzo presentato ai sensi 
del comma 2, lettera d), secondo punto, salvo istanza di modifica debitamente motivata e 
autorizzata dalla Regione; 

c) se sopravvengono le condizioni ostative di cui al comma 5, ovvero se nel procedimento 
penale per i delitti di usura di cui sono parti offese e in relazione al quale hanno proposto 
domanda di indennizzo hanno reso dichiarazioni false o reticenti accertate con sentenza 
passata in giudicato; 

d) se non si provvede alla rendicontazione dell’utilizzo dell’indennizzo, ai sensi del comma 9. 
7. L’indennizzo ammissibile è di importo variabile da un minimo di 5.000,00 euro fino a un 

massimo di 20.000,00 euro, in funzione della minore o maggiore gravità dell’interruzione, della 
compromissione dell’attività lavorativa e di eventuali ulteriori danni subiti a causa del reato di 
usura, debitamente documentati. 

8. La concessione dell’indennizzo è adottata con provvedimento della struttura regionale 
competente, che viene notificata all’ente destinatario di cui al comma 2, al quale è assegnato il 
relativo importo ai fini dell’utilizzo in conformità al prospetto di utilizzo presentato e ritenuto 
ammissibile. 

9. Entro 90 giorni dall’effettiva erogazione del finanziamento, o entro diverso termine stabilito dalla 
struttura regionale competente in relazione al piano di utilizzo, l’ente destinatario di cui al comma 
2 trasmette la rendicontazione/documentazione/giustificativi di spesa attestanti l’utilizzo 
dell’indennizzo concesso. 

10. Ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 14/2015, la struttura regionale competente comunica all’Ufficio 
del Governo competente in materia di iniziative antiracket e antiusura, gli indennizzi concessi ai 
sensi del presente articolo. 

11. Qualora i contributi ritenuti ammissibili siano complessivamente superiori all’importo stanziato 
ai sensi del comma 1, sarà applicata a tutte le istanze pervenute una identica decurtazione in 
percentuale. 

 
Art. 9 

(Misure per favorire la competitività e l’inclusione finanziaria - art. 7 l.r. 14/2015) 
 

1. I Confidi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), possono accedere ai contributi, nel limite dello 
stanziamento complessivo di cui all’articolo 5, pari a euro 300.000,00 per le prestazioni di 
garanzie e le attività di cui ai commi successivi. 

2. Ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 14/2017, i Confidi possono: 
a) prestare idonea garanzia alla banca e/o agli intermediari finanziari autorizzati ai sensi del 

d.lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), appositamente 
convenzionati per la concessione, in attesa dell'accesso ai fondi di garanzia previsti dalla 
normativa statale vigente, di somme a titolo di provvisionale fino a 25 mila euro, a 
condizione che il soggetto richiedente abbia presentato richiesta di accesso ai fondi di 
garanzia previsti dalla l. 108/1996 e successive modifiche, con possibilità di reintegro o 
senza addebito di interessi se la restituzione avviene entro dodici mesi dalla concessione 
della provvisionale stessa oppure mediante un piano di ammortamento per un periodo 
massimo di ottantaquattro mesi predisposto dai Confidi; 
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b) concedere alle imprese costituite da cittadini di Stati appartenenti e non appartenenti 
all’Unione Europea, che operino nel territorio regionale da almeno due anni e siano 
impossibilitate ad accedere al credito ordinario, una garanzia per prestiti finalizzati al 
consolidamento di debiti, idoneamente certificati e adeguatamente motivati, fino ad un 
massimo di 15 mila euro da restituire nel termine di quattro anni.  

c) concedere a cittadini di Stati appartenenti e non appartenenti all’Unione Europea, residenti 
nel territorio regionale da almeno due anni, che vogliano avviare nuove attività e sono 
impossibilitati ad accedere al credito ordinario, garanzie fino ad un importo massimo di 25 
mila euro. La garanzia, erogata da una banca e/o da intermediari finanziari autorizzati ai 
sensi del d.lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), 
appositamente convenzionati, è prestata in due soluzioni, di cui la prima non può superare 
l'importo massimo di 15 mila euro, in linea capitale; la seconda può essere prestata a 
condizione che la prima soluzione sia in regolare ammortamento da almeno nove mesi. A 
tal fine la banca e/o l’intermediario finanziario autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993 (Testo 
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), rilascia apposita certificazione che è 
trasmessa alla struttura regionale competente a cura dell'ente destinatario prima che venga 
erogata la seconda soluzione. 

3. Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 704/2017, l’importo complessivo stanziato 
per l’anno 2017 per la seguente misura è ripartito in parti uguali tra i Confidi di cui al comma 1, 
che ne facciano richiesta. 

4. A seguito dell’ammissione a contributo, l’erogazione dello stesso è condizionata, a pena di 
decadenza, alla sottoscrizione di apposita convenzione con la Regione, secondo lo schema tipo 
di cui all’Allegato C. Qualora si tratti di Confidi già beneficiari di contributo per la seguente 
misura, ai sensi dell’avviso pubblico approvato con determinazione n. G09431/2016, si 
provvederà all’aggiornamento/integrazione della convenzione già stipulata. 

5. Nella concessione delle garanzie, il Confidi è tenuto al rispetto alla normativa dell’unione 
Europea vigente in materia di aiuti di Stato e in particolare dei regolamenti europei “de minimis”. 
È altresì tenuto al rispetto delle procedure previste nel decreto MISE n. 115 del 31 maggio 2017 
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di 
Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive 
modifiche e integrazioni” che istituisce il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (di seguito 
RNA). In particolare il Confidi:  
a) deve utilizzare le risorse assegnate per la prestazione di nuove garanzie esclusivamente in 

favore delle imprese di piccola e media dimensione, così come definite nell’Allegato 1 del 
Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato; 

b) nella concessione delle garanzie alle imprese associate, deve altresì rispettare: 
 la Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato 

CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) del 20 giugno 
2008; 

 il “Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” 
(n. 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico ed approvato dalla 
Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010. 

c) nella fase istruttoria di cui al comma 5, lettera b), prima di effettuare la concessione al 
beneficiario, deve provvedere a: 
 verificare che l’impresa beneficiaria abbia presentato idonea autocertificazione in cui si 

dichiarino i contributi già ricevuti dalla stessa in regime “de minimis” nell’arco di tre 
esercizi finanziari precedenti la data di concessione dell’aiuto; 
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 effettuare le necessarie visure, ad inserire i dati relativi agli aiuti “de minimis” nel RNA 
ai fini della verifica del rispetto del massimale previsto nei regolamenti “de minimis” di 
settore;  

 menzionare nel provvedimento di concessione l’avvenuta interrogazione e l’avvenuto 
inserimento dei dati nel registro e indicare nel medesimo provvedimento il codice di 
concessione RNA COR rilasciato dall’RNA. 

 
Art. 10 

(Interventi di sostegno psicologico -art. 8 l.r. 14/2015) 
 
1. Ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 14/2015, sono concessi contributi, nel limite dello stanziamento 

complessivo previsto nell’articolo 5, pari a euro 50.000,00, agli enti di cui all’articolo 3, comma 
1, lettere b) e c), che svolgano attività di assistenza e sostegno psicologico in favore di vittime o 
potenziali vittime del reato di usura avvalendosi di esperti iscritti all’albo (dipendenti dell’ente o 
liberi professionisti). 

2. I contributi possono riguardare spese sostenute nell’annualità 2016 per: 
a) emolumenti corrisposti al personale dipendente effettivamente utilizzato per le attività di cui 

al presente articolo; 
b) il pagamento di parcelle/fatture/ricevute a consulenti esterni. 

3. Per accedere ai contributi del presente articolo l’ente allega all’istanza di finanziamento la 
relazione sugli interventi di sostegno psicologico complessivamente realizzati nell’anno 2016, 
redatta secondo il Modello 2, allegato al presente Avviso, con acclusa: 
a) relativamente alle spese di cui al comma 2, lettera a), per ciascun dipendente effettivamente 

impiegato nelle attività di cui al presente articolo: 
 contratto di lavoro; 
 curriculum vitae debitamente sottoscritto dal quale si evincano, in particolare, i titoli e 

l’esperienza professionale in materia; 
 relazione (compilata secondo il Modello 2.1, sottoscritta dal rappresentante legale 

dell’ente e dal lavoratore) dell’attività svolta ai sensi del presente articolo, specificando, 
per ciascun assistito, le generalità, le problematiche affrontate, la descrizione del numero 
e la tipologia di interventi, i risultati raggiunti;  

 scheda (compilata secondo il Modello 2.2, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente 
e dal lavoratore) con l’indicazione: delle ore complessive di lavoro effettuate 
nell’annualità 2016 e di quelle effettivamente dedicate al supporto psicologico; del costo 
orario e del costo complessivo delle attività dedicate al supporto psicologico; 

 copia dei cedolini, debitamente quietanzati ai sensi dell’articolo 13;  
b) relativamente alle spese di cui al comma 2, lettera b), per ciascun 

consulente/professionista: 
 lettera di incarico/contratto sottoscritto dalle parti, con l’indicazione, in particolare, 

dell’oggetto, del corrispettivo previsto e della durata; 
 curriculum vitae debitamente sottoscritto, dal quale si evinca, in particolare, l’esperienza 

in materia; 
 relazione (compilata secondo il Modello 2.3, sottoscritta dal consulente/professionista) 

dell’attività svolta ai sensi del presente articolo, specificando, per ciascun assistito, le 
generalità, le problematiche affrontate, la descrizione del numero e tipologia di interventi, 
i risultati raggiunti; 

 fatture/parcelle emesse, con relative quietanze di pagamento ai sensi dell’articolo 13 
ovvero, nel caso previsto dal comma 4 del medesimo articolo, parcelle /fatture pro forma; 

 quietanza del modello di pagamento unificato F24 attestante il versamento delle ritenute 
fiscali, con prospetto riepilogativo degli importi versati o da versare per ogni risorsa 
coinvolta;  
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c) scheda riassuntiva contenente gli estremi dei documenti di spesa (redatta secondo il Modello 
2.4). 

4. Qualora i contributi ritenuti ammissibili siano complessivamente superiori all’importo stanziato 
ai sensi del comma 1, sarà applicata a tutte le istanze pervenute una identica decurtazione in 
percentuale. 

 
Art. 11  

(Interventi di assistenza e tutela - art. 9 l.r. 14/2015) 
 
1. Ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 14/2015, sono concessi contributi, nel limite dello stanziamento 

complessivo previsto nell’articolo 5, pari ad euro 900.000,00, agli enti di cui all’articolo 3, 
comma 1, lettere b) e c), che svolgono attività di assistenza e tutela in favore di vittime o 
potenziali vittime del reato di usura o che versino in situazione di comprovata difficoltà 
economica e non riescano ad accedere al credito ordinario. 

2. L’assistenza e la tutela di cui al comma 1 ricomprendono, tra l’altro, attività di orientamento e 
supporto per consentire la fruizione degli strumenti di prevenzione dell’usura previsti dalla 
normativa statale e regionale nonché, qualora il beneficiario eserciti un’attività professionale o 
imprenditoriale, consulenza aziendale finalizzata al miglioramento della gestione economico-
finanziaria dell’impresa volta anche a consentire l’accesso al credito ordinario. 

3. I contributi possono riguardare spese sostenute nell’annualità 2016 per: 
a) emolumenti corrisposti al personale dipendente, in possesso dei titoli ed esperienza 

professione per l’espletamento delle attività di cui ai commi 1 e 2 ed affettivamente 
impiegato nelle attività stesse; 

b) il pagamento di parcelle/fatture/ricevute per attività espletate da consulenti esterni, esperti 
in materia. 

4. Per accedere ai contributi del presente articolo l’ente allega all’istanza di finanziamento una 
relazione complessiva sugli interventi di assistenza e tutela realizzati nell’anno 2016, redatta 
secondo il Modello 3, allegato al presente avviso, con acclusa: 
a) relativamente alle spese di cui al comma 3, lettera a), per ciascun dipendente: 

 contratto di lavoro; 
 curriculum vitae debitamente sottoscritto dal quale si evinca, in particolare, i titoli e 

l’esperienza di cui ai commi 1 e 2; 
 relazione (compilata secondo il Modello 3.1, sottoscritta dal rappresentante legale 

dell’ente e dal dipendente) dell’attività svolta ai sensi del presente articolo, specificando, 
per ciascun assistito, le generalità, le problematiche affrontate, la descrizione del numero 
e tipologia di interventi, i risultati raggiunti; 

 scheda (compilata secondo il Modello 3.2, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente 
e dal lavoratore) con l’indicazione delle ore complessive di lavoro effettuate 
nell’annualità 2016 e di quelle effettivamente dedicate alle attività di cui al presente 
articolo; del relativo costo orario e costo complessivo; 

 copia dei cedolini, debitamente quietanzati ai sensi dell’articolo 13;  
b) relativamente alle spese di cui al comma 2, lettera b), per ciascun consulente/professionista: 

 lettera di incarico/contratto, sottoscritti dalle parti con l’indicazione, in particolare, 
dell’oggetto, del corrispettivo previsto e della durata; 

 curriculum vitae debitamente sottoscritto, dal quale si evinca, in particolare, l’esperienza 
in materia; 

 relazione (compilata secondo il Modello 3.3, sottoscritta dal consulente/professionista) 
dell’attività svolta ai sensi del presente articolo, specificando, per ciascun assistito, le 
generalità, le problematiche affrontate, la descrizione del numero e tipologia di interventi, 
i risultati raggiunti; 
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 fatture/parcelle emesse, con relative quietanze di pagamento ai sensi dell’articolo 13 
ovvero, nel caso previsto dal comma 4 del medesimo articolo, parcelle /fatture pro forma; 

 quietanza del modello di pagamento unificato F24 attestante il versamento delle ritenute 
fiscali, con prospetto riepilogativo degli importi versati o da versare per ogni risorsa 
coinvolta;  

c) scheda riassuntiva contenente gli estremi dei documenti di spesa (redatta secondo il Modello 
3.4). 

5. Qualora i contributi ritenuti ammissibili siano complessivamente superiori all’importo stanziato 
ai sensi del comma 1, sarà applicata a tutte le istanze pervenute una identica decurtazione in 
percentuale. 

  
Art. 12 

(Contributi a favore degli enti impegnati nella lotta all’usura - art. 10 l.r. 14/2015) 
 
1. Con il presente Avviso sono concessi contributi, nel limite dello stanziamento previsto 

nell’articolo 5, pari a euro 300.000,00, agli enti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), 
a condizione che abbiano espletato, nell’anno 2016, attività nelle materie di cui al presente 
avviso o, comunque, nelle materie di cui alla l.r. 14/2015.  

2. Ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 14/2015, i contributi possono riguardare spese sostenute 
nell’anno 2016, relative a: 
a) formazione del personale dipendente o volontario; 
b) attività di comunicazione e informazione in materia di usura, educazione al consumo e uso 

responsabile del denaro e, più in generale, nelle materie di cui alla l.r. 14/2015; 
c) costi fissi:  

- nel limite massimo del 40% della spesa complessiva: locazioni (relative ad una sola 
sede, legale o operativa), utenze relative ad una sola sede, legale o operativa (quali 
utenze telefoniche - linea fissa oppure una linea mobile - fax, elettricità ecc.); 

- copertura assicurativa dei volontari;  
d) emolumenti corrisposti al personale, per un importo non superiore al 60% della retribuzione 

lorda annua percepita dal dipendente nell’anno 2016.  
3. Per accedere ai contributi del presente articolo, all’istanza di finanziamento è allegata una 

relazione complessiva sulle attività espletate nell’anno 2016 nelle materie di cui al l.r. 14/2015, 
redatta secondo il Modello 4, nonché quanto previsto nei commi successivi. 

4. Relativamente alle spese di cui al comma 2, lettera a), è allagata una relazione dettagliata sui 
corsi di formazione del personale/volontari con acclusa: in particolare, documentazione di 
iscrizione ai corsi/contratti, numero partecipanti, programmi, durata, costi, nonché copia delle 
fatture/parcelle/ricevute debitamente quietanzate ai sensi dell’articolo 13, fatto salvo quanto 
previsto nel comma 4 del medesimo articolo. 

5. I contributi di cui al comma 2, lettera b), comprendono le spese di organizzazione di 
eventi/convegni, campagne informative. In tal caso all’istanza di finanziamento è allegata 
relazione dettagliata sulle attività espletate, documentazione a supporto, copia delle 
fatture/parcelle/ricevute debitamente quietanzate ai sensi dell’articolo 13, fatto salvo quanto 
previsto nel comma 4 del medesimo articolo. 

6. Relativamente alle spese di cui al comma 2, lettera c), dovranno essere allegati i relativi 
documenti giustificativi (quali contratti di locazione, polizze assicurative ecc) e relative ricevute 
di pagamento, debitamente quietanzate ai sensi dell’articolo 13. 

7. Relativamente alle spese di cui al comma 2, lettera d), per ciascun dipendente deve essere 
prodotto: 
a) contratto di lavoro; 
b) copia dei cedolini, debitamente quietanzati ai sensi dell’articolo 13;  
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8. È altresì allegata una scheda riassuntiva degli estremi dei documenti di spesa (redatta secondo il 
Modello 4.1) 

9. Qualora i contributi ritenuti ammissibili siano complessivamente superiori all’importo stanziato 
ai sensi del comma 1, sarà applicata a tutte le istanze pervenute una identica decurtazione in 
percentuale. 

 
Art. 13 

(Spese ammissibili e modalità di pagamento e rendicontazione) 
 

1. Relativamente alle misure di cui agli articoli 10, 11 e 12, sono ritenute ammissibili a contributo 
le spese sostenute nel periodo che va dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 imputabili e 
riconducibili alle misure ivi previste. 

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le fatture, parcelle, ricevute di pagamento, documenti 
equipollenti devono essere debitamente quietanzati attraverso modalità di pagamento tracciabili 
quali: 
a) bonifico bancario con identificativo TRN; 
b) ricevuta bancaria (Ri.ba); 
c) assegno non trasferibile; in tal caso occorre presentare copia dell’assegno e relativo estratto 

conto.  
3. L’IVA è ammissibile purché si tratti di un costo non detraibile (in tal caso è necessaria specifica 

attestazione in tal senso).  
4. Potranno essere ammesse a contributo le spese non ancora quietanzate dall’ente, purché 

suffragate dalla documentazione giustificativa prevista dagli articoli 10, 11 e 12, nonché da 
parcelle/fatture proforma. In tal caso, a seguito dell’ammissione a contributo, l’effettiva 
erogazione dello stesso da parte della Regione è condizionata, a pena di decadenza, alla 
presentazione di apposita fideiussione bancaria/assicurativa a copertura del 100% dell’importo 
ritenuto ammissibile, redatta secondo lo schema tipo di cui all’allegato D. 

5. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, i contributi di cui al presente avviso non sono 
cumulabili con altri benefici concessi, a qualsiasi titolo, da altre pubbliche amministrazioni per 
le medesime finalità.  
 

Art. 14 
(Cause di esclusione delle istanze) 

 
1. Sono escluse le istanze: 

a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 3; 
b) prive di sottoscrizione o della documentazione di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 
c) pervenute successivamente al termine di cui all’articolo 6. 
 

Art. 15 
(Istruttoria e valutazione delle istanze) 

  

1. La valutazione delle istanze pervenute e relativa rendicontazione, nonché l’adozione dei 
conseguenti provvedimenti è effettuata dalla struttura regionale competente. 

2. La struttura regionale provvede, in particolare: 
a) alla verifica preliminarmente dell’assenza delle cause di esclusione ai sensi dell’articolo 14; 
b) alla valutazione delle istanze di contributo e relativa rendicontazione e all’adozione degli atti 

conseguenti. 
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3. La struttura regionale competente può chiedere eventuali chiarimenti e integrazioni agli enti, 
qualora lo ritenga necessario ai fini della relativa valutazione delle istanze presentate, che 
dovranno essere forniti nel termine da essa stabilito e, comunque, non superiore a dieci giorni 
dalla ricezione della richiesta. 

 
Art. 16 

(Modalità di erogazione del contributo) 
 
1. I contributi valutati ammissibili saranno assegnati: 

a) per gli interventi di cui agli articoli 7 e 9, a seguito della sottoscrizione o aggiornamento 
delle convenzioni ivi richiamate; 

b) per gli interventi di cui all’articolo 8, a seguito di valutazione di prima istanza; 
c) per gli interventi di cui agli articoli 10, 11 e 12: 

 senza ulteriore formalità in presenza di rendicontazione analitica e giustificativi di spesa 
ritenuti ammissibili e già quietanzati; 

 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, redatta secondo lo schema tipo di cui all’allegato D. 

2. 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 del presente Avviso nell’ambito delle 
funzioni attribuite con la convenzione stipulata ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 
n. 704/2017 e della determinazione dirigenziale n. G15798/2017. 

 
Art. 17 

(Informazioni sull’ Avviso pubblico e modulistica) 
 
1. Il presente Avviso pubblico e la relativa modulistica sono reperibili oltre che sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio, anche all’interno del portale della Regione Lazio 
www.regione.lazio.it. - sottomenù: “Argomenti/Sicurezza/Bandi e Avvisi”. 

2. Sul medesimo portale regionale saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche, 
integrazioni all’Avviso, entro e non oltre il termine di sette giorni antecedenti la scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle istanze. È onere di ogni partecipante procedere alla 
consultazione del portale. 

3. Il responsabile del procedimento è la D.ssa Anna Scala Direzione Regionale Attività di Controllo 
e Coordinamento delle Funzioni di Vigilanza Area Politiche per la Sicurezza Integrata e Lotta 
all’Usura. Via del Serafico n. 127 – 00142 Roma Recapiti telefonici: 06/51688173 – 8632 – 8044 

 
Art.18 

(Tutela della Privacy)  
 

1. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, i dati personali forniti dai 
partecipanti saranno raccolti presso la Regione e trattati per le finalità di cui al presente Avviso. 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione all’Avviso, pena esclusione dallo stesso. 

2. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, in relazione ai dati personali la cui 
acquisizione è richiesta ai fini del bando, si informa che:  
a) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento dei procedimenti amministrativi 

ad esso conseguenti; 
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b) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui 
all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l’ausilio 
di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la 
riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento dei dati personali a ciò autorizzati 
dal titolare del trattamento; 

c) i dati personali acquisiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del 
provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli 
fini dell’attività sopra indicata; 

d) i dati acquisiti, possono essere trasmessi ai soggetti la cui comunicazione è obbligatoria per 
legge; 

e) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 
f) con la partecipazione al presente avviso l’interessato consente espressamente, senza necessità 

di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti ed alle condizioni di cui 
al presente articolo. 
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(Su carta intestata Ente) 

       Allegato   A 
 
Regione Lazio 
Direzione Regionale Attività di Controllo e 
Coordinamento delle Funzioni di Vigilanza 
Area Politiche per la Sicurezza Integrata e 
Lotta all’Usura. 
Via del Serafico, 127 
00142 Roma 
 
 

 
OGGETTO: Istanza per la partecipazione all’Avviso pubblico approvato con determinazione 

dirigenziale n. G_____ del ______ per l'erogazione dei contributi regionali di cui al 
"Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall’usura” - art. 2 
- della Legge Regionale n. 14 del 2015 e s.m.i. 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________  nato/a il___/___/_______ 

a _______________________________________ Prov. ___  C.F ___________________________ 

Residente a ____________________________________ Prov. ____ 

Via __________________________n.________ CAP ______________________ 

in qualità di rappresentante legale del________________________________________________ 

C.F ______________________________P.IVA____________________ con sede legale in 

________________________________________prov.___via/piazza _______________________   

n.________ CAP ___________. 

Telefono ___________________ Fax ___________________  

Sito web ________________________________ e-mail ________________________________ 

PEC ___________________ 

Sede Operativa ___________________________________________________________ 

Iscritto nell’elenco regionale dei Confidi, delle Associazioni e delle Fondazioni antiusura approvato 

ai sensi dell’art. 13 comma 4 l.r. 14/2015 e della determinazione dirigenziale n. G05967/2016. 

sottocategoria ________ num._______ 

sottocategoria ________  num._______ 
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CHIEDE 
 
di essere ammessa/o a partecipare all’avviso pubblico di cui all’oggetto per l'erogazione dei contributi 
regionali di cui al "Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall’usura” - art. 
2 - della Legge Regionale n. 14 del 2015 e s.m.i. per la realizzazione dei seguenti interventi/misure: 
 
(barrare esclusivamente la/le casella/e riferita all’articolo di interesse dell’avviso) 

 Articolo 7 Misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell’usura - 
art. 5 l.r. 14/2015; 

 Articolo 8 Indennizzi per il sostegno alle vittime dell’usura - art. 6 l.r. 14/2015; 

 Articolo 9 Misure per favorire la competitività e l’inclusione finanziaria - art. 7 l.r. 14/2015; 

 Articolo 10 Interventi di sostegno psicologico - art. 8 l.r. 14/2015; 

 Articolo 11  Interventi di assistenza e tutela - art. 9 l.r. 14/2015; 

 Articolo 12  Contributi a favore degli Enti impegnati nella lotta all’usura - art. 10 l.r. 14/2015. 
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, 
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 di non essere sottoposto a procedimento penale di non aver subito condanne, anche con   
sentenza non passata in giudicato, per il reato di usura, anche tentato, di cui all’articolo 644 del 
codice penale o per taluno dei reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 380 e 407, comma 
2, lettera a) del codice di procedura penale ovvero di non essere sottoposto a misure di 
prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all’articolo 34 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche e alle misure di 
prevenzione ivi previste; 

  di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la P.A.; 
 di essere in regola con la normativa in materia antimafia (art.67 del D.lgs. 159/2011); 
 ai sensi dell’articolo 4 della l. r. 16/2007 e successive modifiche: 

- di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- di applicare le condizioni normative e retributive quali risultanti dei contratti collettivi di categoria 

e da eventuali accordi integrativi degli stessi; 
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

a favore dei lavoratori, nonché di diritto al lavoro dei disabili; 
- assenza, nei tre anni antecedenti alla data di presentazione della presente istanza, di condanne o 

altri provvedimenti amministrativi relativi a gravi o reiterate violazioni della normativa in materia 
di rapporti di lavoro. 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 
1. Che ___(inserire denominazione Ente)____. ai sensi della l.r. 14/2015 e dell’avviso in oggetto indicato: 

a) può svolgere attività afferenti gli interventi richiesti; 
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b) opera ed ha sede legale nel territorio della Regione Lazio; 
c) tutti gli interventi/misure richiesti, sono stati realizzati nell’ambito del territorio della 

Regione Lazio e rivolti a tutti i soggetti vittime o potenziali vittime del reato di usura, 
residenti e operanti nel territorio regionale; 

d) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) dell’Avviso pubblico: risulta 
iscritto presso l’elenco del Ministero Economia e Finanza nel corso dell’anno ____; 

e) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) dell’Avviso pubblico: risulta 
iscritto nell’apposito elenco prefettizio ai sensi del D.M. 220/2007 così come modificato con 
DM 223/2015, a far data dal _______________; 

f) di accettare tutte le condizioni inserite nell’avviso pubblico. 
 

CHIEDE ALTRESÌ 
 
che le comunicazioni riguardanti l’Avviso pubblico in oggetto siano inoltrate al seguente recapito: 
 
Denominazione Ente_________________________________________________ 

Via_______________________ n.____ CAP   _________ Tel.___________________________ 

Città __________________________________________________________-___(___) 
 
PEC ___________________________e-mail___________________________________ 
 

Nome referente ____________________________Tel. Cell. ___________________________ 
 
Allega:  
 
1. Documento di identità del legale rappresentane in corso di validità 
 
2. I seguenti Modelli: [elencare] 

 

  Il Legale Rappresentante  
_____________________  
       (Firma leggibile) 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 196/2003 sulla protezione dei dati personali. 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………… dichiara di essere a conoscenza 
che, ai sensi e per gli effetti del DLgs.30 giugno 2003, n.196 – Codice per la protezione dei dati 
personali – i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
per la divulgazione o comunicazione a terzi dei medesimi, al fine di provvedere agli adempimenti di 
obblighi istituzionali, di legge o discendenti dall’applicazione dell’Avviso e pertanto acconsente al 
loro trattamento. 
 
Data_______  

Il Legale Rappresentante 
_____________________ 

                                  (Firma leggibile) 
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 (su carta intestata Ente) 
           Modello 1 
 

(n.b. compilare un modello per  
ogni  istanza di indennizzo) 

 
 

ISTANZA DI INDENNIZZO PER IL SOSTENO ALLE VITTIME DI USURA 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 DELLA L.R. 14/2015 e ARTICOLO 8 AVVISO PUBBLICO 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a………………in qualità di Rappresentante Legale 

dell’Associazione/Fondazione…………., presenta, per conto del sig./sig.ra……………, istanza di 

indennizzo per il sostegno alle vittime dell’usura ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 14/2015 e articolo 

8 dell’Avviso Pubblico. 

A tal fine allega: 

 Istanza di indennizzo sottoscritta dal sig./sig.ra…. (secondo il Modello 1.1); 

 denuncia-querela presentata all’autorità giudiziaria; 

 certificato di iscrizione nel Registro delle notizie di reato - art. 335 C.P.P. - dal quale risulti 

che l’istante sia parte offesa per i reati di cui all’art. 644 e ss. del codice penale, 

 relazione, sottoscritta dal soggetto beneficiario, predisposta ai sensi dell’articolo 8, 

comma 2, lettera d) dell’Avviso Pubblico; 

Allega altresì: 
(Barrare la eventuale casella di interesse) 

 

 decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 429 del codice di procedura penale; 

 sentenza di condanna; 

 la seguente ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione dell’stanza: 

…………………………. 

Dichiara 

- di accettare quanto previsto dall’articolo 8, commi 8 e 9, dell’Avviso pubblico;  

- che per detto intervento non percepirà alcun compenso dal soggetto beneficiario. 

 

 

Data________        
 Il Legale Rappresentante   

_____________________ 
                                  (Firma leggibile) 
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Modello 1.1 
 

Alla/ Associazione/Fondazione……. 
……………………………………….. 
Alla Regione Lazio. 
 
 

Il/la sottoscritto/a…………………………., nato/a a ……………………, 
il…………………residente in……………………., C.F………………………………………….., 
P.IVA…… 

CHIEDE 
 

ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 14/2015 e dell’articolo 8 dell’Avviso pubblico, un indennizzo per i 
danni subiti, quale vittima del reato di usura, per un importo pari ad euro… …….. 
A tal fine dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di dichiarazioni mendaci: 
 
- di essere vittima di reato di usura e di aver presentato relativa denuncia all’autorità giudiziaria in 

data …….; 
- di risiedere e operare nel territorio della Regione Lazio; 
- di non essere sottoposto a procedimento penale e di non aver subito condanne, anche con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati di usura, anche tentata, di cui all’articolo 644 del codice 
penale o per taluno dei reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera 
a) del codice di procedura penale ovvero di non essere sottoposto a misure di prevenzione 
personale o patrimoniale ovvero alla speciale misura di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche o alle misure di prevenzione ivi previste, 
per dichiarazioni false o reticenti nel procedimento penale per il delitto di usura; 

- di non aver comunque subito condanne o essere sottoposto a procedimenti penali per altri tipi di 
reati/ovvero: di aver subito condanne o essere sottoposto a procedimento penale per i seguenti 
reati: ……………………; 

- di non avere presentato altre istanze per l’accesso ai benefici previsti dalla normativa statale in 
materia di richieste estorsive e di usura /ovvero di avere presentato altre istanze per l’accesso ai 
benefici previsti dalla normativa statale per le vittime di richieste estorsive e di usura (N.B. in tal 
caso specificare la tipologia e gli esiti) ………… 

- che la documentazione prodotta ai sensi dell’Avviso pubblico è conforme all’originale.  
 

Autorizza 
 

l’Associazione/Fondazione……….  e la Regione Lazio al trattamento dei dati forniti per la presente 
procedura per gli effetti del D.lgs. 196 del 30/06/2003, e al loro utilizzo ai soli fini dell’adempimenti 
necessari a dare applicazione alla presente richiesta ivi inclusa la comunicazione obbligatoria ai sensi 
di legge. 
 
Si allega copia documento di identità 
 
Data……………………………………              

                           _____________________ 
                                  (Firma leggibile) 
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(su carta intestata Ente) 
 

           Modello 2 

 
 

RELAZIONE SULL’ ATTIVITA’ SVOLTA 
Interventi di sostegno psicologico 

 
L’Associazione/Fondazione……… ha svolto nel corso dell’anno 2016 attività di sostegno 

psicologico per vittime e/o potenziali vittime del reato di usura  

Tale attività si è esplicata nel seguente modo: 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………[descrizione di carattere generale delle attività realizzate, della tipologia di assistiti, delle maggiori 

problematiche emerse, dei risultati raggiunti]……………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

L’Associazione/Fondazione ha utilizzando le seguenti figure professionali in relazione allo 

svolgimento di proprie attività quali:  

                              

  (Indicare nome cognome e qualifica professionale)  
 

  

 Dipendenti  
______________________________                 ____________________________ 

______________________________                 ____________________________ 

______________________________                 ____________________________ 

______________________________                 ____________________________ 

______________________________                 ____________________________ 

______________________________                 ____________________________ 

 Consulenti esterni 
______________________________                 ____________________________ 

______________________________                 ____________________________ 

______________________________                 ____________________________ 

______________________________                 ____________________________ 

______________________________                 ____________________________ 

______________________________                 ____________________________ 
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La suindicata attività si svolta presso _____________________________. 

 

Si allega: 
[barrare la casella di interesse] 

 per ciascun dipendente: 

 contratto di lavoro; 
 curriculum vitae debitamente sottoscritto; 
 relazione (secondo il Modello 2.1); 
 scheda prospetto ore (secondo il Modello 2.2) 
 copia cedolini, debitamente quietanzati; 

 
 per ciascun consulente/professionista: 

 lettera di incarico/contratto di lavoro, sottoscritto dalle parti; 
 curriculum vitae debitamente sottoscritto; 
 relazione (secondo il Modello 2.3); 
 fatture/parcelle emesse, con relative quietanze di pagamento ai sensi dell’articolo 13 

dell’avviso, ovvero nel caso previsto dal comma 4 del medesimo articolo, parcelle/fatture 
pro forma; 

 quietanze modello di pagamento F24. 
 

Si allega altresì scheda riassuntiva estremi documenti di spesa (secondo il Modello 2.4) 
 

 

 

 

 

 

Data____________ 

                                                                                                    Il Legale Rappresentante      
     _____________________ 

                                  (Firma leggibile) 
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(su carta intestata Ente)       Modello 2.1 

 

RELAZIONE SULL’ ATTIVITA’ SVOLTA 
Interventi di sostegno psicologico 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________, nato/a il __________, a 

______________, cap. __________, prov. _________, residente in __________, C.F.: 

_____________, dipendente dell’Associazione/Fondazione……….iscritto all’Ordine degli 

Psicologi del ……..  provincia di ……………….dal……………….. ha svolto l’attività di sostegno 

psicologico per N. ______________vittime e N_______________ sovraindebitati  

La suindicata attività si svolta presso _____________________________. 

 

Per ogni assistito: 

INDICARE COGNOME E NOME  

 

BREVE DESCRIZIONE DEL CASO: 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

PROBLEMATICA EMERSA E AFFRONTATA: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO EFFETTUATO E NUMERO COLLOQUI: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
Data                                                                                         
 
       Il dipendente           Il Legale Rappresentante     
__________________            _____________________ 
     (Firma leggibile)               (Firma leggibile) 
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(su carta intestata Ente) 
 
 
[Da compilare per ogni lavoratore utilizzato per attività di supporto psicologico] 
  Modello 2.2 
 

L.R. 14/2015 
PROSPETTO ORE PERSONALE DIPENDENTE 

NOME COGNOME -------------------------------------------------------- QUALIFICA --------------------------------------------  

 

Anno  
2016 GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE TOTALE 

TOTALE ORE 
LAVORATE 

             

TOTALE ORE 
CONSULENZA 
PSICOLOGICA 

             

COSTO 
LORDO 

MENSILE 

             

COSTO 
CONSULENZA 

IN ORE  

             

 
 
 
  Data                                                                                         
 
                            Il dipendente                                                     Il Legale Rappresentante 
                        __________________                                                                           _____________________ 
                           (Firma leggibile)                                                             (Firma leggibile) 
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 (su carta intestata professionista) 
           Modello 2.3  
 

 

RELAZIONE SULL’ ATTIVITA’ SVOLTA 

Interventi di sostegno psicologico 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________, nato/a il __________, a _________, cap. 

__________, prov. di _________, residente in __________, C.F.: _________, p. IVA……….. iscritto 

all'Ordine degli Psicologi del ……..  provincia di ……………….dal……………….., consulente 

esterno dell’Associazione/Fondazione________ come da contratto/lettera di incarico ha svolto 

l’attività professionale per N. ______________vittime e N_______________ sovraindebitati. 

L’attività è stata effettuata presso………………………………….. 

 

Per ogni assistito: 

INDICARE COGNOME E NOME  

 

BREVE DESCRIZIONE DEL CASO: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

PROBLEMATICA EMERSA E AFFRONTATA: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO EFFETTUATO E NUMERO COLLOQUI: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

  Data_____________                         Firma leggibile del Consulente 
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(su carta intestata Ente) 
Modello 2.4  

 

SCHEDA RIASSUNTIVA DEGLI ESTREMI DEI DOCUMENTI DI SPESA 
Interventi di sostegno psicologico 

 

 TIPOLOGIA 
SPESE 

IMPORTO 
TOTALE 

RICHIESTO  TOTALE 
DOCUMENTI   

QUIETANZATI   
Nome 

dipendente n….cedolini         

Nome 
dipendente n….cedolini    

….  
 

  

 
…. 

 
     

 

 TIPOLOGIA 
SPESE 

IMPORTO 
TOTALE 

RICHIESTO 
DOCUMENTI 

QUIETANZATI 

IMPORTO TOTALE 
RICHIESTO 

DOCUMENTI NON 
QUIETANZATI 

 

Nome 
cognome 

consulente 
1 

n…Fatture/Parcelle    

Nome 
cognome 

consulente 
2 

n…Fatture/Parcelle    

  
   

 
TOTALE  

 
 
Data_______________ 

          Il Legale Rappresentante 

         _______________________________ 

                                                         (Firma leggibile) 
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(su carta intestata Ente)     
           Modello 3 
        

 

RELAZIONE SULL’ ATTIVITA’ SVOLTA 

Interventi di Assistenza e tutela 

 
 

L’Associazione/Fondazione……… ha svolto nel corso dell’anno 2016 attività di assistenza e tutela 

per vittime e/o potenziali vittime del reato di usura  

L’attività si è esplicata nel seguente modo: 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………[descrizione di carattere generale delle attività realizzate, della tipologia di assistiti, delle maggiori 

problematiche emerse, dei risultati raggiunti]……………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

L’Associazione/Fondazione ha utilizzando le seguenti figure professionali in relazione allo 

svolgimento di proprie attività quali:  

                              

  (Indicare nome cognome e qualifica professionale)  
 

 Dipendenti  
______________________________                 ____________________________ 

______________________________                 ____________________________ 

______________________________                 ____________________________ 

______________________________                 ____________________________ 

______________________________                 ____________________________ 

______________________________                 ____________________________ 

 Consulenti esterni 
______________________________                 ____________________________ 

______________________________                 ____________________________ 

______________________________                 ____________________________ 

______________________________                 ____________________________ 

______________________________                 ____________________________ 

______________________________                 ____________________________ 

 

La suindicata attività si è svolta presso _____________________________. 
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Si allega: 
[barrare la casella di interesse] 

 per ciascun dipendente: 

 contratto di lavoro; 
 curriculum vitae debitamente sottoscritto; 
 relazione (secondo il Modello 3.1); 
 scheda prospetto ore (secondo il Modello 3.2) 
 copia cedolini, debitamente quietanzati; 

 
 per ciascun consulente/professionista: 

 lettera di incarico/contratto di lavoro, sottoscritto dalle parti; 
 curriculum vitae debitamente sottoscritto; 
 relazione (secondo il Modello 3.3); 
 fatture/parcelle emesse, con relative quietanze di pagamento ai sensi dell’articolo 13 

dell’avviso, ovvero nel caso previsto dal comma 4 del medesimo articolo, parcelle/fatture 
pro forma; 

 quietanze modello di pagamento F24. 
 

Si allega altresì scheda riassuntiva estremi documenti di spesa (secondo il Modello 3.4) 
 

 

Data________________________ 

                Il Legale Rappresentante 

         _______________________________ 

                                                         (Firma leggibile) 
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(su carta intestata Ente)            Modello 3.1 
 
 

RELAZIONE SULL’ ATTIVITA’ SVOLTA 

Interventi di Assistenza e tutela 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________, nato/a il __________, a 

______________, cap. __________, prov. _________, residente in __________, C.F.: 

_____________, dipendente dell’Associazione/Fondazione…………  ,ha svolto l’attività di 

assistenza e tutela per N. ______________vittime di usura e N_______________ sovraindebitati  

La suindicata attività è stata effettua presso _____________________________. 

 

Per ogni assistito: 

INDICARE COGNOME E NOME  

 

BREVE DESCRIZIONE DEL CASO: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

PROBLEMATICA EMERSA E AFFRONTATA: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO EFFETTUATO E NUMERO COLLOQUI: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Data ___________                           

 Il dipendente           Il Legale Rappresentante            
    __________________            _____________________ 
         (Firma leggibile)                 (Firma leggibile) 
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(su carta intestata Ente)   
 
 
 
[da compilare per ogni lavoratore utilizzato per attività di assistenza e tutela]                                    Modello 3.2 
 

L.R. 14/2015 
PROSPETTO RIEPILOGATIVO ORE PERSONALE DIPENDENTE 

NOME E COGNOME QUALIFICA 

ANNO 2016 GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 
TOTALE 

TOTALE ORE 
LAVORATE 

             

TOTALE ORE 
ATTIVITA’ASSISTENZA 

E TUTELA 

             

COSTO LORDO 
MENSILE 

             

COSTO  
ATTIVITA’ASSISTENZA 

E TUTELA IN ORE 

             

 
 
 
 
 
  Data                                                                                         
 
                            Il dipendente                                                     Il Legale Rappresentante 
                        __________________                                                                           _____________________ 
                           (Firma leggibile)                                                             (Firma leggibile) 
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(su carta intestata professionista)   

Modello 3.3  
 

RELAZIONE SULL’ ATTIVITA’ SVOLTA 

Interventi di assistenza e tutela 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________, nato/a il __________, a _________, cap. 

__________, prov. di _________, residente in __________, C.F.: _________, p. IVA……….. , 

consulente Esterno dell’Associazione/Fondazione come da contratto/lettera di incarico ha svolto 

l’attività professionale per N. ______________vittime di usura N_______________ sovraindebitati  

L’attività è stata effettuata presso………………….. 

Per ogni assistito: 

INDICARE COGNOME E NOME  

 

BREVE DESCRIZIONE DEL CASO: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

PROBLEMATICA EMERSA E AFFRONTATA: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO EFFETTUATO E NUMERO COLLOQUI: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

  Data_____________                         Firma leggibile del Consulente 

 

 

04/01/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 2



(su carta intestata Ente)   
        Modello 3.4  

 
 

SCHEDA RIASSUNTIVA DEGLI ESTREMI DEI DOCUMENTI DI SPESA 
Interventi di Assistenza e Tutela 

 

 

 TIPOLOGIA 
SPESE 

IMPORTO 
TOTALE 

RICHIESTO  TOTALE 
DOCUMENTI   

QUIETANZATI   
Nome 

dipendente n….cedolini         

Nome 
dipendente n….cedolini    

….  
 

  

 

 TIPOLOGIA 
SPESE 

IMPORTO. 
TOTALE 

RICHIESTO  
DOCUMENTI 

QUIETANZATI 

IMPORTO TOTALE 
RICHIESTO 

DOCUMENTI NON 
QUIETANZATI 

 

Nome 
cognome 

consulente 
1 

n…Fatture/Parcelle    

Nome 
cognome 

consulente 
2 

n…Fatture/Parcelle    

….. 
  

   
 

TOTALE 
 
 
Data______________ 

                Il Legale Rappresentante 

         _______________________________ 

                                                        (Firma leggibile) 
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(su carta intestata Ente)           Modello 4  
 

RELAZIONE SULL’ ATTIVITA’ SVOLTA 

 

L’Associazione/Fondazione ha svolto, nel corso dell’anno 2016, la seguente attività di cui alla l.r. 

14/2015 

…………………………………………………………………………………………………………

………[descrizione di carattere generale delle attività realizzate]………………………. 

.………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 

Ai sensi dell’articolo 12 dell’Avviso pubblico, chiede la concessione di contributo per le seguenti 

spese e attività relative all’anno 2016: 

 

[barrare la casella di interesse] 

 formazione del personale, dipendente e volontario.  

Importo complessivo richiesto euro…………… 

In proposito si allega: relazione dettagliata sui corsi di formazione del personale/volontari con acclusa, in particolare, 
documentazione di iscrizione ai corsi/contratti, numero partecipanti, programmi, durata, costi, nonché copia delle 
fatture/parcelle/ricevute debitamente quietanzate ai sensi dell’articolo 13 dell’Avviso, ovvero fatture/parcelle/ricevute pro 
forma ai sensi comma 4 del medesimo articolo. 
 

 attività di comunicazione e informazione in materia di usura, educazione al consumo 
e uso responsabile del denaro e, più in generale, nelle materie di cui alla l.r. 14/2015 
(comprendono le spese di organizzazione di eventi/convegni, campagne informative) 

 
Importo complessivo richiesto euro…………… 

In proposito si allega: relazione dettagliata sulle attività espletate, documentazione a supporto, copia delle 
fatture/parcelle/ricevute debitamente quietanzate ai sensi dell’articolo 13 dell’Avviso, ovvero fatture/parcelle/ricevute pro 
forma ai sensi comma 4 del medesimo articolo 
 

 costi fissi:  
 

 nel limite massimo del 40% della spesa complessiva: locazioni (relative ad una sola sede, 
legale o operativa), utenze relative ad una sola sede, legale o operativa (quali utenze 
telefoniche - linea fissa oppure una linea mobile - fax, elettricità ecc. ) 
Importo complessivo richiesto euro…………… 
 

 copertura assicurativa dei volontari;  
Importo complessivo richiesto euro…………… 

In proposito si allegano: i relativi documenti giustificativi (quali contratti di locazione, polizze assicurative dei volontari ecc) 
e relative ricevute di pagamento, debitamente quietanzate ai sensi dell’articolo 13 dell’Avviso. 
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 emolumenti corrisposti al personale (per un importo non superiore al 60% della 
retribuzione lorda annua percepita da ciascun dipendente nell’anno 2016) 
Importo complessivo richiesto euro……………. 
In proposito si allega, relativamente a ciascun dipendente per il quale si chiede il contributo: 

 contratto di lavoro; 
 copia dei cedolini, debitamente quietanzati ai sensi dell’articolo 13 dell’Avviso;  

 
Si allega altresì modello 4.1 riassuntivo degli estremi dei documenti di spesa 

 
Data________________________  

  

 Il Legale Rappresentante 

  ___________________ 

                                                                                                                 (Firma leggibile) 
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(su carta intestata Ente)                                 Modello 4.1 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA DEGLI ESTREMI DEI DOCUMENTI DI SPESA 
Potenziamento delle attività 

 
 
 

 

 TIPOLOGIA 
SPESE 

IMPORTO 
TOTALE 

RICHIESTO   
DOCUMENTI  TOTALE 

QUIETANZATI   
Nome 

dipendente n….cedolini         

Costi per 
Formazione fatt. n. ------    

Utenza Bollettini/fatture    

Utenza Bollettini/fatture    

Utenza  Bollettini/fatture    

Costi 
Comunicazione fatt. n. ------    

Altre spese Specificare     

 TIPOLOGIA 
SPESE 

IMPORTO. 
TOTALE 

RICHIESTO  
DOCUMENTI 

QUIETANZATI 

IMPORTO TOTALE 
RICHIESTO 

DOCUMENTI NON 
QUIETANZATI 

TOTALE 

Nome 
consulente  n…Fatture/Parcelle    

Altre spese Specificare    

TOTALE 
 

 
 
Data________________________  

  

 Il Legale Rappresentante 

  ___________________ 

                                                                                                                 (Firma leggibile) 
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Allegato B 
 

 SCHEMA TIPO  DI  CONVENZIONE 
 

PER LA GESTIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE CON DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE N. ………….., RELATIVE ALLE MISURE DI CUI ALL’ARTICOLO 5 DELLA 
L.R. 14/2015 “MISURE DI SOSTEGNO NEI CASI DI SOVRAINDEBITAMENTO E PER LA 
PREVENZIONE DELL’USURA”, AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 
MEDESIMA. 

TRA 
 

La Regione Lazio, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7, codice fiscale n. 
80143490581, in seguito denominata “Regione”, rappresentata dal Direttore della Direzione 
Regionale ____________________________ dott. ______________________ nato a  _____ il 
________, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Lazio, Via _______________, n. 
___, _____________Roma. 

E 
L’Associazione/Fondazione “_________________________”, in seguito denominata  
Associazione/Fondazione…., (C.F. ______________) con sede legale in Via 
_____________________, _____________________rappresentata legalmente dal Presidente dott.. 
___________ nato a ______________ il __________________, C.F  ______________________. 

 
PREMESSO CHE: 

 
 con legge regionale 3 novembre 2015, n. 14, è stato istituito il “Fondo regionale in favore dei 

soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall’usura”, di seguito denominato Fondo, destinato 
a finanziare, tra l’altro, gli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) e articolo 5 della 
legge medesima (“misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione 
dell’usura”); 

 sono destinatari dei contributi per gli interventi di cui al citato articolo 5, le Fondazioni e le 
Associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura ai sensi dell’articolo 15, 
commi 4, 5 e 6 della l. 108/1996, iscritte oltre che nell’elenco tenuto dal Ministero Economia e 
Finanza anche nell’elenco regionale dei Confidi, delle Associazioni e delle Fondazioni antiusura 
di cui all’articolo 13 della l.r. 14/2015; 

 ai fini della concessione dei contributi la Regione indice annualmente, ai sensi dell’articolo 16 
della l.r. 14/2015, appositi avvisi pubblici; 

 con determinazione dirigenziale del _______________, n. ___________, in attuazione dell’ 
articolo 16 della l.r. 14/2015 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 647/2017, è stato adottato 
un avviso pubblico, per un importo complessivo pari ad euro 2.400.000,00, a valere sull’esercizio 
finanziario 2017, per il finanziamento degli interventi di cui alla l.r. 14/2015, ivi compresi quelli 
di cui  all’articolo 2, comma 2, lettera b) e articolo 5 della l.r. 14/2015 “Misure di sostegno nei casi 
di sovraindebitamento e per la prevenzione dell’usura”, destinando agli stessi l’importo 
complessivo di euro € 900.000,00;  

 con determinazione dirigenziale del ______________, n. ____________ è stato approvato 
l’elenco degli Enti ammessi a finanziamento e determinati gli importi concessi in relazione alle 
singole misure/interventi; 

 ai sensi della suddetta determinazione dirigenziale, l’Associazione/Fondazione__________ è 
risultata destinataria, tra l’atro, del contributo di euro ________________, per gli interventi di cui 
all’articolo 5 della l.r. 14/2015, tesi alla concessione di garanzie per prestiti personali erogati da 
banche e/o intermediari finanziari o anticipazioni del prestito garantito, in favore delle persone 
fisiche che versino in condizione di sovraindebitamento; 
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 ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 14/2015 e dell’articolo 7 dell’Avviso pubblico, i destinatari dei 
contributi per gli interventi di cui all’articolo 5 della medesima legge, devono stipulare con la 
Regione apposita convenzione che preveda in particolare: l'obbligo, per gli enti stessi, di stipulare 
convenzioni con uno o più banche e/o intermediari finanziari per facilitare l’accesso al credito da 
parte dei soggetti beneficiari, di utilizzare un conto corrente dedicato per lo svolgimento delle 
attività stesse nonché l'obbligo di evidenziare nella relazione annuale gli interessi attivi maturati 
dal deposito delle somme concesse a titolo di garanza, che affluiscono nel conto corrente dedicato 
e vanno a capitalizzare il montante, nonché, per ogni tipologia di intervento attuata dai destinatari, 
le modalità di concessione, erogazione e recupero dei benefici concessi, nonché le modalità di 
svolgimento del monitoraggio da parte della regione sulle attività svolte dagli enti stessi ai sensi 
della richiamata legge; 

 
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si 
stipula quanto segue: 

Articolo 1 
(Oggetto) 

 
1. La presente Convenzione disciplina, ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 14/2015, i rapporti tra la 

Regione e l’Associazione/Fondazione___ per la gestione dei contributi concessi ai sensi della 
determinazione dirigenziale n. ________________, in attuazione dell’Avviso pubblico annualità 
2017, destinati agli interventi di cui all’articolo 5 della medesima legge regionale “Misure di 
sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell’usura”. 

 
Articolo 2 

(Risorse finanziarie) 
 

1. Il Contributo concesso all’Associazione/Fondazione…., per la realizzazione delle misure di 
sostegno di cui all’articolo 5 della l.r. 14/2015 e articolo 4 della presente convenzione, è pari a € 
__________________; 

Articolo 3 
(Beneficiari degli interventi, requisiti e criteri di assegnazione) 

 
1. Possono beneficiare delle misure di sostegno di cui all’articolo 4 le persone fisiche che versano in 

situazione di sovraindebitamento, che si trovino nelle seguenti condizioni:  
a) incapacità di far fronte agli impegni finanziari già assunti; 
b) capacità di restituire il prestito garantito ai sensi dell’articolo 4, da valutare in base al reddito e 

alla situazione patrimoniale e familiare; 
c) abbiano residenza nella Regione Lazio; 

2. Ai fini della concessione dei benefici l’Associazione/Fondazione… tiene conto: 
a) dell’effettivo stato di bisogno del richiedente, in relazione al reddito e al patrimonio del nucleo 

familiare e all’entità dell’indebitamento; 
b) della serietà delle ragioni dell’indebitamento connesse allo stato di bisogno; 
c) alle fondate prospettive di sottrarre l’indebitato al rischio usura.  

3. Sono comunque esclusi dai benefici: 
a) coloro che hanno la possibilità di accedere al credito ordinario; 
b) coloro che alla data di presentazione della relativa domanda siano sottoposti a procedimento 

penale o abbiano subito condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per il reato di 
usura, anche tentato, di cui all’articolo 644 del codice penale o per taluno dei reati, consumati 
o tentati, di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale ovvero 
sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui 
all’articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e 
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delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche 
o alle misure di prevenzione ivi previste. Per coloro che godono delle misure di cui all’articolo 
4 e che siano successivamente indagati o imputati per i reati di cui al primo periodo, i suddetti 
benefici sono sospesi fino all’esito dei relativi procedimenti.  

 
Articolo 4 

(Misure di sostegno e modalità di concessione) 
 

1. L’Associazione/Fondazione…. utilizza le risorse della presente convenzione in favore dei soggetti 
di cui all’articolo 3, per attivare le misure di sostegno ai sensi dei successivi commi. 

2. L’Associazione/Fondazione… può concedere una garanzia fino a 50.000,00 euro per prestiti 
personali erogati da banche e/o da intermediari finanziari convenzionati ai sensi dell’articolo 5, 
comma 3, l.r. 14/2015, da restituire nel termine massimo di dieci anni. Il prestito garantito è 
destinato esclusivamente al consolidamento delle esposizioni debitorie verso banche, intermediari 
finanziari, autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle 
leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modifiche, e fornitori di servizi pubblici. Il 
prestito garantito può essere prestato in due soluzioni, di cui: 
a) la prima non può superare l'importo massimo di 35 mila euro in linea capitale; 
b) la seconda può essere prestata a condizione che la prima soluzione sia in regolare 

ammortamento da almeno diciotto mesi; a tal fine la banca e/o l’intermediario finanziario 
convenzionata rilascia apposita certificazione che è trasmessa, a cura 
dell’Associazione/Fondazione…, alla struttura regionale competente prima che venga erogata 
la seconda soluzione. 

3. L’Associazione/Fondazione può concedere una somma a titolo di anticipazione del prestito 
garantito di cui al comma 2, per il pagamento da parte dei soggetti beneficiari delle spese 
indifferibili sostenute, per le quali non è possibile attendere l'erogazione del prestito medesimo. In 
ogni caso l'entità della somma anticipata non può superare il limite di 3 mila euro per persona 
fisica o per nucleo familiare. L'indifferibilità delle spese è accertata 
dall’Associazione/Fondazione….   Gli importi utilizzati a tale titolo sono reintegrati nella 
dotazione iniziale al momento dell'erogazione del prestito garantito al comma 2. 

4. Nel caso in cui la banca e/o l’intermediario finanziario convenzionata rifiuti la richiesta di prestito 
garantito di cui al comma 2, l’Associazione/Fondazione…, per la restituzione dell'anticipazione 
concessa predispone un piano di rientro, senza interessi, di durata non superiore a sessanta mesi.  

 
Articolo 5 

(Impegni dell’Associazione/Fondazione) 
 

1. L’Associazione/Fondazione è tenuta a: 
a) utilizzare le risorse affidate esclusivamente per le misure di sostegno di cui all’articolo 4; 
b) garantire l’imparzialità nella concessione delle misure di sostegno ai soggetti che ne facciano 

richiesta e che risultino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, previa istruttoria e 
valutazione delle istanze secondo i criteri di cui al medesimo articolo;  

c) fornire alla Regione, in qualsiasi momento, la documentazione e/o chiarimenti sulle attività 
svolte; 

d) mantenere tutti i requisiti soggettivi/oggettivi di ammissibilità previsti dalla normativa 
nazionale e regionale; 

e) mantenere la propria sede operativa/legale nel territorio regionale; 
f) consentire eventuali ispezioni in loco da parte dei funzionari regionali per i controlli sulla 

realizzazione degli interventi; 
g) depositare le somme ricevute in gestione su un conto corrente dedicato, ai sensi dell’articolo 12 
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della presente convenzione; 
h) stipulare, ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 14/2015, una o più convenzioni con uno o più banche 

e/o intermediari finanziari per facilitare l’accesso al credito da parte dei soggetti beneficiari 
delle misure di sostegno, la/le convenzione/i devono essere trasmesse alla Regione entro 30 
giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione; 

i) effettuare le attività di accompagnamento e recupero dei benefici concessi ai sensi dell’articolo 
7 della presente convenzione; 

j) trasmettere le relazioni di monitoraggio, alla struttura regionale competente per materia, ai sensi 
dell’articolo 8 della presente convenzione; 

k)  provvedere agli adempimenti di cui all’articolo 10 della presente convenzione, in caso di 
cessazione dell’attività o di mancato utilizzo delle risorse; 

l) puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 20 della legge regionale n. 16 del 20 
maggio 1996 ai sensi del quale: “Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte 
della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati 
negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti 
finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi omissis…” 

2. In considerazione della delicatezza del servizio erogato e della possibile condizione di disagio 
psicologico degli utenti, l’Associazione/Fondazione… è tenuta a garantire che: 
a) gli operatori adottino norme comportamentali in coerenza con i principi deontologici del 

servizio reso e trattino i dati personali dei soggetti coinvolti a vario titolo in ottemperanza a 
quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003; 

b) gli operatori siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento 
delle specifiche attività. 

 
Articolo 6 

(Erogazione delle risorse assegnate) 
 

1. A seguito della sottoscrizione della presente convenzione, la Regione trasferisce le risorse di cui 
all’articolo 2, in unica soluzione, sul conto corrente attivato ai sensi all’articolo 12.  

 
Articolo 7 

(Accompagnamento dei beneficiari. Recupero dei benefici) 
 

1. L’Associazione/Fondazione, successivamente all’erogazione della prestazione di garanzia e al 
finanziamento da parte della banca e/o dell’intermediario finanziario convenzionata, fino 
all’estinzione dello stesso, si impegna ad effettuare un’attività di accompagnamento del 
beneficiario e, in particolare:  
a) a mantenere le relazioni con il soggetto beneficiario; 
b) in caso di rimborso irregolare, ad attivarsi per l’individuazione delle relative cause; 
c) ad affiancare il beneficiario per cercare di rimuovere le cause di difficoltà che ostacolano il 

regolare rimborso del prestito e nei relativi rapporti con la banca; 
2. Fatta salva l’attivazione delle procedure di cui al comma 1, in caso di intervenuta escussione da 

parte della banca e/o dell’intermediario finanziario l’Associazione/Fondazione… è tenuta 
comunque al recupero coattivo del credito vantato, proponendo preliminarmente al soggetto 
debitore un piano di rientro compatibile con la nuova condizione economica.  

 
Articolo 8 

(Monitoraggio delle attività) 
 

1. L’Associazione/Fondazione è tenuta a trasmettere periodicamente alla Regione, entro il 30 giugno 
e il 31 dicembre di ciascun anno nonché alla scadenza della convenzione, una dettagliata relazione 
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contenente, in particolare: 
a) l’elenco delle singole garanzie e anticipazioni concesse ai sensi dell’articolo 4; 
b) l’elenco dei beneficiari con l’indicazione, per ciascuno di essi: 

- delle garanzie o anticipazione del prestito concesso, con i dati identificativi della banca e/o 
dell’intermediario finanziario convenzionato, e la descrizione del prestito garantito con 
l’indicazione, in particolare: 
- della durata delle anticipazioni/garanzia; 
- dell’importo della garanzia concessa o dell’anticipazione del prestito, anche in relazione 

alle singole “soluzioni” riconosciute (ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, allegando la 
certificazione della banca e/o intermediario finanziario convenzionata nel caso previsto 
dal medesimo articolo 4, comma 2, lettera b);  

- delle motivazioni a fondamento della concessione della garanzia o anticipazione del 
prestito (ivi compresa, in quest’ultimo caso, le cause dell’indifferibilità delle spese 
sostenute ai sensi dell’articolo 4, comma 3) e della documentazione acquisita a 
fondamento, alla luce dei criteri di cui all’articolo 3; 

c) le eventuali garanzie escusse dalle banche e/o dall’intermediario finanziario, la descrizione 
dettagliata delle attività volte al recupero delle somme, nonché, nel caso di cui all’articolo 7, 
comma 2, il piano di rientro predisposto; 

d) l’elenco delle domande pervenute e non ammesse, con l’indicazione delle relative motivazioni; 
e) il rendiconto dettagliato delle spese bancarie sostenute per la gestione del fondo medesimo, 

degli interessi maturati, il saldo disponibile, allegando copia della lista movimenti; 
f) ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalla Regione. 

2. La documentazione attinente alle attività connesse alla presente Convenzione dovrà essere 
conservata dall’Ente per almeno 10 anni successivi alla chiusura delle relative operazioni garantite 
a valere sul fondo.  

Articolo 9 
(Durata della convenzione) 

 
1. La presente convenzione dura dieci anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, fatti salvi i vincoli 

relativi alle garanzie concesse e in essere a tale data destinati a permanere fino alla naturale 
estinzione delle stesse. 

2. Nel caso in cui l’Associazione/Fondazione… risulti beneficiaria di ulteriori contributi per le 
misure di cui all’articolo 5 della l.r. 14/2015, la presente convenzione sarà integrata dalle parti in 
relazione alle risorse di cui all’articolo 2. 

3. La presente convenzione potrà essere integrata/aggiornata nel corso delle attività in relazione ad 
adempimenti/esigenze di interesse pubblico che si dovessero evidenziare nel corso della sua 
vigenza. 
 

 
Articolo 10 

(Decadenza dal finanziamento) 
 

1. L’Associazione/Fondazione… decade dal contributo concesso in caso di utilizzo delle risorse in 
violazione della presente convenzione e, comunque, della l.r. 14/2015, con conseguente obbligo 
alla restituzione totale o parziale di quanto erogato, fatti salvi gli interessi maturati ai sensi di legge. 

2. l’Associazione/Fondazione decade altresì in caso di cessazione dell’attività, scioglimento, 
liquidazione, cancellazione dagli elenchi previsti dalla l. 108/1996 e successive modifiche e 
dall’elenco regionale di cui all’articolo 13 della l.r. 14/2015, ovvero nel caso di mancato rilascio 
di garanzie per due esercizi finanziari consecutivi, senza giustificato motivo, delle somme 
assegnate ai sensi della presente convenzione. 

Articolo 11 
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(Spesa per gestione del fondo) 
 

1. L’Associazione/Fondazione…., per la gestione della presente convenzione, non percepisce 
commissioni e alcun compenso o agio da parte dei soggetti beneficiari.   

 
Articolo 12 

(Conto corrente dedicato) 
 

1. L’Associazione/Fondazione… assume l’obbligo di utilizzare un conto corrente ad essa intestato, 
separato e dedicato in via esclusiva alla gestione delle risorse di cui all’articolo 2, i cui interessi 
andranno a capitalizzare il montante. 

2. Il conto corrente deve essere utilizzato nel pieno rispetto della l.r. 14/2015 ed esclusivamente per 
gli interventi di cui all’articolo 4 della presente convenzione. A tal fine, 
l’Associazione/Fondazione utilizzerà il conto corrente bancario, IBAN ___________________ 
presso la Banca __________ Agenzia ______ Via/Piazza _______, n.___ __________, sul quale 
la Regione accrediterà le risorse oggetto della presente convenzione. 

3. L’Associazione/Fondazione…. individua nel dott. _______ nato/a a ______________________ il 
______________ C.F. ______________________ la persona delegata ad operare sul 
sopraindicato conto. Eventuali cambiamenti di conto corrente e/o del soggetto delegato ad operare 
sul conto, dovranno essere tempestivamente comunicati alla Regione. 

4. Sul conto corrente dedicato transiteranno solo le risorse, in entrata e in uscita, necessarie per la 
realizzazione degli interventi di cui all’art. 4.  

5. Il conto corrente, regolato secondo la contrattualistica in uso presso l’istituto bancario, è 
movimentabile solo attraverso disposizioni di bonifico bancario, di Sepa Credit Transfer e assegni 
circolari. 

6. Non può essere prevista l’emissione di carte di credito e/o di debito e libretti di assegno.  
 

Articolo 13 
(Registrazione e spese contrattuali) 

 
1. La presente convenzione è redatta in n. 2 originali, sarà iscritta nel Registro Cronologico degli atti 

non sottoposti a registrazione ai sensi del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche. 
2. Le spese di bollo, se dovute, sono a carico dell’Associazione/Fondazione……  
3. La convenzione sarà registrata in caso d’uso, con spese a carico del richiedente. 

 
Articolo 14 

(Controversie) 
 

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in esecuzione della presente convenzione 
sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. 

 
Letto, approvato e sottoscritto in Roma, lì ___/___/___ 
 
      Per la Regione Lazio                                       Per l’Associazione /Fondazione  
    Il Direttore della Direzione                        _______________________  
_______________________                                    Il legale Rappresentante 

(dott. _______________)                                          (dott._____________)  
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il Legale rappresentante 
dell’Associazione/Fondazione…dichiara di avere preso completa visione e di approvare 
espressamente i seguenti articoli: 
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Art. 5 (Impegni dell’Associazione/Fondazione) 
Art. 7 (Obblighi del concessionario) (accompagnamento dei beneficiari. Recupero dei benefici) 
Art. 8 (Monitoraggio delle attività) 
Art. 10 (Decadenza dal finanziamento) 
Art. 11 (Spese per la gestione del fondo) 
Art. 12 (Conto corrente dedicato) 
Art 13 (Registrazione e spese contrattuali) 
Art. 14 (Foro competente) 
 
Letto, approvato e sottoscritto in Roma, lì ___/___/___ 
 
Per L’Associazione /Fondazione 
_________________________ 
Il Legale Rappresentante 
   (dott._____________) 
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Allegato C 
SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE 

 
PER LA GESTIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 
____________, RELATIVE ALLE MISURE DI CUI ALL’ARTICOLO 7 DELLA L.R. 14/2015 
“MISURE PER FAVORIRE LA COMPETITIVITA’ E L’INCLUSIONE FINANZIARIA”, AI 
SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE MEDESIMA. 

 
TRA 

 
La Regione Lazio, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7, codice fiscale n. 
80143490581, in seguito denominata “Regione”, rappresentata dal Direttore della Direzione 
Regionale ___________________________ dott. _______________ nato a ________________, 
domiciliato per la carica presso la sede della Regione Lazio, Via ____________________________ 

 
E 
 

La Società Cooperativa/Confidi _______________ in seguito denominata “Confidi” 
C.F._________________ P.I._____________  con sede legale in, Via/Piazza 
__________________________rappresentata legalmente dal Presidente  
dott._______________________________ nato a  ____________________________, 
il_____________  CF. ___________________________________. 

 
PREMESSO CHE: 

 
 con legge regionale 3 novembre 2015, n. 14, è stato istituito il “Fondo regionale in favore dei 

soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall’usura”, di seguito denominato Fondo, destinato 
a finanziare, tra l’altro, gli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d) e articolo 7 della 
legge medesima (Misure per favorire la competitività e l’inclusione finanziaria);  

 sono destinatari dei contributi per gli interventi di cui al citato articolo 7, i Consorzi e le 
Cooperative di Garanzia collettiva dei fidi, di seguito denominati Confidi, che abbiano costituito i 
fondi speciali per la prevenzione dell'usura previsti dall'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge 
7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche, iscritte oltre che nell’elenco tenuto dal Ministero 
Economia e Finanza anche nell’elenco regionale dei Confidi, delle Associazioni e delle Fondazioni 
antiusura di cui all’articolo 13 della l.r. 14/2015; 

 ai fini della concessione dei contributi la Regione indice annualmente, ai sensi dell’articolo 16 
della l.r. 14/2015, appositi avvisi pubblici; 

 con determinazione dirigenziale del ________________________, in attuazione dell’articolo 16 
della l.r. 14/2015 e della deliberazione di giunta regionale  n. 647/2017, è stato adottato un avviso 
pubblico, per un importo complessivo pari ad euro 2.400.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 
2017, per il finanziamento degli interventi di cui alla l.r. 14/2015, ivi compresi quelli di cui 
all’articolo  2, comma 2, lettera d) e articolo 7 della l.r. 14/2015 “Misure per favorire la 
competitività e l’inclusione finanziaria”, destinando agli stessi l’importo complessivo di euro  
300.000,00;  

 con determinazione dirigenziale del ______________, n. ____________ è stato approvato 
l’elenco degli Enti ammessi a finanziamento e determinati gli importi concessi in relazione alle 
singole misure/interventi; 

 ai sensi della suddetta determinazione dirigenziale, il Confidi _______ è risultato destinatario, del 
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contributo di euro__________, per gli interventi di cui all’articolo 7 della l.r. 14/2015, tesi alla 
concessione di idonee garanzie a banche e/o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del d.lgs. 
385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), convenzionata al fine di 
favorire il reinserimento nel circuito finanziari legali delle piccole e medie imprese;  

 ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 14/2015, i destinatari dei contributi per gli interventi di cui 
all’articolo 7 della medesima legge  devono stipulare con la Regione apposita convenzione che 
preveda in particolare: l'obbligo, per gli enti stessi, di stipulare convenzioni con uno o più banche 
e/o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia) appositamente convenzionati, per facilitare l’accesso al credito da 
parte dei soggetti beneficiari, l’obbligo di utilizzare un conto corrente dedicato per lo svolgimento 
delle attività stesse nonché l'obbligo di evidenziare nella relazione annuale gli interessi attivi 
maturati dal deposito delle somme concesse a titolo di garanza, che affluiscono nel conto corrente 
dedicato e vanno a capitalizzare il montante, nonché, per ogni tipologia di intervento attuata dai 
destinatari, le modalità di concessione, erogazione e recupero dei benefici concessi, nonché le 
modalità di svolgimento del monitoraggio da parte della regione sulle attività svolte dagli enti 
stessi ai sensi della richiamata legge; 

 ai sensi dell’art. 20 della l.r. 14/2015 i contributi sono concessi nel rispetto della normativa 
dell’Unione Europea vigente in materia di aiuti di Stato; 

 i contributi saranno concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014 della  Commissione del 
27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura; del 
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli 
aiuti “de minimis” nel settore agricolo e del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione 
del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”; 

 
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si 
stipula quanto segue: 

Articolo 1 
(Oggetto) 

 
1. La presente Convenzione disciplina, ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 14/2015, i rapporti tra 

Regione e il Confidi, per la gestione dei contributi concessi ai sensi della determinazione n. 
_________________, in attuazione dell’avviso pubblico annualità 2017, destinati agli interventi 
di cui all’articolo 7 della medesima legge regionale “Misure per favorire la competitività e 
l’inclusione finanziaria”.  

Articolo 2 
(Risorse finanziare) 

 
1. Il Contributo concesso al Confidi per la realizzazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 

della l.r. 14/2015 e articolo 3 della presente convenzione, è pari a euro ________________; 
 
 
 
 

Articolo 3 
(Misure di sostegno e modalità di concessione) 

 
1. Il Confidi utilizza le risorse della presente convenzione in favore dei soggetti di cui all’articolo 4, 
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per attivare le misure di sostegno ai sensi dei successivi commi. 
2. Il Confidi può concedere garanzia alla banca e/o a intermediari finanziari autorizzati ai sensi del 

d.lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), appositamente 
convenzionati, per la concessione, in attesa dell'accesso ai fondi di garanzia previsti dalla 
normativa statale vigente, di somme a titolo di provvisionale fino a 25 mila euro, a condizione che 
il soggetto richiedente abbia presentato richiesta di accesso ai fondi di garanzia previsti dalla l. 
108/1996 e successive modifiche, con possibilità di reintegro o senza addebito di interessi se la 
restituzione avviene entro dodici mesi dalla concessione della provvisionale stessa oppure 
mediante un piano di ammortamento per un periodo massimo di ottantaquattro mesi predisposto 
dal Confidi medesimo. 

3. Il Confidi può concedere alle imprese costituite da cittadini di Stati appartenenti e non appartenenti 
all’Unione Europea, che operino nel territorio regionale da almeno due anni e siano impossibilitate 
ad accedere al credito ordinario, una garanzia per prestiti finalizzati al consolidamento di debiti, 
idoneamente certificati e adeguatamente motivati, fino ad un massimo di 15 mila euro da restituire 
nel termine di quattro anni; 

4. Il Confidi può concedere a cittadini di Stati appartenenti e non appartenenti all’Unione Europea, 
residenti nel territorio regionale da almeno due anni, che vogliano avviare nuove attività e siano 
impossibilitati ad accedere al credito ordinario, garanzie fino ad un importo massimo di 25 mila 
euro. La garanzia, erogata da una banca e/o dagli intermediari finanziari autorizzati ai sensi del 
d.lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), appositamente 
convenzionati, è prestata in due soluzioni, di cui la prima non può superare l'importo massimo di 
15 mila euro, in linea capitale; la seconda può essere prestata a condizione che la prima soluzione 
sia in regolare ammortamento da almeno nove mesi. A tal fine la banca e/o gli intermediari 
finanziari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia), rilascia apposita certificazione che è trasmessa alla struttura regionale competente a 
cura dell'ente destinatario prima che venga erogata la seconda soluzione.  

 
Articolo 4 

(Beneficiari degli interventi, requisiti e criteri di assegnazione) 
 

1. Possono beneficiare delle misure di sostegno di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, le piccole e medie 
imprese, incluse le micro imprese, come definite dal decreto del Ministro delle Attività Produttive 
18 aprile 2005, in qualsiasi forma costituite, che operino nel territorio regionale e che: 
a) per le misure di sostegno di cui all’articolo 3, comma 2: 

 il cui imprenditore sia stato vittima di usura e abbia fatto richiesta di accesso al Fondo di 
solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura ai sensi dell’art. 14 legge 108/96; 

 il cui imprenditore intenda riavviare l'attività aziendale con progetti qualificati per il ripristino 
della competitività sul mercato; 

b) per le misure di sostegno di cui all’articolo 3, comma 3): le piccole e medie imprese costituite 
da cittadini di Stati appartenenti e non appartenenti all’Unione Europea: 
 che operino nel territorio regionale da almeno due anni; 
 che siano impossibilitate ad accedere al credito ordinario; 
 che presentino una capacità di restituire il prestito garantito, da valutare in base alle 

prospettive aziendali, in funzione del rientro in uno stato di normalità economica;  
2. Possono beneficiare delle misure di sostegno di cui all’articolo 3, comma 4, i cittadini di Stati 

appartenenti e non appartenenti all’Unione Europea che vogliono avviare nuove attività: 
 residenti nel territorio regionale da almeno due anni; 
 che siano impossibilitati ad accedere al credito ordinario; 
 che presentino una capacità di restituire il prestito garantito ai sensi dell’articolo 3, da valutare 

in base alle prospettive aziendali.  
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3. Ai fini della concessione dei benefici il Confidi tiene inoltre conto: 
a) dello stato generale dell’azienda, attraverso una idonea istruttoria, volta a stabilire le ragioni 

della difficoltà di accesso al credito; 
b) delle prospettive aziendali, in funzione del rientro in uno stato di normalità economica e della 

ragionevolezza dell’operazione; 
c) della sostenibilità, sui conti aziendali, del finanziamento richiesto; 
d) del progetto di impresa, attribuendo allo stesso un valore, al pari delle potenziali garanzie reali 

e personali degli imprenditori o aspiranti tali; 
e) delle capacità imprenditoriali, delle esperienze professionali e della formazione dei soggetti 

richiedenti; 
f) dello stato dell’indebitamento, attraverso idonea analisi e riscontro documentale, al fine di 

valutare la possibilità di consolidamento dello stesso, e gli effetti di tali operazioni sul prosieguo 
dell’attività. 

4. Per la verifica e valutazione della richiesta dei benefici, il Confidi si avvarrà di consulenza 
economico finanziaria; processo di “due diligence”, redazione del business plan. 

5. Sono comunque esclusi dai benefici: 
a) coloro che hanno la possibilità di accedere al credito ordinario; 
b) le piccole e medie imprese, incluse le micro imprese, in qualsiasi modo costituite, che pratichino 

il gioco d’azzardo ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 (Disposizioni 
per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP); 

c) coloro che siano sottoposti a procedimento penale o abbiano subito condanne, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per il reato di usura, anche tentato, di cui all’articolo 644 del 
codice penale o per taluno dei reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 380 e 407, comma 
2, lettera a) del codice di procedura penale ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali 
o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche o alle misure di prevenzione ivi previste. 
Per coloro che godono delle misure di cui all’articolo 3 e che siano successivamente indagati o 
imputati per i reati di cui al primo periodo, i suddetti benefici sono sospesi fino all’esito dei 
relativi procedimenti. 

 
Articolo 5 

(Obblighi del Confidi) 
 

1. Il Confidi è tenuto a: 
a) utilizzare le risorse affidate esclusivamente per le misure di sostegno di cui all’articolo 3; 
b) garantire l’imparzialità nella concessione delle misure di sostegno ai soggetti che ne facciano 

richiesta e che risultino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, previa istruttoria e 
valutazione delle istanze secondo i criteri di cui al medesimo articolo;  

c) fornire alla Regione, in qualsiasi momento, la documentazione e/o chiarimenti sulle attività 
svolte e consentire eventuali controlli in loco da parte dei funzionari regionali; 

d) mantenere tutti i requisiti soggettivi/oggettivi di ammissibilità previsti dalla normativa 
nazionale e regionale; 

e) mantenere la propria sede operativa/legale nel territorio regionale; 
f) depositare le somme ricevute in gestione su un conto dedicato, ai sensi dell’articolo 12 della 

presente convenzione; 
g) comunicare alla Regione i dati identificativi degli istituti bancari e/o degli intermediari 

finanziari convenzionati;  
h) la/le convenzione/i devono essere trasmesse alla Regione entro 30 giorni dalla sottoscrizione 
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della presente convenzione; 
i) provvedere agli adempimenti di cui all’articolo 7; 
j) trasmettere le relazioni di monitoraggio ai sensi dell’articolo 8 della presente convenzione; 
k) provvedere agli adempimenti di cui all’articolo 10 della presente convenzione in caso di 

cessazione dell’attività o di mancato rilascio di garanzie; 
l) rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 20 della legge regionale n. 16 del 20 maggio 

1996 ai sensi del quale: “Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della 
Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli 
atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti 
finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi omissis…”. 

2. Nella concessione delle garanzie, il Confidi è tenuto al rispetto alla normativa dell’Unione Europea 
vigente in materia di aiuti di Stato e in particolare dei regolamenti europei “de minimis”. È altresì 
tenuto al rispetto delle procedure previste nel decreto MISE n. 115 del 31 maggio 2017 
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, 
ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 
integrazioni” che istituisce il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (di seguito RNA). In 
particolare il Confidi:  
a) deve utilizzare il fondo di cui alla presente convenzione per la prestazione di nuove garanzie 

esclusivamente in favore delle imprese di piccola e media dimensione, così come definite 
nell’Allegato 1 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che 
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato; 

b) nella concessione delle garanzie alle imprese associate, deve altresì rispettare: 
a. la Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e  88 del trattato CE 

agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) del 20 giugno 2008; 
b. il “Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” (n. 

182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico ed approvato dalla 
Commissione Europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010. 

c) nella fase istruttoria di cui al comma 1, lettera b), prima di effettuare la concessione al 
beneficiario, deve provvedere a: 
 verificare che l’impresa beneficiaria abbia presentato idonea autocertificazione in cui si 

dichiarino i contributi già ricevuti dalla stessa in regime “de minimis” nell’arco di tre 
esercizi finanziari precedenti la data di concessione dell’aiuto; 

 effettuare le necessarie visure, inserire i dati relativi agli aiuti “de minimis” nell’RNA ai 
fini della verifica del rispetto del massimale previsto nei regolamenti “de minimis” di 
settore;  

 menzionare nel provvedimento di concessione l’avvenuta interrogazione e l’avvenuto 
inserimento dei dati nel registro e indicare nel medesimo provvedimento il codice di 
concessione RNA COR rilasciato dall’RNA. 

3. In considerazione della delicatezza del servizio erogato e della possibile condizione disagio 
psicologico degli utenti il Confidi è tenuto a garantire che:  
a) i propri operatori adottino norme comportamentali in coerenza con i principi deontologici del 

servizio reso e trattino i dati personali dei soggetti coinvolti a vario titolo in ottemperanza a 
quanto stabilito dal D.lgs. 196/2003; 

b) gli operatori siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento 
delle specifiche attività. 

 
Articolo 6 

(Erogazione delle risorse assegnate) 
 

1. A seguito della sottoscrizione della presente convenzione, la Regione trasferisce le risorse di cui 
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all’articolo 2, in unica soluzione, sul conto corrente attivato ai sensi all’articolo 12. 
 
 

Articolo 7 
(Accompagnamento dei beneficiari. Recupero dei benefici) 

 
1. Il Confidi, successivamente all’erogazione della prestazione di garanzia e al finanziamento da 

parte della banca e/o degli intermediari finanziari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993 (Testo 
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), fino all’estinzione dello stesso, si impegna ad 
effettuare un’attività di accompagnamento del beneficiario e, in particolare:  
a) a mantenere le relazioni con il soggetto beneficiario; 
b) in caso di rimborso irregolare, ad attivarsi per l’individuazione delle relative cause; 
c) ad affiancare il beneficiario per cercare di rimuovere le cause di difficoltà che ostacolano il 

regolare rimborso del prestito e nei relativi rapporti con la banca e/o con gli intermediari 
finanziari; 

2. Fatta salva l’attivazione delle procedure di cui al comma 1, in caso di intervenuta escussione da 
parte della banca e/o dell’intermediario finanziario, il Confidi è tenuto comunque al recupero 
coattivo del credito vantato, proponendo preliminarmente al soggetto debitore un piano di rientro 
compatibile con la nuova condizione economica; 

3. Le somme recuperate coattivamente a seguito delle escussioni sono accreditate sul conto corrente 
dedicato di cui all’articolo 12, al netto delle spese legali sostenute, la cui detrazione previamente 
comunicata e autorizzata dalla Regione, sarà ammessa entro il limite della quota capitale 
recuperata. Qualora il recupero delle escussioni avvenga in modo rateale, le relative spese legali 
saranno detratte pro-quota dalla somma da accreditare.  

 
Articolo 8 

(Monitoraggio delle attività) 
 

1. Il Confidi è tenuto a trasmettere periodicamente alla Regione, entro il 30 giugno e il 31 dicembre 
di ciascun anno una dettagliata relazione contenente, in particolare: 
a) l’elenco delle singole garanzie concesse ai sensi dell’articolo 3; 
b) l’elenco dei beneficiari con l’indicazione, per ciascuno di essi del tipo di garanzia concessa, dei 

dati identificativi dell’istituto bancario e/o degli intermediari finanziari convenzionati, 
dell’istruttoria effettuata, delle motivazioni a fondamento della concessione della garanzia e 
della documentazione acquisita a supporto, alla luce dei requisiti e dei criteri di cui all’articolo 
4; 

c) le eventuali garanzie escusse dalle banche, e/o dagli intermediari finanziari, la descrizione 
dettagliata delle attività volte al recupero delle somme, nonché: 

 nel caso di cui all’articolo 7, comma 2, il piano di rientro predisposto; 
 nel caso di cui all’articolo 7 comma 3, le spese legali sostenute e l’importo delle somme 

recuperate; 
d) l’elenco delle domande pervenute e non ammesse, con l’indicazione delle relative motivazioni; 
e) il rendiconto dettagliato delle spese bancarie sostenute per la gestione del fondo medesimo, 

degli interessi maturati, il saldo disponibile, allegando copia della lista movimenti; 
f) ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalla Regione. 

 
2. La documentazione attinente alle attività connesse alla presente Convenzione dovrà essere 

conservata dall’Ente per almeno 10 anni successivi alla chiusura delle relative operazioni garantite 
a valere sul fondo.  
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Articolo 9 
(Durata della convenzione) 

 
1. La presente convenzione dura cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, fatti salvi i 

vincoli relativi alle garanzie concesse e in essere a tale data destinati a permanere fino alla naturale 
estinzione delle stesse. 

2. Nel caso in cui il Confidi, a seguito dell’espletamento di nuovi avvisi pubblici regionali, risulti 
beneficiario di ulteriori contributi per le misure di cui all’articolo 7 della l.r. 14/2015, la presente 
convenzione sarà integrata dalle parti in relazione alle risorse di cui all’articolo 2. 

3. La presente convenzione potrà essere integrata/aggiornata nel corso delle attività in relazione ad 
adempimenti/esigenze di interesse pubblico che si dovessero evidenziare nel corso della sua 
vigenza. 

Articolo 10 
(Decadenza dal contributo) 

 
1. Il Confidi decade dal contributo concesso in caso di utilizzo delle risorse in violazione della 

presente convenzione e, comunque, della l.r. 14/2015, con conseguente obbligo alla restituzione 
totale o parziale di quanto erogato, fatti salvi gli interessi maturati ai sensi di legge. 

2. Il Confidi decade altresì in caso di cessazione dell’attività, scioglimento, liquidazione, 
cancellazione dagli elenchi previsti dalla l. 108/1996 e successive modifiche e dall’elenco 
regionale di cui all’articolo 13 della l.r. 14/2015, ovvero nel caso di mancato rilascio di garanzie 
per due esercizi finanziari consecutivi, senza giustificato motivo. 

 
Articolo 11 

(Spesa per gestione del fondo) 
 

1. Il Confidi, per la gestione della presente convenzione, non percepisce alcun compenso o agio a 
carico del fondo di cui all’articolo 2.   

 
Articolo 12 

(Conto corrente dedicato) 
 

1. Il Confidi assume l’obbligo di utilizzare un conto corrente ad essa intestato, separato e dedicato in 
via esclusiva alla gestione delle risorse di cui all’articolo 2, i cui interessi andranno a capitalizzare 
il montante. 

2. Il conto corrente deve essere utilizzato nel pieno rispetto della l.r. 14/2015 ed esclusivamente per 
gli interventi di cui all’articolo 3 della presente convenzione. A tal fine, 
il/la___________________ utilizzerà il conto corrente bancario, IBAN 
___________________________ presso, la. Banca___________________ Agenzia 
_______________Via/Piazza ____________,n._____ , ____________, sul quale la Regione 
accrediterà le risorse oggetto della presente convenzione. 

7. Il Confidi individua nel dott. _________________ nato a ______________ il 
_____________________ C.F. ______________________ la persona delegata ad operare sul 
sopraindicato conto. Eventuali cambiamenti di conto corrente e/o del soggetto delegato ad operare 
su conto, dovranno essere tempestivamente comunicati alla Regione. 

3. Sul conto corrente dedicato transiteranno solo le risorse, in entrata e in uscita, necessarie per la 
realizzazione degli interventi di cui all’art. 3.  

4. Il conto corrente, regolato secondo la contrattualistica in uso presso l’istituto bancario, è 
movimentabile solo attraverso disposizioni di bonifico bancario, di Sepa Credit Transfer e assegni 
circolari. 
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5. Non può essere prevista l’emissione di carte di credito e/o di debito e libretti di assegno.  
 

Articolo 13 
(Registrazione e spese contrattuali) 

 
1. La presente convenzione è sottoscritta digitalmente tra le parti e sarà iscritta nel Registro 

Cronologico degli atti non sottoposti a registrazione ai sensi del regolamento regionale n. 1/2002 
e successive modifiche. 

2. Le spese di bollo, sono a carico del Confidi. 
3. La convenzione sarà registrata in caso d’uso, con spese a carico del richiedente. 

 
Articolo 14 

(Controversie) 
 

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in esecuzione della presente convenzione 
sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. 

 
Letto, approvato e sottoscritto in Roma, lì ___/___/___ 
 
 
Per la Regione Lazio                                                Per la Società Cooperativa/Confidi  
Il Direttore della Direzione                                                 __________________ 
___________________________           
   (dott. _______________)                        (dott. ________________) 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il legale rappresentante della Confidi dichiara 
di avere preso completa visione e di approvare espressamente i seguenti articoli: 
 
Art. 5 (Obblighi del Confidi) 
Art. 7 (Accompagnamento dei beneficiari. Recupero dei benefici) 
Art. 8 (Monitoraggio delle attività) 
Art. 10 (Decadenza dal contributo) 
Art. 11 (Spese per la gestione del fondo) 
Art. 12 (Conto corrente dedicato) 
Art 13 (Registrazione e spese contrattuali) 
Art. 14 (Controversie) 
 
Letto, approvato e sottoscritto in Roma, lì ___/___/___ 
 
Per la Società Cooperativa/Confidi  
______________________________ 
        
    Il legale Rappresentante 
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Allegato D 
 

SCHEMA TIPO DI FIDEIUSSIONE BANCARIA O POLIZZA ASSICURATIVA 
 

A garanzia dei finanziamenti concessi dalla Regione Lazio ai sensi della l.r. 14/2015  
Art. 13, comma 4, avviso pubblico 

 
PREMESSO CHE: 

 
 con legge regionale 3 novembre 2015, n. 14, la Regione Lazio ha istituito il “Fondo regionale in 

favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall’usura”, destinato a finanziare 
misure/interventi di sostegno elencati nell’articolo 2, comma 2, della legge medesima; 

 sono destinatari dei suddetti finanziamenti/contributi le Fondazioni, le Associazioni e i Confidi di 
cui all’articolo 3 della l.r. 14/2015, iscritti nell’elenco regionale dei Confidi, delle Associazioni e 
delle Fondazioni antiusura; 

 ai fini della concessione dei suddetti finanziamenti/contributi la Regione Lazio indice 
annualmente, ai sensi dell’articolo 16 della l.r. 14/2015, appositi avvisi pubblici; 

 con determinazione dirigenziale del ......... 2017, n. ……… (pubblicata sul BURL n. ….. del 
………) in attuazione dell’articolo 16 della l.r. 14/2015 e della deliberazione di giunta regionale 
n. 647/2017, è stato adottato un avviso pubblico per il finanziamento degli interventi/misure di cui  
alla medesima legge e, in particolare per il finanziamento: Interventi di  sostegno psicologico (art 
8 l.r. 14/2015 e art. 10 dell’avviso pubblico); Interventi di assistenza e tutela  ( art. 9  l.r. 14/2015 
e art.11 dell’avviso pubblico); Contributi a favore degli enti impegnati nella lotta all’usura (art. 10  
l.r. 14/2015 e art. 12 dell’avviso pubblico). 

 con determinazione dirigenziale del ______________, n. ____________ è stato approvato 
l’elenco degli Enti ammessi a finanziamento e determinati gli importi concessi in relazione alle 
singole misure/interventi; 

 ai sensi della suddetta determinazione, la/il……….……………, con sede in …………, C.F.. 
………………., è risultata/o   destinataria/o di contributi ai sensi della l.r. 14/2015; 

 ai sensi dell’articolo 13 del suddetto Avviso pubblico, per le misure/interventi di cui agli artt. 8, 9 
e 10 della l.r. 14/2015 e  degli artt. 10, 11 e 12 dell’avviso pubblico, i contributi ritenuti ammissibili 
possono essere erogati immediatamente dalla Regione solo in presenza di rendicontazione analitica 
e giustificativi di spesa già quietanzati, mentre per gli importi  non quietanzati l’erogazione dei 
contributi da parte della Regione è subordinata alla presentazione di fideiussione bancaria o 
assicurativa a copertura dell’importo complessivo degli stessi; 

 con nota del…….., prot. n.……, la Regione Lazio ha comunicato al/alla…………, l’ammissione 
al finanziamento ai sensi della citata determinazione dirigenziale n. ___________ precisando, tra 
l’altro, l’ammontare dell’importo del contributo che deve essere oggetto di fideiussione bancaria 
o assicurativa, pari a complessivi euro………. 

 pertanto l’importo da garantire è di Euro..............................(diconsi Euro 
……..………………………….. 

 
Tutto ciò premesso 

 
Il/la ...................................(banca/società assicuratrice)......................................... , con sede legale in 
....................................................................... , iscritta  nel registro delle imprese 
di....................................... al n. ......................., con numero di iscrizione all’albo delle 
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banche………………..ovvero all’albo delle imprese di assicurazione ….………….., in possesso dei 
requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 per la costituzione di cauzione con polizze 
fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo stato e altri enti pubblici,1 a mezzo del sottoscritto 
signor.....................................................nato a........................ il....................C.F... ….. nella qualità di 
................................................. dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, 
fideiussore nell’interesse del/della............(associazione/fondazione destinatario del 
contributo)...................................., e a favore della Regione Lazio, fino alla concorrenza di 
Euro........................................... (diconsi Euro ………..................................... ), oltre a quanto più 
avanti specificato. 
 
La ...............(banca/società assicuratrice)..................................., rappresentata come sopra; 
 
1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare alla Regione l’importo garantito 

con il presente atto, qualora il/la...........(associazione/fondazione/confidi destinatario del 
contributo)................................. non provveda a  trasmettere alla Regione medesima le quietanze 
dei pagamenti/bonifici ecc. (come da legge) dei creditori accertati relative alle 
spese/rendicontazioni ammesse a finanziamento, per l’importo così come approvato, ovvero a 
fronte del non corretto utilizzo delle somme anticipate. L’ammontare del rimborso sarà 
automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data 
dell’erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto in vigore 
nello stesso periodo; 

2) si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dalla Regione e, comunque, 
non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l’indicazione 
dell’inadempienza riscontrata, cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte 
della ......................... (banca/società assicuratrice)............................... stessa, anche 
nell’eventualità di opposizione proposta dal/dalla …...(associazione/fondazione destinatario del 
contributo)................................... o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui 
il/la................ (associazione/fondazione/confidi destinatario del contributo)........................  sia 
dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione; 

3) accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dalla Regione, venga specificato il numero del 
conto corrente della Regione medesima sul quale devono essere versate le somme da rimborsare; 

4) dichiara che la presente garanzia fideiussoria ha efficacia fino a 12 mesi dalla data di rilascio e si 
impegna comunque a rinnovare la garanzia, su richiesta della Regione, nel corso della procedura; 

5)  lo svincolo avverrà a seguito dell’accertamento dell’avvenuto pagamento di tutti i giustificativi di 
spesa, congruenti con la rendicontazione approvata dalla Regione;  

6) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale di cui all’articolo 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il/la 
............Fondazione/Associazione/....................................  e rinunzia sin da ora ad eccepire la 
decorrenza del termine di cui all’art.1957 c.c.; 

7) conviene espressamente che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata 
dalla Regione qualora nel termine di quindici giorni dalla data di consegna, non venga comunicato 
alla .......................banca/società.........................  che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida. 

 
                                                           
1 NB:  

 per Banca: l’articolo 1 della l. 348/1982, recante: “costituzione di cauzione con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato 
ed altri enti pubblici” prevede che “in tutto i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, 
questa può essere costituita in uno dei seguenti modi…b) da fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui al decreto legislativo 
1 settembre 1993, n. 385; 

 per impresa di assicurazione: l’articolo 1 della l. 348/1982, recante : “costituzione di cauzione con polizze fideiussorie a garanzia di 
obbligazioni verso lo Stato ed  altri enti pubblici” prevede che “in tutto i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello 
Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi…c) da polizza assicurativa rilasciata imprese di 
assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di 
stabilimento o di libertà di prestazioni di servizi”, regolate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante “Codice delle assicurazioni 
private” 
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