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OGGETTO: Modifiche e integrazione all’articolo 6 e all’articolo 12 dell’Avviso pubblico 

approvato con determinazione dirigenziale n. G18840 del 29 dicembre 2017 

(pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 2 del 4 gennaio 2018), 

concernente la concessione di contributi regionali di cui al Fondo in favore dei 

soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall’usura. Proroga termine di scadenza 

per la presentazione delle domande. 

  

 

 

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”,  

 

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; 

 

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; 

 

VISTA  la determinazione dirigenziale n. G18840 del 29 dicembre 2017 con la quale è stato 

approvato “l’Avviso pubblico per la concessione di contributi regionali di cui al Fondo in 

favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall’usura” –pubblicato sul 

Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 2 del 4 gennaio 2018; 

 

 



 

CONSIDERATO opportuno: 

a) modificare l’articolo 12 e relativa modulistica del citato Avviso pubblico approvato 

con la determinazione dirigenziale n. G18840 del 29 dicembre 2017, in relazione, in 

particolare, al limite massimo di contributo per costi fissi, al contributo per gli 

emolumenti corrisposti al personale, alla partecipazione dei CONFIDI nel rispetto e 

nei limiti di quanto previsto al regolamento UE n. 1407/2013 relativo alla disciplina 

degli aiuti di stato concessi in regime di “de minimis”; 

b) modificare, conseguentemente, l’articolo 6 limitatamente alla proroga della scadenza 

per la presentazione delle istanze di partecipazione all’avviso pubblico al giorno 12 

marzo 2018, ore 12:00; 

 

RITENUTO quindi: 

- di modificare e integrare i seguenti articoli dell’Avviso pubblico approvato con la 

citata determinazione dirigenziale n. G18840 del 29 dicembre 2017:   

1) articolo 6 (Termini e modalità di presentazione delle istanze di contributo), 

secondo quanto riportato nell’Allegato 1 alla presente determinazione; 

2) articolo 12 (Contributi a favore degli enti impegnati nella lotta all’usura – art. 10 

l.r. 14/2015) e modulistica ivi richiamata, secondo quanto riportato nell’Allegato 

2 alla presente determinazione; 

- dare atto che qualora pervengano istanze di partecipazione ai sensi dell’avviso 

pubblico approvato con la citata determinazione n. G18840/2017, le stesse potranno 

essere modificate/integrate ai sensi delle modifiche approvate con la presente 

determinazione e nei termini previsti dal punto 1;  

- al fine di facilitare la lettura dell’avviso pubblico approvato con determinazione n. 

G18840 del 29 dicembre 2017 con le modifiche apportate con la presente 

determinazione, si procederà alla pubblicazione del relativo testo coordinato 

all’interno del portale della Regione Lazio www.regione.lazio.it - sottomenù: 

“Argomenti/Sicurezza/Bandi/Avvisi”. 

 

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

presente determinazione 

 

DETERMINA 

 

- di modificare e integrare i seguenti articoli dell’Avviso pubblico approvato con la citata 

determinazione dirigenziale n. G18840 del 29 dicembre 2017:   

 

1) articolo 6 (Termini e modalità di presentazione delle istanze di contributo), secondo 

quanto riportato nell’Allegato 1 alla presente determinazione; 

2) articolo 12 (Contributi a favore degli enti impegnati nella lotta all’usura – art. 10 l.r. 

14/2015) e modulistica ivi richiamata, secondo quanto riportato nell’Allegato 2 alla 

presente determinazione; 

- dare atto che qualora pervengano istanze di partecipazione ai sensi dell’avviso pubblico 

approvato con la citata determinazione n. G18840/2017, le stesse potranno essere 

modificate/integrate ai sensi delle modifiche approvate con la presente determinazione e nei 

termini previsti dal punto 1;  

 

 



 

- al fine di facilitare la lettura dell’avviso pubblico approvato con determinazione n. G18840 

del 29 dicembre 2017 con le modifiche apportate con la presente determinazione, si procederà 

alla pubblicazione del relativo testo coordinato all’interno del portale della Regione Lazio 

www.regione.lazio.it- sottomenù: “Argomenti/Sicurezza/Bandi/Avvisi”; 

 

- di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e che 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 

 




