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Determinazione 15 marzo 2019, n. G02938

Legge Regionale 14/2015- 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. Riapertura straordinaria dei termini di scadenza per la presentazione delle domande dell'articolo 8
del medesimo Avviso (Indennizzi alle Vittime del reato di usura).
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OGGETTO: Legge Regionale 14/2015- 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. Riapertura straordinaria dei termini di scadenza per la presentazione delle 

domande dell’articolo 8 del medesimo Avviso (Indennizzi alle Vittime del reato di 

usura). 

  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE 

Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi  

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42” e 

successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento regionale del 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di 

contabilità”; 

 

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

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

Personale e Sistemi Informativi; 

 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 2019”; 

 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2019-2021”; 

 

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

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

tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 

missioni, programmi e macroaggregati per le spese.”; 

 

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

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

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

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa 

alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge 

regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 

novembre 2017, n. 26”; 

 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa;  
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: “Applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del 

bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28, 

comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio 

reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale (prot. 131023 del 18 febbraio 

2019) e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni 

relative alla gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

 

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; 

 

VISTE  altresì: 

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

bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 (art. 28 L.R. 

11 aprile 1986, n. 17) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 24 che prevede 

la costituzione dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - 

Sviluppo Lazio S.p.A., ora Lazio Innova S.p.A., quale soggetto preposto tra l’altro 

all’assistenza tecnica alla Regione in materia di sviluppo regionale, con particolare 

riferimento agli aspetti economici e finanziari; 

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

Società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale); 

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

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

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

state ripartite le risorse del fondo in favore dei soggetti interessati dal 

sovraindebitamento o dall’usura e stabilito, tra l’altro, di destinare la somma 

complessiva di euro 2.400.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2017, per gli 

interventi di cui all’articolo 2, della l.r. 14/2015, diretto alle Associazioni Fondazioni e 

Confidi, per il finanziamento dei relativi interventi; 

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

integrata con determinazione n. G09241 del 9 agosto 2016, con determinazione n 

G12288 del 8 settembre 2017 e con determinazione n G02856 del 8 marzo 2018), con la 

quale è stato costituito l’Elenco regionale dei Confidi, delle Associazioni e delle 

Fondazioni antiusura, di cui all’articolo 13 della l.r. 14/2015; 

 la deliberazione della Giunta regionale del 31 ottobre 2017 n. 704 con la quale, tra 

l’altro, è stata individuata Lazio Innova S.p.A. quale soggetto erogatore delle risorse 

stanziate sul cap. C21918, per l’esercizio finanziario 2017, da destinare agli interventi in 

materi di usura e prevenzione dell’indebitamento ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della 

l.r. 14/2015; 

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

attuazione della DGR 704/2017, è stato approvato lo schema tipo di convenzione tra 

Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. per l’esercizio delle funzioni di soggetto erogatore 

dei contributi stanziati in materia di prevenzione usura e lotta al sovraindebitamento 

relativi all’esercizio 2017; 
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 la convenzione sottoscritta dalla Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. in data 11 

dicembre 2017, reg. cron. 20926/2018, in attuazione della citata deliberazione della 

Giunta regionale n 704/2017 e determinazione dirigenziale n. G15798/2017; 

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

attuazione delle citate DGR n. 647/2017 e n. 704/2017, è stato approvato l’Avviso 

pubblico, per un importo complessivo di 2.400.000,00, per la concessione di contributi 

regionali di cui al Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o 

dall’usura, a valere sull’esercizio finanziario 2017; 

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

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

presentazione delle istanze al 12 marzo 2018, ore 12; 

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

approvato l’elenco delle Associazioni/Fondazioni/Confidi ammessi a contributo e 

relativi importi. Esercizio finanziario 2017; 

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

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

soggetti interessati al sovraindebitamento o dall’usura – annualità 2017 pari ad € 

159.944,14; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 75.  del 19  febbraio 2019 con la quale  è stato 

stabilito: 

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

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

alle vittime di usura); 

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

n. G18840 del 29 dicembre 2017, limitatamente all’art. 8 dell’Avviso stesso, al fine 

di finanziare gli interventi di cui al richiamato art. 6 l.r. 14/2015 “Indennizzi alle 

vittime di usura”; 

 

RITENUTO quindi: 

 

- riaprire i termini 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., limitatamente all’art. 8 

(Indennizzi alle vittime di usura” del medesimo Avviso stesso, al fine di finanziare gli interventi  
di cui al richiamato art. 6 l.r. 14/2015 “Indennizzi alle vittime di usura”; 

- di modificare secondo quanto riportato nell’Allegato 1 alla presente determinazione: 

 articolo 5 (Risorse finanziarie disponibili); 

 articolo 6 (Termini e modalità di presentazione delle istanze di contributo 

 l’articolo 8 (Indennizzi per il sostegno alle vittime dell’usura – art. 6 l. R. 14/2018) 

limitatamente all’importo complessivo stanziato per l’annualità 2018 pari ad € 

95.511,00; 

 articolo 17 (Informativa per il trattamento dei dati personali); 

 l’allegato A (schema tipo Istanza) 

- 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, omettendo i riferimenti e gli  

articoli non finanziabili,  all’interno del portale della Regione Lazio www.regione.lazio.it - 

sottomenù: “Argomenti/Sicurezza/Bandi/Avvisi”. 
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Per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione 

 

DETERMINA 

 

- riaprire i termini 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., limitatamente all’art. 8 

(Indennizzi alle vittime di usura” del medesimo Avviso stesso, al fine di finanziare gli interventi  
di cui al richiamato art. 6 l.r. 14/2015 “Indennizzi alle vittime di usura”; 

- di modificare secondo quanto riportato nell’Allegato 1 alla presente determinazione: 

 articolo 5 (Risorse finanziarie disponibili); 

 articolo 6 (Termini e modalità di presentazione delle istanze di contributo 

 l’articolo 8 (Indennizzi per il sostegno alle vittime dell’usura – art. 6 l. R. 14/2018) 

limitatamente all’importo complessivo stanziato per l’annualità 2018 pari ad € 

95.511,00; 

 articolo 17 (Informativa per il trattamento dei dati personali); 

 l’allegato A (schema tipo Istanza) 

- 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, omettendo i riferimenti e gli  

articoli non finanziabili,  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 

Dott. Alessandro Bacci 
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ALLEGATO 1 

Art. 5 
(Risorse finanziarie disponibili) 

1. Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 75/2018, lo stanziamento complessivo per la 
95.511,00 a 

:
2.

INTERVENTI RISORSE ANNO 
2017

presente avviso) 95.511,00

Totale 95.511,00

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

1.  lettera b) interessati alla concessione dei contributi 
regionali per gli interventi di cui 8, devono presentare apposita istanza utilizzando 
esclusivamente lo schema tipo di cui  al presente Avviso. 

2.

3. entata esclusivamente con una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Regione Lazio, 

Direzione Regionale Affari Istituzionali Personale e Sistemi Informativi  -Area Politiche per 
lo Sviluppo Socio , Via del 
Serafico n. 127  00142 Roma; 

b) mediante consegna a mano
Regione Lazio, sito in Via del Serafico n. 127 io 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.
Avviso Pubblico l.r. 14/2015 Riapertura termini Art. 6 l.r. 14/2015

5. deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 17:15 del 15 Aprile 
2019.

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.  disguidi 
o ritardi postali, né della mancata ricezione da parte dei soggetti destinatari di comunicazioni a 
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Art.17 
(Informativa per il trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito RGPD), e 
del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 
si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata. 

2. A tal riguardo, si informa che: 
a. il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. 

Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, email: dpo@regione.lazio.it, pec: 
protocollo@regione.lazio.legalmail.it;

b. il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore pro tempore della Direzione regionale 
Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi - email: risorseumane@regione.lazio.it,
pec: risorseumane@regione.lazio.legalmail.it;

c. il Responsabile d ng. Silvio Cicchelli, email istituzionale: 
dpo@regione.lazio.it, pec: DPO@regione.lazio.legalmail.it;

3. La Regione Lazio si impegna a raccogliere e trattare i dati personali per le seguenti finalità: 
- partecipazione al procedimento di concessione dei contributi previsti nel presente Avviso; 
- erogazione del contributo concesso;  
- ulteriori finalità previste nel medesimo Avviso o da leggi o regolamenti, statali o regionali, o 

da norme europee; 
-  dei compiti di interesse pubblico o comunque 

connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di 
ricerca storica e di analisi per scopi statistici; 

4. I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle 

e archiviazione sussistenti in capo all egionale; 
5. Ove necessario, 

specificati la Regione Lazio potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti 
pubblici e privati le seguenti categorie di dati personali: 
- dati relativi ai requisiti richiesti e/o dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura 

capacità giuridica e di agire; 
- poteri di rappresentanza legale posseduti; 
- dati giudiziari e fiscali; 

6. I dati personali acquisiti saranno trattati anche con strumenti elettronici per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, o per scopi di archiviazione e 
conservazione stabiliti dalle norme vigenti; 

7. I dati saranno raccolti ed elaborati dalla Regione Lazio e resi disponibili nei confronti del 
responsabile del trattamento degli stessi della Regione Lazio, nonché nei confronti del personale 
della Direzione Affari Istituzionali Personale e Sistemi Informativi coinvolti della gestione del 
procedimento amministrativo collegato alla concessione ed erogazione dei contributi previsti. 
Gli stessi potranno inoltre essere oggetto di comunicazione a soggetti, interni o esterni alla 
Regione Lazio; 

8. I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del 
territorio comunitario; 

9.
fermo restando quanto specificato nel successivo paragrafo 10, il diritto di accesso ai propri dati 
personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD. Potrà, altresì, 
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seguendo 
www.garanteprivacy.it;

10. La comunicazione dei dati personali richiesti è necessaria ai fini della istruzione della domanda 
di contributo. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come 

far incorrere in 
esclusione dal procedimento e, nei casi previsti dalla legge, in sanzioni penali. 
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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 lo Sviluppo Socio 
Economico dei Comuni, Servitù Militari e 
L
Via del Serafico, 127 
00142 Roma 

OGGETTO pubblico approvato con determinazione 
dirigenziale n. G 18840 del  29 dicembre 2017 e smi, per l'erogazione dei contributi 
regionali di cui al "Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o 

- 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 ___________________________________________________________ 

. 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 per l'erogazione del 
contributo regionale di cui al "Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o 

- art. 6 - della Legge Regionale n. 14 del 2015 e s.m.i.: 

 Articolo 8 - art. 6 l.r. 14/2015; 

445/2000, le dichiarazioni mendaci, 

di non essere sottoposto a procedimento penale di non aver subito condanne, anche con   

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 

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);

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. 

1. Che ___(inserire denominazione Ente)____. ai sensi della l.r
a) può svolgere attività afferenti gli interventi richiesti; 
b) opera ed ha sede legale nel territorio della Regione Lazio; 
c)

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 d  risulta 
____;

e)  1, lettere b) e c) risulta 
is elenco prefettizio ai sensi del D.M. 220/2007 così come modificato con 
DM 223/2015, a far data dal _______________; 

f) o.
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CHIEDE ALTRESÌ 

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. Modelli 1 

3. Modello 1.1 

   Il Legale Rappresentante 
_____________________
       (Firma leggibile) 

che, Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito RGPD), e del D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 
dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

Data_______  
Il Legale Rappresentante 
_____________________

                                  (Firma leggibile)
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