
Regione Lazio
DIREZIONE AFF. ISTITUZIONALI, PERSONALE E SIST.

INFORMATIVI
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 15 giugno 2020, n. G06988

Contributo straordinario per Emergenza COVID-19 per famiglie e imprese vulnerabili e già precedentemente
sovraindebitate da assegnare alle Associazioni e Fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno
dell'usura e del sovraindebitamento, di cui all'art. 13 l.r. 14/2015. Attribuzione risorse.
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Oggetto: Contributo straordinario per Emergenza COVID-19 per famiglie e imprese vulnerabili e 

già precedentemente sovraindebitate da assegnare alle Associazioni e Fondazioni 

riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell‟usura e del sovraindebitamento, di cui 

all‟art. 13 l.r. 14/2015. Attribuzione risorse. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI 

 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale del 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”; 

 

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 e 

integrazioni; 

 

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

Contabilità”; 

 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”; 

 

VISTA  la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2020-2022”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. 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 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio 

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

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa 

alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge 
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regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 

novembre 2017, n. 26”; 

 

VISTA  la deliberazione di Giunta Regionale del 21 gennaio 2020 n. 13 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 disposizioni per la gestione del bilancio 

regionale 2020-2022, ai sensi dell‟articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, 

n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell‟articolo 29 del r.r. n. 26/2017; 

 

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 vittime di usura o di estorsione” e successive 

modifiche; 

 

VISTA  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 “Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall‟usura 

– l.r. n. 14/2015 trasferimenti correnti a imprese controllate”; 

 

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

2017, reg. cron. 20926/2018 (schema tipo approvato con determinazione dirigenziale n. 

G15798/2017), e successiva integrazione sottoscritta in data 21 gennaio 2019 reg. cron. n. 

22267/2019 (schema tipo approvato con determinazione dirigenziale n. G16250/2018); 

 

VISTE  le deliberazioni della Giunta regionale del 29 gennaio 2019 n. 26 e del 22 ottobre 2019 n. 

757, con le quali sono state ripartite le risorse, stanziate rispettivamente per l‟esercizio 

finanziario 2018 e 2019, del “Fondo in favore dei soggetti interessati dal 

sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione”, destinando tra l‟altro per le “Misure 

per favorire la competitività e l‟inclusione finanziaria” - art. 7 della l.r. 14/2015, una 

somma complessiva di € 450.000,00; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G15091 del 5 novembre 2019 con la quale, in attuazione 

della DGR 757/2019, 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 sul Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di 

usura o di estorsione relativi all‟esercizio 2019; 

 

VISTA  la determinazione dirigenziale n. G15552 del 13 novembre 2019 con la quale, in attuazione 

delle DD.G.R. n 26/2019 e 757/2019 è stato approvato l‟Avviso pubblico, destinato ai soli 

Confidi, per la concessione di contributi regionali di cui al Fondo in favore dei soggetti 

interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione" - l.r. 14 del 2015 e 

successive modifiche - per un importo complessivo pari ad € 450.000,00 (Pubblicato sul 

BURL n. 93 del 14/11/2017); 

 

PRESO ATTO che alla scadenza fissata del richiamato Avviso pubblico, approvato con 

determinazione dirigenziale n. G15552/2019, non sono pervenute istanze di contributo da 

parte dei soggetti destinatari e che, pertanto, le risorse ad esso destinate, pari a € 

450.000,00, sono già nella disponibilità di Lazio Innova S.p.A.; 
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CONSIDERATO che a seguito dell‟emergenza epidemiologica internazionale da COVID-19 

dichiarata dall‟OMS sono state emanate: 

- la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello 

stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;  

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale”;  

- la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020, recante 

“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell‟emergenza epidemiologica da 

COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all‟articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

- il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all‟emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Lazio del 5 marzo 2020 n. 

T00055, recante “Istituzione della Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione 

dell‟emergenza epidemiologica COVID-19”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti, 

in materia di contenimento e gestione dell‟emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull‟intero applicabili sull‟intero territorio nazionale”; 

- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 aprile 2020, recante 

“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti 

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti 

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale”; 
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- il Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante 

“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti 

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 aprile 2020 n. 221 concernente: „Contributo 

straordinario per Emergenza COVID-19 per famiglie e imprese vulnerabili e già 

precedentemente sovraindebitate da assegnare alle Associazioni e Fondazioni riconosciute 

per la prevenzione del fenomeno dell‟usura e del sovraindebitamento, di cui all‟art. 13 l.r. 

14/2015‟; 

 

DATO ATTO che, ai sensi della richiamata DGR 221/2020:  

1) la Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi è deputata a 

provvedere alla adozione dei provvedimenti necessari al fine di dare attuazione alla ri-

chiamata DGR 221/2020;  

2) è stato destinato, tra l‟altro, l‟importo di € 400.000,00 quale contributo straordinario da 

destinare alle Associazioni e Fondazioni iscritte nell‟elenco regionale di cui all‟art. 13, 

comma 4 della l.r. 14/2015 approvato con determinazione dirigenziale n. G07926/2016 

e ss.mm.ii. appartenenti alla sottocategoria b, che gestiscono le misure di cui all‟art. 5 

l.r. 14/2015, per il sostegno delle famiglie e imprese residenti nel Lazio già vulnerabili e 

in situazione di contingente indigenza economica aggravata dall‟emergenza COVID-19; 

3) è stato approvato, quale parte integrante, il documento denominato “Modalità di eroga-

zione e assegnazione del contributo straordinario per Emergenza COVID-19 a favore 

delle famiglie e imprese residenti nel Lazio vulnerabili e già sovraindebitate o vittime di 

usura o estorsione aggravata in considerazione dell‟emergenza epidemiologica”, il quale 

stabilisce che le Associazioni e Fondazioni destinatarie dell‟intervento presentino istan-

za e debbano:  

a) impegnarsi ad aprire un conto corrente dedicato e distinto dai Fondi ordinari e/o di 

garanzia; 

b) attestare il numero di utenti assistiti negli ultimi tre anni; 

c) indicare la capacità di copertura territoriale delle diverse province del Lazio; 

d) indicare criteri e modalità operative per il ricevimento delle domande, la selezione dei 

beneficiari e l‟erogazione dei contributi; 

4) le risorse complessive di 400.000,00 euro saranno ripartite tra gli Enti destinatari, Associa-

zioni e Fondazioni Antiusura in maniera direttamente proporzionale al numero degli utenti 

assistiti nell‟ultimo triennio considerando, anche, il numero delle garanzie effettuate nel cor-

so dello stesso periodo; 

 

DATO ATTO che la richiamata DGR 221/2020 ha destinato l‟importo di € 400.000,00 quale 

contributo straordinario da destinare alle Associazioni e Fondazioni iscritte nell‟elenco 

regionale di cui all‟art. 13, comma 4 della l.r. 14/2015 i cui beneficiari finali risultano 

essere tutte le famiglie e imprese residenti nel Lazio vulnerabili già sovraindebitate o 

vittime di usura o estorsione la cui situazione economica si sia aggravata in considerazione 

dell‟emergenza epidemiologica; 
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CONSIDERATO CHE  

 

la struttura regionale, al fine di garantire la massima distribuzione delle risorse economi-

che su tutto il territorio regionale e l‟equa assegnazione tra gli eventuali beneficiari finali 

assistiti da tutti gli enti iscritti nell‟elenco Regionale di cui all‟articolo 13 della l.r. 

14/2015, ha provveduto a: 

 effettuare l‟istruttoria formale delle istanze pervenute, predisponendo l‟elenco di tutte 

le Associazioni e Fondazioni di cui alla DGR 221/2020 ammesse a contributo, con 

l‟indicazione degli importi complessivamente attribuiti; 

 disporre il piano di lavoro operativo tra gli enti destinatari individuati dalla DGR 

221/2020 e le Associazioni/Fondazioni comunque iscritte nel suddetto elenco regio-

nale, ivi comprese quelle appartenenti alla sottocategoria C),    al fine di promuovere 

tra gli stessi forme di collaborazione e concerto tese a  garantire sull‟intero territorio 

regionale attività  di informazione e sostegno in favore dei potenziali beneficiari del-

le risorse;  

 

RITENUTO pertanto: 

 di approvare, in attuazione della DGR 221/2020, l‟elenco degli Enti ammessi a 

contributo, con l‟indicazione degli importi complessivamente attribuiti, come di 

seguito riportato 

 

Associazione Adventum 25.505,44 € 

Associazione Ambulatorio Antiusura 110.938,31 € 

Associazione Baccarato 70.088,13 € 

Fondazione Salus Populi Romani 85.847,59 € 

Fondazione Wanda Vecchi 60.549,51 € 

Sportello Intercomunale Antiusura della Città 

Metropolitana di Roma Capitale Onlus 4.147,23 € 

Fondazione Magnificat 42.923,79 € 

Totale          400.000,00 € 

 

 di disporre il piano di lavoro operativo tra gli enti destinatari individuati dalla DGR 

221/2020 e le Associazioni/Fondazioni comunque iscritte nell‟elenco regionale di cui 

all‟articolo 13 della l.r. 14/2015 (ivi comprese  quelle appartenenti alla sottocategoria 

C),  secondo quanto di seguito riportato,  al fine di promuovere tra gli stessi forme di 

collaborazione e concerto tese a  garantire sull‟intero territorio regionale attività  di 

informazione e sostegno in favore dei potenziali beneficiari delle risorse: 

  

 

ENTE DESTINATARIO ENTI  non destinatari  

ASSOCIAZIONE "AMBULATORIO ANTIUSURA 

ONLUS” 

ASSOCIAZIONE ”TERRA DI LAVO-

RO” – ASSOCIAZIONE DROR” -  

RIETI 

ASSOCIAZIONE "BACCARATO" - FONDO PER LA 

SOLIDARIETA' E L'ANTIUSURA ONLUS 

COORDINAMENTO REGIONALE 

“SOS IMPRESA” - VITERBO – AS-

SOCIAZIONE “CENTRO DIRITTI 

DEL CITTADINO CO.DI.CI.” 
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FONDAZIONE "ADVENTUM ONLUS” 

ASSOCIAZIONE “FAI OSTIA VO-

LARE” - RIETI - FORUM DELLE AS-

SOCIAZIONI ANTIUSURA “FAAU”   

FONDAZIONE MAGNIFICAT ONLUS 
ASSOCIAZIONE AIRP – ASSOCIA-

ZIONE OBSERVO 

FONDAZIONE SALUS POPULI ROMANI 

ASSOCIAZIONE “FAI AGISA” -

VITERBO –  

PROTESTATI D'ITALIA 

FONDAZIONE WANDA VECCHI ONLUS FROSINONE ANTIUSURA - COFILE  

SPORTELLO INTERCOMUNALE ANTIUSURA E 

SOVRAINDEBITAMENTO DELLA CITTA‟ ME-

TROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - ONLUS 

  

 subordinare la liquidazione dei suddetti importi da parte di Lazio Innova Spa, quale 

soggetto erogatore, alle verifiche obbligatorie, ai sensi della normativa vigente;  

 di provvedere alla notifica della presente determinazione e alle opportune comunica-

zioni ai singoli Enti ammessi a contributo e a Lazio Innova Spa; 

 

 

DETERMINA 

 

 

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

atto di:  

 

 approvare, in attuazione della DGR 221/2020, l‟elenco degli Enti ammessi a contri-

buto con l‟indicazione degli importi complessivamente attribuiti, come di seguito ri-

portato 

 

Associazione Adventum 25.505,44 € 

Associazione Ambulatorio Antiusura 110.938,31 € 

Associazione Baccarato 70.088,13 € 

Fondazione Salus Populi Romani 85.847,59 € 

Fondazione Wanda Vecchi 60.549,51 € 

Sportello Intercomunale Antiusura della Città 

Metropolitana di Roma Capitale Onlus 4.147,23 € 

Fondazione Magnificat 42.923,79 € 

Totale          400.000,00 € 

 

 disporre il piano di lavoro operativo tra gli enti destinatari individuati dalla DGR 

221/2020 e le Associazioni/Fondazioni comunque iscritte nell‟elenco regionale di cui 

all‟articolo 13 della l.r. 14/2015 (ivi comprese  quelle appartenenti alla sottocategoria 

C),  secondo quanto di seguito riportato,  al fine di promuovere tra gli stessi forme di 

collaborazione e concerto tese a  garantire sull‟intero territorio regionale attività  di 

informazione e sostegno in favore dei potenziali beneficiari delle risorse: 
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ENTE DESTINATARIO ENTI  non destinatari  

ASSOCIAZIONE "AMBULATORIO ANTIUSURA 

ONLUS” 

ASSOCIAZIONE ”TERRA DI LAVORO” – 
ASSOCIAZIONE DROR” -  RIETI 

ASSOCIAZIONE "BACCARATO" - FONDO PER LA 

SOLIDARIETA' E L'ANTIUSURA ONLUS 

COORDINAMENTO REGIONALE “SOS 
IMPRESA” - VITERBO – ASSOCIAZIONE 
“CENTRO DIRITTI DEL CITTADINO 
CO.DI.CI.” 

FONDAZIONE "ADVENTUM ONLUS” 

ASSOCIAZIONE “FAI OSTIA VOLARE” - 
RIETI - FORUM DELLE ASSOCIAZIONI 
ANTIUSURA “FAAU”   

FONDAZIONE MAGNIFICAT ONLUS 
ASSOCIAZIONE AIRP – ASSOCIAZIONE 
OBSERVO 

FONDAZIONE SALUS POPULI ROMANI 
ASSOCIAZIONE “FAI AGISA” -VITERBO - - 
- PROTESTATI D'ITALIA 

FONDAZIONE WANDA VECCHI ONLUS FROSINONE ANTIUSURA - COFILE  

SPORTELLO INTERCOMUNALE ANTIUSURA E 

SOVRAINDEBITAMENTO DELLA CITTA‟ ME-

TROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - ONLUS 

  

 
 subordinare la liquidazione dei suddetti importi da parte di Lazio Innova Spa, quale 

soggetto erogatore, alle verifiche obbligatorie, ai sensi della normativa vigente;  

 provvedere alla notifica della presente determinazione e alle opportune comunicazioni 

ai singoli enti ammessi a contributo e a Lazio Innova S.p.A. 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 
 

Il Direttore  

Alessandro BACCI 

18/06/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78


