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OGGETTO: Avviso Pubblico per la concessione di contributi regionali di cui al "Fondo in favore 

dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione” - art. 6 - 

Indennizzi per il sostegno alle vittime di usura - della legge regionale n. 14 del 2015 e successive 

modifiche - Approvazione istanza di partecipazione dell’Associazione BACCARATO Fondo per la 

Solidarietà e l’Antiusura - Onlus. 

  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE 

AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Politiche degli Enti Locali, Polizia Locale e Lotta all’usura; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale” e ss.mm.ii.; 

 

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

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;  

 

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

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021, n. 679 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Affari Istituzionali e 

Personale” al dott. Luigi Ferdinando Nazzaro;  

 

VISTO  l’atto di organizzazione 30 luglio 2020, n. G09077 del Direttore Regionale “Affari 

istituzionali, personale e sistemi informativi”, con il quale è stato conferito l’incarico di 

dirigente dell’Area “Politiche degli enti locali” della Direzione regionale “Affari 

istituzionali, personale e sistemi informativi” al dott. Daniele Tasca;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale 3 ottobre 2017, n. G13652 recante ad oggetto 

“Attribuzione degli incarichi di responsabilità procedimentale della Direzione Regionale 

Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi, Area Politiche degli Enti Locali, ex 

art. 76 del Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n.1 e successive modifiche e 

integrazioni”;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale 14 settembre 2021, n. G10676 concernente 

“Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale "Affari 

istituzionali e Personale". Attuazione direttiva del Direttore generale prot. n. 693725 del 

1° settembre 2021”; 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “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 ss.mm.ii.; 

 

VISTO la legge regionale 12 agosto 2020, n.11: “Legge di contabilità regionale”; 
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VISTO  il regolamento regionale del 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale 

di contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla 

data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata 

l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui 

alla medesima l.r. n. 11/2020; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2022”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Documento 

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

missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio 

finanziario gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle 

risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”; 

 

VISTA  la deliberazione di Giunta Regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per 

la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai 

sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11” 

 

VISTA la l.r. n. 14 dell’11.08.2021 (Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 

e modifiche di leggi regionali) che, all’art. 95 in tema di “Sospensione dei termini nei 

procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla 

Regione”, al comma 1 dispone: “1. Tenuto conto dell’attacco subito dai sistemi 

informatici della Regione, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, 

propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di 

procedimenti amministrativi di competenza della Regione gestiti dalla stessa o dai suoi 

enti strumentali, pendenti alla data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale 

data, non si tiene conto del periodo intercorrente tra la medesima data e quella del 

ripristino dei suddetti sistemi informatici e, comunque, non oltre la data del 1° ottobre 

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 vittime di usura o di estorsione), così come 

modificata dalla l.r. n.20, art. 10, del 30 dicembre 2021; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 969 del 17 dicembre 2019 con la quale è stato 

stabilito, tra l’altro, di destinare l’importo di € 500.000,00 per la realizzazione di 

interventi di cui all’art. 6 l.r. 14/2015 (Indennizzi per il sostegno alle vittime di usura) e 

individuata la Lazio Innova S.p.A. quale soggetto erogatore delle risorse; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G18809 del 23 dicembre 2019, con cui è stato 

approvato l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi regionali di cui al “Fondo 
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in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di 

estorsione” - art. 6 - Indennizzi per il sostegno alle vittime di usura - della l.r. 14/2015 e 

ss.mm.ii., così come modificata ed integrata dalla determinazione dirigenziale n. 

G03521 del 31 marzo 2020; 

 

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.; 

 lo Statuto della Società Lazio Innova e, in particolare, l’art. 5 in cui è previsto che 

“La Società opera esclusivamente su incarico della Regione Lazio (…)” e che, “(…) 

nell’ambito della attuazione dei propri fini istituzionali, potrà agire in regime di 

affidamento in house providing”; 

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

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

regionale n. 704/2017 e determinazione dirigenziale n. G15798/2017 e successive 

integrazioni; 

 l’istanza di partecipazione dell’Associazione BACCARATO “Fondo per la 

Solidarietà e l’Antiusura – Onlus” del 29 dicembre 2020, acquista in pari data al 

protocollo regionale n. 1153185 e successivamente integrata con nota prot. n. 449036 

del 19 maggio 2021, all’Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale 

n. G18809/2019; 

 la modifica apportata dall’art. 10 della l.r. 20 del 30 dicembre 2021 all’art. 6 della l.r. 

14/2015 con cui è stato introdotto il comma 4 bis che così recita: “L’indennizzo può 

essere aumentato fino a 30 mila euro in favore delle piccole e medie imprese qualora 

le somme destinate al potenziamento o al riavvio dell’impresa siano di valore uguale 

o superiore a 10.000 euro; 

 la nota prot. n. 111717 del 04 febbraio 2022 con cui l’Associazione BACCARATO 

ha chiesto di applicare le modifiche all’art. 6 della l.r. 14/2015 relativamente 

all’istanza presentata sussistendone i requisiti di legge; 

 

DATO ATTO che la struttura regionale competente ha redatto apposita scheda istruttoria 

(conservata in atti d’ufficio), provvedendo quindi all’istruttoria formale, alla valutazione 

di merito e all’attribuzione degli importi ammessi a contributo applicando altresì la 

nuova formulazione dell’art. 6; 
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RITENUTO di approvare la richiamata istanza di partecipazione dell’Associazione BACCARATO 

Fondo per la Solidarietà e l’Antiusura - Onlus, acquisita al protocollo regionale n. 

1153185/2020 del 29 dicembre 2020 e successive ulteriori integrazioni, ai sensi 

dell’Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. G18809 del 23 

dicembre 2019, con l’indicazione del relativo importo assegnato all’utente come da 

tabella di seguito riportata: 

 

AMMESSI A CONTRIBUTO 

Indennizzi per il sostegno alle vittime dell’usura di cui all’articolo 7 dell’avviso  

(articolo 6 della l.r. 14/2015) 

Utente N interventi richiesti Importo attribuito 

G.G. 1 30.000,00 

 di provvedere alla notifica della presente determinazione e alle opportune 

comunicazioni all’Ente ammesso a contributo e a Lazio Innova S.p.a.;  

 

DETERMINA 

 

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

presente determinazione 

1. di approvare l’istanza di partecipazione dell’Associazione BACCARATO Fondo per la 

Solidarietà e l’Antiusura - Onlus, acquisita al protocollo regionale n. 1153185/2020 del 29 

dicembre 2020 e successive ulteriori integrazioni, ai sensi dell’Avviso pubblico approvato 

con determinazione dirigenziale n. G18809 del 23 dicembre 2019, con l’indicazione del 

relativo importo assegnato all’utente come da tabella di seguito riportata: 

 

 

AMMESSI A CONTRIBUTO 

Indennizzi per il sostegno alle vittime dell’usura di cui all’articolo 7 dell’avviso  

(articolo 6 della l.r. 14/2015) 

Utente N. interventi richiesti Importo attribuito 

G.G. 1 30.000,00 

2. di provvedere alla notifica della presente determinazione e alle opportune comunicazioni 

all’Ente ammesso a contributo e a Lazio Innova S.p.a. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e 

all’interno del portale della Regione Lazio www.regione.lazio.it - sottomenù: “Avvisi e Bandi –

Legalità e Sicurezza-Documenti”. 

 

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 

Luigi Ferdinando Nazzaro 
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