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Regione Lazio
DIREZIONE AFF. ISTITUZIONALI, PERSONALE E SIST.
INFORMATIVI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 4 maggio 2020, n. G05198
Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. G04133/2019 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. 14/2015 e successive modifiche. Approvazione della rendicontazione contabile relativa agli
articoli 9 e 10 dell'Avviso pubblico, trasmessa dalla Associazione SOS Impresa Lazio - Coordinamento
regionale - Viterbo
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OGGETTO: Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. G04133/2019 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. 14/2015 e successive modifiche.
Approvazione della rendicontazione contabile relativa agli articoli 9 e 10 dell’Avviso pubblico,
trasmessa dalla Associazione SOS Impresa Lazio - Coordinamento regionale - Viterbo.
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”, come da ultimo modificato con deliberazione
della Giunta regionale n. 203 del 24/4/2018 e con deliberazione della Giunta regionale n.
252 dell’1/6/2018;
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 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
regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9
novembre 2017, n. 26”;
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VISTO l’art. 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla
predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;
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 circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n. 176291 del 27 febbraio
2020, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale
2020 – 2022;
VISTA la D.G.R. n. 274 del 5.6.2018, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della
Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi al dott.
Alessandro Bacci;
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 29 gennaio 2019, n. 26 con la quale, in attuazione
dell’articolo 2, comma 3, della l.r. 14/2015, sono state ripartite le risorse del Fondo in
favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall’usura, iscritte nel bilancio
regionale esercizio finanziario 2018, tra gli interventi finanziabili ai sensi della citata legge
regionale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 01 ottobre 2017 n. 704, con la quale tra l’altro è
stata individuata Lazio Innova S.p.A., con le modalità e nell’ambito dei rapporti di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 518/2012, quale soggetto erogatore dei contributi in
favore degli enti beneficiari dell’Avviso pubblico e ai sensi della richiamata deliberazione
della Giunta regionale n. 647/2017;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G15798 del 20 novembre 2017 con la quale, in attuazione
della DGR n. 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;
VISTA la convenzione sottoscritta tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. in data 11 dicembre
2017, reg. cron. 20926/2018 e successiva integrazione sottoscritta in data 21 gennaio 2019
reg. cron. 22267/2019 in attuazione della citata deliberazione della Giunta regionale n.
704/2017 e delle determinazioni dirigenziali n. G15798/2017 e G16250/2018;
VISTA la determinazione dirigenziale del 05 aprile 2019, n. G04133 con la quale, in attuazione
della deliberazione di Giunta regionale n. 26/2019, è stato adottato un Avviso pubblico per
un importo complessivo pari ad € 2.100.000,00, a valere sull’esercizio finanziario 2018,
per il finanziamento dei seguenti interventi:
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INTERVENTI
Misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione
dell’usura (art. 5 l.r. 14/2015 )

Risorse Anno 2018
€

960.000,00

Interventi di sostegno psicologico (art. 8 l.r. 14/2015)

€

40.000,00

Interventi di assistenza e tutela (art. 9 della l.r. 14/2015)

€

800.000,00

Contributi a favore degli enti impegnati nella lotta all’usura (art. 10
della l.r. 14/2015)

€

300.000,00

VISTA la determinazione dirigenziale n. G08904 del 02 luglio 2019, con la quale è stato approvato
l’elenco delle Associazioni/Fondazioni/Confidi ammessi a contributo e relativi importi esercizio finanziario 2018;
DATO ATTO che:
 ai sensi dell’articolo 14 dell’Avviso pubblico adottato con la citata determinazione n.
G04133/2018, i contributi relativi agli interventi previsti negli articoli 8, 9 e 10
dell’Avviso pubblico, ritenuti ammissibili a finanziamento, 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 è subordinata alla presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa a
copertura dell’importo complessivo degli stessi;
 ai sensi della richiamata determinazione dirigenziale n. G08904/2019 l’Associazione
SOS Impresa Lazio- con sede legale in Via Roma n. 13 - 01100 Viterbo, è risultata
assegnataria di un contributo pari ad € 103.405,55 per gli articoli 9 e 10 dell’Avviso
pubblico;
 con nota del 12 luglio 2019, protocollo n. 551774, la struttura regionale competente:
1) comunicava alla suddetta associazione l’assegnazione del contributo giusta
determinazione n. G08904/2019, per un importo di:
a) € 71.550,55 per l’articolo 9 dell’Avviso, interamente da quietanzare;
b) € 31.900,00 per l’articolo 10 dell’Avviso, interamente quietanzate;
2) chiedeva, in attuazione dell’articolo 16 dell’Avviso pubblico, fideiussione bancaria
e/o assicurativa per l’importo complessivo non quietanzato di cui alla precedente
lettera a), pari ad € 71.550,55;
VISTA

la nota del 7 agosto 2019, acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 654410, con
la quale l’Associazione medesima ha trasmesso quietanze di pagamento per un importo
pari ad € 33.450,55 unitamente alla polizza fideiussoria n. 109559230 rilasciata da
Groupama Assicurazioni S.p.a. in data 06/08/2019 a garanzia dell’importo complessivo
non quietanzato di € 70.000,00;

CONSIDERATO che a seguito della trasmissione dei parziali pagamenti e della suddetta polizza
fideiussoria n. 109559230 del 6 agosto 2019, la Regione ha provveduto a chiedere a
Lazio Innova S.p.A. il pagamento di € 103.405,55 ed effettivamente erogato;
PRESO ATTO che con nota del 5 febbraio 2020, acquisita in data 06 febbraio 2020 al protocollo
regionale n. 106662, l’Associazione SOS Impresa Lazio ha trasmesso la rendicontazione
contabile e quietanze di pagamento delle spese sostenute in ordine all’articolo 9 e 10
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dell’Avviso pubblico di cui alle premesse con contestuale richiesta di svincolo della
fideiussione;
RILEVATO che dalla verifica del rendiconto delle spese sostenute dall’Associazione SOS
Impresa Lazio per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 9 e 10, acquisito al
richiamato protocollo regionale n. 106662/2020 ha dato esito positivo per il 100% del
contributo concesso;

RITENUTO quindi di:
 approvare la rendicontazione contabile trasmessa dall’Associazione SOS Impresa
Lazio in data 06 febbraio 2020, protocollo regionale n. 106662, per un importo
complessivo di € 103.405,55, con conseguente chiusura del procedimento avviato
con la Determinazione n. G04133/2019;
 autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n. 109559230 del 06 agosto 2019
di cui alle premesse, depositata dalla citata Associazione a garanzia dell’importo di
€ 70.000,00;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente, di:
 approvare la rendicontazione contabile trasmessa dall’Associazione SOS Impresa
Lazio in data 06 febbraio 2020 protocollo regionale n. 106662/2020, per un importo
complessivo di € 103.405,55 con conseguente chiusura del procedimento avviato
con la Determinazione n. G04133/2019;
 autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n° 109559230 del 06 agosto 2019
di cui alle premesse, depositata dalla citata Associazione a garanzia dell’importo di
€ 70.000,00.
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), ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi).
IL DIRETTORE
Alessandro Bacci

