
AVVISO PUBBLICO 

 

“Manifestazione di interesse per l’apertura e la gestione dello 

 Sportello antiusura nel Municipio Roma II” 

 

Premesso 

che la Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n. G01278 del 05/02/2018 ha approvato l’Avviso 
pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti tesi a favorire il reinserimento delle 
vittime del reato di usura nell’economia legale e il sostegno dei soggetti che, a causa delle difficoltà di 
accesso al credito, siano potenziali vittime del reato di usura, in attuazione della L.r. 14/2015 e successive 
modifiche e della deliberazione di Giunta regionale n. 647/2017; 
 
che la Giunta del Municipio Roma II con deliberazione n. 5 del 07/05/2018 ha approvato il progetto “Secondo 
libero – sportello per il contrasto al sovra indebitamento e usura” e deciso di partecipare al sopra citato 
Avviso pubblico; 
 
che il Municipio Roma II con istanza prot. n. CB/60587 dell’08 maggio 2018 ha richiesto alla Regione Lazio 
la concessione del contributo per la realizzazione del progetto denominato “Secondo libero – sportello per il 
contrasto al sovra indebitamento e usura”; 
 
che con determinazione dirigenziale n. G12762 del 10/10/2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio n. 83 dell’11/10/2018, sono state approvate le graduatorie A e B relative all’Avviso pubblico; 
 
che il Municipio Roma II, collocato al n. 18, della graduatoria B, è stato ammesso al finanziamento per un 
importo complessivo pari a € 48.350,00 a fronte di una richiesta di € 48.500,00; 
 
che il Municipio Roma II con nota prot. n. CB/1841 del 07 gennaio 2019 ha accettato l’importo pari ad € 
48.350,00 e si è impegnato a farsi carico della differenza tra il costo complessivo del progetto e il contributo 
regionale; 
 

SI COMUNICA  
 

che il Municipio Roma II intende individuare un soggetto tra quelli presenti nell’elenco regionale dei 
Confidi, delle Associazioni e delle Fondazioni antiusura istituito ai sensi dell’art. 13 comma 1, della 
Legge regionale n. 14 del 3 novembre 2015, a cui affidare l’apertura e la gestione dello sportello per il 
contrasto al sovra indebitamento e usura. 
 
Il progetto “Secondo libero – sportello per il contrasto al sovra indebitamento e usura” prevede: 
 
Obiettivi 

1. Intercettare e assistere persone con problemi di sovra indebitamento ed usura, attraverso uno sportello 
di aiuto che dia loro informazione, assistenza e consulenza circa i rapporti con i creditori, gli strumenti di 
tutela e di soluzione delle problematiche, nonché per un percorso di reinserimento nell'economia legale 
e ripianificazione del menage familiare. L'intento è quello di mettere a disposizione dell'utente 
professionisti specializzati per individuare percorsi di risoluzione personalizzati per il superamento della 
problematica prospettata. 

2. Lo sportello sarà altresì un punto di informazione per i Cittadini al fine portare a conoscenza gli strumenti 
a disposizione per un percorso di ripianamento del debito e di gestione dei rapporti con i creditori, 
soprattutto nella fase patologica del recupero del credito; 

3. Attivare percorsi permanenti di prevenzione del sovra indebitamento sul territorio, sviluppando una rete 
tra enti pubblici e associazioni ed educando all'uso responsabile del denaro, quale metodo di efficacia a 
lungo termine di prevenzione del sovra indebitamento e dunque dell'usura. Una più chiara conoscenza 
delle abitudini di commercializzazione aggressiva del credito può aiutare ad affrontare il problema in via 
preventiva e ad impedire il perpetuarsi degli atteggiamenti che hanno determinato il sovra 
indebitamento; 



4. diffondere una cultura dell'uso responsabile del denaro, attraverso forme comunicative innovative e 
adeguate alle diverse tipologie di utenza. 

Destinatari 

Lo Sportello di aiuto è destinato alle famiglie, ai pensionati e ai piccoli e medi imprenditori con problematiche 

di sovra indebitamento e/o usura. 

 

Per un'azione di lungo periodo, saranno coinvolti gli assistenti sociali e le associ¼ioni di categoria operanti 

sul Territorio. Un monitoraggio specifico delle due problematiche sarà realizzato su un campione di 500 

attività commerciali sulle vie di maggior transito del Municipio. Infine, saranno coinvolti gli studenti di scuole 

secondarie di primo o secondo grado, affinché si facciano anche portatori di un messaggio di uso 

consapevole del denaro presso le loro famiglie. 

Interventi 

a) Apertura sportello di aiuto 

b) Formazione di assistenti sociali e rappresentanti associazioni di categoria per l'individuazione delle 
problematiche del sovra indebitamento e dell'usura, per la conoscenza degli strumenti approntati dalla 
legge per la loro soluzione e per la raccolta dei dati necessari ad un re-indirizzo a strutture di 
approfondimento (lo Sportello, o, ove questo non più operante, alle associazioni iscritte nell'albo 
prefettizio); 

c) Monitoraggio dell'incidenza dei fenomeni del sovra indebitamento e dell'usura sulle attività commerciali 
piccole e medie del Municipio (campione di 500 attività); 

d) Realizzazione di un progetto di sensibilizzazione nelle scuole secondarie, con premio agli allievi che 
avranno realizzato l'opera più innovativa e creativa con un messaggio di prevenzione e contrasto 
dell'usura; 

e) Realizzazione di giornate di sensibilizzazione sul territorio, con la collaborazione delle istituzioni e delle 
associazioni di categoria —mercati rionali, piazza; tra queste, una giornata specificamente dedicata ai 
bambini fino a IO anni. Per tale attività ha già fornito il proprio partenariato Confcommercio Roma. 

f) Comunicazione delle attività. 

 

Cronoprogramma a partire dal primo mese di attività: 

 

  ATTIVITA’  MENSILE I° II° III° IV°  V° VI° VII° VIII° IX° X° XI° XII° 

Comunicati stampa 
X X X   X X       

Stampa e diffusione materiale informativo 
 X X     X X  X X X 

Locandine 
X X  X          

Diffusione di video in pillole 
  X   X  X  X    

Apertura pagina face book 
X             

Apertura sportello 
X            

Presa in carico utenti 
X X X X X X X X X X X X 

Formazione Assistenti Sociali e Ass. di Catg.ria 
 X X          

Progetto scuola 
X X X X X X       

Giornate sensibilizzazione 
  X   X  X    X 

Monitoraggio fenomeno commerciale 
  X X X X X      

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

Costo totale del progetto e singole voci di spesa degli interventi:  

Redazione e diffusione comunicati, apertura e gestione pagina fb, 

realizzazione e diffusione video in pillole                                                     

2.000,00 € 

Realizzazione e stampa locandine    500,00 € 

Gadget e materiale per giornate di sensibilizzazione               2.500,00 € 

Coordinamento 6.000,00 € 

Assistenza e consulenza legale 15.000,00 € 

Tutoraggio e monitoraggio utenza 4.000,00 € 

Consulenza psicologica 3.000,00 € 

Consulenza bancaria e aziendale 2.000,00 € 

Formazione assistenti sociali e associazioni di categoria 2.500,00 € 

Somministrazione ed elaborazione questionario 3.000,00 € 

Realizzazione progetto scuola 4.000,00 € 

Giornate di sensibilizzazione partenariato con Confcommercio 4.000,00 € 

 

Totale 

 

48.500,00 € 

 

 

Risultati attesi: costituzione di un presidio di legalità e di una rete di prevenzione dei fenomeni del sovra 

indebitamento e dell'usura. 

 

Le manifestazioni pervenute, che dovranno contenere la dichiarazione di realizzare tutti gli interventi previsti 
nel presente Avviso pubblico, nel rispetto del cronoprogramma indicato e per l’importo previsto di € 
48.500,00, saranno valutate sulla base dei seguenti criteri e punteggi:  
 

articolazione del servizio: fasce orarie giornaliere e settimanali max punti 30 

dotazione dei mezzi strumentali e organizzazione della sede operativa max punti 10 

risorse umane impiegate per la gestione delle attività  max punti 20 

collaborazioni già attivate e documentate con altri enti o associazioni locali e non, 
gruppi informali e comitati di cittadini potenzialmente interessati al coinvolgimento 
nel progetto o all’attivazione di sinergie 

max punti 10 

esperienza documentata del soggetto proponente nell’attività di prevenzione dei 
fenomeni del sovra indebitamento e dell’usura 

max punti 10 

Servizi aggiuntivi –gestione dei fondi di Prevenzione del Ministero dell’Economia e 

Finanze di cui all’art. 15 della Legge 108/96 

max punti 20 

 
 
Il punteggio attribuito a ciascun progetto sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti in base a tutti i suddetti 
criteri, con un massimo ottenibile pari a 100. Si procederà alla formazione della graduatoria anche in 
presenza di una sola offerta valida. 
 
In caso di rinuncia degli aggiudicatari o rescissione unilaterale del contratto, il Municipio Roma II, a proprio 
insindacabile giudizio, potrà procedere allo scorrimento della graduatoria a favore dei concorrenti che 
seguono immediatamente, previa verifica della permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi.  
 
Il presente Avviso pubblico non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione del Municipio Roma II che si riserva pertanto di decidere, a proprio insindacabile giudizio, 
di sospendere e/o annullare i risultati della procedura e non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna 
delle proposte presentate venga ritenuta idonea ai requisiti del presente avviso, o per sopravvenute 
motivazioni di propria esclusiva competenza, senza che i concorrenti possano richiedere indennità, 
compensi o risarcimenti di sorta.  

 
I soggetti partecipanti al bando, sono tenuti formulare la propria proposta in conformità alle disposizioni 
previste nel presente Avviso pubblico. La domanda dovrà essere recapitata, in un unico plico contenente la 



documentazione richiesta, al Municipio Roma II, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del 
giorno 09 dicembre 2019 secondo le seguenti modalità:  
 
- consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Municipio II, Via Dire Daua n. 11, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 09.00 alle ore 13.00, il martedì e il giovedì fino alle ore 16.00;  
- spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo di cui sopra.  
 
In ogni caso il termine ultimo, sia per la consegna a mano, sia per il ricevimento del plico tramite posta, è 
quello sopra indicato, restando stabilito che i plichi che dovessero essere consegnati o pervenire tramite 
posta successivamente a tale termine, anche per cause di forza maggiore, non saranno ammessi alla 
selezione. 
Il recapito del plico, nei termini e con i riferimenti sopra descritti, sarà a totale rischio del mittente, restando 
esclusa ogni responsabilità del Municipio Roma II ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere 
a destinazione in tempo utile.  
 
Il plico, debitamente chiuso e sigillato, dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura: “Manifestazione 
di interesse per l’apertura e la gestione dello Sportello antiusura nel Municipio Roma II”, nonché 
indicazione del nominativo, del recapito postale e dell’indirizzo di posta elettronica del mittente, e dovrà 
contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:  

1) domanda di partecipazione sottoscritta per esteso dal legale rappresentante del soggetto giuridico 
concorrente;  
2) atto costitutivo e/o statuto, da cui risultino i fini del soggetto proponente; 
3) ultimo bilancio/rendiconto del soggetto concorrente. In caso di mancata approvazione, tale documento 
potrà essere sostituito solo dal verbale dell’assemblea dei soci o da esplicita dichiarazione sottoscritta dal 
legale rappresentante dalla quale si evincano le motivazioni contabili e/o amministrative della mancata 
approvazione, unitamente all’ultimo bilancio disponibile approvato;  
4) copia fotostatica del codice fiscale e/o partita IVA del soggetto concorrente;  
5) copia fotostatica del documento personale di identità del rappresentante legale; 
6) copia fotostatica del provvedimento di iscrizione nell’elenco regionale dei Confidi, delle Associazioni e 
delle Fondazioni antiusura istituito ai sensi dell’art. 13 comma 1, della Legge regionale n. 14 del 3 novembre 
2015; 
7) proposta progettuale contenente: 

 la dichiarazione di realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Avviso pubblico, nel rispetto del 
cronoprogramma indicato e per l’importo previsto di € 48.500,00; 

 l’articolazione del servizio: fasce orarie giornaliere e settimanali 

 la dotazione dei mezzi strumentali e organizzazione della sede operativa 

 le risorse umane impiegate per la gestione delle attività  

 eventuali collaborazioni già attivate e documentate con altri enti o associazioni locali e non; 

 l’esperienza documentata del soggetto proponente nell’attività di prevenzione dei fenomeni del sovra 
indebitamento e dell’usura; 

 eventuali servizi aggiuntivi (es. gestione dei fondi di Prevenzione del Ministero dell’Economia e Finanze 
di cui all’art. 15 della Legge 108/96). 

 
 

Il Foro di Roma sarà competente per ogni eventuale controversia relativa agli effetti del presente bando; 
organismo responsabile delle procedure di ricorso amministrativo è il TAR del Lazio. Per quanto non 
espressamente previsto dal presente avviso e dai relativi allegati, si rimanda alle disposizioni del Codice 
Civile, alle leggi ed ai regolamenti vigenti. 

 


