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Bando di Regione
Lombardia Misure Antiusura: quasi 2 milioni di euro per sostenere le

vittime e prevenire il fenomeno
Obiettivi La Giunta regionale ha approvato nella seduta del 14 novembre 2013 due

provvedimenti per sostenere le vittime dell’usura e nello stesso tempo prevenirne il
fenomeno.

Beneficiari primo
provvedimento

Imprenditori, ma anche liberi professionisti, titolari di un’attività sul territorio
regionale, che abbiano sporto denuncia di usura ( a seguito della quale sia già stato
decretato dall’autorità competente il rinvio a giudizio) e presentino un programma
di riavvio e rilancio della propria attività. I beneficiari potranno utilizzare queste
risorse per acquisto di beni (macchinari, furgone, computer), pagamento della
cauzione per l’affitto dell’immobile in cui si vuole aprire l’attività; sostegno delle
spese di costituzione (notaio, commercialista).

Contributo Con il primo provvedimento sono stati stanziati 940 mila euro quali finanziamenti a
favore delle vittime dell’usura, a titolo di indennizzo dei danni subiti a causa e in
conseguenza del reato, prevedendo un contributo massimo di 10.000 euro per tutti
gli imprenditori e liberi professionisti.

Beneficiari
secondo
provvedimento

I beneficiari di questo secondo provvedimento sono le imprese lombarde ad elevato
rischio finanziario.

Contributo Il secondo provvedimento è finalizzato ad attivare attraverso Federfidi una
controgaranzia per ottimizzare l’utilizzo delle risorse a favore delle imprese e
facilitare l’accesso al credito . A tale proposito nel quadro del già avviato
intervento di prevenzione del fenomeno dell’usura, vengono stanziati 700 mila euro
per favorire l’accesso ai fondi speciali antiusura da parte delle micro, piccole e
medie imprese a rischio usura. I Confidi tramite speciali fondi anti-usura erogano
garanzie alle imprese. I beneficiari di questo secondo provvedimento sono le
imprese lombarde ad elevato rischio finanziario secondo i criteri fissati dalla
normativa nazionale, ovvero coloro che si sono visti rifiutare da parte degli istituti
di credito una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il
50/% . Per maggiori approfondimenti consulta le delibere allegate nel link ufficiale
di Regione Lombardia.

Link

Link al bando ufficiale:

http://www.industria.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Industria%
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