Ufficio di Presidenza

Delibera n. 170/2017 - Cl. 1.17.6.1

Oggetto: DISCIPLINA DELL’OSSERVATORIO REGIONALE SUI FENOMENI
DI USURA, ESTORSIONE E SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI
DELL’ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2017, N. 8
“INTERVENTI REGIONALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AI
FENOMENI DI USURA, ESTORSIONE E SOVRA INDEBITAMENTO” (GA/AC)

L'anno duemiladiciassette, il giorno 7 settembre alle ore 14.37 in Via
Alfieri n. 15 - TORINO - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
Regionale.

Sono presenti: il Presidente LAUS, il Vice Presidente BOETI, la Vice
Presidente RUFFINO, i Consiglieri Segretari BERTOLA e MOLINARI, la
Consigliera Segretaria MOTTA.

Non sono intervenuti:

Il Presidente, constatata la regolare composizione dell'Ufficio di
Presidenza, dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

DISCIPLINA DELL’OSSERVATORIO REGIONALE SUI FENOMENI DI
USURA,
ESTORSIONE
E
SOVRAINDEBITAMENTO
AI
SENSI
DELL’ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2017, N. 8
“INTERVENTI REGIONALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AI
FENOMENI DI USURA, ESTORSIONE E SOVRA INDEBITAMENTO” (GA/AC)
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) che
ha istituito il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura nonché il Fondo per la
prevenzione del fenomeno dell'usura;
Vista la legge regionale 2 febbraio 2000, n. 11 (Interventi regionali in
materia di usura) che ha istituito il Fondo integrativo di solidarietà per le vittime
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dell'usura e ha integrato il Fondo statale per la prevenzione del fenomeno
dell'usura;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 30 luglio 1996, n. 26812415 che ha istituito l’Osservatorio regionale sul fenomeno dell’usura e la
successiva deliberazione del Consiglio regionale 31 luglio 2009, n. 272-34572
che ne ha ampliato compiti e obiettivi;
Visto l’articolo 100 dello Statuto regionale che attribuisce alla legge
regionale la facoltà di istituire osservatori;
Vista la legge regionale 19 giugno 2017, n. 8 (Interventi regionali per la
prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra
indebitamento) e in particolare l’articolo 9, comma 1, che provvede
all’istituzione dell’Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e
sovraindebitamento;
Visto l’articolo 9, comma 5, della l.r. 8/2017 secondo cui l’Osservatorio è
composto da rappresentanti della Giunta regionale, delle associazioni, delle
fondazioni e di altri enti che operano, sul territorio regionale, nell’ambito della
prevenzione e del contrasto ai fenomeni dell’usura, dell’estorsione e del
sovraindebitamento nonché da rappresentanti dell’Ufficio scolastico regionale,
previa intesa, e da esperti in materia di usura, estorsione e sovraindebitamento;
Preso atto che il successivo comma 6 del soprarichiamato articolo 9
attribuisce all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il compito di stabilire
con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore
della l.r. 8/2017, il numero dei componenti dell’Osservatorio, in conformità a
quanto previsto dal comma 5, le modalità di nomina e sostituzione nonché i
compiti e le modalità di organizzazione e di funzionamento;
L’Ufficio di Presidenza, unanime,
DELIBERA
1) di approvare le disposizioni relative alla composizione, alle modalità di
nomina e sostituzione dei membri nonché alle modalità di organizzazione e
funzionamento dell’Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione
e sovraindebitamento, secondo quanto previsto dall’allegato A), che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di individuare il termine di quarantacinque giorni dall’approvazione della
presente deliberazione per le operazioni di accreditamento delle
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associazioni, delle fondazioni e di altri enti che operano, sul territorio
regionale, nell’ambito della prevenzione e del contrasto ai fenomeni
dell’usura, dell’estorsione e del sovraindebitamento interessate a far parte
dell’Osservatorio e di ulteriori trenta per procedere al rinnovo dei membri
dello stesso.
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