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PREMESSO che il fenomeno dell'usura, suila base delle risultanze investigative e di

osservazione delle dinamiche socio-economiche della provincia, è realmente rnolto

piu ampio e diffuso di quelfo che apparirebbe dalle denunce presentate;

CONSIDERATO che la gravissima crisi econamica derivata dall'attuazione delle rigide

misure di contenimento della diffusione del "coronavirus" deterrninerebbe le

condizioni per un peggioramento dell'incidenza dello stesso fenomeno su famiglie e

imprese , qualora la straordinaria imrnissian* di liquidità stabilita d'urgenza non

trova una sua effettiva canalizzazione verso di esse, nella rnaniera pitl diffusa e

rapida;

VALUTATQ che il monda bancario, delle associazioni di categoria e degli ardini

professionali di consulenza, ncnche gii Organi di ccntroIlo, speciali osservatcri delie

quotidiane dinamich* economiche, possono rappresentare un riferimento prezioso

per verificare l'andame*to dell'impegnativa cperazione, coglienCa, ne1 rnodo piu

sollecito, criticità e distsrsicni e proponendo possibiti interventi e correttivi;

CHf, sut piano socia{e, anaioga punto di riferirnento privilegiato e rinvenibile nelle

associazìoni caritatevoli, nel rnondo della Chiesa e nelle Fondazioni antiusura

operanti in pro'rincia, a piu stretto e diretto contatto con il disagio'e Ie necessita

finanziarie delle famiglie;

RITEttUTO che una collaborazione interistituzionale, con l'apporto delle componenti

citate, possa contribuire a prevenire e contrastare il fenomeno patologico, cui il

debole tessuto economico provinciale e particolarmente esposto. arginando le

conseguen:e dramnratiche per l'equilibrio del mercatc, per 1e normali regole suila

concorrenza, per una vita dignitosa dei nuclei familiari

DISPONT

à istituìto l'Osservatorio Antiusura della pravincia di Cosenza.

L'Organismo, nell'espletarnento delia propria funzione di analisi "economico-

produttiva", à composto da:
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Procura delia Repttbblica di Cosenza

Procura della Repubblica di Castrovillari

Procura della Repubblica di Paoia

Banca d'ltalia

ftappresentanza territariale di SACE 5.p'a.

Associazione Bancaria lt;liana

Carnera di Commercic l.A.,A.

Associazione degli lndustriali

Ance

Cenfederazione Nazionale Piccole e Medie lmprese

Confagricoltura

Conf a rrigian ato

Confcommercio

CIA Calabria Nord

Corr federaeir:ne Nazionale Artigianato

Cor:fidi Calabria

Ordine degli Av.,rocati

Crdine ciei Ccmmercialisti

Orciine dei Consulenti del Lavoro.

Cosenza
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L'Organismo, nell'espletamento della propria funzione di anaiisi "sociale", è

composto da:

Procura detla Repubblica di Cosenza

Procura della Repubblica di Castrovillari

Procura della Repubblica di Paola

lstituto Nazionale di Previdenza S*ciale

Fondarione antiusura "DOl{ CARL0 DE CARDONA"

COSENZA

Fondazione antiusura "SAI{ MATTEO APCI§TOL*"

CASSANO allo ICNIO

5- FdARCO.SCALEA

LUNfiRO

RASSANO.CARIATI.

CARITAS Diocesana

CARITAS Diocesana

fARITAS Diocesana

La dupiice composizione dell'Osservatorio, olire ad essere funzionale alla lettura del

fenomeno dell'usura nelle sue peculiari sfarcettature, cor,qe evidenziato in

premessa, impegna i soggetti che ne fanno parte sia a favorire al massimo l'accesso -

ii piu sollecitamenle possibile - al creciito sia ad "accompagnare" innprese e fanliglie

nella fase delia "spesa", attraverso un'opera di consulenza e di rndirizzo, per un

impiega oci.:lato e produltivo delte rìsorse percepite"

IL PRÉTETTO

Guercio

Firrnaio digitalmente da:

Cinzia Guercio
Minislero dell' lnterno
Firmato il 04106/2020 11:55
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Sig. Procuratore della Repubblica di

Sig. Procuratore della Repubblica di

Sig. Procuratore della Repubblica di

Banca d'ltalia

Rappresentanza territoriale di SACE s.p.a.

Associazione Bancaria ltaliana

Camera di Commercio l.A.A.

Associazione degli lndustriali

Ance

Confederazione Nazionale Piccole e Medie lmprese

Confagricoltura

Confartigianato

Confcommercio

CIA Calabria Nord

Confederazione Nazionale Artigianato

Confidi Calabria

Ordine degli Awocati

Ordine dei Commercialisti

Ordine dei Consulenti del Lavoro
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COSENZA

CASTROVILLARI

PAOLA

CATANZARO

ROMA

CATANZARO

COSENZA

COSENZA

COSENZA

COSENZA

COSENZA

COSENZA

COSENZA

COSENZA

COSENZA

COSENZA

COSENZA

COSENZA

COSENZA
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Oggetto: costituzione dell'Osservotorio Antiusuro dello provincio di Cosenza-

La gravissima crisi economica derivata dall'attuazione delle rigide misure di

contenimento della diffusione del "coronavirus" ha purtroppo determinato

condizioni che potrebbero favorire un peggioramento dell'incidenza del fenomeno

dell'usura su famiglie e imprese.

Sul piano sociale, in un'ottica di prevenzione, l'esperienza dei Vertici delle

strutture investigative, l'azione sul campo della Chiesa, delle associazioni caritatevoli

e delle Fondazioni antiusura, nonché iriscontri che ha sul terreno l'Ente erogatore di

sussidi che alleviano disagio e povertà, offrono una preziosa opportunità di

"oSServazione" che favorisce l' effettu a zion e degl i i nte rve nti necessa ri.

La scrivente pertanto, con l'allegato prowedimento, ha costituito un

Osservatorio Antiusuro, con le componenti appena citate, per l'espletamento delle

funzioni di analisi sociale della realtà provinciale, e con il coinvolgimento del mondo

bancario, delle associazioni di categoria e degli ordini professionali di consulenza per

l'a na lisi economico-prod uttiva del l'area cosentina.

La seduta di insediamento dell'Organismo, nella sua funzione di analisi

"economico-produttiva", viene fissata per mercoledì 1 luglio, alle ore 1,1,00, presso

il "salone degli specchi" nella sede della Provincia di Cosenza.

Si prega di assicurare, nell'occasione, la presenza degli esponenti di vertice.

IL PREFETTO

Guercio

Si ringrazia.

irmato digitalmente da:

nzia Guercio
nistero dell'lnterno
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