
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mozione n. 550 

presentata in data 11 ottobre 2019 

a iniziativa dei Consiglieri Volpini, Giancarli, Marconi, Pergolesi, Leonardi, Zaffiri 

“Rifinanziamento della legge regionale 34/2001 “Promozione e sviluppo della cooperazione 
sociale” e della legge regionale 5/2003 “Provvedimenti per favorire lo sviluppo della 
cooperazione”” 

 

 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

 

Premesso: 

il ruolo centrale che il sistema cooperativo rappresenta nella società e nella realtà marchigiana in tutti 
i settori economici e sociali, sia in termini di risorsa per il patrimonio di professionalità impiegate che 
per la molteplicità di servizi offerti; 
 
che la legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 “Promozione e sviluppo della cooperazione sociale” 
riconosce il rilevante valore della cooperazione sociale e, in attuazione della legge 381/1991, prevede 
all’articolo 7 (Sostegno alle cooperative sociali)  che la Regione concede contributi alle cooperative 
sociali rientranti nella tipologia "B" (inserimento lavorativo di persone svantaggiate) iscritte all'albo 
regionale, per il sostegno di iniziative volte ad una migliore acquisizione di capacità lavorative da parte 
di persone svantaggiate;  
 
che la legge regionale 16 aprile 2003, n. 5 “Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione” 
prevede tra le sue finalità che la Regione promuove lo sviluppo e il rafforzamento della cooperazione 
e provvede ad attuare interventi a favore delle cooperative, delle piccole società cooperative e dei 
loro consorzi, iscritti all'Albo nazionale degli enti cooperativi previsto dall'articolo 7 della legge 3 aprile 
2001, n. 142; 

 

Rilevato: 

la necessità di adeguate risorse economiche per la promozione e la realizzazione di strutture, per la 
continuità di servizi erogati, nonché l'innovazione delle imprese cooperative e la salvaguardia 
dell'occupazione;  

il mancato finanziamento della legge regionale 34/2001 dall’anno 2014 e della legge regionale 5/2003 
dall’anno 2015 e pertanto la mancanza di risorse dirette al sostegno delle cooperative;   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPEGNA 

 

La Giunta regionale 

ad attivarsi affinché nel Bilancio di previsione 2020/2022 siano stanziate risorse a favore delle 
cooperative sociali previste dalla l.r. 34/2001 e delle cooperative di cui alla l.r. 5/2003. 
 


