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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 2019, N. 142 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO  

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

 

Alle ore 10,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• MOZIONE N. 542 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Giacinti, Volpini, Micucci, Minardi, concernente: 

“Rifinanziamento della legge regionale 34/2001 ‘Promozione e sviluppo della cooperazione sociale’”; 

• MOZIONE N. 550 ad iniziativa dei Consiglieri Volpini, Giancarli, Marconi, Pergolesi, Leonardi, Zaffiri, 

concernente; “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’”. 

(abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento intero) 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che in merito all’argomento trattato è stata presentata ed 

acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Biancani, Volpini, Micucci, Giancarli, Minardi, 

Bisonni, Malaigia, Pergolesi, Leonardi, Marconi, Giacinti, Talè e la pone in votazione. L’Assemblea legislativa 

regionale approva, all’unanimità, la risoluzione, nel testo che segue: 
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“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che 

• la L.R. 34/2001 riconosce 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; 

• 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; 

• 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; 

Rilevato che 

• è necessario adeguare le 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 prioritariamente a favore delle 

cooperative sociali previste dalla l.r. 34/2001 già nell'anno 2020, e secondo le disponibilità di bilancio negli anni 

successivi anche per il rifinanziamento della l.r. 5/2003”. 

  

 

   IL PRESIDENTE 

    F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


