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OGGETTO: Le Cooperative di Comunità – Atto di indirizzo 

 

L’anno duemilaventuno, addì diciassette, del mese di Marzo alle ore 13:40, nella sala delle 

Adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO DE PAOLIS AGOSTINO SI 

VICESINDACO ZAMBRI CARMELO SI 

ASSESSORE ANDREANA ANNA ELEONORA SI 

 

Presenti n° 3   Assenti n° 0 

 

 

Il Presidente, dott. DE PAOLIS AGOSTINO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, 

dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale  

GUADAGNO MAURIZIO, ai sensi di art. 97, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000, ai sensi di art. 97, 

lettera a) del D.Lgs. n.267/2000. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

riunita in modalità "VIDEOCONFERENZA" nel rispetto dei criteri approvati con la Delibera di Giunta n. 

31 del 18 marzo 2020 recante "Disposizioni temporanee emergenza covid-19 a seguito del dpcm 23 febbraio 

2020 Abilitazione allo svolgimento delle sedute di giunta comunale in audioconferenza, videoconferenza e 

teleconferenza. APPROVAZIONE DI LINEE GUIDA”.  

Premesso che: 

▪ Le Linee Programmatiche 2020-2025, approvate in Consiglio Comunale con Delibera n.36     

del 26/11/2020, al paragrafo Sviluppo Economico e Occupazione, prevedono lo svolgimento di 

un percorso partecipativo con il proposito di elaborare progetti operativi per creare opportunità 

di lavoro; 

▪ E’ previsto l’impegno, nell’ambito degli interventi elencati nel citato paragrafo,  da parte 

dell’Amministrazione Comunale, di promuovere una Cooperativa di Comunità per svolgere, tra 

l’altro, attività di valorizzazione turistica, recupero e tutela dei beni ambientali, cura delle 

produzioni tradizionali; 

▪ È intenzione dell'Amministrazione Comunale, pertanto, sperimentare politiche innovative 

finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro, alla valorizzazione territoriale ed al 

rafforzamento del tessuto sociale locale; 

▪ La Cooperativa di Comunità può essere una risposta alla crisi economica e sociale, creando 

occasioni di lavoro per i disoccupati e strumenti di promozione e valorizzazione del territorio, 

nonché un elemento di rafforzamento della coesione sociale; 

▪ I cittadini, le imprese, le associazioni e le istituzioni, attraverso la cooperative di comunità, 

rispondendo  ad esigenze plurime di mutualità, valorizzando la centralità del capitale umano e  

partecipando alla gestione di servizi di interesse generale, possono dare risposte ai propri 

bisogni diventando così produttori e fruitori di beni e servizi; 

▪ La Cooperativa di Comunità, per le ragioni innanzi dette può essere considerata come parte del 

più ampio fenomeno di cittadinanza attiva. 

Vista la Legge Regionale n. 23 del 20.5.2014 "Disciplina delle Cooperative di Comunità", in particolare gli 

artt. 2 e 7, con cui la Regione riconosce le stesse cooperative quali soggetti privilegiati per l'attuazione di 

politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione; 

Considerato che l’Amministrazione Comunale, condividendo i principi generali che stanno alla base della 

cooperativa di comunità, così come richiamati nella stessa Legge Regionale, vuole svolgere, a tal proposito, 

una funzione di stimolo e accompagnamento per l’avvio e sviluppo di un processo partecipativo che 

coinvolga il più possibile la popolazione di Accadia e finalizzato alla costituzione della cooperativa 

medesima; 

Ritenuto di avviare tale processo attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico e fornendo ai cittadini 

documentazione informativa reperibile sul proprio sito istituzionale oltre alla possibilità, per gli stessi, di 

interagire chiedendo informazioni e trasmettendo la propria eventuale manifestazione d’interesse rispetto alla 

partecipazione alla costituenda cooperativa; 

Riservandosi  l’assunzione di altre iniziative e l’adozione di ulteriori atti, ove necessari; 

Atteso che l’effettiva costituzione della cooperativa è compito dei cittadini interessati; 

Dichiarato l’impegno dell’Amministrazione Comunale, laddove la cooperativa venisse costituita, a sostenere 

la medesima secondo mezzi e forme da stabilire; 
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Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000; 

Con votazione unanime resa nelle forme di legge 

DELIBERA 

 

▪ di approvare quanto riportato in premessa quale  parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

▪ di dare avvio al processo partecipativo per la promozione e la costituzione di una Cooperativa di 

Comunità in Accadia; 

▪ di incaricare l’Assessore Eleonora Andreana, per le deleghe già conferite, all’attivazione di tutte 

le collaborazioni istituzionali necessarie; 

▪ di riservarsi ogni ulteriore atto necessario al  raggiungimento dello scopo dichiarato. 
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APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Presidente Il Segretario Generale 

dott. DE PAOLIS AGOSTINO  GUADAGNO MAURIZIO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Accadia  all’Albo 

Pretorio online del Comune di Accadia  il giorno 17/03/2021 e vi rimarrà quindi giorni consecutivi sino al 

01/04/2021, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

La presente delibera contestualmente all’affissione è inviata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell’Art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

              Il Segretario Comunale 

                         GUADAGNO MAURIZIO 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

                        Il Segretario Comunale 

                                   GUADAGNO MAURIZIO1 

 

 

 
1Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Accadia. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


