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ES/GAS

ES

ES

Dove

Provincia

Comune

Cosa

Nome
Promozione e sviluppo
dell'economia solidale e della
responsabilità sociale delle
imprese

Trento

Legge regionale
sull'economia solidale

Venezia

Spazio dedicato allo
sviluppo e alla
promozione
dell'Altraeconomia

Città dell'Altra economia

Disposizioni per la diffusione
dell'altra economia nel Lazio

ES

Comune

Roma

Spazio dedicato allo
sviluppo e alla
promozione
dell'Altraeconomia

ES

Regione

Lazio

Legge regionale
sull'economia solidale

Venezia per l'altraeconomia

Estremi

Come

Legge che individua i vari settori e i principali criteri
per farci parte. Istituisce un Tavolo (AES eletti in
LP 1706/2010, n. 13 apposite assemblee e strutture provincia) con funzioni
decisionali con una segreteria (su bando) per svolgere
i compiti operativi

Delibera di Giunta n.
455 - Seduta del
27/10/2006 - PD
2006/3690

Note
Approvato il regolamento attuativo e
affidamento della segreteria per
rendere operativa la norma. Non
esistono finanziamenti ad hoc, ma si
usano quelli normalmente previsti
dando maggiori punteggi per
l'assegnazione dei contributi

A un'associazione (AERES, formata da soggetti
dell'ES) è dato in gestione lo spazio, che è gestito da
una cooperativa sociale. Nello spazio si organizzano
iniziative commerciali e culturali, convegni, incontri
con la popolazione, iniziative di pubblica utilità

A un consorzio (formata da soggetti dell'ES) era stato
dato in gestione lo spazio. Nello spazio c'erano attività
Deliberazione Giunta
economiche e si organizzano iniziative commerciali e
n. 554 05/08/2004
culturali, convegni, incontri con la popolazione,
iniziative di pubblica utilità
Legge che individua i vari settori e i criteri per farci
parte. Istituisce una Consulta regionale dell’altra
economia (solo membri AES), quale organismo
permanente di consultazione

L.R. 04/08/2009 n. 20

link

Nel 2012 si è conclusa l'esperienza

link

Approvato il regolamento attuativo .

link

ES

Regione

Liguria

Costruzione di un
Distretto regionale di
Economia Solidale

Progetto di una legge ES abbandonato
Assessorato Ambiente e
per difficoltà di obiettivi tra Regione e
Sviluppo sostenibile, Attività di
Elaborazione di un “MANIFESTO” da parte della Rete
Rete, implementazione di azioni a
protezione civile, Caccia e
Argomento di Giunta
AES locale, fatto proprio dalla Regione e su cui è
sostegno della piccola agricoltura di
pesca acque interne, Altra
n° 11 del 18/2/2011 stato costruito, da un gruppo di lavoro in cui partecipa
montagna, dialogo con i GAS su un
economia e Stili di vita
anche la Regione, un percorso per la sua applicazione
progetto per centro smistamento
consapevoli
prodotti

ES

Regione

Marche

Costruzione di un
Distretto regionale di
Economia Solidale

Marche-Distretto di Economia
Solidale

ES

Comprensorio

Val Venosta
(BZ)

Redazione del bilancio
del Bene Comune per Val Venosta Regione del Bene
ciascuno dei 13
Comune
Comuni aderenti

link

link

?

Creazione di una rete tra i vari AES (Tavolo
Il tutto nasce nel 2004 dalla v olontà di
dell'economia solidale) attraverso il loro censimento, un assessore, ma si blocca con i suoi
promozione delle loro attività e creazione di 5 distretti successivi sostituti. Al momento è tutto
fermo, anche per mancanza di fondi
provinciali

link

?

Redazione del bilancio del Bene Comune per ogni
Comune, stimolo alle imprese alla redazione essi
stessi del bilancio EBC, ridefinizione dei criteri di
acquisto della Pubblica Amministrazione per
migliorare gli indicatori del bilancio EBC, revisione dei
criteri per le agevolazioni alle imprese secondo i
principi del Bene Comune, attuazione di processi
partecipativi che coinvolgono i cittadini, studio per la
possibilità di introduzione di una moneta locale
integrativa all’Euro a supporto di circuiti di economia
locale

link
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ES

ES

GAS

Dove

Regione

Regione

Regione

Cosa

Emilia
Romagna

Friuli
Venezia
Giulia

Nome

Estremi

Proposta di legge

link

Proposta di legge
regionale

presentata in incontri pubblici nelle
La proposta ha una doppia finalità: nei confronti
4 province della regione. 15
della Regione, attraverso un tavolo di
consiglieri regionali hanno dato
"contrattazione", piegare/adattare la legislazione
adesione, anche se prima di
vigente per i diversi settori alle esigenze di
chiedere l'avvio della procedura di
costituzione dei distretti, delle filiere, delle
approvazione intendiamo
imprese solidali; nei confronti dei nodi, offrire
promuovere la formazione delle
loro un quadro concettuale per la formazione
prime reti distrettuali, in modo da
delle reti distrettuali e delle filiere in ciascuno dei
far percepire ai "politici" che il
19 distretti individuati dalla proposta.
movimento è reale e pesa.

link

nn

La Presidenza del Consiglio dei Ministri
ritiene costituzionalmente illegittima la
definizione di "Km 0" adottata dalla
L.R. Per cui ha invitato la Regione a
operare correzioni atteso che allo stato
la Legge è da ritenersi impugnabile
alla Corte Costituzionale

link

nn

Approvata dalla Giunta Regionale che
impegna le risorse di cui all'art. 7 della
presente Legge Regionale alla
approvazione della graduatoria dei
beneficiari dei contributi di cui al
Disciplinare approvato

link

"Promozione e sviluppo
dell’Economia solidale del
Friuli Venezia Giulia"

Puglia

Norme per il sostegno dei
Gruppi acquisto solidale (GAS)
Legge regionale che
e per la promozione dei
L.R. 10/02/201 , n. 1
riconosce i GAS
prodotti agricoli da filiera corta,
a chilometro zero, di Qualità.

Regione

Umbria

GAS

Regione

Veneto

GAS

Regione

Piemonte

Note

Il Progetto di Legge prende come riferimento "Le
colonne dell'economia solidale"; tratta in potenza
Norme per la promozione e
di tutti i temi con i quali l'ES vuole interagire,
Proposta di legge
Al 09/12/2013 firmata da Consiglieri
il sostegno dell’Economia
richiede un Forum annuale, un Tavolo
4738 dd. 14/11/2013
Regionali.
Solidale
Permanente composto da Istitutioni e mondo
dell'ES e un Osservatorio per monitorare il S.A.L.
.

Norme per il sostegno dei
Gruppi acquisto solidale (GAS)
Legge regionale che
e per la promozione dei
riconosce i GAS
prodotti agricoli da filiera corta,
a chilometro zero, di Qualità.

GAS

Come

Legge regionale che
riconosce i GAS
Articolo in legge
finanziaria che
riconosce la filiera
corta

L.R. n. 43 del
13/12/2012

Albo regionale dei Gruppi di
acquisto Solidale

L.R. n. 1 del
27/02/2008 art. 21

nn

Con L.R. n. 455 del 24/02/2009 è
stato istituitp l'albo

link

Aiuti alla filiera corta

L.R. 23/05/2008, n.
12 art. 11

nn

Il bando: deliberazione n.105 – 12939
del 21/12/2009

link

Norme per il sostegno dei
gruppi acquisto solidale (GAS)
e per la promozione dei
prodotti alimentari da filiera
corta e di qualità.

L.R. 18/07/2011, n.
23

nn

GAS

Regione

Calabria

Legge regionale che
riconosce i GAS

GAS

Regione

Toscana

?

?

Maggio 2012

nn

http://www.condividere.net/massamaritt
ima//
files/Documento_preliminarever03.
Pdf

non trovato
link norma

GAS

Regione

Lombardia

?

?

Progetto di legge n.
77 del 17/02/2011

nn

iter bloccato

non trovato
link norma
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