TRENTINO ARCOBALENO
Per un distretto di Economia Solidale

RENDICONTO DELLA GESTIONE
DEL FONDO PER LA PROMOZIONE
DELL'ECONOMIA SOLIDALE

ANNO 2013

TRENTO, 17 FEBBRAIO 2014
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Trento, 17 febbraio 2014

Spett.le PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

OGGETTO: rendiconto annuale della gestione del Fondo per la promozione dell'Economia
Solidale
PREMESSO CHE
 in data 17/06/2013 il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento ha approvato la L.P. n.
13/2010 “Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle
imprese” (di seguito LEGGE);
 che con propria deliberazione n. 715 del 13/04/2012 la Giunta provinciale (di seguiti
GIUNTA) ha costituito il “Tavolo provinciale per l'economia solidale” (di seguito TES) ai
sensi dell'art. 4 della LEGGE;
 con deliberazione n. 2804 del 14/12/2012 la GIUNTA ha disposto la costituzione di un
“Fondo per la promozione e lo sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale
delle imprese” (di seguito FONDO) ai sensi dell'art. 10 della LEGGE;
 con deliberazione n. 1484 del 19/07/2013 la GIUNTA ha individuato, a seguito di confronto
concorrenziale, l'Associazione Trentino Arcobaleno (di seguito ASSOCIAZIONE) quale
soggetto a cui affidare per tre anni la gestione del FONDO e la segreteria tecnica del TES;
 in data 02/10/2013 l'ASSOCIAZIONE ha sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento
(di seguito PROVINCIA) una convenzione (di seguito CONVENZIONE) per la gestione del
FONDO;
 ai sensi dell'art. 9 della CONVENZIONE, entro il 25/02 di ogni anno l'ASSOCIAZIONE
deve trasmettere alla PROVINCIA un rendiconto della gestione del FONDO;
TUTTO CIO' PREMESSO
l'ASSOCIAZIONE presenta alla PROVINCIA il rendiconto della gestione del FONDO relativa
all'anno 2013
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1. SITUAZIONE DEGLI APPORTI DELLA PROVINCIA
Nell'anno solare 2013 la PROVINCIA non ha apportato alcuna risorsa al FONDO, in quanto al
31/12 il relativo conto corrente intestato all'ASSOCIAZIONE non era stato ancora attivato. La
firma della CONVENZIONE avvenuta nel mese di ottobre 2013 non ha permesso, causa problemi
dell'ASSOCIAZIONE, la tempestiva predisposizione di tutte le pratiche necessarie per l'attivazione
del FONDO nel corso dello stesso anno 2013.
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2. ELENCO DEI CONTRATTI STIPULATI E DELLE INIZIATIVE
REALIZZATE
Nel corso del 2013 sono stati stipulati i contratti di lavoro con i due dipendenti della segreteria,
Dario Pedrotti e Mario Simoni. Si tratta di due contratti a tempo indeterminato, per la durata di tre
anni, per 18 ore settimanali ciascuno. Non sono stati stipulati altri contratti
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3. SALDO DELLE DISPONIBILITA' AL 31/12/2013
Il saldo delle disponibilità al 31/12/2013 è pari a zero, per le motivazioni di cui al paragrafo
“SITUAZIONE DEGLI APPORTI DELLA PROVINCIA”
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4. RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'ATTIVITA' SVOLTA
Come sopra evidenziato la segreteria del TES si è insediata nel corso del mese di ottobre 2013.
Nella riunione del 16/10/2013 il TES, tra le altre cose, ha approvato il programma di intervento per
la parte residua dell'anno 2013. Coerentemente con le azioni previste nel programma citato la
segreteria:
 ha predisposto sul sito dell'ASSOCIAZIONE, un'apposita sezione dedicata alla LEGGE
(www.trentinoarcobaleno.it), in cui “caricare” i materiali realizzati e le altre varie notizie
rilevanti (AZIONE 1);
 ha analizzato i materiali realizzati in Trentino e nel resto d'Italia in merito all'argomento
dell'Economia Solidale. Il lavoro è stato svolto principalmente tramite l'utilizzo di materiale
“raccolto” in internet, con approfondimenti telefonici per le questioni di maggiore interesse.
Il lavoro è riassunto in un documento (“Normative sull’Economia Solidale in Italia”)
caricato sul sito dell'ASSOCIAZIONE. Per assicurare l'aggiornamento del lavoro, la
segreteria ha preso parte all'apposito Gruppo di Lavoro (di seguito GdL) nato in seno alla
Rete di Economia Solidale nazionale che si occupa di questioni legate all'avvio di
procedimenti legislativi in tema di economia solidale. Nel mese di dicembre ha partecipato a
un incontro del GdL a Bologna, per uno scambio di informazione sull'argomento con una
decina di esperienze nazionali (AZIONE 1);
 ha analizzato il materiale relativo all'esperienza dell'Economia Bene Comune e ha cercato di
contattare i referenti italiani. I numerosi impegni di questi ultimi non hanno reso possibile
realizzare l'incontro nel corso del 2013, riuscendo comunque a fissare l'incontro a Bolzano
per il 19/02/2014 (AZIONE 1);
 sono stati incontrati alcuni referenti dei vari servizi della Provincia coinvolti nella LEGGE,
in modo da avere un'idea di quali fossero le iniziative provinciali già in atto e per favorire la
conoscenza della LEGGE. A seguire l'elenco degli incontri (AZIONE 1);
Data

Struttura

29.11.13

Ass. Agriturismo Trentino

11.12.13

Servizio Industria

11.12.13

Agenzia per la famiglia

17.12.13

Appa

17.12.13

Trentino Sviluppo spa

17.12.13

Servizio Agricoltura

19.12.13

APIAE

Oggetto
Verifica
funzionamento sistema delle
“margherite” (iscrizione e verifica dei
requisiti)
Verifica di alcuni passaggi della legge e
richiesta di riferimenti per alcuni Servizi
provinciali
Verifica funzionamento marchio “Family
Trentino” e certificazione “Family audit”
Verifica
funzionamento
disciplinare
dell'ecoristorazione (iscrizione e verifica dei
requisiti)
Verifica funzionamento marchio “Qualità
Trentino”
Verifica modalità erogazione contributi
imprese agricole
Verifica modalità erogazione contributi
imprese
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 non si è provveduto alla redazione di una bozza dei disciplinari in quanto troppi erano
ancora gli elementi da verificare (es. l'analisi dell'esperienza dell'Economia Bene Comune).
Per ogni settore della LEGGE è stato comunque analizzato l'impainto normativo provinciale
in modo da individuare l'esistenza, o meno, di criteri già esistenti utili all'identificazione dei
destinatari della LEGGE (AZIONE 1);
 stante le elezioni provinciali di fine ottobre che hanno comportato un cambio negli Assessori
e nei dirigenti provinciali, non è stato possibile presentare il lavoro agli Assessorati e ai
Servizi a vario titolo coinvolti nel corso del 2013 (AZIONE 2).

Il Presidente
Luigi Dusmet
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