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Deliberazione della Giunta 
Regionale Veneto n. 2552 del 04 
agosto 2009  
Gruppi di acquisto solidale. 
Approvazione bando di 
finanziamento ai sensi dell'articolo 
21, comma 3, legge regionale 27 
febbraio 2008, n.1.. 

 
in B.U.R.V. n. 69 del 21-8-2.009 

 
 (La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, 
che si riporta per completezza di informazione, non 
compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle 
Politiche dell'Economia, dello Sviluppo, della 
Ricerca e dell'Innovazione, Vendemiano Sartor,di 
concerto con l'Assessore alle Politiche 
dell'Istruzione e della Formazione, Elena Donazzan, 
riferisce quanto segue.  
L'articolo 1, comma 266 della legge 24 dicembre 
2007, n.244 recante "Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2008)" ha specificamente 
definito i gruppi di acquisto solidale (di seguito 
definiti G. A.S.) come"...i soggetti associativi senza 
scopo di lucro costituiti al fine di svolgere l'attività 
di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei 
medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, 
esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di 
solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in 
diretta attuazione degli scopi istituzionali e con 
esclusione di attività di somministrazione e di 
vendita. "  
L'articolo 21, comma 1, della legge regionale 27 
febbraio 2008, n.1 (Legge finanziaria regionale per 
l'esercizio 2008) ha, a sua volta, demandato alla 
Giunta regionale l'istituzione dell'albo regionale dei 
G.A.S. 
allo scopo di sostenere le iniziative di consumo 
consapevole e di valorizzazione delle produzioni 
alimentari tradizionali e di qualità. 
In particolare, il comma 2 della citata disposizione 
normativa regionale stabilisce che la Giunta 
regionale preveda forme e modalità per la 
formazione del predetto albo dei G. A.S., sentita la 
competente commissione consiliare. 
Infine, il comma 3 del citato articolo 21 della legge 
regionale n.1 del 2008 consente ai G.A.S. inseriti 
nell'albo di cui trattasi la richiesta di contributi 
finanziari al fine di sostenere iniziative di 
formazione e informazione sui temi dell'acquisto 
consapevole, dell'acquisto equo e solidale, nonché 
sui prodotti e le produzioni alimentari tradizionali e 
di qualità; 

In attuazione della citata norma regionale, la Giunta 
regionale, con deliberazione n.455 del 24 febbraio 
2009, stabiliva le forme e modalità ai fini 
dell'iscrizione all'albo regionale di cui trattasi, 
prevedendo nel contempo un termine per la 
presentazione delle domande di iscrizione. 
Al fine di assicurare, altresì, la massima 
partecipazione da parte dei soggetti interessati alle 
iniziative previste dalla normativa regionale in tema 
di acquisto solidale la Giunta regionale, con 
successiva deliberazione n.1588 del 26 maggio 
2009 approvava la riapertura dei termini per la 
presentazione delle domande di iscrizione all'albo 
regionale in argomento. 
Con il presente provvedimento si intende quindi 
dare attuazione alla disposizione normativa di cui al 
citato articolo 21, comma 3 della legge regionale 
n.1 del 2008, approvandosi il bando di 
finanziamento che consenta ai soggetti associativi 
che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo regionale 
la presentazione delle domande di contributi 
finanziari per il sostegno delle iniziative formative 
e informative richiamate nella norma regionale 
medesima. 
Al riguardo occorre evidenziare che con la legge 
regionale 12 gennaio 2009, n.2 (Bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2009 e 
pluriennale 2009-2011) è stato previsto lo 
stanziamento della somma di € 100.000 per il 
conseguimento delle suddette finalità peculiari 
dell'attività dei gruppi di acquisto solidale. 
In considerazione, quindi, del suddetto 
stanziamento e tenuto conto, altresì, del numero di 
soggetti iscritti all'albo regionale dei G.A.S., i quali, 
si ribadisce, sono i soli soggetti legittimati alla 
richiesta dei contributi di cui trattasi, si ritiene di 
poter demandare alla struttura regionale competente 
in materia di commercio la formazione di un elenco 
dei progetti ammissibili e non ammissibili a 
finanziamento, sulla scorta dei criteri di valutazione 
previsti nel bando di cui all'Allegato A che forma 
parte integrante del presente provvedimento, senza 
necessità di formazione di alcuna graduatoria a 
carattere comparativo. 
Trattasi, pertanto, di approvare il bando di 
finanziamento ed il modello di domanda di cui 
all'allegato A che forma parte integrante del 
presente provvedimento, al fine di dare attuazione 
alle disposizioni normative regionali sopra citate in 
tema di attività formativa e informativa dei G.A.S.. 
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone 
all'approvazione della Giunta regionale il seguente 
provvedimento. 
LA GIUNTA REGIONALE 
UDITO il relatore, incaricato della istruzione 
dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, 
secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che 
la Struttura competente ha attestato l'avvenuta 
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine 
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alla compatibilità con la vigente legislazione statale 
e regionale;  
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n.244 recante 
"Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
2008)" ed in particolare l'articolo 1, commi 266, 
267 e 268;  
VISTA la legge regionale 12 gennaio 2009, n.2 
(Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
2009 e pluriennale 2009-2011);  
VISTA la legge regionale 27 febbraio 2008, n.1 
(Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008) 
ed in particolare l'articolo 21;  
VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 ed 
in particolare l'art. 23;  
RICHIAMATE le proprie deliberazioni nn. 455 del 
24 febbraio 2009 e 1588 del 26 maggio 2009;]  
delibera 
di approvare il bando di finanziamento ed il 
modello di domanda di cui all'allegato A che forma 
parte integrante del presente provvedimento, al fine 
di sostenere le iniziative di cui all'articolo 21, 
comma 3 della legge regionale 27 febbraio 2008, 
n.1, concernenti l'attività dei gruppi di acquisto 
solidale;  
di demandare al Dirigente Regionale della 
Direzione Commercio l'adozione degli impegni di 
spesa conseguenti all'emanazione del presente 
provvedimento;  
di pubblicare il presente provvedimento nel 
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.  

ALLEGATI 
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