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L.R. Liguria 7.12.2010 N. 19 “Interventi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione”

La legge, in attuazione dell’articolo 45 della Costituzione, riconosce il ruolo economico e la
funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata,
quale strumento per promuovere nuove attività produttive attraverso processi di imprenditorialità
diffusa e partecipata nonché quale elemento di promozione, di aggregazione e partecipazione
democratica dei cittadini e quale fattore di sviluppo economico, dell’occupazione e di radicamento
territoriale.
Per il raggiungimento di tali finalità, la Regione favorisce la promozione, la formazione, lo sviluppo
ed il consolidamento delle società cooperative e dei loro consorzi, incentiva i valori e la cultura
della cooperazione, promuove e sostiene le organizzazioni di rappresentanza regionale delle
cooperative operanti in Liguria che agiscono senza scopo di lucro.
Possono essere ammesse ai benefici:

le Associazioni di rappresentanza presenti a livello regionale con proprie sedi in almeno tre
delle Province della Liguria;

i centri di assistenza tecnica costituiti dalle Associazioni di rappresentanza in forma singola
o associata;

le imprese cooperative;
i Confidi costituiti da piccole e medie imprese cooperative.

Sostiene inoltre le attività delle Associazioni di rappresentanza per:

promozione e diffusione dei principi mutualistici e della cultura di impresa cooperativa
anche attraverso strumenti specifici di diffusione del bilancio sociale;

attuazione di progetti a carattere sperimentale e di progetti che interessino lo sviluppo di
particolari aree territoriali o di specifici settore produttivi;

consolidamento e sviluppo delle competenze imprenditoriali e gestionali finalizzate anche
alla diffusione dei processi di innovazione;

realizzazione di ricerche e di analisi di settore;
consolidamento e sviluppo degli strumenti di finanziamento e rafforzamento degli strumenti

di agevolazione nell’accesso al credito;
attività di supporto informativo alle cooperative nelle diverse materie economiche,

giuridiche e fiscali;
attività di promozione dell’impresa cooperativa sul territorio ligure;

attività di promozione rivolta alla reciproca conoscenza e scambio di buone pratiche con enti
ed organismi cooperativi dei paesi dell’Unione Europea.

Il testo della legge è consultabile presso l’Ufficio Documentazione.


