Verbale Incontro in regione del 12/02/2015
"Il tavolo era composto, per quanto riguarda il Creser, dalle persone che hanno dato la loro
disponibilità (v. mail più in basso riportata) e, per quanto riguarda la Regione, i Consiglieri
Taruffi, Ravaioli e Zoffoli (e altre due persone di cui non purtroppo non ricordo il nome e
me ne scuso).
In seguito ad una prima presentazione di tutti i presenti, sono state verificate le possibilità
che il percorso attivato nel 2011 e approdato dopo tre anni di intensi e approfonditi
confronti alla L.R. 19/2014 il 22 Luglio scorso, possa vedere il suo naturale prosieguo nelle
modalità con le quali è stato pensato inizialmente e realizzato.
Durante l'incontro abbiamo riproposto le stesse modalità di interazione già esperite
all'inizio di questo processo ed in pratica i Consiglieri presenti si sono impegnati ad
individuare una figura di riferimento alla quale inviare - e dalla quale ricevere - le
comunicazioni che intercorreranno tra di noi.
Abbiamo anche riproposto che le comunicazioni provenienti dal Creser siano indirizzate
a tutti i consiglieri regionali, dalla figura che individueranno (come nella legislatura
precedente); qiesto per mantenere una trasversalità nell'applicazione della legge.
L'aspetto principale che si modifica rispetto al percorso precedente è che oggi esiste una
Legge Regionale (L.R. 19/2014) e che questa coinvolge anche la Giunta Regionale.
A questo punto abbiamo verificato la disponibilità ad elaborare insieme - come da prassi
già effettuata in precedenza - l'atto attraverso il quale rendere applicativa la L.R. 19/2014
"Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale"; anche in questo caso la
risposta è stata favorevole.
In conclusione - ma il tema è stato argomentato e ripreso in numerose occasioni abbiamo sottolineato la necessità di "Trasparenza" dei nostri processi e l'altrettanto
fondamentale attivazione del Canale Fiduciario da parte di tutti i soggetti coinvolti.
Al termine dell'incontro ci siamo lasciati con l'impegno di dare inizio a questo nuovo
processo attraverso un incontro ufficiale, indetto dalla Regione e al quale sarà presente
l'assessore delegato che inviterà anche gli altri assessori quale viatico agli incontri
successivi.
Appena pronti ci comunicheranno la data."

