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                                                                                                                   Firenze, 12 aprile 2018   
 
                                                                                                                   Al Presidente del    
                                                                                                                  Consiglio Regionale 
                                                                                                                  SEDE 
 
Interrogazione a risposta orale 
(ai sensi dell’art. 170 del Regolamento Interno) 
 
Oggetto: In merito ai finanziamenti pubblici ricevuti dalla Cooperativa l’Agorà d’Italia 
 
 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 
 

Premesso che 

-l’Agorà d’Italia Società cooperativa consortile Onlus di Arezzo è un grande consorzio di imprese 
sociali che si occupano di servizi sociosanitari alle persone; 

-nella seduta del Consiglio Regionale dello scorso 13 marzo è stata approvata una mozione “In 
merito ai ritardi nel pagamento degli stipendi dei dipendenti della Società cooperativa L'Agorà 
d'Italia" che impegna la Giunta Regionale ad attivare un tavolo istituzionale per la soluzione della 
vertenza stipendi; 
 
-proprio alla vigilia della trattazione di tale atto sono arrivate assicurazioni dei responsabili della 
predetta cooperativa (in particolare di Roberto Vasai, Direttore della stessa cooperativa e Presidente 
della Provincia di Arezzo) che assicuravano, entro maggio, il pagamento degli arretrati; 

 
appreso che 

in data odierna lo stesso Vasai ha annunciato di essersi dimesso da direttore generale della 
Cooperativa “per non danneggiarla” dopo gli attacchi ricevuti in questi ultimi mesi per la vicenda 
degli stipendi; 

      rilevato che 

-la Regione persegue, tra le sue finalità prioritarie, “la promozione della cooperazione come 
strumento di democrazia economica e di sviluppo sociale e ne favorisce il potenziamento con gli 
strumenti più idonei” (art. 4, comma 1, lettera p, Statuto Regione Toscana); 

-il volontariato, l’associazionismo di promozione sociale e la cooperazione sociale (quest’ultima 
disciplinata dalla Legge regionale 24 novembre 1997, n. 87) rappresentano una molteplice ed 
eterogenea realtà particolarmente attiva su tutto il territorio regionale e che è compito dell’Ente 
Regione sostenere tale area di impegno e di buona volontà con iniziative che non siano 
politicamente orientate, ma contrassegnate dalla più ampia apertura;   

-anche il più piccolo finanziamento pubblico debba essere concesso in base ad una selezione 
obiettiva con regole e criteri certi, affinché, nell’interesse di tutta la cittadinanza, si assicurino scelte 
eque, obiettive e trasparenti, senza erogazioni di tipo assistenziale o fortemente connotate dalla 
discrezionalità politica;  
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interroga  la Giunta regionale per sapere 

-se la cooperativa in oggetto sia stata beneficiaria di risorse pubbliche regionali o agevolazioni e, in 
caso affermativo, quali e quanti siano stati tali contributi ed agevolazioni  e se continui a riceverli; 

-quali e quanti finanziamenti ed agevolazioni nazionali e comunitarie abbia ricevuto e continui a 
ricevere. 

                  

                                                                                                    Marco Casucci     


