Giunta Comunale di Grosseto
Deliberazione di Giunta n. 345
adunanza del 20/10/2016
OGGETTO:
ATTIVAZIONE PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE: ATTO DI INDIRIZZO.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto Legge n.133 del 12/972014, detto “Sblocca Italia”, recante Misure urgenti per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività
produttive ed in particolare per il recupero dei beni pubblici in disuso;
VISTA l’Agenda Impact per l’Italia, rapporto finale della partecipazione del Governo italiano alla
Social Impact Task Force by G8, che ha avviato anche in Italia la cultura delle politiche di innovazione
a impatto sociale;
RILEVATO che Grosseto, come molte altre città, si trovi ad affrontare realtà complesse e
interdipendenti quali da un lato, povertà, disabilità, emarginazioni e dall’altro problemi di lavoro, casa,
sicurezza;
ATTESO CHE, per farvi fronte, altri Paesi hanno già sperimentato nuove strade, negli ultimi
anni, per valorizzare il patrimonio pubblico e rispondere ai bisogni della comunità,
prendendo atto dell’inadeguatezza delle politiche sociali e di sviluppo attuali, sia in termini di
risorse finanziarie pubbliche che di capacità progettuale, a fronte alla crescita progressiva dei bisogni
sociali incomprimibili;
PRESO ATTO:
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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-che, a fronte della carenza di risorse pubbliche, si registra sui mercati finanziari una grande liquidità e,
al contempo, una forte propensione alla filantropia degli investitori (private equity) con conseguente
attenzione delle grandi banche di affari (J.P. Morgan, Ubs, etc…) ai progetti Social;
-che una possibile risposta a tali problemi sociali ed economici può essere rappresentata da progetti di
innovazione sociale sottoposti a valutazione di impatto, mediante la sperimentazione di strumenti
finanziari innovativi basati sulla effettiva realizzazione di impatti sociali positivi, definiti come Social
Impact Investing (SII);
-che il mercato degli SII è in espansione anche nei Paesi a economia avanzata, come quelli europei,
tanto che nel Regno Unito sono state sperimentate con successo le prime forme di investimento a
impatto sociale, e in particolare di Social Impact Bond, diffondendosi poi negli Stati Uniti, in Canada
e in Australia;
-che da quella esperienza il Governo inglese ha promosso, nel 2013, la Social Impact Investment Task
Force established by the G8 con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo degli investimenti a impatto
sociale nei Paesi G8, lasciando, nel 2015, al Global social impact Investment steering group (Gsg) il
compito di allargare ancora il raggio di azione e dare impulso al mercato dell’Impact Investing su
scala globale;
VISTA la Legge 6 giugno 2016 n. 106 recante la Delega al Governo per la riforma del Terzo settore,
dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, che istituisce un Fondo di sostegno
alle attività innovative nell’ambito sociale;
CONSIDERATE le esperienze dei Governi anche locali di Paesi quali Regno Unito, Usa, Canada nella
sperimentazione dei Social Impact Bond per le politiche sociali e di sviluppo;
CONSIDERATA l’istituzione da parte della Commissione Europea di un fondo denominato European
Social Investment and Entrepreneurship Fund (ESIEF) specifico per gli investimenti a impatto sociale;
TENUTO CONTO che il 20/05/2016, durante la campagna elettorale per l'elezione del Sindaco del
05/06/2016, si è tenuto un convegno promosso dal Comitato Innovazione e Investimenti ad Impatto
Sociale, durante il quale è stato proposto ai candidati Sindaco al Comune di Grosseto di attivare
iniziative finalizzate ad innovare il sociale e fare sviluppo con investimenti ad impatto sociale;
RITENUTO dunque di avviare un'azione di approfondimento di tale tematica al
fine di studiare e realizzare interventi volti ad incidere positivamente sul tessuto
sociale grossetano attraverso il ricorso ai predetti strumenti finanziari
innovativi, dando atto che il coordinamento di tali attività verrà svolto
dall'Assessorato al Bilancio;
DELIBERA
1) di esprimere, quale atto di indirizzo, la volontà dell'Amministrazione Comunale di:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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-

sostenere la diffusione della cultura di innovazione e investimento a impatto sociale;

-

promuovere la sperimentazione dei primi progetti di social impact investing tra i
primi comuni in Italia;

-

favorire la rigenerazione dei beni pubblici in disuso ai sensi dell’art.24 della Legge di
Stabilità 2015;

-

coinvolgere in questo i cittadini, le associazioni no-profit, le associazioni di categoria, enti
valutatori, istituzioni finanziarie;

-

avviare i primi progetti di investimento a impatto sociale prioritariamente all’emergenza
lavoro, all’inclusione e coesione sociale, al recupero di edifici e quartieri degradati;

2) di aderire alla proposta presentata dal Comitato Innovazione e Investimenti ad
Impatto Sociale di cui alle premesse;
3) di affidare all'Assessorato al Bilancio, che verrà in ciò coadiuvato dal Servizio
Finanziario, l'azione di coordinamento di tutte le attività necessarie e
propedeutiche alla formulazione di proposte concrete nell'ambito degli
Investimenti ad Impatto Sociale;
Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento
viene dichiarato, all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 al fine di attivare quanto prima la progettualità in
questione.
IL SINDACO
Antonfrancesco Vivarelli Colonna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Angelo Ruggiero
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