
 
Croce Rossa Italiana 

Comitato Provinciale di Caltanissetta 
 

ORDINANZA COMMISSARIALE n° 09 del  11 Marzo 2010  
 

VISTO  il D.P.C.M. 97 del 6 maggio 2005 – recante l’approvazione del Nuovo Statuto sell’Associazione Italiana della 

Croce Rossa; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2008 che nomina l’Avv. Francesco Rocca, 

commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, sciogliendo contestualmente gli organi statutari; 

VISTA  la Determinazione del Direttore Regionale CRI Sicilia n° 147 del 07 aprile 2009 con la quale è nominato 

Responsabile della Gestione del Comitato Provinciale il M.llo Capo Salvatore Bufalino; 

VISTA  l’O.C. n° 334 del 29 ottobre 2009 che scioglie il Comitato Locale di Caltanissetta e trasferisce le competenze al 

Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

VISTA  l’O.C. n° 340 del 29 ottobre 2009 che nomina il Rag. Nicolò Piave Commissario del Comitato Provinciale di 

Caltanissetta; 

IL COMMISSARIO DEL COMITATO FEMMINILE 

VISTE le molteplici attività di raccolta fondi effettuate dal Comitato Femminile per favorire l’ingresso nel mondo 

lavorativo di soggetti svantaggiati attraverso l’erogazione di borse lavoro; 

VISTI  i protocolli d’intesa con il Ministero della Giustizia per le attività della Croce Rossa Italiana all’interno delle 

comunità penali minorili; 

VISTA  la nota prot. n° 688 del 11 marzo 2010 della Cooperativa Sociale La.i.Re. (Lavorare in Rete) che propone la 

gestione dei fondi da assegnare ai ragazzi della Comunità Penale Minorile di Caltanissetta;  

TENUTO CONTO che lo scopo sociale della Cooperativa risulta conforme al vincolo di finalizzazione dei fondi 

raccolti da parte del Comitato Femminile di Caltanissetta; 

PROPONE 

Al Sig. Commissario del Comitato Provinciale di Caltanissetta l’adozione del presente provvedimento nella forma 
dell’Ordinanza Commissariale, che approvi lo schema di accordo tra la Cooperativa La.i.Re  “Consorzio Lavoro in Rete 
Società Cooperativa sociale” Sede legale -Via P.Carrera,23 95123 Catania P.IVA 03902970874 – R.E.A. 261281 e la 
Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Caltanissetta, per l’erogazione di due borse lavoro per un onere di € 
4.000,00 (Quattromila/00), che allegato alla presente forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Il Commissario del Comitato Femminile  

(Silvia CAPRI) 
 
 
 

IL COMMISSARIO DEL COMITATO PROVINCIALE 
 

VISTA  la proposta di deliberazione come presentata proposta; 
RITENUTO  dover approvare l’atto nello schema predisposto senza alcuna  variazione;  
 

DETERMINA 
 
Di approvare lo schema di accordo tra la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Caltanissetta e la Cooperativa 
La.i.Re  “Consorzio Lavoro in Rete Società Cooperativa sociale” Sede legale -Via P.Carrera,23 95123 Catania P.IVA 
03902970874 – R.E.A. 261281, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 
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Di incaricare il Responsabile della Gestione alla gestione, con proprio atto, a liquidare quanto dovuto imputando le 

somme sugli introiti vincolati allo scopo. 

 

 
IL COMMISSARIO 

(Nicolò PIAVE) 

   Il presente atto non comporta oneri ed è conforme al DPR 97/2003 

                              Il Responsabile della Gestione 
                        (M.llo Capo Salvatore BUFALINO) 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Segreteria certifica, su conforme attestazione del Responsabile del 
Servizio, che la presente deliberazione è stata affissa in copia integrale all’Albo Pretorio di questo Comitato 
Provinciale CRI di Caltanissetta dal_______________al______________  ai sensi della legge 70/75. 
 
Caltanissetta,  lì _______________     Il Responsabile al Procedimento 
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ACCORDO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO  PER 
L’EROGAZIONE DI BORSE LAVORO A MINORI E GIOVANI ADU LTI ENTRATI NEL 

CIRCUITO PENALE 
TRA 

Il Consorzio LA.I.RE s.c.s. (Lavoro In Rete) con sede legale in Catania via P. Carrera n.23,               

P.IVA 03902970874, nella persona del suo legale rappresentante Concetta Vaccaro 

E 

La Croce Rossa Italiana con sede in Caltanissetta in Via Berengario Gaetani, 44  P. iva 

01019341005 nella persona del suo legale rappresentante Nicolò Piave nato a Caltanissetta il 21 

febbraio 1981, nq di Commissario del Comitato Provinciale CRI di Caltanissetta; 

PREMESSO 

Che il Consorzio LA.I.RE  in data 16 settembre 2009 , attraverso il Consorzio Nazionale Idea 

Agenzia per il Lavoro di cui è socio , ha siglato un protocollo d’intesa con l’Ufficio di Servizio 

Sociale per i Minorenni di Caltanisetta per la promozione di un progetto volto a favorire 

l’integrazione sociale dei minori e giovani adulti entrati nel circuito penale attraverso l’inserimento 

lavorativo nelle imprese profit e non profit; 

Che al fine di erogare delle “borse lavoro”   ai succitati soggetti il Consorzio LA.I.RE. può reperire 

risorse economiche da utilizzare per l’avviamento al lavoro sul territorio da aziende ospitanti o 

iniziative di enti territoriali infraregionali, regionali sovra regionali, iniziative del privato sociale; 

Che la Croce Rossa Italiana è un ente di diritto pubblico non economico con prerogative di 

carattere internazionale ma non solo,e  ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale; 

Che la Croce Rossa Italiana ha reperito fondi, vincolati allo scopo di cui al presente protocollo, 

attraverso manifestazioni e contribuzioni di privati ed enti; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

La Croce Rossa Italiana per quanto sopra esposto erogherà al Consorzio Laire la somma di € 

4.000,00 (Quattromila/00) quale contributo economico per l’erogazione delle borse lavoro previste 

dal progetto d’inserimento lavorativo scaturente dal protocollo d’intesa con USSM di Caltanissetta 

di cui in premessa in un’unica soluzione entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente; 

Il Consorzio LA.I.RE. accetta il contributo di cui al precedente capoverso e si obbliga ad 

utilizzarlo solo ed esclusivamente per tutte le procedure necessarie a garantire l’erogazione delle 

borse lavoro per i soggetti segnalati dall’USSM di Caltanissetta e di cui al Protocollo d’intesa citato 
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in premessa. A fronte dell’erogazione del suddetto contributo il Consorzio LAI.RE. emetterà 

regolare fattura o nota di debito così come stabilito dalle norme fiscali vigenti a regolarizzazione 

dello stesso. 

Le parti letto l’accordo di cui sopra, sottoscrivono per accettazione. 

Caltanissetta____________________ 

 

Per il Consorzio LA.I.RE.                                                               Per la Croce Rossa 

Italiana  

 

 

 

 


