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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’anno 2018 il giorno dodici del mese di Febbraio si è riunito il consiglio direttivo della Croce 

Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS, sotto la presidenza del Presidente Nicolò 

Piave, con l’intervento dei seguenti consiglieri: 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Pepe Francesca P 

Argento Francesca Maria A Russo Laura P 

Bellavia Alessandra A   

 

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012 , n. 178  Riorganizzazione  dell'Associazione  

italiana   della   Croce   Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge  4  novembre  2010,  n. 

183, convertito in legge 125/2013; 

VISTO lo Statuto del Comitato di Caltanissetta ONLUS sottoscritto ai sensi del Decreto 

Ministeriale 16 Aprile 2014 in data 15 Marzo 2016 in Palermo;  

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 Riorganizzazione dell’Associazione 

italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, 

convertito in legge 125/2013; 

VISTO lo Statuto del Comitato di Caltanissetta ONLUS sottoscritto in data 15 Marzo 2016 in 

Palermo; 

VISTO il provvedimento del Presidente Nazionale n° 61 del 25 marzo 2016 con il quale è stato 

costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;  

VISTA la delibera del 23 settembre 2016, n.34 , con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale della 

CRI ha approvato il “Regolamento  sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento 

dei volontari”; 

VISTI gli obiettivi  strategici 2020 della Croce Rossa Italiana, approvati con la delibera Consiglio 

Direttivo Nazionale della CRI n.34  del 23 settembre 2016;  

VISTO l’obiettivo strategico II -  Supporto ed inclusione sociale che prevede, tra l’altro,  un 

intervento volto a promuovere lo sviluppo dell’individuo, inteso come la possibilità per ciascuno 

di raggiungere il massimo delle proprie potenzialità, di vivere con dignità una vita produttiva e 

creativa, sulla base delle proprie necessità e scelte, adempiendo ai propri obblighi e realizzando 

i propri diritti. Persegue questo obiettivo mediante la pianificazione e l’implementazione di attività 
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e progetti volti a prevenire, mitigare e rispondere ai differenti meccanismi di esclusione sociale 

che, in quanto tali, precludono e/o ostacolano il pieno sviluppo degli individui e della comunità nel 

suo complesso;  

VISTA La legge n 155, entrata in vigore il 16/07/2003  “Disciplina della Distribuzione dei prodotti 

alimentari a fini di solidarietà sociale” 

VISTA La legge  19 agosto 2016, n. 166 - Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione 

di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.  

 

TENUTO CONTO che  gli enti pubblici nonché  gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza 

scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà 

e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse 

generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché  

attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 

dicembre 1997, n. 460 , che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti 

alimentari, di prodotti  farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti, sono equiparati, nei limiti del 

servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, 

deposito e utilizzo degli stessi. 

 
DELIBERA 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte: 

 Di prendere atto ed approvare, all’unanimità dei presenti, il protocollo d’intesa con le ACLI 

di Caltanissetta per il recupero delle eccedenze alimentari presso la società Max Market 

srl di Caltanissetta; 

 Di autorizzare il Presidente alla stipula dello stesso; 

 Di indicare il Delegato Area Sociale Sebastiano Vullo alla gestione del protocollo d’intesa; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Al Presidente Provinciale della ACLI; 

 Al Delegato Area Sociale; 

 Ai vertici delle Componenti Ausiliarie delle Forze Armate; 

 Ai soci del Comitato  di Caltanissetta ONLUS; 
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 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul 

sito internet del Comitato di Caltanissetta ONLUS 

 L’originale della presente deliberazione sarà conservato in un apposito raccoglitore presso 

la Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile dell’Ufficio. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(Martina Mulone) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 
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A.C.L.I.    Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 

SEDE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA 

  
 

PROTOCOLLO D’INTESA  

TRA 

le ACLI Provinciali di Caltanissetta, site in Caltanissetta nella Via Malta, 105, 

rappresentate dal Presidente provinciale pro tempore Santo Burgì nato a Caltanissetta il 

18.06.1951, domiciliato per il presente atto presso la sede legale delle ACLI. 

E 

la Croce Rossa Italiana, Comitato di Caltanissetta ONLUS, sita in Caltanissetta, nel Viale 

della Regione, 1, rappresentata dal Presidente pro tempore Nicolo’ Piave nato a 

Caltanissetta il 21.02.1981, domiciliato per il presente atto presso la sede legale della CRI. 

VISTA 

La legge n 155, entrata in vigore il 16/07/2003  “Disciplina della Distribuzione dei prodotti 
alimentari a fini di solidarietà sociale” 
 
La legge  19 agosto 2016, n. 166 - Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione 
di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli 
sprechi.  
 

TENUTO CONTO 
 

Gli enti pubblici nonché  gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, 
di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in 
coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse 
generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale 
nonché  attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto 
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione 
gratuita di prodotti alimentari, di prodotti  farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti, sono 
equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di 
conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi. 
 

PREMESSO 

 Che le ACLI Provinciali di Caltanissetta, stanno realizzando un progetto, finanziato 

anche con i fondi del 5 X 1000, finalizzato alla diminuzione dello spreco alimentare; 

 che per realizzare tale progetto è stato formalizzato un accordo con la società MAX 

MARKET s.r.l. per il ritiro di prodotti alimentari non più commerciabili, perché vicini 

alla scadenza o non più vendibili; 

 che l’utilizzo dei suddetti prodotti alimentari è finalizzato alla realizzazione di pasti 

alimentari da distribuire, gratuitamente, alle persone e/o famiglie bisognose; 

(individuate dal Comune di Caltanissetta, dalle ACLI, dalla C.R.I., ecc.) 

 che la Croce Rossa Italiana, Comitato di Caltanissetta ONLUS, condivide le finalità 

del progetto che le ACLI Provinciali di Caltanissetta stanno realizzando, mettendo a 

disposizione la propria rete, strutture, nonché personale. 



 
A.C.L.I.    Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 

SEDE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA 

  
 

Tutto ciò premesso, i rappresentanti legali delle ACLI Provinciali di Caltanissetta e della 

Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS 

CONVENGONO E STIPULANO 

Le premesse formano parte integrante del presente protocollo d’intesa, 

Art. 1 

Le parti si impegnano reciprocamente al ritiro degli alimenti dai supermercati del gruppo 

Max Market s.r.l., o da altri soggetti cedenti, ogni qual volta la ditta interessata vorrà 

comunicare le disponibilità di tali beni. 

Art. 2 

I beni oggetto del presente protocollo d’intesa viaggeranno con bolla di consegna emessa 

dalla ditta cedente; 

Art. 3 

I prodotti acquisiti gratuitamente dalla ditta Max Market srl verranno impiegati, da entrambi 

gli enti sottoscrittori del presente protocollo d’intesa, per realizzare i pasti alimentari e/o 

distribuirli, ai beneficiari, individuandoli attraverso gli elenchi degli assistiti inviati dai servizi 

sociali dei comuni, o individuati secondo le indicazioni e le modalità proprie dei due enti. 

Art. 4 

Il presente accordo avrà una durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione, e potrà essere 

integrato, modificato o ridotto in accodo tra le parti. Con preavviso di almeno quindici giorni 

è concessa la facoltà di rescissione anticipata tra le parti. 

Art. 5 

Entrambe le parti garantiranno nell’attività prestata il rispetto della vigente normativa sulla 

privacy in materia di dati personale e sensibili dei soggetti beneficiari dei beni oggetto del 

presente protocollo d’intesa. Gli oneri economici derivanti dal presente protocollo d’intesa 

sono a carico dei rispettivi soggetti, fermo restando la possibilità di usufruire di somme 

derivanti da progetti e convenzioni con enti, fondazioni ed associazioni. 

L.A.S. 

Caltanissetta, __________ 

A.C.L.I. 
Sede Provinciale di Caltanissetta 
IL PRESIDENTE PROVINCIALE 

(Santo BURGI) 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Caltanissetta ONLUS 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 

 


