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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 convenzione stipulata in data 02 febbraio 2017 con il Comune di Caltanissetta inerente 

le attività a supporto dei bisognosi attraverso un co-finanziamento tra Croce Rossa Italiana 

Comitato di Caltanissetta ONLUS ed il Comune di Caltanissetta, ove la Croce Rossa Italiana 

fornisce il servizio, il front office, la distribuzione di derrate alimentari, vestiario e prodotti per 

l’igiene, ed il comune fornisce un supporto economico alle famiglie indigenti, per il tramite della 

Croce Rossa, a seguito segnalazione scritta e controfirmata dagli uffici della Direzione Politiche 

Sociali del Comune di Caltanissetta; 

 

TENUTO CONTO che per la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ONLUS tale attività 

rientra tra le disposizioni statutarie e regolamentarie, nonché produce, oltre a forti benefici 

economici per le fasce vulnerabili del territorio, anche un ristoro economico per il comitato pari al 

10% del valore convenzionale; 

 

CHE la Direzione Politiche Sociali del Comune di Caltanissetta ha manifestato la volontà di 

riproporre tale convenzione; 

 

RITENUTO utile sottoscrivere tale convenzione, autorizzando il presidente alla sottoscrizione; 

 
DELIBERA 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte: 

 Di prendere atto ed approvare, all’unanimità dei presenti, la bozza di convenzione tra il 

Comune di Caltanissetta Direzione Politiche Sociali e la Croce Rossa Italiana – Comitato 

di Caltanissetta ONLUS per le attività sociali, che allegato alla presente forma parte 

integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

 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 Delegato Area Sociale; 
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 Ai vertici delle Componenti Ausiliarie delle Forze Armate; 

 Ai soci del Comitato  di Caltanissetta ONLUS; 

 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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CONVENZIONE
TRA LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI CALTANISSETTA ONLUS ED IL COMUNE
DI CALTANISSETTA PER L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITA’ SOCIALI

L’anno duemiladiciotto  il giorno dodici del mese di Febbraio nei locali del Comune di
Caltanissetta ONLUS

tra

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS ,  rappresentata da Nicolò Piave nato
a Caltanissetta (CL)  il 21.02.1981 , Codice Fiscale. PVINCL81B21B429X , n.q. di Presidente della Croce
Rossa Italiana - Comitato di Caltanissetta ONLUS,  di seguito denominata “CRI” per brevità;

e

il Comune di Caltanissetta rappresentato da Giuseppe Intilla, nato a Caltanissetta il 21/04/1972,
nella qualità di Dirigente pro-tempore della Direzione V Politiche Sociali e Sociosanitarie;

Premesso che:

 La Direzione V Politiche Sociali e Socio Sanitarie del Comune di Caltanissetta, Capofila del
Distretto Socio-Sanitario n.8, ha reso  noto che con Deliberazione del Comitato dei Sindaci n 9 del
16/12/2016 è stato ampliato il Registro Unico Distrettuale per l'accreditamento dei soggetti
erogatori di servizi e prestazioni sociali. In particolare, è stata rinominata l'area del Registro “
Nuove Povertà” in “Inclusione sociale e Contrasto alle povertà” e sono stati aggiunti i seguenti
servizi: 1) Social Housing; 2) Servizi di sostegno al reddito..

 Che la Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS ha presentato apposita istanza, avendone i
requisiti ed è stata iscritta nel RUD in qualità di soggetto fornitore di servizi e prestazioni;

 Che la Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS svolge in regime di collaborazione con il
Comune di Caltanissetta attività di accoglienza delle istanze di assistenza di sostegno al reddito, e di
elargizione di beni di prima necessità, nonché pagamento di utenze e trasporti sanitari.

 Il comma 4) dell’art. 1 del Decreto Legislativo 178/2012 e s.m.i. prevede che “l'Associazione Croce Rossa
Italiana” è  autorizzata  ad  esercitare   le   seguenti attività d'interesse pubblico:

o promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione  sanitaria,  la  cultura  della
protezione   civile  e dell'assistenza alla persona;

o svolgere, nell'ambito della  programmazione  regionale  ed  in conformità alle disposizioni emanate  dalle
regioni,  attività  di formazione  professionale,  di  formazione   sociale,   sanitaria   e sociosanitaria, anche
a favore delle  altre  componenti  e  strutture operative del Servizio  Sanitario Nazionale e di protezione
civile.

o L'Associazione, anche per lo svolgimento di attività sanitarie e sociali ,  può sottoscrivere convenzioni con
pubbliche amministrazioni,  partecipare a  gare  indette  da  pubbliche  amministrazioni  e  sottoscrivere  i
relativi contratti. Per lo svolgimento  delle  attività  di  cui  al presente articolo, le pubbliche
amministrazioni di  cui  all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  sono
autorizzate a   stipulare    convenzioni    prioritariamente    con l'Associazione.

 Che al Comune di Caltanissetta necessità istituzionalizzare tale servizio usufruendo in parte della risorse
proprie della Croce Rossa Italiana derivanti dei viveri AGEA hanno evidenziato la mancanza di un
servizio che possa garantire un immediato intervento in caso di necessità o comunque una continuità
nell’erogazione di viveri e generi di prima necessità;



 Che la Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS è nelle condizioni di poter offrire tale
servizio, avendo risorse umane e personale;

 Che la Croce Rossa Italiana - Comitato di Caltanissetta ONLUS attinge anche a viveri erogati dalla
Comunità Europea ;

STIPULANO QUANTO SEGUE

Le premesse fanno parte  integrante della presente convenzione

Art. 1

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS si impegna ad effettuare, per il periodo di
validità della presente convenzione e comunque fino al raggiungimento del budget assegnato, un servizio
di “Front Office” per la popolazione facente parte delle categorie vulnerabili, operante presso l’ Istituto
Testasecca, Viale della Regione, 1 in Caltanissetta;

Il servizio di Front Office – Segretariato Sociale offrirà i seguenti servizi all’utenza:
 Erogazione di generi di prima necessità e servizi volti a contenere il disagio sociale e/o economico
 Servizio di assistenza Psicologica per famiglie indigenti;
 Servizio di accompagnamento con automezzo e/o autoambulanza per visite mediche per situazioni

particolarmente disagiate.

Art. 2
Il servizio prevederà l’erogazione dei seguenti servizi, secondo le esigenze:

 Erogazione di generi di prima necessità messi a disposizione dalla Croce Rossa Italiana, derivanti da
raccolte viveri nonché da contributi in materiali dell’AGEA.

 Erogazione di generi di prima necessità, anche per l’infanzia, attraverso esercizi convenzionati;
 Erogazione di contributi sociali per il pagamento di utenze elettriche, gas, affitto, condominio, e

quant’altro necessario al sostentamento primario dei bisogni familiari, nei limiti di spesa imposti dai
regolamenti interni e dalle disponibilità economiche derivanti dalla presente convenzione;

 Attività di presa in carico e tutela di nuclei familiari a rischio di esclusione sociale.

Art. 3
Al fine di garantire alla cittadinanza un servizio di assistenza alle fasce vulnerabili della società, già censite
ai servizi sociali del Comune, e ritenute meritevoli di accoglienza da parte degli uffici preposti, la Croce
Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS mette a disposizione, in forma non esclusiva, del
Comune di Caltanissetta i seguenti:

 Personale della Croce Rossa Italiana utile allo scopo per un totale di dieci ore settimanali, festivi esclusi;
 Viveri provenienti dalla Comunità Europea (AGEA) per la misura massima non superiore al 50% degli

arrivi annui.
 Gestione logistica, apparecchiature e mezzi.

Art. 4
Con la sottoscrizione del presente accordo convenzionale  si concretizza un rapporto di co-finanziamento
in partenariato tra l’Ente Comune di Caltanissetta e l’Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di
Caltanissetta, volto a rafforzare i servizi di welfare sul territorio attraverso l’impiego di risorse
economiche, umane e materiali tra le due istituzioni, nello specifico il co-finanziamento della Croce Rossa



Art. 5
La presente convenzione, redatta in due esemplari, ha una validità di mesi dodici dalla data della stipula,
fermo restando la disponibilità delle somme, e potrà essere integrata e prorogata in accordo tra le parti. La
stipula del presente atto non influenza l’autonomia gestionale di entrambi gli enti, ma li vincola
esclusivamente a quanto espressamente riportato.
La registrazione potrà avvenire in caso d’uso con spese a carico della parte che la richiederà.

L.A.S.

Per il Comune di Caltanissetta Per la Croce Rossa Italiana

________________________ ________________________

Italiana Comitato di Caltanissetta ONLUS è quantificato nell’impiego delle risorse umane, tecniche e
materiali di cui al all’articolo tre della presente convenzione quantificato in € 30.000,00 (Trentamila/00)
annue.
Il Comune di Caltanissetta si impegna a co-finanziare l’iniziativa attraverso l’impegno istituzionale dei
propri uffici di solidarietà sociale, nonché attraverso un finanziamento economico di € 30.000,00
(Trentamila/00) per far fronte dell’attività di soddisfacimento dei bisogni dei soggetti interessati, svolta
dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ONLUS. Le spese di gestione del progetto, pari al
10%, sono anch’esse oggetto di cofinanziamento in quota parte.
E’ onere della Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ONLUS rendicontare trimestralmente le
somme spese attraverso apposita elencazione delle spese.


