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ORDINANZA PRESIDENZIALE   

N°  150 del 06 Dicembre 2013 

 

Oggetto: Concessione Patrocinio Tecnico e Morale all’Associazione “Music’s Friends” per serata di 

Beneficenza in data 19 Dicembre 2013 

 
 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE 
 

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 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; 

VISTA la Disposizione di Servizio del 26.03.2013 del Direttore Regionale CRI Sicilia che 

individua nel Maresciallo Capo Salvatore Bufalino il Responsabile della Gestione Amministrativa 

del Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 15 del 05.01.2013 con la quale la Sig.ra Silvia Capri è 

proclamata Presidente del Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 567 del 03 Dicembre 2012 con la quale è stato approvato il 

Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana; 

VISTA L’Ordinanza Presidenziale n° 28 del 25 Marzo 2013 sulle disposizioni in ordine ai Patrocini 

Morali; 

VISTA la richiesta di patrocinio tecnico e morale da parte del gruppo musicale “ Music’s Friends” 

per un evento musicale a scopo benefico in data 19 Dicembre 2013 presso il Teatro “R. Margherita” 

alle ore 20.00; 

TENUTO CONTO dell’elevato scopo sociale che si prefigge l’evento con l’intento, nella sua 

fattispecie, di raccogliere fondi da destinare ad Associazioni Benefiche locali, tra cui l’Associazione 

Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

TENUTO CHE la Croce Rossa Italiana ha come fondamento statutario la ricerca di soluzioni e 

strategie indirizzate al miglioramento di condizioni sociali svantaggiate e riconoscendo nel “Fund 

raising” un occasione di mera solidarietà sociale rivolta alle vulnerabilità insistenti sul territorio; 

CONSIDERATO che costituiscono obiettivi specifici dell’area VI:  
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 Aumentare la capacità sostenibile della Croce Rossa Italiana a livello locale e nazionale, di 

prevenire ed affrontare in modo efficace le vulnerabilità delle comunità 

 Assicurare una cultura di responsabilità trasparente nei confronti dei nostri stakeholder 

 Adattare ogni nostra azione all'evoluzione dei bisogni delle persone vulnerabili 

 CON I POTERI di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012 n.178, così modificato dalla legge 

30 Ottobre 2013, n° 125; 

DETERMINA 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte, 

 E’ concesso il Patrocino morale della Croce Rossa Italiana- Comitato Provinciale di Caltanissetta 

al gruppo musicale, organizzatore dell’evento, “Music’s e Friends” in data 19 Dicembre 2013, 

presso il Teatro”R. Margherita” alle ore 20.00 

 E’ concesso il Patrocinio Tecnico attraverso la fornitura del servizio di personale CRI presente 

durante la serata; 

 E’ nominato Referente per il Comitato Provinciale di Caltanissetta in merito al patrocinio morale, 

il Delegato Provinciale Area VI Nicolò Piave; 

 L’organizzazione dell’evento potrà utilizzare esclusivamente il logo di cui al manuale dell’identità 

visiva della C.R.I., cui dovrà essere aggiunta la dicitura “Croce Rossa Italiana, Comitato 

Provinciale di Caltanissetta” scaricabile dal link 

https://www.dropbox.com/s/5gw8h09ek0y8g71/LOGOTIPO%20COLORE.jpg ; 

 Il presente patrocinio potrà essere revocato in qualunque momento per cause di forze maggiore 

determinate dalla natura dell’ente Croce Rossa Italiana o dal mancato adempimento, da parte degli 

organi richiedenti, delle prescrizioni con la presente Ordinanza Presidenziale, stabilite. 

 L’organizzazione dell’evento dovrà trasmettere al Comitato Provinciale C.R.I. una copia della 

rassegna stampa e del materiale cartaceo prodotto per la promozione dell’iniziativa;.  

 Il Responsabile della Gestione del Comitato Provinciale o suo delegato, vigilerà sul rispetto della 

normativa vigente in materia di tutela dell’Emblema di Croce Rossa; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Referente del gruppo musicale Sig. Cardaci Sandro contattabile ai seguenti numeri di 

telefono: Fisso 0934553372; Mobile 3494705480 

 Al Delegato Provinciale “FundRaising” di Caltanissetta; 

 Al Responsabile della Gestione del Comitato Provinciale di Caltanissetta;  

 Al Presidente  del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

https://www.dropbox.com/s/5gw8h09ek0y8g71/LOGOTIPO%20COLORE.jpg
tel:0934553372
tel:3494705480
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 A tutti i volontari della Provincia a mezzo E-mail; 

 Al Web Master per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito internet del Comitato Provinciale 

di Caltanissetta; 

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

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

 

 

IL PRESIDENTE 

(Silvia CAPRI) 

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

Il Responsabile della Gestione 

(M.llo Capo Salvatore BUFALINO) 

 

 

 


