
Croce Rossa Italiana  
Comitato di Caltanissetta ONLUS 

Deliberazione del Consiglio Direttivo  n° 22 del 28 Marzo 2019 
             Approvazione sottoscrizione Associazione Temporanea di Scopo  

 
 

www.cri.it 
www.cri.caltanissetta.it 
IBAN IT35T0301916700000009001121 
Codice Fatturazione: KRRH6B9 

 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Caltanissetta ONLUS 

Viale della Regione, 1 – 93100 Caltanissetta – 
Tel 093425999 – Fax 09341936053  

cp.caltanissetta@cert.cri.it   - caltanissetta@cri.it  
C.F. e P.IVA 01922310857  

Iscritto al n. 238 vol. I del registro delle persone giuridiche della Regione Siciliana 
Iscritto al n. 9/2015  del registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale 

 
 
 

  

L’anno 2019 il giorno ventotto del mese di marzo 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 A 

Argento Francesca Maria A Russo Laura P 

Bellavia Alessandra P   

  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

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 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 ; 

CHE il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Terzo Settore e 
della Responsabilità Sociale delle Imprese  pubblicava l’Avviso Pubblico n. 1/2018 per il 
finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’art. 72 del Decreto 
Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – anno 2018; 
 
CHE gli enti Associazione di Promozione Sociale “EUROSPORT”, Associazione “OPES 

TOSCANA”, Associazione di volontariato “CROCE ROSSA SEZIONE CALTANISSETTA” e 

l’Associazione di volontariato “Misericordia di Piana degli Albanesi hanno partecipato all’Avviso 

Pubblico attraverso la presentazione del Progetto “BenEssere Social”; 

CHE, contestualmente alla partecipazione all’Avviso Pubblico di cui sopra, i sottoscritti in caso 
di ammissione del Progetto al finanziamento si sono impegnati a raggrupparsi in Associazione 
Temporanea di Scopo al fine di attuare il medesimo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 
dall’art. 37 del D.Lgs 163/2006; 
 
CHE con n. 454 del 27 dicembre 2018 a firma del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale 
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delle Imprese – veniva approvata la graduatoria redatta sulla base dei punteggi attribuiti alle 
iniziative e ai progetti di rilevanza nazionale di cui all’art. 72, comma 1 del decreto legislativo n. 
117/2017, presentati da parte di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione 
sociale e fondazioni di terzo settore, in base a quanto disposto nell’atto di indirizzo del Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali del 26.10.2018 e nel successivo Avviso n. 1/2018 adottato 
con decreto direttoriale n. 305/2018 dell'08.11.2018; 
 
CHE in base alla suddetta graduatoria l’“Associazione “EUROSPORT”, è stata ammessa al 
finanziamento, con il progetto " BenEssere Social " per un importo di Euro € € 313.600,00  ed al 
fine di beneficiare del suddetto finanziamento ha l'onere, in quanto ente capofila, di predisporre 
l’atto costitutivo dell’Associazione Temporanea di Scopo da sottoscrivere a cura di tutti gli enti 
indicati nella domanda di partecipazione al bando già sopra citati; 
 
CHE, in conformità agli impegni assunti in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione 
all’Avviso Pubblico e al relativo finanziamento, si rende, pertanto, necessario costituire 
formalmente l’Associazione Temporanea di Scopo (di seguito “ATS”) al fine di procedere alla 
realizzazione delle attività, secondo quanto previsto dal progetto presentato e ammesso a 
finanziamento; 
 
CHE sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Terzo 
Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese – il 7 marzo 2019 - si prendeva atto della 
richiesta da parte del medesimo di produrre la documentazione necessaria per l’avvio dell’iter 
progettuale;  
 

SU PROPOSTA  del Presidente del Comitato di Caltanissetta ONLUS;  

DELIBERA 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte all’unanimità dei presenti:  

 Di approvare, all’unanimità dei presenti, la sottoscrizione di una Associazione 

Temporanea di Scopo tra gli enti Associazione di Promozione Sociale “EUROSPORT”, 

Associazione “OPES TOSCANA”, Associazione di volontariato “CROCE ROSSA 

SEZIONE CALTANISSETTA” e l’Associazione di volontariato “Misericordia di Piana degli 

Albanesi; 

 Di designare quale Ente Capofila mandataria con i poteri di rappresentanza, 

l’Associazione “EUROSPORT” (di seguito: la Capofila), alla quale viene contestualmente 

conferito il relativo mandato gratuito collettivo speciale con rappresentanza, affinché 

gestisca i rapporti con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione 

Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese, al fine di dare 

attuazione al Progetto. 
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 Di autorizzare il Presidente del Comitato di Caltanissetta ONLUS a sottoscrivere 

l’Associazione Temporanea di Scopo conferendo allo stesso ogni più ampio mandato 

nella gestione delle attività, delle somme e quant’altro necessario al raggiungimento dei 

scopi progettuali oggetto dell’Associazione Temporanea di Scopo e del progetto 

presentato; 

 Gli oneri derivanti dalla sottoscrizione dell’Associazione Temporanea di Scopo sono a 

carico del progetto stesso; 

 Gli oneri derivanti dal cofinanziamento sono a carico del bilancio della Croce Rossa 

Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS nella misura stabilita in sede progettuale, 

nella misura massima del 12,28 % del valore progettuale attribuito al Comitato della 

Croce Rossa Italiana di Caltanissetta;  

 Che la suddivisione tra i componenti l’ATS avverrà secondo la seguente ripartizione: 

Soggetto Partecipazione 
finanziaria  

Ruolo di attività nel progetto 

 

Euro % 

Associazione di Promozione 
Sociale “EUROSPORT” 

208.000,00 46,43 Capofila - Attività Tutte 

Associazione “OPES TOSCANA” 80.000,00 17,86 Associato 1 – Attività Tutte 

Associazione di volontariato 
“CROCE ROSSA COMITATO DI 
CALTANISSETTA” 

55.000,00 12,28% Associato 2 – Attività Tutte 

Associazione di volontariato 
“Misericordia di Piana degli 
Albanesi 

105.000,00 23,44 Associato 3 – Attività Tutte 

Totale € 448.000,00 100%  

 

Soggetto Partecipazione co-finanziamento 

Euro % 

Associazione di Promozione Sociale 
“EUROSPORT” 

62.400,00 46,43 

Associazione “OPES TOSCANA” 24.000,00 17,86 

Associazione di volontariato “CROCE 
ROSSA COMITATO CALTANISSETTA” 

16.500,00 12,28% 

Associazione di volontariato 
“Misericordia di Piana degli Albanesi 

31.500,00 23,44 

Totale 134.400,00 100% 
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 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 
 Al Consiglio Direttivo, 
 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 
(Dott.Teresa Maria Grazia FASCIANA) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 
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