DELIBERA DEL COMMISSARIO DEL COMITATO LOCALE C.R.I. DI
CASTELNUOVO DON BOSCO E PIOVA’ MASSAIA - NR. 18 DEL 06.06.2015
Iscrizione ed accreditamento Albo Nazionale Servizio Civile Nazionale

IL COMMISSARIO LOCALE


VISTO lo Statuto del Comitato Locale C.R.I. Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia,
approvato e depositato il 29/11/2014 (nr. 36360 REP/ nr. 18144 FASC), in conformità al D.Lgs
178/2012 con le competenze previste dal D.P.R. 97/2005;



VISTA l’Ordinanza Presidenziale nr. 0540/13, adottata dal Presidente Nazionale in data
30.12.2013, con la quale è stato costituito il nuovo Comitato Locale di Castelnuovo Don Bosco
e Piovà Massaia, frutto dell’unione delle precedenti 2 Sedi Operative afferenti al Comitato
Provinciale di Asti e con la quale lo scrivente è stato nominato Commissario del Comitato
Locale C.R.I., con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;



VISTO che dal 01 Gennaio 2014 la Croce Rossa Italiana ha assunto una nuova veste giuridica
costituendosi in Associazione di diritto privato ai sensi dell’art. 1bis del D. Lgs 178/2012 e
s.m.i. ed è parte integrante dell’Associazione Italiana della Croce Rossa, disciplinata dallo
Statuto approvato con D.P.C.M. 97/2005;



VISTO le esperienze positive relativi ai Bandi SCN degli anni passati, ove le Sedi Operative
hanno avuto modo di far svolgere le attività previste dai progetti presentati ed attivati sul
territorio;



ACCERTATO che le Sedi di attuazione del Progetti, che saranno presentati risulteranno
essere:
- Castelnuovo Don Bosco (AT) Via Henry Dunant 2 – 14022 - concessa in Comodato d’uso
gratuito con scrittura privata del 31.12.2012 per anni 50 tra Croce Rossa Italiana, I.P.A.B.
Soggiorno “San Giuseppe” di Castelnuovo Don Bosco e Comune di Castelnuovo Don
Bosco (Rep. 849/2410);
-

Piovà Massaia (AT) Piazza Guglielmo Marconi 2- 14026 - concessa in Comodato d’uso
gratuito con scrittura privata del 19.03.2012 per anni 5 tra Croce Rossa Italiana e
Comune di Piovà Massaia (Rep. 52 Atti Privati – Reg. 2653 serie 3);



RISCONTRATO che le Sedi di attuazione del progetto risultano essere, in base al D.Lgs 81/08
e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza e dei luoghi di lavoro, conformi ed in
regola in base alle normative vigenti (sui locali delle Sedi) ed alla valutazione del RSSP
incaricato come da D.V.R. redatto il 09.02.2015 (per la salute, la sicurezza dei luoghi di lavoro
e dei lavoratori);



RILEVATO che codesto Comitato Locale CRI possiede i titoli di cui al paragrafo 3.1 della
Legge 64 del 06.03.2001 e più precisamente:
a) assenza di scopo di lucro;

b) capacità organizzativa e possibilità d`impiego in rapporto al servizio civile volontario;
c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all`articolo 1;
d) svolgimento di un`attività continuativa da almeno tre anni;
e) Essere stati già Sedi accreditate per lo svolgimento del Servizio Civile Nazionale ed
aver impiegato i Volontari, a partire dall’anno 2006;


VISTA la circolare del 06.08.2015 prot. CRI/CC/0019596/2015 pervenuta dal Comitato Centrale
CRI, relativa ai documenti necessari per l’accreditamento al Servizio Civile Nazionale;



ACCERTATA la disponibilità delle sedi operative C.R.I. afferenti, di garantire in funzione
delle proprie ed adeguate risorse umane e strumentali, l’assolvimento della gestione dei
Volontari del Servizio Civile Nazionale;

DELIBERA


DI APPROVARE, nei termini sopraindicati, l’iscrizione e l’accreditamento con il Servizio
Civile Nazionale, previa formalizzazione della domanda ed approvazione;



DI DEMANDARE al Legale Rappresentante dell’APS CRI Comitato Locale, l’assolvimento
degli atti necessari all’iscrizione ed accreditamento per il Servizio Civile Nazionale;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente delibera all’albo pretorio del Comitato Locale
e delle 2 Sedi Operative afferenti.
DI TRASMETTERNE copia al Comitato Provinciale C.R.I. di Asti.




Il Commissario C.R.I.
Andreotti Manuele

