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    ORIGINALE

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1a

“ AFFARI GENERALI “

ESTRATTO DETERMINAZIONE  N.  04 DEL 31/05/2018

OGGETTO:AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  ALLA  C.R.E.S.M.  -  CENTRO  RICERCHE
ECONOMICHE E SOCIALI  PER IL MERIDIONE -  SOCIETÀ COOPERATIVA
ONLUS CON SEDE IN VIA EMPEDOCLE 5/A – 91024 GIBELINA (TP), QUALE
ENTE  DI  FORMAZIONE  PER  LO  SVOLGIMENTO  DEL  CORSO  DEI  N°21
GIOVANI  SVANTAGGIATI,  DISOCCUPATI  O  INOCCUPATI  PER  LA
COSTITUZIONE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DEL
FEUDO VERBUMCAUDO.

Premesso:
- che con Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Legalità e
Sviluppo n°8 del 22-06-2017 è stato definito l’Atto d’indirizzo per la predisposizione ed attuazione
delle  procedure  necessarie  all’avvio  della  formazione  di  giovani  svantaggiati,  disoccupati  e
inoccupati,  per  la  costituzione  di  una  cooperativa  sociale  finalizzata  alla  gestione  del  feudo
Verbumcaudo;
- che con Determinazione del responsabile dell’Area I^ - Affari Generali n°5 del 29-06-2017 si è
proceduto  all’approvazione  dell’Avviso  pubblico  per  la  selezione  dell’Ente  di  formazione
professionale per lo svolgimento di un corso di formazione a giovani svantaggiati, disoccupati o
inoccupati per la costituzione di una cooperativa sociale per la gestione del fondo Verbumcaudo.
-  che all’Avviso  pubblico  è  stata  data  la  massima  diffusione  mediante  pubblicazione  all’Albo
Pretorio on line del Comune di Polizzi Generosa, ove ha sede il Consorzio e nei siti ufficiali dei
Comuni aderenti.
-  che  si  è  provveduto  alla  pubblicazione  per  estratto  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione
Siciliana, n°31 del 04-08-2017, parte II e III, dell’avviso di selezione dell’Ente di formazione, con il
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quale  si  sono  assegnati  quindici  giorni  dalla  pubblicazione,  per  proporre  le  candidature,  con
scadenza 19-08-2017;
-  che  l’Avviso  pubblico  prevedeva  la  manifestazione  di  disponibilità  dell’Ente  di  formazione
interessato, allo svolgimento, a titolo gratuito, della formazione di 21 giovani, mediante un corso di
complessive 260 ore, delle quali 152 ore per la formazione in aula e 108 ore di stage.
- che alla scadenza del termine assegnato risultava pervenuta una sola candidatura, giusta nota del
12-09-2014 sottoscritta  dalla  responsabile  del  protocollo,  trasmessa a  mezzo PEC ed assunta al
protocollo del Consorzio al n°150 del 17-08-2017, formulata dalla:
1) C.R.E.S.M. Centro  Ricerche  Economiche  e  Sociali  per  il  Meridione  Società  Cooperativa

ONLUS con sede in Via Empedocle 5/A – 91024 Gibelina (TP);

Considerato:
-  che con  Verbale  di  avvio  della  procedura  di  aggiudicazione  del  19-09-2017 si  è  provveduto
all’esamina  dell’unica  candidatura  pervenuta,  alla  quale  è  stata  riconosciuta  sia  il  possesso dei
requisiti minimi (per l’esperienza continuativa nel territorio regionale in attività di formazione e
l’esperienza specifica nella gestione di percorsi formativi nel settore delle cooperative sociali) ed i
requisiti di carattere preferenziale (per l’esperienza formativa su beni confiscati alla mafia), per cui
il  C.R.E.S.M.  -  Centro  Ricerche  Economiche  e  Sociali  per  il  Meridione  -  Società  Cooperativa
ONLUS con sede in Via Empedocle 5/A – 91024 Gibellina (TP), è stato riconosciuto idoneo a
provvedere  alla  formazione  dei  n°21  giovani  svantaggiati,  disoccupati  o  inoccupati  per  la
costituzione della cooperativa sociale per la gestione del feudo Verbumcaudo;
- che nel suddetto verbale, il Consorzio si è riservato di formulare eventuale richiesta integrativa di
documentazione e di provvedere alle verifiche di rito, propedeutiche all’affidamento definitivo;
- che sono state avviate le richieste per la verifica dei requisiti e delle dichiarazioni rese;
-  che  nelle  more  di  concludere  la  verifica  dei  requisiti  si  intende  procedere  all’aggiudicazione
definitiva, condizionando l’esecutività del presente atto all’esito positivo delle stesse;  

Dato atto che la presente Determinazione non è assoggettata al parere di regolarità contabile sulla
spesa,  stante  la  gratuità  del  servizio  svolto  dalla  C.R.E.S.M.  -  Centro  Ricerche  Economiche  e
Sociali  per il Meridione Società Cooperativa ONLUS con sede in Via Empedocle 5/A – 91024
Gibellina (TP);

Visto il D. Lgs.vo n°267/2000 e ss. mm. ed ii.; 
Vista la Legge n°109/96; 
Visto il D. Lgs. n°159/2011;
Visto l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;
Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Consorzio Madonita per la
Legalità e lo Sviluppo;

Visto la Determina del Presidente del C. d. A. n°02 del 25-05-2017, con la quale lo scrivente viene
incaricato  delle  funzioni  dirigenziali  per  lo  svolgimento  di  tutte  le  attività  proprie  dell’unità
organizzativa dell’Area 1^ - Affari Generali;

DETERMINA

1)  di  affidare definitivamente  alla  C.R.E.S.M.  -  Centro  Ricerche  Economiche  e  Sociali  per  il
Meridione - Società Cooperativa ONLUS con sede in Via Empedocle 5/A – 91024 Gibellina (TP),



la  formazione  dei  n°21 giovani  svantaggiati,  disoccupati  o  inoccupati  per  la  costituzione  della
cooperativa sociale per la gestione del feudo Verbumcaudo.

2)  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  diverrà  esecutivo,  ad  ultimazione  e  con  esito
positivo, delle verifiche dei requisiti della Società Cooperativa ONLUS - C.R.E.S.M.; 

3) di dare atto che la determinazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del
Consorzio 

4) di trasmettere il presente provvedimento all’Area 2^ - Programmazione finanziaria e gestione
delle risorse, per l’opportuna conoscenza;

5) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo pretorio on line, presso il
sito ufficiale del Comune di Polizzi Generosa, in cui ha sede il Consorzio “ Madonita per la Legalità
e lo Sviluppo “. 


