
CROCE ROSSA IT ALIANA
COMITATO CENTRALE

ORDINANZA COMMISSARIALE
N. 110 DELo 5 1 2 - 1 0 2 0 on. 2010

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO 10 Statuto dell a Croce Rossa Italiana di cui al D.P.C.M. 6 maggio 2005, n.97, pubblicato
sulla G.D. n.131 dell'8 maggio 2005;

VISTO il D.P.C.M. del 30/1012008, con il quale l' Avv. Francesco Rocca e stato nominato
Commissario Straordinario dell' Associazione Italiana della Croce Rossa, con poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2009, relativo alla
conferma dell' Avv. Francesco Rocca quale Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana;

VISTO l'art. 5 comma 10 del Decreto legge 6 luglio 2010 n.102 relativo alla conferma dell' Avv.
Francesco Rocca quale Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana fino al 31 dicembre
2011, cosi come convertito in Legge 3 agosto 2010, n. 126;

VISTO l'art. 17 comma 1 sub b del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005
n. 97 in cui viene stabilito che il Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana amministra il
patrimonio dell'Ente secondo le modalita previste dagli articoli 45 e seguenti dello Statuto delIa CRI;

VISTO l'art. 23 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005 n. 97 che affida
al Consiglio Direttivo Nazionale - in questa fase al Commissario Straordinario - l'incarico di dettare
gli indirizzi in ordine alIa gestione del patrimonio;

VISTO l'art. 45 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005 n. 97 relativo al
patrimonio e alle entrate delIa Croce Rossa Italiana;

CONSIDERATA la necessita di procedere ad una ricognizione del patrimonio immobiliare della
Croce Rossa Italiana, di elaborare proposte per il miglior utilizzo delIa stesso nel quadro di un
processo di razionalizzazione delle risorse disponibili;

CONSIDERATA la natura tipicamente associativa della Croce Rossa Italiana e, conseguentemente,
la necessita di effettuare la predetta ricognizione e le collegate valutazioni nel quadro di un processo
partecipativo che coinvolga, sia pure a titolo consultivo, esponenti dei volontari e delle Unita
territoriali delIa CRI;
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CONSIDERATA l'opportunita, a tal fine, di nominare una commissione intema;

Per tutto quanto espresso in premessa;

DETERMINA

a) di cosuunre una Commissione tecnica di studio sulle problematiche relative al patrimonio
immobiliare della Croce Rossa Italiana, con il compito di pervenire ad una ricognizione dello stesso
e di formulare proposte di razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio immobiliare
dell' Associazione nel quadro del processo di razionalizzazione delle risorse disponibili.

b) che tale Commissione tecnica sia composta - considerata la natura tipicamente associativa della
Croce Rossa Italiana e, conseguentemente, la necessita di effettuare la predetta ricognizione e Ie
collegate valutazioni nel quadro di un processo partecipativo che coinvolga, sia pure a titolo
consultivo, esponenti dei volontari e delle Unita territoriali della CRI - come segue:

Presidente Giovanni Fustella Commissario Comitato Regionale CRI Lombardia

Membri Antonio Scavuzzo Commissario Comitato Regionale CRI Emilia Romagna

Tonino Calvano Commissario Comitato Provinciale CRI Torino

Hubert Corsi Commissario Comitato Provinciale CRI Grosseto

Pia Cigliana Commissario Comitato Provinciale CRI Frosinone

Stefano Principato Ispettore Regionale Pionieri Sicilia

Claudio Iocchi Dirigente Servizio IX - Acquisizione Beni Servizi e
Patrimonio Immobiliare

L'incarico di Presidente/Componente della Commissione ha durata semestrale e non comporta il
riconoscimento di alcun beneficia economico.

Le eventuali spese vive di trasferta sono a carico del Comitato Centrale e verranno impegnate dal
Dirigente del Servizio IX - Acquisizione Beni Servizi e Patrimonio Immobiliare - con proprio atto
gestionale.

La Delibera e conforme al DPR 97 del 27.02.2003 ?
L' aJlO amministrativo comporta oneri

..li-Dirigente del Servizio VIII
(Dr.ssa Patrizia De Luca)
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SI
NO
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