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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  
(l.r. 15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta  
Codice Fiscale e Partita IVA : 00115070856 

 

SETTORE 6° 
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. ________ DEL _______________ 

 

OGGETTO: Approvazione Albo Speciale degli Enti, Cooperative Sociali o Associazioni  per l'espletamento 

dei servizi INTEGRATIVI- MIGLIORATIVI- AGGIUNTIVI - in favore di alunni disabili, ai 

sensi dell’ art.3 comma 3 L.104/92 ad alta intensità di cura, delle scuole secondarie di secondo 

grado residenti nella provincia di Caltanissetta - A.S. 2021/2022-  ai sensi dell’art 41 della L.R. 

n.9/2021  

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

            PREMESSO che con Delibera Commissariale in sostituzione del Consiglio Provinciale n. 10 

del 23/07/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art 41 della L.R. n.9/2021 è stato 

approvato il Regolamento dei servizi INTEGRATIVI- MIGLIORATIVI- AGGIUNTIVI - in favore di 

alunni disabili, ai sensi dell’ art.3 comma 3 L.104/92 ad alta intensità di cura, delle scuole 

secondarie di secondo grado residenti nella provincia di Caltanissetta. A.S. 2021/2022; 

 CHE con Determinazione Dirigenziale n. 524 del 27/07/2021 è stata autorizzata la 

pubblicazione di un Avviso pubblico, per la presentazione delle Istanze di accreditamento o 

inserimento degli enti e delle cooperative già accreditate all’Albo  Speciale degli Enti per il servizio 

di assistenza alla autonomia e comunicazione, per l’anno scolastico 2021/2022, di cui alla 

Determinazione Dirigenziale n. 477 del 08/07/2021,  per i servizi in oggetto con termine ultimo del 

le ore 14,00 del giorno 20 Agosto 2021; 

         CHE con disposizione dirigenziale prot. n. 13158 del 25/08/2021 è stata istituita la 

commissione per la verifica dei requisiti delle cooperative per l’iscrizione o inserimento  all’albo 

speciale degli Enti/Cooperative Sociali/Associazioni accreditati per l'espletamento dei servizi 

INTEGRATIVI- MIGLIORATIVI- AGGIUNTIVI - in favore di alunni disabili, ai sensi dell’ art.3 

comma 3 L.104/92 ad alta intensità di cura, delle scuole secondarie di secondo grado residenti nella 

provincia di Caltanissetta. A.S. 2021/2022, di cui all’art41 della L.R. n.9/2021; 

Che  entro il termine previsto delle ore 14,00 del giorno 20 Agosto 2021 sono pervenute:  

-  n. 1 istanza di accreditamento inoltrata mediante PEC;  

-  n. 18 istanze di inserimento inoltrate mediante PEC. 

Di seguito si elencano gli enti con a fianco riportati i relativi nn. di protocollo in entrata: 

 

1. NIDO D’ ARGENTO Soc. Coop. Sociale  

     Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 15- 90047 Partinico (PA) - prot. n. 12984 del 18/08/2021; 

 

2. FELIX Soc. Coop. Sociale ONLUS 

C/da Raffo s.n. – 95046 Palagonia (CT)  -  prot.n. 12177 del 3/08/2021; 

 

3. EUROSERVICE Soc. Coop. Sociale  

Corso Margherito n. 175 – 95030 Maniace (CT) – prot. n. 12452 del 9/08/2021; 
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4. ANCHISE Soc.Coop.Soc. a r.l.   

Via Nazionale, 31 - 94100 Enna -  prot. n. 12334 del 6/08/2021; 

 

5. I GIRASOLI  Soc. Coop. Sociale 

Via San Giuseppe n. 34 – 95048 Scordia (CT) – prot. n. 13006 del 19/08/2021; 

 

6. COOPERATIVA TERZO SETTORE Soc. Coop. Sociale  

Via G. Marcellino, 16 – 95128 Catania – .prot. n. 12995 del 19/08/2021; 

 

7. GAIA Soc. Coop. Sociale 

Via Xiboli n. 310 – 93100 Caltanissetta –   prot. n. 12513 del 10/08/2021; 

 

8. SOCIOCULTURALE Soc. Coop Sociale a r.l.  

Via Boldani n. 18 –  30034 Mira (VE) – prot n. 12371 del 6/08/2021; 

 

9. AMANTHEA Soc. Coop. Sociale   

Via Carnella, 5 - 90012 - Caccamo (PA) -   prot. n. 12979 del 18/08/2021; 

 

10. VIVASENECTUS  

Via Siena s.n. -  92022 Cammarata (AG)  – prot. n. 12676 del 13/08/2021; 

 

11. ISIDE  Soc. Coop. Sociale   

Via Marchiano n. 2 -  90044 Carini (PA)  – prot. n. 12280 del 5/08/2021; 

 

12. PROGETTO 86 Soc. Coop. Sociale  

Piazza della Regione, 5 – 93017 San Cataldo (CL)   prot. n. 12364 del 6/08/2021; 

 

13. L’ARCA ONLUS Soc. Coop. Sociale 

Via PierSanti Mattarella, 9 – 90018 Termini Imerese  (PA)   prot. n.  12309 del 5/08/2021; 

 

14. MILENA WORK Soc. Coop. Sociale a r.l.  

Viale della Regina, 2/E – 93010 Milena (CL)   prot. n. 12959 del 18/08/2021; 

 

15. PENELOPE a r.l. ONLUS Soc. Coop. Sociale   

C/da Torretta s.n. - 94014 - Nicosia (EN) -  prot.n. 13035 del 20/08/2021;  

 

16. AZIONE SOCIALE Soc. Coop. Sociale a.r.l. ONLUS  

Via San Vito s.n. - 90012 Caccamo (PA) -  prot. n. 12940 del 17/08/2021; 

 

17. INFOMEDIA  Soc. Coop. Sociale ONLUS   

Via V. Brancati, 14 - 95128 Catania  -   prot. n.12626 del 12/08/2021; 

 

18. CONSENSO Soc. Coop Sociale  

C/da Roccella s.n.c. – 93100 Caltanissetta –   prot. n. 12484 del 10/08/2021; 

 

19. FAMILIA Soc. Coop Sociale  

Via Scarlatti n. 1 –  92021 Aragona –   prot. n. 13011 del 190/08/2021; 

 

CONSIDERATO che l’avviso pubblico per gli accreditamenti prevede che si può procedere alla 

richiesta di regolarizzazione delle dichiarazioni in ordine ai requisiti minimi è stato richiesto , 

mediante PEC, alle cooperative, ammesse con riserva, di integrare la documentazione mancante 

entro le ore 11,00 del 30/08/2021, pena la invalidazione dell’istanza; 
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        CONSIDERATO che a seguito della suddetta verifica e dell’acquisizione delle integrazioni 

come sopra descritto, si procede ad approvare l’Albo degli Enti Accreditati per i servizi 

INTEGRATIVI- MIGLIORATIVI- AGGIUNTIVI - in favore di alunni disabili, ai sensi dell’ art.3 

comma 3 L.104/92 ad alta intensità di cura, delle scuole secondarie di secondo grado residenti nella 

provincia di Caltanissetta - A.S. 2021/2022-  ai sensi dell’art 41 della L.R. n.9/2021  

VISTI i verbali del 26 Agosto e del 1 Settembre  2021 della Commissione istituita con 

disposizione dirigenziale prot. n. 13158 del 25/08/2021 per la verifica dei requisiti richiesti con 

l’Avviso pubblico e l’esame dei contenuti organizzativi; 

PRESO ATTO del contenuto dei verbali sopracitati; 

RITENUTO di approvare l’Albo degli Enti Accreditati per il servizio di che trattasi in favore 

degli studenti con disabilità per l’anno scolastico 2021/2022, come segue:  
 

                                     Albo Società Cooperative Accreditate  

 

         Per i  servizi INTEGRATIVI- MIGLIORATIVI- AGGIUNTIVI - in favore di alunni 

disabili, ai sensi dell’ art.3 comma 3 L.104/92 ad alta intensità di cura, delle scuole secondarie 

di secondo grado residenti nella provincia di Caltanissetta - A.S. 2021/2022-  ai sensi dell’art. 

41 della L.R. n.9/2021: 

 

1 - NIDO D’ ARGENTO INSERITA 

2 - FELIX INSERITA 

3 - EUROSERVICE INSERITA 

4 -  ANCHISE INSERITA 

5 - I GIRASOLI INSERITA 

6 - COOP TERZO SETTORE INSERITA 

7 - GAIA INSERITA 

8 - SOCIOCULTURALE INSERITA  

9 - AMANTHEA INSERITA 

10 - VIVASENECTUS INSERITA 

11 - ISIDE INSERITA 

12 - PROGETTO 86 INSERITA 

13 - L’ARCA ONLUS INSERITA 

14 - MILENA WORK INSERITA  

15 - PENELOPE INSERITA 

16 - AZIONE SOCIALE INSERITA 

17 - INFOMEDIA INSERITA 

18 - CONSENSO INSERITA 
 

           CHE, successivamente al riscontro positivo della verifica, occorre procedere alla stipula del patto di 

accreditamento provvedendo all’invio dello schema allegato alle istanze già siglato per accettazione in toto 

delle condizioni ivi contenute, ai fini della formale sottoscrizione da parte dei Rappresentanti legali di 

ciascuna Società partecipante e dal Libero Consorzio di Caltanissetta, rappresentato dal Dirigente del Settore 

Servizi Sociali; 

RITENUTO infine che, a seguito della sottoscrizione del Patto, potrà precedersi all’attivazione dei 

servizi, previa scelta da parte degli utenti con le modalità previste dal Regolamento, avviando i dovuti 

contatti organizzativi con le Istituzioni scolastiche interessate; 

CHE la sottoscrizione del Patto di Accreditamento non comporta automaticamente l’erogazione dei 

servizi da parte del soggetto accreditato così come stabilito dai regolamenti;  

DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è l’istruttore dir.amm.vo Maria Grazia Consiglio 

in servizio presso questo settore; 

          ACCERTATA, in relazione all’oggetto della presente determinazione, l’assenza di cause di 

incompatibilità e/o conflitto d’interessi, anche potenziale, tra i funzionari che hanno operato l’istruttoria e i 

soggetti interessati dal presente provvedimento, ai sensi della normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 

6-bis Legge n. 241/1990 (L. 190/2013 e D.lgs.vo 33/2013), del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione 

della corruzione e dell’illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n. 8 del 29/01/2021 e del 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
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RITENUTO  di dover provvedere in merito; 

VISTI  

- l’art. 22 della Legge Regionale 5 novembre 2004 n. 15 

- l’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992  n. 104 

- l’articolo 139, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 31 marzo 1998,  n.112 

-  la L.R. 4 agosto 2015, n. 15 

-  l’art.6 della Legge Regionale 5 dicembre 2016 n.24 

-  la L.R. n. 48/91, e successiva modifiche ed integrazioni; 

-  lo Statuto dell’Ente; 

-  il D. Lgs. n. 267/2000; 

 PROPONE AL DIRIGENTE 

 

1.  PRENDERE ATTO dei Verbali predisposti in data 26/08/2021 e 01/09/2021 dalla Commissione 

appositamente istituita, che a seguito della verifica dei requisiti richiesti dall’Avviso pubblico, 

vengono accreditate  ovvero confermate nei termini e con le modalità meglio descritte in premessa,  le 

seguenti  Cooperative che hanno prodotto istanza entro i termini previsti dall’avviso pubblico e i cui 

rappresentanti legali hanno accettato le condizioni e le modalità espresse nel Patto di Accreditamento e 

nel Regolamento del servizio e presentato la regolare documentazione: 

2. APPROVARE l’Albo speciale per l'espletamento dei servizi  INTEGRATIVI- MIGLIORATIVI- 

AGGIUNTIVI - in favore di alunni disabili, ai sensi dell’ art.3 comma 3 L.104/92 ad alta intensità di 

cura, delle scuole secondarie di secondo grado residenti nella provincia di Caltanissetta - A.S. 

2021/2022-  ai sensi dell’art 41 della L.R. n.9/ 

                    Albo Società Cooperative Accreditate 

Per i  servizi INTEGRATIVI- MIGLIORATIVI- AGGIUNTIVI - in favore di alunni disabili, 

ai sensi dell’ art.3 comma 3 L.104/92 ad alta intensità di cura, delle scuole secondarie di 

secondo grado residenti nella provincia di Caltanissetta - A.S. 2021/2022-  ai sensi dell’art. 41 

della L.R. n.9/2021:PER  

1 - NIDO D’ ARGENTO INSERITA 

2 - FELIX INSERITA 

3 - EUROSERVICE INSERITA 

 4 -  ANCHISE INSERITA 

5 - I GIRASOLI INSERITA 

6 - COOP TERZO SETTORE INSERITA 

7 - GAIA INSERITA 

8 - SOCIOCULTURALE INSERITA  

9 - AMANTHEA INSERITA 

10 - VIVASENECTUS INSERITA 

11 - ISIDE INSERITA 

12 - PROGETTO 86 INSERITA 

13 - L’ARCA ONLUS INSERITA 

14 - MILENA WORK INSERITA  

15 - PENELOPE INSERITA 

16 - AZIONE SOCIALE INSERITA 

17 - INFOMEDIA INSERITA 

18 - CONSENSO INSERITA 

 

3. PROCEDERE alla stipula del patto di accreditamento provvedendo all’invio dello schema allegato 

alle istanze e siglato per accettazione in toto delle condizioni ivi contenute, ai fini della formale 

sottoscrizione da parte dei Rappresentanti legali di ciascuna Società partecipante e dal Libero 

Consorzio di Caltanissetta, rappresentato dal sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Sociali; 

4. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.   

5. DARE ATTO  che il Responsabile del Procedimento è l’Istruttore Maria Grazia Consiglio; 
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6. DARE ATTO che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a 

norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del VI  Settore Servizi Sociali Culturali e 

Sviluppo Economico; 

7. DARE ATTO  che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di 

questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro e non oltre quindici giorni 

dalla data di (pubblicazione all’albo pretorio online o di notifica dello stesso);  

8. DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Sez. 

Area “Amministrazione Trasparente” Sottosezioni : Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti; 

9. DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale 

di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.);  

  - I sottoscritti  attestano di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di determinazione, 

l’esistenza delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti 

per l'emanazione dell’atto finale;  che sono stati accertati d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti 

all'uopo necessari, e adottate le misure per l'adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria; che sono stati 

esercitati i compiti, quando ritenuti necessari, previsti dall’art. 6 e seguenti,  L. 241/1990 - l.r. n. 10/1991. 

- le sottoscritte, altresì, dichiarano  l’assenza di conflitti di interesse anche potenziali, ai sensi della normativa 

anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 241/1990 (L. 190/2013 e D.lgs.vo 33/2013), del Piano 

Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con Deliberazione 

Commissariale n. 8 del 29/01/2021  e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;    

 Attestano pertanto la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto della presente 

proposta di determinazione. 

   

  
  Il Responsabile del Procedimento                                                                 
                                                                                                                           Il Funzionario Titolare di P.O.                      
L’Istruttore Amm.vo                                                                                  Dott.ssa E.Virone  

  Maria Grazia Consiglio  
 
 
 
 

 

 

IL DIRIGENTE  

 

           Vista la proposta di determinazione sopra riportata, completa delle attestazioni in merito alla 

regolarità dell’istruttoria;  

Ritenuta necessaria la sua approvazione;  

Visto l’O.R.EE.LL.  

 

DETERMINA 

1)APPROVARE la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa che deve intendersi qui 

riportata e trasfusa;  

2)  Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica 

ai sensi dell’art. 147-bis, comma1, del D. Lgs. n.267/2000 e succ, mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul 

Sistema Integrato dei Controlli Interni e viene dichiarato in relazione al Funzionario che sottoscrive la 

determinazione l'assenza di conflitti di interesse anche potenziali, ai sensi della normativa anticorruzione e 

trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 241/1990 (L. 190/2013 e D.lgs.vo 33/2013), del Piano Triennale 2021-

2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n. 8 del 

29/01/2021 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

3)  DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.   

                                                                    IL DIRIGENTE                     

                                                           Dott. Eugenio M. Alessi 
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SERVIZIO FINANZIARIO 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  FINANZIARIA 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere ____________ 

 

 

Caltanissetta, lì _________________________ 

 

 

 

Il Funzionario 

               ________________________ 

 

        Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

                     

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificato di pubblicazione 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito  internet del Libero  

Consorzio Comunale di Caltanissetta, sezione Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni 

consecutivi dal __________al ___________e contro di essa non sono state prodotte 

opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì ______________ 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                   IL SEGRETARIO GENERALE         

DELL’ALBO PRETORIO 

………………………………………….           …………………………………………. 

d.saieva
Font monospazio
favrevole

d.saieva
Font monospazio
Il presente atto non comporta impegno di spesa.
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Font monospazio
06/09/2021

d.saieva
Font monospazio
f.to Rag.Daniela Saieva
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