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OGGETTO : Avviso pubblico per l’Accreditamento per l’erogazione di servizi mediante titoli 
sociali L. N. 285/97. 
Servizi: Accompagnamento educativo/penale presso IPM Bicocca – Accompagnamento educativo 
civile e penale – Educativa Domiciliare – Socio-educativo e aggregativo. 
 
 
 

VERBALE n. 3 
 
 
 

L’anno 2020 il giorno 3 del mese di Dicembre presso i locali della Direzione Famiglia e Politiche 
Sociali, si è riunita la Commissione  per l’espletamento della gara del servizio in oggetto indicato. 
 
Sono presenti: 

- Presidente di Commissione: Dirigente Dott.ssa Giuseppa Delfa 
- Componente: Dott.ssa Trifiletti Maria Grazia 
- Componente: Dott.ssa Ferlazzo Alessandra 
- Segretaria verbalizzante: Dott.ssa Piana Maria 
 

• Con Provvedimento Dirigenziale n. 11/791 del 11/06/2020 si è proceduto a pubblicare l’avviso 
per la riapertura dei termini per l’Accreditamento Enti per l’erogazione di servizi mediante titoli 
sociali nell’ambito de Piano Territoriale degli Interventi della L. 285/97, quadriennio 2020/2024, 
avente  scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione entro le ore 12,00 del 
29/06/2020  ; 

• Successivamente, con lettera pubblicata sul sito del Comune di Catania, il termine di 
presentazione delle domande di partecipazione è stato prorogato al 06/07/2020 entro le ore 12,00;  

• Con Provvedimento Dirigenziale n. 11/1100 del 28/07/2020 è stata nominata la Commissione;  
• Con Provvedimento Dirigenziale n. 11/1588 del 17/11/2020 è stato nominato nuovo Presidente di 

Commissione nella persona del Dirigente della Direzione Famiglia e Politiche Sociali Dott.ssa 
Giuseppa Delfa. 
 
Il Presidente, alle ore 12,00 dichiara aperta la seduta.  

 
Si procede al controllo dei documenti richiesti alle Ditte partecipanti al bando, ad integrazione, per 
i seguenti servizi: 
 
Servizio Accompagnamento educativo/penale presso IPM Bicocca 
 
Soc. Coop. Soc. “Prospettiva” - In data 25/08/2020 è stata inviata per mezzo email una richiesta 
di integrazione documentazione mancante: “dichiarazione sostitutiva resa dai membri di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio (vd. Punto d.1.g).” In data 27/08/2020 prot. n. 254550 la Soc. Coop. Soc. “Prospettiva” 
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fa pervenire a questa Direzione la documentazione mancante. Pertanto, verificata la 
documentazione acquisita, la Commissione, accertato che i documenti presentati dalla Ditta sono 
conformi a quanto indicato nell’avviso pubblico, dichiara accreditata la Ditta esaminata. 
 

Servizio Accompagnamento educativo civile e penale 

• Soc. Coop. Soc. “Prospettiva”: In data 25/08/2020 è stata inviata, per mezzo email, una 
richiesta di integrazione documentazione mancante: “dichiarazione sostitutiva resa dai membri 
di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza 
o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ovvero del socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio (vd. Punto d.1.g).” In data 27/08/2020 prot. n. 254550 la Soc. Coop. Soc. 
“Prospettiva” fa pervenire a questa Direzione la documentazione mancante. Pertanto, verificata 
la documentazione acquisita, la Commissione, accertato che i documenti presentati dalla Ditta 
sono conformi a quanto indicato nell’avviso pubblico, dichiara accreditata la Ditta esaminata. 

• Soc. Coop. Soc. “Marianella Garcia”:  In data 04/08/2020 è stata inviata, per mezzo email, 
una richiesta di integrazione documentazione mancante: “dichiarazione sostitutiva resa dai 
membri di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ovvero 
del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio (vd. Punto d.1.g).” In data 25/08/2020 la Soc. Coop. Soc. “Marianella 
Garcia” fa pervenire a questo P.O., tramite email, la documentazione mancante. Pertanto, 
verificata la documentazione acquisita, la Commissione, accertato che i documenti presentati 
dalla Ditta sono conformi a quanto indicato nell’avviso pubblico, dichiara accreditata la Ditta 
esaminata. 

• Soc. Coop. Soc. “Iride”: In data 04/08/2020 è stata inviata, per mezzo email, una richiesta di 
integrazione documentazione mancante: “copia della polizza assicurativa, come da Voi 
dichiarata (vd. Punto 5 delle linee guida dell’accreditamento). Ed inoltre, si chiedeva nella 
stessa email “se l’elenco  del personale, da Voi fornito, è definitivo (composto da n. 1 
educatore e da n. 1 psicologo) o va integrato con altro personale, che in tal caso deve essere 
documentato (vd. punto 4).A tali richieste la Soc. Coop. Soc. “Iride” non ha mai dato seguito. 
La Commissione, successivamente, ha convenuto che la richiesta dell’Assicurazione e 
l’integrazione del personale verranno richieste alla Ditta in seguito all’accreditamento della 
stessa. Pertanto, verificata la documentazione acquisita, la Commissione, accertato che i 
documenti presentati dalla Ditta sono conformi a quanto indicato nell’avviso pubblico, dichiara 
accreditata la Ditta esaminata.  

• Soc. Coop. Soc. “Futura ‘89”: In data 07/08/2020 è stata inviata, per mezzo email, una 
richiesta di integrazione documentazione mancante: “all’interno della busta A mancano lo 
Statuto e l’Atto Costitutivo e, inoltre, nella dichiarazione resa dal legale rappresentante sono 
stati omessi i punti E e F, indicati nel bando. All’interno della busta A mancano l’iscrizione 
all’albo regionale (copia cartacea) e la polizza assicurativa.” In data 09/11/2020 prot. n. 
346698 la Soc. Coop. Soc. “Futura ‘89” integra quanto richiesto. Pertanto, verificata la 
documentazione acquisita, la Commissione, accertato che i documenti presentati dalla Ditta 
sono conformi a quanto indicato nell’avviso pubblico, dichiara accreditata la Ditta esaminata. 
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Servizio Educativa Domiciliare 

• Coop. Soc. “ASAR”: In data 26/08/2020 è stata inviata, per mezzo email, una richiesta di 
integrazione documentazione mancante: “all’interno della busta A mancano lo Statuto e l’Atto 
Costitutivo. All’interno della busta B manca l’elenco del personale assunto con C.C.N.L. diviso 
per figura professionale (educatore-psicologo) e numero di ore previste per singolo contratto, 
da integrare a quanto già allegato”. In data 31/08/2020 la Coop. Soc. “ASAR”, tramite email, 
integra i documenti richiesti. Pertanto, verificata la documentazione acquisita, la Commissione, 
accertato che i documenti presentati dalla Ditta sono conformi a quanto indicato nell’avviso 
pubblico, dichiara accreditata la Ditta esaminata. 

• Soc. Coop. Soc. “Prospettiva”: In data 25/08/2020 è stata inviata, per mezzo email, una 
richiesta di integrazione documentazione mancante: “dichiarazione sostitutiva resa dai membri 
di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza 
o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ovvero del socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio (vd. Punto d.1.g).” In data 27/08/2020 prot. n. 254550 la Soc. Coop. Soc. 
“Prospettiva” fa pervenire a questa Direzione la documentazione mancante. Pertanto, verificata 
la documentazione acquisita, la Commissione, accertato che i documenti presentati dalla Ditta 
sono conformi a quanto indicato nell’avviso pubblico, dichiara accreditata la Ditta esaminata. 

• Soc. Coop. Soc. “Marianella Garcia”:  In data 04/08/2020 è stata inviata, per mezzo email, 
una richiesta di integrazione documentazione mancante: “dichiarazione sostitutiva resa dai 
membri di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ovvero 
del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio (vd. Punto d.1.g).” In data 25/08/2020 la Soc. Coop. Soc. “Marianella 
Garcia” fa pervenire a questo P.O., tramite email, la documentazione mancante. Pertanto, 
verificata la documentazione acquisita, la Commissione, accertato che i documenti presentati 
dalla Ditta sono conformi a quanto indicato nell’avviso pubblico, dichiara accreditata la Ditta 
esaminata. 

• Soc. Coop. Soc. “Iride”:  In data 04/08/2020 è stata inviata, per mezzo email, una richiesta di 
integrazione documentazione mancante: “copia della polizza assicurativa, come da Voi 
dichiarata (vd. Punto 5 delle linee guida dell’accreditamento). Ed inoltre, si chiedeva nella 
stessa email “se l’elenco  del personale, da Voi fornito, è definitivo (composto da n. 1 
educatore e da n. 1 psicologo) o va integrato con altro personale, che in tal caso deve essere 
documentato (vd. punto 4).A tali richieste la Soc. Coop. Soc. “Iride” non ha mai dato seguito. 
La Commissione, successivamente, ha convenuto che la richiesta dell’Assicurazione e 
l’integrazione del personale verranno richieste alla Ditta in seguito all’accreditamento della 
stessa. Pertanto, verificata la documentazione acquisita, la Commissione, accertato che i 
documenti presentati dalla Ditta sono conformi a quanto indicato nell’avviso pubblico, dichiara 
accreditata la Ditta esaminata.  

• Coop Soc. “CO.SER.”: Atteso che con soccorso istruttorio è stato richiesto alla Ditta, in data 
09/11/2020, a mezzo email, “chiarimenti circa la dichiarazione del legale rappresentante resa 
ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000, nella quale dichiarava che la Ditta si trova 
in atto in giudizio pendente con la Città Metropolitana di Catania”., la Commissione, 
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esaminati gli atti pervenuti dalla Coop. Soc. “CO.SER” in data 11/11/2020, si riserva di 
esprimere un parere favorevole alla richiesta di accreditamento, previa acquisizione del 
casellario giudiziario e dei carichi pendenti.  
 

• Soc. Coop. Soc. “Il Nodo”:  In data 26/08/2020 è stata inviata, per mezzo email, una richiesta 
di integrazione documentazione mancante: “all’interno della busta A mancano lo Statuto e 
l’Atto Costitutivo e, inoltre, nella dichiarazione resa dal legale rappresentante sono stati 
omessi i punti E e F, indicati nel bando”.  In data 28/08/2020 la Soc. Coop. Soc. “Il Nodo” 
risponde tramite email e fa pervenire a questa P.O. quanto richiesto. Pertanto, verificata la 
documentazione acquisita, la Commissione, accertato che i documenti presentati dalla Ditta 
sono conformi a quanto indicato nell’avviso pubblico, dichiara accreditata la Ditta esaminata. 

• Soc. Coop. Soc. “Futura ‘89”:  In data 07/08/2020 è stata inviata, per mezzo email, una 
richiesta di integrazione documentazione mancante: “all’interno della busta A mancano lo 
Statuto e l’Atto Costitutivo e, inoltre, nella dichiarazione resa dal legale rappresentante sono 
stati omessi i punti E e F, indicati nel bando. All’interno della busta A mancano l’iscrizione 
all’albo regionale (copia cartacea) e la polizza assicurativa.” In data 09/11/2020 prot. n. 
346698 la Soc. Coop. Soc. “Futura ‘89” integra quanto richiesto. Pertanto, verificata la 
documentazione acquisita, la Commissione, accertato che i documenti presentati dalla Ditta 
sono conformi a quanto indicato nell’avviso pubblico, dichiara accreditata la Ditta esaminata. 

 

Servizio Socio-educativo e aggregativo 

• Soc. Coop. Soc. “Prospettiva”: In data 25/08/2020 è stata inviata, per mezzo email, una 
richiesta di integrazione documentazione mancante: “dichiarazione sostitutiva resa dai membri 
di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza 
o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ovvero del socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio (vd. Punto d.1.g).” In data 27/08/2020 prot. n. 254550 la Soc. Coop. Soc. 
“Prospettiva” fa pervenire a questa Direzione la documentazione mancante. Pertanto, verificata 
la documentazione acquisita, la Commissione, accertato che i documenti presentati dalla Ditta 
sono conformi a quanto indicato nell’avviso pubblico, dichiara accreditata la Ditta esaminata. 

• Oratorio “San Filippo Neri” : In data 25/08/2020 è stata inviata, per mezzo email, una richiesta 
di integrazione documentazione mancante: “all’interno della busta A manca la dichiarazione 
sostitutiva resa “dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se i tratta di altro tipo di società o consorzio” (vd. punto d. 1. g.) ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000”. In data 27/08/2020 l’Oratorio “San Filippo Neri” risponde a quanto 
richiesto e integra la documentazione mancante. Pertanto, verificata la documentazione 
acquisita, la Commissione, accertato che i documenti presentati dalla Ditta sono conformi a 
quanto indicato nell’avviso pubblico, dichiara accreditata la Ditta esaminata . 
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• Ispettoria Salesiana Sicula San Paolo “San F. di Sales”: In data 25/08/2020 è stata inviata, per 
mezzo email, chiarimenti: “dal curriculum vitae del coordinatore non si evincono almeno i 
cinque anni attestanti l’esperienza”. L’Ispettoria Salesiana Sicula San Paolo “San F. di Sales” 
in data 11/11/2020 chiarisce quanto richiesto. Pertanto, verificata la documentazione acquisita, 
la Commissione, accertato che i documenti presentati dalla Ditta sono conformi a quanto 
indicato nell’avviso pubblico, dichiara accreditata la Ditta esaminata ; 
 

• Soc. Coop. Soc. “Marianella Garcia”:  In data 04/08/2020 è stata inviata, per mezzo email, 
una richiesta di integrazione documentazione mancante: “dichiarazione sostitutiva resa dai 
membri di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ovvero 
del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio (vd. Punto d.1.g).” In data 25/08/2020 la Soc. Coop. Soc. “Marianella 
Garcia” fa pervenire a questo P.O., tramite email, la documentazione mancante. Pertanto, 
verificata la documentazione acquisita, la Commissione, accertato che i documenti presentati 
dalla Ditta sono conformi a quanto indicato nell’avviso pubblico, dichiara accreditata la Ditta 
esaminata. 

• Soc. Coop. Soc. “Papa Giov. Paolo II”: In data 25/08/2020  è stata inviata, per mezzo email, 
una richiesta di integrazione documentazione mancante: “all’interno della busta A manca la 
dichiarazione sostitutiva resa “dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, ovvero del socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, se i tratta di altro tipo di società o consorzio” (vd. punto d. 1. g.) ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000”. In data 09/11/2020 la Soc. Coop. Soc. “Papa Giov. Paolo II” ha 
integrato, tramite email, quanto richiesto. Pertanto, verificata la documentazione acquisita, la 
Commissione, accertato che i documenti presentati dalla Ditta sono conformi a quanto indicato 
nell’avviso pubblico, dichiara accreditata la Ditta esaminata. 

• APS “Dusmet”  In data 25/08/2020 è stata inviata, per mezzo email, una richiesta di 
integrazione documentazione mancante: “all’interno della busta A manca la dichiarazione 
sostitutiva resa “dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se i tratta di altro tipo di società o consorzio” (vd. punto d. 1. g.) ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000. Mancano, inoltre, l’elenco degli amministratori completo di generalità ed 
elenco dei cessati di carica nell’ultimo triennio. All’interno della busta B, dal curriculum vitae 
del coordinatore non si evincono almeno i cinque anni attestanti l’esperienza”. In data 
10/11/2020 l’APS “Dusmet” , a mezzo email, integra quanto richiesto. Pertanto, verificata la 
documentazione acquisita, la Commissione, accertato che i documenti presentati dalla Ditta 
sono conformi a quanto indicato nell’avviso pubblico, dichiara accreditata la Ditta esaminata. 
  

• Consorzio “Sol.co”: In data 07/08/2020 è stata inviata, mezzo email, una richiesta di 
integrazione documentazione mancante: “all’interno della busta A manca la dichiarazione 
sostitutiva resa “dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
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direzione o di controllo, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se i tratta di altro tipo di società o consorzio” (vd. punto d. 1. g.) ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000. Inoltre, all’interno della busta B manca la planimetria delle zone sportive, 
anche in convenzione”. In data 18/08/2020 il Consorzio “Sol.co”, tramite pec, integra quanto 
richiesto. Pertanto, verificata la documentazione acquisita, la Commissione, accertato che i 
documenti presentati dalla Ditta sono conformi a quanto indicato nell’avviso pubblico, dichiara 
accreditata la Ditta esaminata.  

 

• Ass. di Promozione Sociale APS “Spazio 47”: Atteso che con soccorso istruttorio è in data 
27/08/2020 è stata inviata, per mezzo email, una richiesta di integrazione documentazione 
mancante: “all’interno della busta A manca la dichiarazione sostitutiva resa “dai membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ovvero 
del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se i tratta di altro tipo di 
società o consorzio” (vd. punto d. 1. g.) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Inoltre, all’interno 
della busta B manca l’elenco del personale suddiviso per figura professionale e dal curriculum 
vitae del coordinatore non si evincono almeno i cinque anni attestanti l’esperienza”. In data 
odierna l’Associazione di Promozione Sociale APS “Spazio 47” fa pervenire a questa 
Direzione integrazione della documentazione richiesta per mezzo email, che trovasi agli atti 
d’ufficio. Pertanto, verificata la documentazione acquisita, la Commissione, accertato che i 
documenti presentati dalla Ditta sono conformi a quanto indicato nell’avviso pubblico, dichiara 
accreditata la Ditta esaminata. 
 
 
Si allega al presente verbale elenco delle Ditte accreditate: 
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ELENCO DITTE ACCREDITATE PER L'EROGAZIONE DEI  

SERVIZI FINANZIATI CON LA L. 285/97  

ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO CIVILE/PENALE PRESSO IPM BICOCCA 

DITTA ACCREDITATA 

 

 

 1- COOP.PROSPETTIVA SOC.COOP. SOC. ONLUS PROT..N. 193793 DEL 02/07/2020 ORE 11.50  

 

EDUCATIVA DOMICILIARE 

DITTE ACCREDITATE 

 

•  I GIRASOLI SOC. COOP. PROT.N. 197331 DEL 06/07/2020 ORE 10.51 

•  COOP. SOC. ASAR PROT.N.188851 DEL 29/06/2020 ORE 10.45 

•  TEAM TI EDUCA A MIGLIORARE SOC.COOP. PROT.N. 197749 DEL 06/07/2020 ORE 

11.50 

•   COOP. FUTURA 89 SOC.COOP.SOC. PROT.N. 197841 DEL 06/07/2020 ORE 11.50 

• SOC. COOP. SOC. FELIX PROT. 187513 DEL 26/06/2020 ORE 12.11 

•  SOC. COOP. SOC. AZIONE SOCIALE PROT. 188479 DEL 29/06/2020 ore 08.45 

•  SOC. COOP. SOC. PROSPETTIVA PROT. N. 193803DEL 02/07/2020 ore 11.52 

• SOC.COOP. MARIANELLA GARCIA PROT.197021 DEL 06/07/2020 ORE 11.00 

• SOC. COOP. EUROSERVICE PROT. 197447 DEL 06/07/2020 

• SOC.COOP IRIDE PROT. 197594 DEL 06/07/2020 ORE 11.30 

• SOC.COOP.  SOLIDARIETA’ CHE PASSIONE PROT. 197668 DEL 06/07/2020 ORE 10.30 

• SOC. COOP. CO.SER PROT. 197692 DEL 06/07/2020 ORE 10.40 in attesa di ulteriori 

controlli 

• SOC.COOP. IL NODO PROT. 197813 DEL 06/07/2020  ORE 11.50 
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ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO CIVILE E PENALE 

DITTE ACCREDITATE 

 

1. SOC. COOP. SOC. PROSPETTIVA PROT. N 193789 FEL 02/07/2020 ORE 11.48 

2. SOC.COOP. MARIANELLA GARCIA PROT 197022 DEL 06/07/2020 ORE 11.00 

3. I GIRASOLI SOC. COOP. PROT.N. 197331 DEL 06/07/2020 ORE 10.51 

4. SOC.COOP IRIDE PROT. 197594 DEL 06/07/2020 ORE 11.30 

5. TEAM TI EDUCA A MIGLIORARE SOC.COOP. PROT.N. 197758 DEL 06/07/2020 ORE 

11.50 

6. COOP. FUTURA 89 SOC.COOP.SOC. PROT.N.197867 DEL 06/07/2020 ORE 11.50 

 

 

SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO AGGREGATIVO 

DITTE ACCREDITATE   

 

-  COLLEGIO MARIA AUSILIATRICE PROT. 183445 DEL 24/06/2020 

- SOC. COOP. SOC. PROSPETTIVA PROT. N 193799 DEL 02/07/2020 

- ORATORIO S. FILIPPO NERI PROT.N. 195179 DEL 03/07/2020 

- ISPETTORIA SALESIANA SICULA SAN PAOLO S.M.DELLE SALETTE PROT. 195328 DEL 

03/07/2020 

- ISPETTORIA SALESIANA SICULA ORATORIO SACRO CUORE  PROT. 195328 DEL 

03/07/2020 

- ISPETTORIA SALESIANA SICULA SAN FRANCESCO DI SALES PROT. 195328 DEL 

03/07/2020 

- SOC.COOP. MARIANELLA GARCIA PROT 197016 DEL 06/07/2020 ORE 11,00 

- I GIRASOLI SOC. COOP. PROT.N.197331 DEL 06/07/2020 

- SOC COOP. SOC. GIOVANNI PAOLO II  PROT.197633 DEL 06/07/2020 ORE 11,37 
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- SOC.COOP.  SOLIDARIETA’ CHE PASSIONE PROT. 197648 DEL 06/07/2020 ORE 10,30 

- APS DUSMET PROT.197725 DEL 06/07/2020 ORE 10,51 

- CONSORZIO SOL.CO PROT. 197736 DEL 06/07/2020ORE 11,50 

- ASS. PROMOZIONE SOCIALE SPAZIO 47 PROT.197751 DEL 06/07/2020 ORE 11,50 

 

 

 

 

 

 

La Commissione chiude la seduta alle ore 14,00 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente: F.to  Avv. Francesco Gullotta  

Il Componente: F.to Dott.ssa Trifiletti Maria Grazia 

Il Componente: F.to Dott.ssa Ferlazzo Alessandra 

La Segretaria verbalizzante: F.to Dott.ssa Maria Piana 

 


