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1. ASPETTI GENERALI 

1.1 – Informazioni generali sull’Ente 

Il CSV Irpinia Solidale di Avellino, con atto di fusione del 28 

dicembre 2019, incorpora l’Associazione delle Associazioni per il 

Centro di Servizi del Volontariato della Provincia di Benevento – 

CESVOB, con contestuale cambio della denominazione. Dal 1° 

gennaio 2020 è attivo il CSV Irpinia Sannio ets (di seguito CSV), 

che ha competenza, in termini di erogazione dei servizi agli enti del 

terzo settore (ets), prevalentemente sull’intero territorio 

interprovinciale di Avellino e Benevento, previo completamento 

procedura di accreditamento, ai sensi dell’art.101, c. 6 del 

Dlgs.117/2017, su cui si esprimerà in via definitiva la Fondazione 

ONC – Organismo Nazionale di Controllo sui Centri Servizi per il 

Volontariato. 

 DENOMINAZIONE: Centro Servizi per il Volontariato Irpinia 

Sannio ets. 

 ACRONIMO: CESVOLAB. 

 CODICE FISCALE: 90009030645. 

 QUALIFICAZIONE E FORMA GIURIDICA: ente iscritto nella 

sezione di cui all’art. 46, co. 1, lett. g) "Altri Enti Del Terzo Settore" 

del RUNTS con attribuzione, per effetto della predetta iscrizione, 

della personalità giuridica di diritto privato ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 22 del D. Lgs n. 117/2017. 

 FONDAMENTI GIURIDICI:  

o Art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;  

o Libro Primo del Codice Civile;  

o L.106/2016 legge delega per la Riforma del Terzo Settore;  

o Decreto legislativo 117/2017 – Codice del Terzo Settore (CTS);  

o Legislazione della Regione Campania in riferimento al Terzo 

Settore.  
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 SEDE LEGALE: Corso Umberto I, n° 109 – 83100 Avellino.  

 SEDE OPERATIVA: Viale Mellusi, n° 68 – 82100 Benevento.  

 ALTRE SEDI OPERATIVE: 

o Sportello territoriale Ariano Irpino - Via XXV Aprile n. 24a | 

83031 (Av)  

o Sportello territoriale S. Angelo Dei Lombardi - Via Angelo 

Criscuoli snc - 83054 (Av)  

o Sportello territoriale Valle Telesina, P.zza Mercato, snc 82030 

Frasso Telesino (Bn)  

o Sportello territoriale Valle Caudina, via Benevento, c/o Centro 

Commerciale Liz Gallery, 82016 Montesarchio (Bn)  

 MISSIONE 

Il CSV Irpinia Sannio ets orienta, promuove, sostiene e qualifica il 

Volontariato in tutte le sue forme, garantendo servizi di qualità ed 

in linea con le esigenze rilevate. Opera per:  

o dare la massima visibilità ai valori del Volontariato e all’impatto 

sociale dell’azione volontaria;  

o diffondere la cultura della solidarietà soprattutto tra i giovani; 

o promuovere i rapporti in rete tra gli Enti del terzo settore, le 

regioni e gli Enti locali, al fine di rafforzare la collaborazione tra 

cittadini e pubbliche istituzioni;  

o favorire l’acquisizione di una maggiore consapevolezza da parte 

dei volontari del loro ruolo svolto all’interno delle 

organizzazioni;  

o offrire strumenti di crescita oltre che di reclutamento di 

cittadini, giovani e non, che decidono di mettersi al servizio 

della collettività. 

Nell’erogazione dei servizi il CSV Irpinia Sannio ets assume i seguenti 

parametri di riferimento:  
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o Promozione della persona e difesa della dignità umana, senza 

distinzione alcuna.  

o Incontro e dono. Responsabilità sociale individuale e collettiva.  

o Accoglienza ed inclusione sociale.  

o Partecipazione attiva e condivisione. 

o Gratuità e solidarietà applicata.  

o Valorizzazione del territorio e sviluppo eco sostenibile della 
comunità locale e sovra locale.  

 VISIONE 

 La presenza, sempre più numerosa, di organizzazioni di Terzo 

Settore sta ridisegnando lo scenario dell’offerta dei servizi di 

welfare, il cui asse si sposta sempre più verso un modello in cui non 

è più solamente lo Stato a farsi carico delle situazioni di bisogno ma 

l’intera società civile. Questo variegato e multiforme universo del 

non profit, nel corso degli anni, si è trasformato da mero esecutore 

dell’attività redistributiva dello Stato, fino a pochi anni fa principale 

erogatore di risorse, in un vero e proprio soggetto imprenditoriale 

che oggi è in grado di progettare, produrre e gestire una grande 

quantità di beni e servizi di utilità sociale, con livelli operativi 

autonomi impiegati prevalentemente a favore delle fasce deboli e 

dei soggetti svantaggiati. È alla luce di tale consapevolezza che il 

CSV Irpinia Sannio ets opera al fine di garantire il massimo 

supporto al Volontariato, vera espressione dei doveri di solidarietà 

sociale così come sanciti dall’art.2 della Costituzione.  

 SISTEMI NAZIONALI E REGIONALI 

Il CSV Irpinia Sannio aderisce all’Associazione Nazionale dei Centri 

Servizi per il Volontariato CSVnet.  

1.2 La Compagine sociale e gli Organi statutari 
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La governance del CSV Irpinia Sannio è affidata agli organi di partecipazione democratica previsti 
dallo Statuto. 
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Consiglio Direttivo 

Ruolo Nominativo Denominazione ETS 

Provincia 

Tipologia 

Presidente Raffaele Amore Oleando. Cultura arte e territorio (BN) OdV 1° Livello 

Vicepresidente Marco Curcio Fraternita di Misericordia di San 

Mango Sul Calore (AV) 

OdV 1° Livello 

Tesoriere Giuseppe Festa Gruppo Donatori di Sangue -Fratres 

Montefalcione (AV) 

OdV 1° Livello 

Consigliere Don Giuseppe 

Campagnuolo 

Il Cireneo ONLUS (BN) OdV 1° Livello 

Consigliere Gabriele Ettore 

Lucido 

Confraternita di Misericordia di 

Sant’Angelo dei Lombardi (AV) 

OdV 1° Livello 

Consigliere Francesco Giacobbe Associazione Impegno e Solidarietà 

Flumerese (AV) 

OdV 1° Livello 

Consigliere Giovanni Ragazzo Pubblica Assistenza Scampitella (AV) OdV1° Livello 

Consigliere Antonietta Visconti Associazione Volontari Ospedalieri 

A.V.O. (AV) 

OdV 1° Livello 

Consigliere Pasquale Napolitano Nuova Arte2 (BN) APS 1° Livello 

Consigliere Giovanni De Mizio Pubblica Assistenza per la Buona 

Sanità Molisannio (BN) 

OdV 1° Livello 

Consigliere Antonio Romano Gruppo Donatori di Sangue –Fratres 

Dugenta (BN) 

OdV 1° Livello 

Consigliere Pasquale Orlando Simposio Immigrati (BN) OdV 1° Livello 
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2. ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO 

2.1 Principi di redazione del bilancio 

Il presente bilancio assolve il fine di informare i terzi in merito all’attività posta in essere 

dall’Ente nel conseguimento della missione istituzionale, esprimendo le modalità tramite le 

quali ha acquisito ed impiegato risorse e di fornire, per mezzo di valori quantitativo-

monetari, una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria, nonché del risultato della gestione conseguito dall’Ente nell’intervallo 

temporale del bilancio. 

Il presente bilancio è la sintesi delle istituite scritture contabili, volte alla sistematica 

rilevazione degli eventi che hanno interessato l’Ente e che competono all’esercizio cui il 

bilancio riferisce. 

Il CSV Irpinia-Sannio ets si è conformato, già per l’esercizio 2020 ai principi e agli obblighi 

previsti dall’art n. 13 del decreto legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) che 

prevede per gli ETS con volumi di entrate superiori ad euro 250.000 l’obbligo di redigere il 

Bilancio formato da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione, 

sebbene l’obbligatorietà fosse prevista a partire dall’esercizio 2021. 

Per l’esercizio 2021, invece, ha adottato gli schemi di bilancio consuntivo previsti nel 

decreto 5 marzo 2020 (Mod. A e Mod. B) oltre un ulteriore schema riclassificato di 

rendiconto gestionale in grado di: 

- restituire una classificazione degli oneri per destinazione che rispecchia le attività 

previste all’art. 63 del CTS; 

- distinguere l’entità e le modalità di impiego delle risorse FUN dall’extra FUN 

(obbligo di contabilità separata previsto dall’art. 61 del CTS); 

- essere utilizzato anche in sede di programmazione delle attività annuali come 

schema di bilancio previsionale. 

Per l’esercizio 2021 viene altresì redatto il Bilancio sociale 2021. 

Il Bilancio rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria dell’associazione ed il risultato gestionale dell’esercizio. 
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Criteri di valutazione adottati 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza. 

Nella valutazione delle voci non è stato seguito il cosiddetto “criterio di cassa”, bensì 

quello “di competenza”, in quanto ritenuto criterio di ordinario utilizzo nella redazione dei 

bilanci e dei rendiconti, al fine di esprimere il risultato gestionale di un esercizio 

amministrativo. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 

elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è 

stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si 

riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi 

e pagamenti). 

In particolare i criteri adottati nella formazione del bilancio sono i seguenti: 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisizione e rappresentano valori connessi a beni di natura non 

materiale, caratterizzati dalla possibilità di utilizzo duraturo, tale da produrre un’utilità 

pluriennale. 

I valori ricompresi nelle immobilizzazioni immateriali fino all’anno 2020 sono stati 

assoggettati al processo di ammortamento per l’intero ammontare, mentre a partire 

dall’anno 2021 sono stati ammortizzati in quote costanti in base alla durata del bene. 

Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisizione e rappresentano valori connessi a beni di natura 

materiale, caratterizzati dalla possibilità di utilizzo duraturo, tale da produrre un’utilità 

pluriennale. 

I valori ricompresi nelle immobilizzazioni materiali fino all’anno 2020 sono stati 

assoggettati al processo di ammortamento per l’intero ammontare, mentre a partire 

dall’anno 2021 sono stati ammortizzati in quote costanti in base alla durata del bene. 
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Pertanto è stato inserito in bilancio il costo storico, il relativo fondo di ammortamento ed i 

risconti passivi su contributi pluriennali per la quota residua da ammortizzare. 

 

Crediti 

Sono esposti al loro valore nominale. 

 

Debiti 

Sono esposti al loro valore nominale. 

 

Fondo TFR 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alle previsioni 

normative di riferimento. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla 

data di chiusura dell’esercizio, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai 

dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

 

Imposte sul reddito 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, determinate nel rispetto 

delle leggi fiscali vigenti. 
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2.2  Stato Patrimoniale 

 

 

  Mod. A - STATO PATRIMONIALE 

  31/12/21 31/12/20 

ATTIVO     

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI  €                         -     €                         -    

B) IMMOBILIZZAZIONI     

  I - Immobilizzazioni immateriali     

    1) costi di impianto e di ampliamento  €                         -     €                         -    

    2) costi di sviluppo  €                         -     €                         -    

    
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno  €                         -     €                         -    

    4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili  €                         -     €                         -    

    5) avviamento  €                         -     €                         -    

    6) immobilizzazioni in corso e acconti  €                         -     €                         -    

    7) atre    €                         -     €                         -    

    Totale immobilizzazioni immateriali  €                         -     €                         -    

  II - Immobilizzazioni materiali     

    1) terreni e fabbricati  €                         -     €                         -    

    2) impianti e macchinari  €                         -     €                         -    

    3) attrezzature  €                      1.880   €                         -    

    4) altri beni  €                      1.551       €                         -    

    5) immobilizzazioni in corso e acconti  €                         -     €                         -     

    Totale immobilizzazioni materiali  €                      3.431   €                         -    

  III - Immobilizzazioni finanziarie     

    1) partecipazioni in:     

      a) imprese controllate  €                         -     €                         -    

      b) imprese collegate  €                         -     €                         -    

      c) altre imprese  €                     1.000     €                     1.000    

      Totale partecipazioni  €                     1.000    €                     1.000   

    2) crediti     

      a) imprese controllate     

        esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -      €                         -    

        esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -     €                         -    

        Totale crediti imprese controllate  €                         -     €                         -     

      b) imprese collegate     

        esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -     €                         -     

        esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -     €                         -    

        Totale crediti imprese collegate  €                         -     €                         -    

      c) verso altri enti del Terzo settore     

        esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -     €                         -     

        esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -     €                         -    

        Totale crediti verso altri enti del Terzo settore  €                         -       €                         -    

      d) verso altri     

        esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -     €                         -    

        esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -     €                         -    

        Totale crediti verso altri  €                         -     €                         -    

      Totale crediti   €                         -     €                         -    

    3) altri titoli  €                         -      €                         -     

    Totale immobilizzazioni finanziarie  €                     1.000   €                     1.000  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  €                     4.431   €                     1.000  

C) ATTIVO CIRCOLANTE     
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  I - Rimanenze     

    1) materie prime, sussidiarie e di consumo  €                         -     €                         -    

    2) prodotti in coso di lavorazione e semilavorati  €                         -     €                         -    

    3) lavori in corso su ordinazione  €                         -     €                         -      

    4) prodotti finiti e merci  €                         -     €                         -    

    5) acconti  €                         -     €                         -    

    Totale rimanenze  €                         -     €                         -    

  II - Crediti       

    1) verso utenti e clienti     

        esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -     €                         -    

        esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -     €                         -    

        Totale crediti verso utenti e clienti  €                         -     €                         -    

    2) verso associati e fondatori     

        esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -     €                         -    

        esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -      €                         -    

        Totale crediti verso associati e fondatori  €                         -     €                         -    

    3) verso enti pubblici     

        esigibili entro l'esercizio successivo  €                    6.390   €                    6.390  

        esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -     €                         -    

        Totale crediti verso enti pubblici  €                    6.390   €                    6.390  

    4) verso soggetti privati per contributi     

        esigibili entro l'esercizio successivo  €                  80.601  €                 15.601  

        esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -     €                         -    

        Totale crediti verso soggetti privati per contributi  €                  80.601  €                 15.601  

    5) verso enti della stessa rete associativa     

        esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -     €                         -    

        esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -     €                         -    

        Totale crediti verso enti della stessa rete associativa  €                         -     €                         -    

    6) verso altri enti del Terzo settore     

        esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -      €                         -    

        esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -     €                         -    

        Totale crediti verso altri enti del Terzo settore  €                         -     €                         -    

    7) verso imprese controllate     

        esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -      €                         -    

        esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -     €                         -    

        Totale crediti verso imprese controllate  €                         -     €                         -    

    8) verso imprese collegate     

        esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -     €                         -    

        esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -     €                         -    

        Totale crediti verso imprese collegate  €                         -     €                         -    

    9) crediti tributari     

        esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -       €                         -    

        esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -     €                         -    

        Totale crediti tributari  €                         -     €                         -    

    10) da 5 per mille     

        esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -      €                         -    

        esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -     €                         -    

        Totale crediti da 5 per mille  €                         -     €                         -    

    11) imposte anticipate     

        esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -     €                         -    

        esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -     €                         -    

        Totale crediti imposte anticipate  €                         -     €                         -    

    12) verso altri     
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        esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -     €                         -    

        esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -       €                         -    

        Totale crediti verso altri  €                         -     €                         -    

    Totale crediti  €                  86991  €                  21.991  

  III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni     

    1) partecipazioni in imprese controllate  €                         -     €                         -      

    2) partecipazioni in imprese collegate  €                         -     €                         -    

    3) altri titoli  €                         -     €                         -    

    Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  €                         -     €                         -    

  IV - Disponibilità liquide     

    1) depositi bancari e postali  €               918.778   €                852.792  

    2) assegni  €                         -     €                         -    

    3) danaro e valori in cassa  €                    1.664  €                    1.096 

    Totale disponibilità liquide  €                920.442   €                 853.888 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  €            1.007.432  €                 875.879 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI  €                         -     €                         -    

Totale Attivo  €            1.011.864  €                876.879 

PASSIVO     

A) PATRIMONIO NETTO     

  I - Fondo di dotazione dell'ente  €                  30.099   €                  29.004  

  II - Patrimonio vincolato     

    1) riserve statutarie  €                         -      €                         -    

    2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali  €                 192.955     €                131.726    

    3) riserve vincolate destinate da terzi  €                         -      €                         -     

    Totale patrimonio vincolato  €                 192.955     €                131.726    

  III - Patrimonio libero     

    1) riserve di utili o avanzi di gestione  €                         -     €                         -    

    2) altre riserve  €                         -      €                         -    

    Totale patrimonio libero  €                         -     €                         -    

  IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio  €                         -     €                         -    

TOTALE PATRIMONIO NETTO  €                223.054   €                160.730  

B) FONDI PER RISCHI E ONERI     

    1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili  €                         -     €                         -    

    2) per imposte, anche differite  €                         -     €                         -    

    3) altri  €                 339.309   €                389.970  

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI  €                 339.309   €                389.970  

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  €                   58.740   €                  59.756  

D) DEBITI     

    1) debiti verso banche     

        esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -     €                         -    

        esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -     €                         -    

        Totale debiti verso banche  €                         -     €                         -      

    2) debiti verso altri finanziatori     

        esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -     €                         -      

        esigibili oltre l'esercizio successivo  €                182.099   €                182.099  

        Totale debiti verso altri finanziatori  €                182.099   €                182.099  

    3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti     

        esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -     €                         -    

        esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -     €                         -    

        
Totale debiti verso associati e fondatori per 
finanziamenti  €                         -     €                         -    
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    4) debiti verso enti della stessa rete associativa     

        esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -     €                         -    

        esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -     €                         -    

        Totale debiti verso enti della stessa rete associativa  €                         -     €                         -      

    5) debiti per erogazioni liberali condizionate     

        esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -     €                         -    

        esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -     €                         -    

        Totale debiti per erogazioni liberali condizionate  €                         -     €                         -    

    6) acconti     

        esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -     €                         -    

        esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -     €                         -    

        Totale acconti  €                         -     €                         -    

    7) debiti verso fornitori     

        esigibili entro l'esercizio successivo  €                  82.393   €                  39.486  

        esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -       €                         -    

        Totale debiti verso fornitori  €                  82.393   €                  39.486  

    8) debiti verso imprese controllate e collegate     

        esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -     €                         -    

        esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -     €                         -    

        Totale debiti verso imprese controllate e collegate  €                         -     €                         -    

    9) debiti tributari     

        esigibili entro l'esercizio successivo  €                    8.181   €                  11.339  

        esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -     €                         -    

        Totale debiti tributari  €                    8.181   €                  11.339  

    10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale     

        esigibili entro l'esercizio successivo  €                  16.371   €                  18.058  

        esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -     €                         -      

        
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale  €                  16.371   €                  18.058  

    11) debiti verso dipendenti e collaboratori     

        esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -     €                         -    

        esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -     €                         -    

        Totale debiti verso dipendenti e collaboratori  €                         -     €                         -    

    12) altri debiti     

        esigibili entro l'esercizio successivo  €                   11.674  €                  14.347  

        esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -     €                         -     

        Totale altri debiti  €                   11.674  €                    3.129  

TOTALE DEBITI  €                 300.718   €                265.328  

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI  €                   82.044   €                         -    

Totale Passivo  €              1.003.865  €                875.784  
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO 

Il commento alle principali voci dello Stato Patrimoniale fa riferimento al prospetto di 

bilancio a sezioni contrapposte allegato alla relazione di missione. 

 

Immobilizzazioni immateriali (voce 3 patrimoniale) 

La voce delle immobilizzazioni immateriali pari ad € 55.920,19 si riferisce ad acquisto 

software per € 7.112,42 ed a spese di manutenzione straordinarie effettuate su beni di 

terzi pari ad € 48.807,77, tutti completamente ammortizzati.  

 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI “acquisite con l’impiego delle risorse del FUN” 

Descrizione Valore Storico 

Fondo 

ammortamento 

delle imm.ni al 

31/12/20 

Valore netto 

delle imm.ni al 

31/12/20 

Acquisti in 

C/Capitale 

effettuati 

nell'esercizio 

2021 

Decrementi 
Ammortamento 

al 31/12/21 

Valore netto 

delle imm.ni 

al 31/12/21 

 

Diritto di brevetto 

industriale e diritti di 

utilizz. opere ingegno 

7.112,42 -7.112,42  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  

Spese di 

manutenzione da 

ammortizzare 

48.807,77 -48.807,77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Totale    € 55.920,19 € -55.920,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

 

Immobilizzazioni materiali (voce 5 patrimoniale) 

La voce delle immobilizzazioni materiali ammonta a complessivi € 236.258,45 di cui € 

232.827,22 completamente ammortizzati. Essa comprende opere murarie eseguite presso 

le sedi territoriali di Frasso Telesino e di Airola per € 15.931,00, impianti e attrezzature 

per € 84.533,25 e altri beni quali mobili e arredi ed attrezzature per ufficio per € 

135.794,20.  
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI “acquisite con l’impiego delle risorse del FUN” 

 

Descrizione 

 

Valore Storico 

Fondo 

ammortamento 

delle imm.ni al 

31/12/20 

Valore netto 

delle imm.ni al 

31/12/20 

Acquisti in 

C/Capitale 

effettuati 

nell'esercizio 

2021 

Decrementi 
Ammortamento 

al 31/12/21 

Valore 

netto delle 

imm.ni al 

31/12/21 

Terreni e fabbricati  15.931,00 -15.931,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Impianti e 

attrezzature 

81.579,32 -81.579,32  0,00  2.953,93  0,00  -1.073,90  1.880,03  

Altri beni (mobili e 

arredi) 

133.945,20 -133.945,20  0,00  1.849,00  0,00  -297,80  1.551,20  

Totale € 231.455,52 € -231.455,52 € 0,00 € 4.802,93 € 0,00 € -1.371,70 € 3.431,23 

 

A seguire gli acquisti di beni in C/Capitale effettuati durante l’esercizio sopra riportati, 

opportunamente riclassificati secondo la loro destinazione. 

Destinazione Immobilizzi acquisiti con le 

risorse del FUN 

Immobilizzi 

acquisiti con 

risorse diverse dal 

FUN 

Totale 

Immobilizzi destinati al supporto generale      

Computer (Imac) 1.399,03  1.399,03 

Computer (Msi All in One) 951,00  951,00 

Stampante RICOH 183,00  183,00 

Impianto telefonico 420,90  420,90 

Telefono cellulare (Iphone 12) 949,00  949,00 

Mobili e arredi (n. 2 poltrone direzionali e n. 2 poltrone 

interlocutore) 

900,00  900,00 

TOTALE GENERALE 4.802,93   4.802,93 

 

Immobilizzazioni finanziarie (voce 7 patrimoniale) 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

€ 1.000,00 € 1.000,00  € 0,00 

La voce attività finanziarie immobilizzate si riferisce alla partecipazione del CSV IRPINIA 

SANNIO E.T.S. nel GAL TITERNO per € 1.000,00   
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Crediti per contributi e quote (voce 16 patrimoniale) 

CREDITI PER CONTRIBUTI E QUOTE 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

€ 86.990,75 € 21.990,75 € 65.000,00 

 

Al 31/12/2021 risultano crediti v/Fondazioni bancarie per contributi assegnati, ma non 

ancora erogati per un valore pari ad € 600,75, relativi all’anno 2017. 

Al 31/12/2021 risultano crediti v/Enti pubblici per contributi assegnati per un valore pari 

ad € 6.390,00. Essi sono rappresentati da crediti v/Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio Civile Nazionale per la formazione dei volontari nell’ambito del progetto “Nonni 

Social Economy - la comunicazione social nell’economia sociale” relativi alle annualità 

2017, 2018 e 2019. 

L’importo del credito pari ad € 6.390,00 si riferisce all’intero contributo per ciascuna 

annualità (€ 2.160,00 anno 2017 - € 2.160,00 anno 2018 - € 2.070,00 per anno 2019), 

richiesto e non ancora erogato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale. 

Al 31/12/2021 risultano crediti v/soggetti privati per contributi assegnati per un valore 

pari ad € 80.000. Essi sono rappresentati da crediti v/GAL Titerno per il progetto 

“Generazione al verde” annualità 2021. 

 

Disponibilità liquide (voce 24 patrimoniale) 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

€ 920.441,72 € 853.888,34  € 66.553,38 
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La voce di bilancio espone le effettive giacenze di risorse finanziarie liquide alla data del 

31/12/2021, presenti sui c/c bancari e nella cassa dell’associazione.  

DESCRIZIONE 31/12/2021 

Depositi bancari e postali 918.777,53 

Denaro e valori in cassa 1.664,19 

Totale 920.441,72 

 

I depositi bancari ammontanti ad € 918.777,53 risultano così suddivisi: 

DESCRIZIONE 31/12/2021 

c/c BPM (BN) 89.576,40 

c/c BPM (AV) 663.604,35 

c/c BCC – conto TFR 50.309,12 

c/c BCC - perequazione 3.023,45 

c/c BPER - perequazione 112.238,17 

Carta prepagata 26,04 

Totale 918.777,53 

 

 

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO 

Patrimonio netto (voce 28 patrimoniale) 

PATRIMONIO NETTO 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

€ 223.053,61 € 29.003,88 194.049,73 
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Il Patrimonio netto al 31/12/2021 risulta così costituito:  

DESCRIZIONE 31/12/2021 

Fondo di dotazione dell’ente 30.098,88 

Patrimonio vincolato alle funzioni del Centro di Servizio per 

il Volontariato 
192.954,73 

Totale 223.053,61 

 

Il fondo di dotazione dell’ente rappresenta le risorse proprie dell’Associazione CSV Irpinia-

Sannio.  

Il Patrimonio vincolato alle funzioni del Centro di Servizio per il Volontariato è costituito 

da: 

- Fondo Risorse FUN in attesa di destinazione per € 131.726,35, 

- Avanzo FUN per € 61.228,38. 

In particolare il Fondo Risorse FUN in attesa di destinazione è costituito da economie 

scaturenti dagli esercizi precedenti, già presenti nel consuntivo 2020 e non 

riprogrammate, mentre l’Avanzo FUN rappresenta le economie derivanti dalla gestione 

2021, le quali potranno essere riprogrammate in seguito all’approvazione del consuntivo 

da parte dell’OTC. 

 

32) Fondi per rischi ed oneri (voce 32 patrimoniale) 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

€ 339.309,07 € 389.969,84  -€ 50.660,77 

 

I fondi per funzioni CSV al 31/12/2021 ammontano a complessivi € 339.309,07 e 

risultano costituiti dal Fondo risorse vincolate per completamento azioni FUN. 

Per risorse vincolate per completamento azioni FUN si intendono quelle risorse destinate a 

specifiche azioni non ancora avviate o completate nell’esercizio previsto, per le quali 

risulta al 31/12/2021 una delibera del direttivo o un contratto relativi al completamento o 

all’avvio dell’azione nell’anno successivo. 

Le risorse vincolate per completamento azioni FUN sono dettagliate nel prospetto 

Budget/Costi/Ricavi allegato alla relazione di missione. 
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Trattamento di fine rapporto (voce 34 patrimoniale) 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

€ 58.740,47 € 59.755,72  -€ 1.015,25 

 

Al 31/12/2021 il Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a complessivi € 58.740,47. 

Il decremento del fondo nell’anno 2021 è dovuto alla liquidazione del TFR a n. 2 

dipendenti che hanno interrotto il rapporto di lavoro con l’Ente. 

Mentre il TFR 2021 maturato si riferisce a n. 2 dipendenti, in quanto il resto del TFR 

maturato nell’anno è stato trasferito ad un fondo della Cattolica Assicurazioni, come 

stabilito dai dipendenti. 

 

Debiti verso fornitori (voce 36 patrimoniale) 

DEBITI VERSO FORNITORI 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

€ 36.122,04 € 3.526,13  € 32.595,91 

 

I debiti v/fornitori al 31/12/2021 ammontano a complessivi € 36.122,04 e risultano così 

distinti: 

DESCRIZIONE 31/12/2021 

ARUBA 49,19 

TELECOM ITALIA SPA 2.117,99 

ALTO CALORE 3,54 

NEW GIMAR 2.928,00 

ACETO MARIA CRISTINA 46,00 

CARDONE 52,00 

GRASSO LUIGIA 714,27 
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C.P.R. SERVIZI 1.500,00 

VODAFONE 1.859,03 

NUOVA IMPRONTA 610,00 

DE ROSA VINCENZO 2.000,00 

CAMERLENGO 1.030,90 

MUCCIO FLAMINIO 1.000,00 

CERRACCHIO 832,00 

WORLD OFFICE 85,00 

CTA UFFICIO 3.670,85 

AZZURRA SNC 253,76 

PALUMBO 250,00 

EURO ITERM srl 80,00 

ARUBA PEC 53,71 

SIENERGIA 400,51 

SGS ITALIA spa 1.424,96 

ELISA ANNA BRUNO 1.359,00 

TECMARKET 18,30 

MAB SECURITY 2.241,80 

L.R. GROUP 176,41 

BNP PARIBAS 495,45 

SANNIO PACKAGING 4.112,00 

CA.VIN. 3.294,00 

GRAND HOTEL ROMA 90,50 

ARPAIA 144,00 

HOTEL ARTEMIDE 26,00 

NAMIRIAL 36,60 

FOTO DIEGO 305,00 

CIANCIO ANTONIO 1.000,40 

TIPOGRAFIA SERIGRAFIA RUSSO 244,00 
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IRPINIA PUBBLICITA’ 300,00 

HOPE COOP. SOCIALE 1.316,87 

Totale 36.122,04 

 

 

Altri debiti verso fornitori (voce 38 patrimoniale) 

ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

€ 46.270,62 € 35.959,63 € 10.310,99 

 

Gli altri debiti v/fornitori al 31/12/2021 ammontano a complessivi € 46.270,62 e sono 

costituiti esclusivamente da fatture da ricevere. 

Debiti verso altri finanziatori (voce 40-3 patrimoniale) 

DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

€ 182.098,88 € 182.098,88  € 0,00 

 

I debiti v/altri finanziatori al 31/12/2021 ammontano a complessivi € 182.098,88 e si 

riferiscono alle economie del Bando 2008 Progetto Sud (perequazione). 

Debiti tributari (voce 40-6 patrimoniale) 

DEBITI TRIBUTARI 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

€ 8.180,90 € 11.338,65 - € 3.157,75 
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I debiti tributari al 31/12/2021 ammontano a complessivi € 8.180,90 e risultano così 

distinti: 

DESCRIZIONE 31/12/2021 

Erario c/ritenute lavoratori dipendenti 8.139,08 

Erario c/ritenute lavoratori autonomi 112,35 

Erario c/ritenute su interessi -57,53 

Addizionale regionale Irpef -13,00 

Totale 8.180,90 

 

 

Debiti v/istituti di previdenza (voce 40-7 patrimoniale) 

DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

€ 16.371,14 € 18.057,85 -€ 1.686,71 

 

I debiti v/istituti di previdenza al 31/12/2021 ammontano a complessivi € 16.371,14 e 

risultano e risultano così distinti: 

 

DESCRIZIONE 31/12/2021 

INPS C/contributi lavoratori dipendenti 2.990,95 

Debiti V/Altri Istituti di previdenza 1.121,64 

Debiti V/previdenza complementare 12.258,55 

Totale 16.371,14 

 

Altri debiti (voce 40-8 patrimoniale) 

ALTRI DEBITI  

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

€ 11.674,00 € 14.347,16 -€ 2.673,16 
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Gli altri debiti al 31/12/2021 si riferiscono alle retribuzioni dei dipendenti relative al mese 

di dicembre 2021, pagate a gennaio 2022. 

 

Ratei e risconti passivi (voce 45-2 patrimoniale) 

I risconti passivi per contributi pluriennali FUN al 31/12/2021 ammontano ad € 3.431,23 e 

si riferiscono alla riduzione dei contributi FUN 2021 per l’acquisto di beni in C/Capitale per 

quote di ammortamento da riportare agli anni successivi. 

I risconti passivi per progetto “Generazione al verde” ammontano ad € 78.612,74 e si 

riferiscono alle risorse ancora da utilizzare al 31/12/2021 per la realizzazione dello stesso. 

 

2.3 Rendiconto Gestionale 

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE 

ONERI E COSTI 2021 PROVENTI E RICAVI 2021 

A) Costi ed oneri da attività di 
interesse generale 

  
A) Ricavi, rendite e proventi da attività 
di interesse generale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

22.279,43 1) Proventi da quote associative e apporti 
dei fondatori 

3.940,00 

2) Servizi 81.658,09 2) Proventi dagli associati per attività 
mutuali 

0,00 

3) Godimento beni di terzi 8.980,55 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori 

0,00 

4) Personale 253.421,47 4) Erogazioni liberali 0,00 

5) Ammortamenti 1.181,90 5) Proventi del 5 per mille 0,00 

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 6) Contributi da soggetti privati 558.038,42 

7) Oneri diversi di gestione 1.590,00      6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 
117/2017 

556.651,16 

8) Rimanenze iniziali 0,00      6.2) Altri contributi da soggetti privati 1.387,26 

    7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0,00 

    8) Contributi da enti pubblici 0,00 

    9) Proventi da contratti con enti pubblici 0,00 

    10) Altri ricavi, rendite e proventi 10.994,67 

    11) Rimanenze finali 0,00 

Totale 369.111,44 Totale 572.973,09 
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Avanzo/disavanzo attività di interesse 
generale (+/-) 

203.861,65 

B) Costi ed oneri da attività diverse   
B) Ricavi, rendite e proventi da attività 
diverse 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

0,00 
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori 

0,00 

2) Servizi 0,00 2) Contributi da soggetti privati 0,00 

3) Godimento beni di terzi 0,00 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0,00 

4) Personale 0,00 4) Contributi da enti pubblici 0,00 

5) Ammortamenti 0,00 5) Proventi da contratti con enti pubblici 0,00 

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 6) Altri ricavi, rendite e proventi 4.059,00 

7) Oneri diversi di gestione 0,00 7) Rimanenze finali 0,00 

8) Rimanenze iniziali 0,00     

Totale 0,00 Totale 4.059,00 

    Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 4.059,00 

C) Costi e oneri da attività di raccolta 
fondi 

  
C) Ricavi, rendite e proventi da attività 
di raccolta fondi 

  

1) Oneri per raccolte fondi abituali 0,00 1) Proventi da raccolte fondi abituali 0,00 

2) Oneri per raccolte fondi occasionali  0,00 2) Proventi da raccolte fondi occasionali 0,00 

3) Altri oneri 0,00 3) Altri proventi 0,00 

Totale 0,00 Totale 0,00 

    
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi 
(+/-) 

0,00 

D) Costi e oneri da attività finanziarie 
e patrimoniali 

  
D) Ricavi, rendite e proventi da attività 
finanziarie e patrimoniali 

  

1) Su rapporti bancari 0,00 1) Da rapporti bancari 273,62 

2) Su prestiti 0,00 2) Da altri investimenti finanziari 0,00 

3) Da patrimonio edilizio 0,00 3) Da patrimonio edilizio 0,00 

4) Da altri beni patrimoniali 0,00 4) Da altri beni patrimoniali 0,00 

5) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 5) Altri proventi 0,00 

6) Altri oneri 0,00    

Totale 0,00 Totale 273,62 

    
Avanzo/disavanzo attività finanziaire e 
patrimoniali (+/-) 

273,62 

E) Costi e oneri di supporto generale   E) Proventi di supporto generale   

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

10.307,19 1) Proventi da distacco del personale 0,00 

2) Servizi 113.185,67 2) Altri proventi di supporto generale 0,00 



26 

 

3) Godimento beni di terzi 18.370,87     

4) Personale 26.101,98     

5) Ammortamenti 189,80     

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00     

7) Oneri diversi di gestione 27.980,76     

Totale 196.136,27 Totale 0,00 

    Avanzo/disavanzo supporto generale (+/-) -196.136,27 

Totale oneri e costi 565.247,71 Totale proventi e ricavi 573.246,71 

    
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle 
imposte (+/-) 

7.999,00 

    Imposte 0,00 

    Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) 7.999,00 

Il rendiconto gestionale evidenzia le componenti economiche, negative e positive, che 

determinano il risultato di gestione. 

Per quanto riguarda la differenza tra le componenti negative e positive derivanti da 

contributi FUN il rendiconto presenta un avanzo pari ad € 61.228,38 corrispondenti alle 

risorse FUN in attesa di destinazione rilevate nell’anno 2021. 

Per quanto riguarda invece la differenza tra componenti positive e negative derivanti da 

contributi extra-FUN il rendiconto presenta un avanzo di gestione pari ad € 7.999,00, di 

cui € 3.940,00 per quote associative anno 2021 versate dagli associati ed € 4.059,00 per 

proventi da contributi per premi netti annui ottenuti dalla collocazione delle Polizze Uniche 

del Volontariato (Infortuni - RCT- Malattia - RCA). 

Componenti positive 

I proventi da quote associative pari ad € 3.940,00 derivano dai versamenti effettuati dagli 

associati.  

I contributi di competenza dell’esercizio 2021 pari ad € 556.651,16 sono stati calcolati nel 

seguente modo: 

Attribuzione annuale 2021 pari ad € 570.650,00; 

(+) Residui vincolati da esercizi precedenti pari ad  € 389.969,84; 

(-) Contributi FUN utilizzati durante l’esercizio per l’acquisizione di immobilizzazioni 

immateriali e materiali pari ad € 4.802,93; 
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(+) Quota di contributi pluriennali di competenza dell’esercizio equivalente alle quote di 

ammortamento rilevate durante l’esercizio pari ad € 1.371,70; 

(-) Residui Vincolati finali pari ad € 339.309,07; 

(-) Avanzo FUN risorse 2021 pari ad € 61.228,38. 

Altri contributi da soggetti privati, pari ad € 1.387,26 si riferiscono al progetto 

“Generazione al verde” finanziato dal GAL Titerno. 

La voce altri proventi e ricavi da attività di interesse generale, pari ad € 6.935,67 risulta 

così costituita: 

- € 5.693,91 per proventi derivanti da attività economiche marginali offerti dal 

CSV alle associazioni (pec e firma digitale); 

- € 1.240,00 per compartecipazione associazioni al corso BLSD; 

- € 1,76 per arrotondamenti attivi ed abbuoni attivi su pagamenti fatture ai 

fornitori. 

I proventi derivanti da altre attività diverse pari ad € 4.059,00 riguardano proventi da 

contributi per premi netti annui ottenuti dalla collocazione delle Polizze Uniche del 

Volontariato (Infortuni - RCT- Malattia - RCA). 

La voce proventi finanziari, pari ad € 273,62 è costituita dagli interessi attivi maturati al 

31/12/2021 sui C/C bancari intestati al CSV Irpinia Sannio E.T.S. 

 

Componenti negative  

CONSULENZA E ASSISTENZA (voce 1 gestionale) 

Gli oneri relativi all’attività di consulenza e assistenza al 31/12/2021 ammontano a 

complessivi € 58.803,35 rispetto ad € 52.069,59 risultanti al 31/12/2020 
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Descrizione imputazione oneri per natura 

CONSULENZA E ASSISTENZA 

Descrizione Saldo al 31-12-21 Saldo al 31-12-20 Variazioni 

Acquisti 12,00 0,00 12,00 

Servizi 22.563,05 18.296,85 4.266,20 

Godimenti beni terzi 0,00  0,00  0,00 

Personale 36.228,30 33.772,74 2.455,56 

Ammortamenti 0,00 0,00 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 0,00 0,00 

Totale € 58.803,35 52.069,59 € 6.733,76 

 

Gli stessi risultano così distinti per attività: 

Fondi 2019 (AV) - Consulenza amministrativo-

fiscale e progettuale 
31/12/2021 

Acquisti 0,00 

Servizi 2.192,13 

Godimento beni di terzi 0,00 

Personale 0,00 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 2.192,13 
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Fondi 2019 (AV) - OpenCSV - Piattaforma 

multimediale e multiservizi 
31/12/2021 

Acquisti 12,00 

Servizi 7.498,12 

Godimento beni di terzi 0,00 

Personale 0,00 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 7.510,12 

 

Fondi 2019 (AV) - Consulenze specialistiche 31/12/2021 

Acquisti 0,00 

Servizi 52,00 

Godimento beni di terzi 0,00 

Personale 0,00 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 52,00 

 

Fondi 2021 - Consulenze specialistiche 31/12/2021 

Acquisti 0,00 

Servizi 10.870,80 

Godimento beni di terzi 0,00 

Personale 0,00 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 10.870,80 
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Fondi 2020 - Consulenza Sicurezza Dlgs 81/08 31/12/2021 

Acquisti 0,00 

Servizi 1.950,00 

Godimento beni di terzi 0,00 

Personale 0,00 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 1.950,00 

 

Oneri generali servizio Consulenza e assistenza 31/12/2021 

Acquisti 0,00 

Servizi 0,00 

Godimento beni di terzi 0,00 

Personale 36.228,30 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 36.228,30 

 

 

FORMAZIONE (voce 2 gestionale) 

Gli oneri relativi all’attività di formazione al 31/12/2021 ammontano a complessivi € 

57.305,02 rispetto ad € 50.275,24 risultanti al 31/12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

Descrizione imputazione oneri per natura 

FORMAZIONE 

Descrizione Saldo al 31-12-21 Saldo al 31-12-20 Variazioni 

Acquisti 596,10 0,00 596,10 

Servizi 7.844,80 6.202,33 1.642,47 

Godimenti beni terzi 0,00  0,00  0,00 

Personale 47.274,12 44.072,91 3.201,21 

Ammortamenti 0,00 0,00 0,00 

Oneri diversi di gestione 1.590,00 0,00 1.590,00 

Totale € 57.305,02 50.275,24 € 7.029,78 

 

Gli stessi risultano così distinti per attività: 

Fondi 2018 - Campi formativi di protezione civile 

2018 
31/12/2021 

Acquisti 0,00 

Servizi 375,00 

Godimento beni di terzi 0,00 

Personale 0,00 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 375,00 
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Fondi 2020 - Sicurezza e gestione di eventi e 

manifestazioni pubbliche 
31/12/2021 

Acquisti 0,00 

Servizi 500,00 

Godimento beni di terzi 0,00 

Personale 0,00 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 500,00 

 

Fondi 2020 - Primo soccorso, utilizzo del 

defibrillatore e corretta gestione dei traumi 

invalidanti 

31/12/2021 

Acquisti 280,90 

Servizi 1.939,80 

Godimento beni di terzi 0,00 

Personale 0,00 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 1.590,00 

Totale 3.810,70 

 

Fondi 2019 (AV) - Corso BLSD per gli ETS 31/12/2021 

Acquisti 315,20 

Servizi 0,00 

Godimento beni di terzi 0,00 

Personale 0,00 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 315,20 
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Fondi 2019 (AV) - Il ruolo del volontario negli 

aspetti Safety 
31/12/2021 

Acquisti 0,00 

Servizi 2.100,00 

Godimento beni di terzi 0,00 

Personale 0,00 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 2.100,00 

 

Fondi 2019 (AV) - Impariamo a gestire e 

amministrare un'odv 
31/12/2021 

Acquisti 0,00 

Servizi 930,00 

Godimento beni di terzi 0,00 

Personale 0,00 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 930,00 

 

Oneri generali servizio Formazione 31/12/2021 

Acquisti 0,00 

Servizi 2.000,00 

Godimento beni di terzi 0,00 

Personale 47.274,12 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 49.274,12 

 

 



34 

 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (voce 3 gestionale) 

Gli oneri relativi all’attività di Informazione e Comunicazione al 31/12/2021 ammontano a 

complessivi € 78.779,25 rispetto ad € 68.430,66 risultanti al 31/12/2020 

 

Descrizione imputazione oneri per natura 

INFORMAZIONE ECOMUNICAZIONE 

Descrizione Saldo al 31-12-21 Saldo al 31-12-20 Variazioni 

Acquisti 0,00 0,00 0,00 

Servizi 21.285,70 14.828,28 6.457,42 

Godimenti beni terzi 0,00  0,00  0,00 

Personale 57.493,55 53.602,38 3.891,17 

Ammortamenti 0,00 0,00 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 0,00 0,00 

Totale € 78.779,25 68.430,66 € 10.348,59 

 

Gli stessi risultano così distinti per attività: 

Fondi 2019 (AV) - Area comunicazione ETS 31/12/2021 

Acquisti 0,00 

Servizi 2.000,00 

Godimento beni di terzi 0,00 

Personale 0,00 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 2.000,00 
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Fondi 2019 (AV) - Bilancio Sociale 2018 31/12/2021 

Acquisti 0,00 

Servizi 1.235,00 

Godimento beni di terzi 0,00 

Personale 0,00 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 1.235,00 

 

 

Fondi 2020 - Addetto stampa e fotoreporter 31/12/2021 

Acquisti 0,00 

Servizi 1.401,60 

Godimento beni di terzi 0,00 

Personale 0,00 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 1.401,60 

 

Fondi 2021 - La buona comunicazione del 

Volontariato 
31/12/2021 

Acquisti 0,00 

Servizi 15.649,10 

Godimento beni di terzi 0,00 

Personale 0,00 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 15.649,10 
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Oneri generali Servizio informazione e 

comunicazione 
31/12/2021 

Acquisti 0,00 

Servizi 1.000,00 

Godimento beni di terzi 0,00 

Personale 57.493,55 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 58.493,55 

 

RICERCA E DOCUMENTAZIONE (voce 4 gestionale) 

Gli oneri relativi all’attività di Ricerca e Documentazione al 31/12/2021 ammontano a 

complessivi € 1.500,00 rispetto ad € 0,00 risultanti al 31/12/2020 

 

Descrizione imputazione oneri per natura 

INFORMAZIONE ECOMUNICAZIONE 

Descrizione Saldo al 31-12-21 Saldo al 31-12-20 Variazioni 

Acquisti 1.500,00 0,00 1.500,00 

Servizi 0,00 0,00 0,00 

Godimenti beni terzi 0,00     0,00 0,00 

Personale 0,00 0,00 0,00 

Ammortamenti 0,00 0,00 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 0,00 0,00 

Totale € 1.500,00 0,00 € 1.500,00 
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Gli stessi risultano così distinti per attività: 

Fondi 2019 (AV) - La bibliotecca del csv 31/12/2021 

Acquisti 1.500,00 

Servizi 0,00 

Godimento beni di terzi 0,00 

Personale 0,00 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 1.500,00 

 

 

SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO (voce 5 gestionale) 

Gli oneri relativi all’attività di Supporto Logistico al 31/12/2021 ammontano a complessivi 

€ 72.643,44 rispetto ad € 69.509,53 risultanti al 31/12/2020 

 

Descrizione imputazione oneri per natura 

SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO 

Descrizione Saldo al 31-12-21 Saldo al 31-12-20 Variazioni 

Acquisti 9.233,67 15.570,85 -6.337,18 

Servizi 11.507,44 11.972,77 -465,33 

Godimenti beni terzi 5.980,55  256,20  5.724,35 

Personale 44.739,88 41.709,71 3.030,17 

Ammortamenti 1.181,90 0,00 1.181,90 

Oneri diversi di gestione 0,00 0,00 0,00 

Totale € 72.643,44 € 69.509,53 € 3.133,91 
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Gli stessi risultano così distinti per attività: 

Fondi 2019 - Noleggio attrezzature 31/12/2021 

Acquisti 0,00 

Servizi 0,00 

Godimento beni di terzi 4.978,90 

Personale 0,00 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 4.978,90 

 

Fondi 2019 (AV) - Roll Up per il tuo ETS 31/12/2021 

Acquisti 85,40 

Servizi 28,00 

Godimento beni di terzi 0,00 

Personale 0,00 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 113,40 

 

Fondi 2019 (AV) - Servizi di segreteria 31/12/2021 

Acquisti 0,00 

Servizi 1.000,00 

Godimento beni di terzi 0,00 

Personale 0,00 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 1.000,00 
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Fondi 2019 (AV) - Gestione e manutenzione cespiti 31/12/2021 

Acquisti 0,00 

Servizi 300,00 

Godimento beni di terzi 250,00 

Personale 0,00 

Ammortamenti 1.181,90 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 1.731,90 

 

Fondi 2020 - Noleggio attrezzature 31/12/2021 

Acquisti 0,00 

Servizi 0,00 

Godimento beni di terzi 751,65 

Personale 0,00 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 751,65 

 

Fondi 2020 - Progettazione grafica e stampa 31/12/2021 

Acquisti 0,00 

Servizi 3.991,90 

Godimento beni di terzi 0,00 

Personale 0,00 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 3.991,90 

 

 

 



40 

 

Fondi 2021 - Noleggio/Concessione mezzi e 

attrezzature informatiche 
31/12/2021 

Acquisti 0,00 

Servizi 2.967,54 

Godimento beni di terzi 0,00 

Personale 0,00 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 2.967,54 

 

Fondi 2021 - Messa a disposizione presidi di 

sicurezza 
31/12/2021 

Acquisti 9.148,27 

Servizi 3.220,00 

Godimento beni di terzi 0,00 

Personale 0,00 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 12.368,27 

 

Oneri generali Servizio di Supporto logistico 31/12/202 

Acquisti 0,00 

Servizi 0,00 

Godimento beni di terzi 0,00 

Personale 44.739,88 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 44.739,88 
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PROMOZIONE, ORIENTAMENTO ED ANIMAZIONE TERRITORIALE (voce 6-7-8 

gestionale) 

Premessa 

Per l’anno 2021, in ottemperanza a quanto stabilito dal Codice del terzo settore (CTS) - 

decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 - all’art. 63 (funzioni e compiti dei centri di servizio 

del volontariato) gli oneri relativi all’ex-attività di progettazione sociale e quelli relativi 

all’ex attività “oneri di funzionamento sportelli operativi” programmati negli anni 

precedenti all’entrata in vigore del CTS sono stati accorpati agli oneri relativi all’attività di 

promozione. Pertanto nella tabella di seguito riportata gli oneri per natura riportati sono 

comprensivi anche delle ex-attività di “progettazione sociale” e di “oneri di funzionamento 

sportelli operativi”, di cui si riporta il dettaglio nei singoli prospetti delle attività.  

Gli oneri relativi all’attività di promozione, orientamento ed animazione territoriale al 

31/12/2021 ammontano a complessivi € 98.693,12 rispetto ad € 81.846,05 risultanti al 

31/12/2020 

 

Descrizione imputazione oneri per natura 

PROMOZIONE, ORIENTAMENTO ED ANIMAZIONE TERRITORIALE 

Descrizione Saldo al 31-12-21 Saldo al 31-12-20 Variazioni 

Acquisti 10.937,66 8.736,01 16.070,82 

Servizi 17.069,84 8.729,60 115.186,31 

Godimenti beni terzi 3.000,00 1.000,00 12.001,77 

Personale 67.685,62 63.106,38 35.252,14 

Ammortamenti 0,00  0,00  -2.000,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 274,06 0,00 

Totale 98.693,12 81.846,05 176.511,04 
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Gli stessi risultano così distinti per attività: 

Fondi 2019 (AV) - Bando "tavoli di 

coprogettazione" 
31/12/2021 

Acquisti 0,00 

Servizi 1.000,00 

Godimento beni di terzi 0,00 

Personale 0,00 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 1.000,00 

 

Fondi 2017 (AV) - Orti sociali 31/12/2021 

Acquisti 1.263,96 

Servizi 0,00 

Godimento beni di terzi 0,00 

Personale 0,00 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 1.263,96 

 

Fondi 2019 (AV) - Scuola e Volontariato 31/12/2021 

Acquisti 2.418,47 

Servizi 888,00 

Godimento beni di terzi 0,00 

Personale 0,00 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 3.306,47 
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Fondi 2019 (AV) - Servizi tipografici per le odv 31/12/2021 

Acquisti 0,00 

Servizi 7.531,64 

Godimento beni di terzi 0,00 

Personale 0,00 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 7.531,64 

 

Fondi 2019 (AV) - Volontariato e impresa 31/12/2021 

Acquisti 128,50 

Servizi 0,00 

Godimento beni di terzi 0,00 

Personale 0,00 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 128,50 

 

Fondi 2019 (AV) - happening 31/12/2021 

Acquisti 1.042,86 

Servizi 0,00 

Godimento beni di terzi 0,00 

Personale 0,00 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 1.042,86 
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Fondi 2019 (AV) - campagna promozionale del csv 31/12/2021 

Acquisti 0,00 

Servizi 4.112,00 

Godimento beni di terzi 0,00 

Personale 0,00 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 4.112,00 

 

Fondi 2020 - Volontariato giovanile e terza età 31/12/2021 

Acquisti 1.063,01 

Servizi 0,00 

Godimento beni di terzi 0,00 

Personale 0,00 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 1.063,01 

 

Fondi 2020 - Il Mantello Condiviso. Parole e azioni 

di solidarietà. 
31/12/2021 

Acquisti 908,86 

Servizi 0,00 

Godimento beni di terzi 0,00 

Personale 0,00 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 908,86 
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Fondi 2021 - Il Mantello Condiviso. Parole e azioni 

di solidarietà. III edizione 
31/12/2021 

Acquisti 0,00 

Servizi 366,00 

Godimento beni di terzi 3.000,00 

Personale 0,00 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 3.366,00 

 

Oneri generali Servizio Promozione del 

Volontariato 
31/12/2021 

Acquisti 0,00 

Servizi 2.000,00 

Godimento beni di terzi 0,00 

Personale 67.685,62 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 69.685,62 

 

Fondi 2019 (AV) - Gestione sportelli territoriali 31/12/2021 

Acquisti 0,00 

Servizi 5.284,20 

Godimento beni di terzi 0,00 

Personale 0,00 

Ammortamenti 0,00 

Oneri diversi di gestione 0,00 

Totale 5.284,20 
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ALTRE ATTIVITA’ REALIZZATE DALL’ENTE GESTORE (voce 9 gestionale) 

Tra le altre attività realizzate dal CESVOB rientra il progetto “Generazione al verde” 

finanziato dal GAL ALTO TAMMARO- GAL TITERNO con fondi derivanti dal PSR 2014/2020 

Misura 16. 

Nel corso del 2021 gli oneri sostenuti per tale progetto risultano pari ad € 1.387,26, 

relativi alle spese di costituzione dell’associazione ATS con capofila il CSV Irpinia-Sannio. 

 

ONERI DI SUPPORTO GENERALE (voce 14 gestionale) 

Gli oneri di supporto generale al 31/12/2021 ammontano a complessivi € 196.136,27 

rispetto ad € 191.019,17 risultanti al 31/12/2020 

 

Descrizione imputazione oneri per natura 

SUPPORTO GENERALE 

Descrizione Saldo al 31-12-21 Saldo al 31-12-20 Variazioni 

Acquisti 10.307,19 11.475,59 -1.168,40 

Servizi 113.185,67 95.183,98 18.001,69 

Godimenti beni terzi 18.370,87 14.838,12 3.532,75 

Personale 26.101,98 20.473,78 5.628,20 

Ammortamenti 189,80  5.727,28 -5.537,48 

Oneri diversi di gestione 27.980,76 43.320,42 -15.339,66 

Totale 196.136,27 191.019,17 5.117,10 

 

Altre informazioni 

Dipendenti 

Nel corso del 2021 sono stati impiegati nella struttura n. 9 lavoratori dipendenti a tempo 

indeterminato, di cui n. 1 a tempo pieno (direttore) e n. 8 part-time.   

Il contratto applicato da CSV Irpinia Sannio ets ai propri dipendenti è il CCNL per le 

aziende del settore terziario, della distribuzione e servizi. I livelli di inquadramento si 

differenziano per ruolo e funzioni, per cui: 
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 Il Direttore è inquadrato nel livello “Quadro” 

 n. 1 dipendente è inquadrato nel livello 1 

 n. 3 dipendenti sono inquadrati nel livello 2 

 n. 4 dipendenti sono inquadrati nel livello 3.  

Nel corso dell’anno 2021 c’è stata la cessazione del rapporto lavorativo per due 

dipendenti: 

1. Luongo Olimpia, Operatore Area Promozione, in data 25 agosto 2021; 

2. D’Amore Angela, Responsabile dei servizi, in data 06 ottobre 2021. 

 

Amministratori 

Gli amministratori del CSV Irpinia Sannio E.T.S. non percepiscono compensi, salvo il 

rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto 

dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente 

autorizzate dal Consiglio Direttivo. La tipologia di spese, le modalità di autorizzazione e i 

relativi importi rimborsabili sono definiti dal Regolamento amministrativo. 

 

Organo di Controllo 

L’Organo di Controllo è costituito da n. 5 membri effettivi e n. 2 membri supplenti 

individuati nell’albo dei Revisori Legali. Al 31/12/2021 i membri effettivi risultano 4 in 

quanto il membro di nomina OTC “Presidente” è stato incaricato nell’anno 2022.  

Lo Statuto prevede che il compenso del Presidente dell’Organo di controllo sia a carico 

dell’ONC ai sensi dell’art. 64 comma 5 lettera h) del D.lgs. 117/2017. Tale diposizione 

statutaria troverà applicazione a seguito della nomina del suddetto Presidente da parte 

dell’OTC della Campania. 

 

Locazioni di immobili e finanziarie 

Il CSV Irpinia Sannio E.T.S.  ha in essere i seguenti contratti di locazione di immobili: 

- contatto di locazione per n. 1 appartamento sito in Avellino alla via Umberto I n. 109, 

sede legale del Centro; 

- contratto di locazione per n. 1 appartamento sito in Ariano Irpino alla via XXV Aprile, 24, 

sportello territoriale. 

 

Il CSV Irpinia Sannio ets inoltre, ha in essere n. 1 contratto di locazione finanziaria, per n. 

1 Fotocopiatore; 
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Sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità, erogazioni di beni o servizi a favore di 

altri enti. 

Non sono state effettuate sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità, erogazioni di beni o 

servizi a favore di altri enti. 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare. 

Non sono presenti patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’art. 10 del decreto 

legislativo n. 117/2017. 

 

Il presente bilancio rappresenta in modo chiaro veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico conseguito dall’Ente 

nell’esercizio chiuso al 31/12/2021. 
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3. ANDAMENTO GESTIONALE 

 

Il CSV Irpinia Sannio ets opera su tre aree primarie di intervento: 

1. Area Organizzazione  
Interventi di diversa tipologia e complessità a supporto degli ets, tra cui: 

formazione per la gestione amministrativa dell’associazione; consulenza per la 

progettazione e organizzazione delle proprie attività; affiancamento per 

l’ottimizzazione delle risorse economiche disponibili; formazione della governance 

interna; informazione e comunicazione per diffondere la mission e l’operato 

associativo; promozione delle azioni e del proprio valore sociale; messa a 

disposizione di spazi, attrezzature e documenti inerenti il terzo settore.  

 

2. Area Promozione.  
Pianificazione di azioni culturali nei territori interprovinciali di Avellino e Benevento 

per divulgare il valore dell’azione del Volontariato e rafforzare la presenza e il ruolo 

dei Volontari negli ets, tra cui: promozione del Volontariato nelle Scuole di ogni 

ordine e grado; consulenza agli ets per la divulgazione del proprio operato; 

supporto per l’organizzazione di giornate a tema e di sensibilizzazione/informazione 

della cittadinanza;  realizzazione in coprogettazione di eventi pubblici. 

 

3. Area Animazione territoriale 
Attivazione di azioni mirate a promuovere l’incontro tra i diversi soggetti del 

territorio interprovinciale di Avellino-Benevento, per costruire nuove forme di 

collaborazione, condividere l’analisi dei bisogni, costruire reti intorno ai problemi e 

co-progettare azioni innovative. In quest’ottica è dato ampio spazio alla 

progettazione sociale, mezzo essenziale per catalizzare le risorse e migliorare le 

condizioni di vita delle comunità locali. Il CSV sostiene questi processi per 

sviluppare sistemi di welfare locale innovativi, che riconoscano e valorizzino la 

centralità del volontariato per la costruzione della coesione sociale. 
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FUNZIONIGRAMMA 
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AREE DI 

INTERVENTO 

CSV IRPINIA 

SANNIO ETS 

ORGANIZZAZIONE PROMOZIONE ANIMAZIONE 

TERRITORIALE 

 

 

DESTINATARI 

 ets iscritti 

Altri ets già costituiti 

ed in fase di 

iscrizione al RUNTS 

 Volontari 

Gruppi informali 

Aspiranti volontari 

Cittadini 

Reti  

Enti erogativi 

PP.AA. 

Scuole e Università 

Soggetti profit 

 

ATTIVITÀ DI 

INTERESSE 

GENERALE 

Organizzazione, gestione 

e modalità di erogazione 

dei servizi di un ETS (dalla 

costituzione, 

all’operatività, 

all’evoluzione). 

Pianificare azioni per 

rafforzare la presenza ed il 

ruolo dei volontari negli 

ets. 

Promuovere e diffondere la 

cultura e la pratica del 

Volontariato in tutte le sue 

forme e verso tutte le 

fasce della popolazione. 

Sensibilizzare la 

cittadinanza con 

particolare riguardo ai 

giovani. 

Costituzione di reti 

territoriali. 

Coordinamento dei 

partner, monitoraggio e 

rendicontazione per la 

progettazione sociale.  

Realizzazione di attività 

in coprogettazione, 

mediante rapporti con gli 

enti locali pubblici e 

privati, profit e non 

profit. 

SERVIZI 

ART.63 CTS 

Promozione/orientamento;  

Consulenza/assistenza/acc

ompagnamento;  

formazione;  

informazione e 

comunicazione;  

ricerca e documentazione; 

supporto tecnico-logistico. 

Promozione/orientamento; 

consulenza;  

formazione;  

informazione e 

comunicazione;  

ricerca e documentazione; 

supporto tecnico-logistico 

Promozione/orientamento

/animazione territoriale;  

consulenza e assistenza 

qualificata;  

formazione;  

informazione e 

comunicazione;  

ricerca e 

documentazione; 

supporto tecnico-logistico 

ATTIVITÀ 

REALIZZATE 

NEL 2021 

1) Consulenza 

amministrativo-fiscale e 

progettuale (2019). 

1) Il Mantello condiviso 

(2020-2021 II e III 

edizione) 

1) Volontariato e impresa 

(2019) 

2) Happening(2019)  
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2)Volontariato e sicurezza 

Dlgs.81/08 (2020) 

3)Il ruolo del volontario 

negli aspetti safety 

(2019). 

4)Open CSV – Piattaforma 

multimediale e 

multiservizi(2019). 

5)Primo soccorso, utilizzo 

del defibrillatore e corretta 

gestione dei traumi 

invalidanti (2020). 

6)Impariamo a gestire e 

amministrare un’ODV 

(2019). 

7)La buona comunicazione 

del Volontariato (2021). 

8)Messa a disposizione 

presidi di sicurezza 

(2021). 

9)Noleggio/concessione 

mezzi e attrezzature 

informatiche (2021). 

10)Consulenze 

specialistiche (2019) 

11)Servizi di segreteria 

(2019) 

12)Noleggio attrezzature 

(2019) 

13)Blsd per gli ets (2019) 

2)Area Comunicazione ets 

(2019). 

3)Progettazione grafica e 

stampa (2020). 

4)Addetto stampa e 

fotoreporter (2020). 

5)Roll up per il tuo ets 

(2019) 

6)Servizi tipografici per le 

odv (2019) 

7)Noleggio attrezzature 

(2020) 

8)Scuola e Volontariato 

(2019) 

9)Campagna promozionale 

del CSV (2019) 

 

 

 

3) Consulenze 

specialistiche (2021). 

4) Campi formativi di 

Protezione Civile (2018). 

5)Bilancio Sociale(2019) 

6)La biblioteca del CSV 

(2019) 

7)Tavoli di 

coprogettazione (2019) 

8)Orti sociali(2017) 

9)Volontariato giovanile e 

terza età (2020) 

10)Sicurezza e gestione 

di eventi e manifestazioni 

pubbliche (2020). 
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Nell’anno 2021 sono state portate a compimento n.36 Schede attività approvate (rispetto 

alle n.15 dell’annualità in corso) tutte riferite all’arco temporale compreso tra il 2017 e il 

2021, con una chiara prevalenza dell’anno 2019 e dell’Area Organizzazione, così come si 

evince dai grafici che seguono. 

 

 

Il periodo di realizzazione delle attività è stato fortemente influenzato da due fattori che 

hanno determinato grandi cambiamenti sia a livello nazionale che mondiale, quali: 

- la concretizzazione della Riforma del Terzo Settore – L.106/2016- Dlgs.117/2017 

Codice del Terzo Settore (CTS); 

- l’evoluzione della pandemia da Covid-19, scoppiata già a partire dall’anno 2020. 

L’anno 2019 corrisponde al periodo in cui è avvenuto l’accorpamento tra i due CSV di 

Avellino e Benevento per cui tutti gli adempimenti necessari (Modifica statutaria; 

stesura dei nuovi Regolamenti; definizione degli organi sociali in rapporto alla 

rappresentatività territoriale; aggiornamento della base associativa; Carta dei servizi…) 

unitamente alla riorganizzazione delle risorse umane, volontarie e delle sedi operative 

(Organigramma, Contratti novativi per il personale dipendente…)hanno determinato il 

rallentamento delle attività ordinarie che si sono quasi bloccate con l’avvento della 

pandemia nell’anno 2020. In tale annualità, infatti, il CSV si è ritrovato nella difficile 

condizione di dover riorganizzare l’erogazione dei servizi per tre diverse motivazioni: 

a)la fusione appena avvenuta; b)la necessità di integrare i due diversi contesti 

territoriali di Avellino e Benevento; c)l’emergenza sanitaria.  
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L’esigenza di riorganizzazione interna da parte del CSV Irpinia Sannio ets ha trovato 

corrispondenza nel bisogno e nei servizi maggiormente richiesti dal Volontariato. 

 

La prevalenza, infatti, dell’Area Organizzazione ed in essa dei servizi di: animazione 

territoriale; consulenza assistenza qualificata ed accompagnamento; formazione; supporto 

tecnico-logistico; informazione e comunicazione sono il sintomo di una forte necessità da 

parte degli ets di concentrare tutte le proprie risorse sulla riorganizzazione interna e sulla 

possibilità di poter far ricorso a nuove fonti di finanziamento mediante la progettazione 

sociale.  

Con l’avvento della pandemia da Covid-19, le restrizioni, attuate sulla base dei reiterati 

Decreti Legislativi nazionali a cui si sono aggiunte le ancor più restrittive ordinanze della 

Giunta della Regione Campania, hanno portato ad una ridistribuzione e rimodulazione 

dell’erogazione dei servizi. Abbiamo assistito a scenari molteplici nel nostro tessuto 

sociale. Alcune associazioni hanno subito un processo di cambiamento ed evoluzione delle 

loro attività, altre, purtroppo, si sono completamente bloccate e sono rimaste chiuse. 

Quest’ultimo è il caso di molte APS e OdV che dirigevano la loro attività di Volontariato 

alla popolazione, mediante incontri che, ovviamente, sono risultati impossibili da attuare 

per le disposizioni vigenti. Abbiamo assistito, allo stesso tempo, nel vasto territorio in cui 

operiamo, ad una presa di coscienza da parte delle Istituzioni e degli altri enti locali profit 

e non profit di quanto il Volontariato sia essenziale per le nostre comunità, andando oltre 

la semplice sussidiarietà. Il nostro ruolo è stato quello di comprendere e tradurre le nuove 

esigenze emerse sul territorio, per promuovere l’innovazione ed il cambiamento del Terzo 

Settore, declinandolo nel contesto sociale in cui hanno luogo le nostre attività. E’ cosi che 

abbiamo lavorato sulle reti territoriali provinciali ed interprovinciali, favorendo la 
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conoscenza ed il rapporto tra ets ed enti pubblici mediante nuovi strumenti di 

comunicazione.  

Il forte rallentamento registrato nel 2020 è stato, in gran parte, superato nell’anno 

2021 dove è evidente una graduale ripresa ma anche il fiorire di una progettualità che 

riesce a cogliere l’opportunità nella difficoltà. È questo l’anno in cui il CSV Irpinia 

Sannio ets ha presentato come capofila e preso parte come partner a n.15 bandi che 

potrebbero garantire un incremento dei servizi già erogati con le risorse FUN oltre alla 

disponibilità di un budget extra -FUN da destinare ad altre attività degli ets. 

 

Un maggiore approfondimento dell’andamento gestionale del CSV Irpinia Sannio ets può 

essere fatto mediante il raffronto tra gli obiettivi strategici prefissati in fase di 

programmazione e quelli realmente raggiunti, unitamente agli indicatori inerenti 

l’erogazione dei servizi. 
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Obiettivi  

strategici 

prefissati 

Orientare e 
supportare 
l’organizzazi

one interna 

di un ets 

Dare 
massima 
visibilità al 

Volontariato 

e all’impatto 
sociale 
dell’azione 
volontaria 

Diffondere il 
Volontariato 
tra i giovani 

 

Promuovere i 
rapporti in rete 
tra gli ets e gli 

altri enti 

pubblici e 
privati 

 

Implementa
zione dei 
sistemi 

digitali per 

gli ets 
 

Favorire una 
maggiore 
consapevolezza da 

parte dei Volontari 

del loro ruolo 
svolto all’interno 
degli ets 

Azioni  

 

Consulenza Comunicazi

one 

 

Ricerca e 

documenta

zione 

Promozion

e 

Animazione 

territoriale 

Supporto 

tecnico 

logistico 

Formazione 

Indicatori Open CSV 

h24 

n.140 

notizie 

pubblicate 

sul sito 

n.1 

campagna 

promozion

ale RAI 

Parlamento 

n.16 reti 

territoriali 

costituite e/o 

partecipate 

n.1674 

erogazioni 

n.21 corsi di 

formazione 

 n.887 

consulenze 

n.6 ets 

utilizzo sito 

per 

adempimen

ti 

trasparenza 

n.2 eventi 

Dono Day 

Volontariat

o e 

Impresa  

n.33 ets 

n.5 enti 

profit 

n.60 ets 

n.34 odv 

n.7 aps 

n.19 ONLUS 

n.1163 

prestito 

attrezzatu

e 

n.12 tematiche: 

primo soccorso; 

Sicurezza 

Dlgs.81/08; 

rendiconto 

economico; 

Corpo europeo 

di solidarietà; 

informatica e 

digitalizzazione  

 n.1071 

Cittadini 

n.198 

Comuni 

n.51 

Istituzioni 

n.71 

Cooperativ

e 

n.266 

Scuole 

n.240 APS 

n.426 OdV 

n.301 

Onlus 

n.292 post 

social 

n.25 

interviste 

stakeholder 

n.142 

newsletter 

n.15 video 

n.5 

fotoreporta

ge 

n.17 

comunicati 

stampa 

Scuola e 

Volontariat

o 

n.45 istituti 

scolastici 

 

n.2067 

studenti 

 

n.100 

docenti 

n.86 enti 

pubblici e 

privati 

n.33 Comuni 

n.45 istituti 

scolastici 

n.2 aziende 

agricole 

n.2 consorzi di 

cooperative 

n.2 enti profit 

Regione 

Campania 

Comunità 

Montana 

dell’Ufita 

n.62 

Christmas 

Kit 

 

n.114  

messa a 

disposizion

e presidi di 

sicurezza 

 

n.309 

servizi 

digitali 

(pec, firme 

digitali, 

spid) 

n.139 h di 

formazione 

 

n.291 ets 

 

n.825 volontari 

 n.16 

proposte 

progettuali 

presentate 

DATABASE 

n.312 ets 

soci 

n.764 ets 

non soci 

n.198 

Comuni 

n.51 

istituzioni 

n.266 

scuole 

    

 n.3 progetti      
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Obiettivi  

strategici 

prefissati 

Orientare e 
supportare 
l’organizzazi

one interna 

di un ets 

Dare 
massima 
visibilità al 

Volontariato 

e all’impatto 
sociale 
dell’azione 
volontaria 

Diffondere il 
Volontariato 
tra i giovani 

 

Promuovere i 
rapporti in rete 
tra gli ets e gli 

altri enti 

pubblici e 
privati 

 

Implementa
zione dei 
sistemi 

digitali per 

gli ets 
 

Favorire una 
maggiore 
consapevolezza da 

parte dei Volontari 

del loro ruolo 
svolto all’interno 
degli ets 

approvati e 

finanziati 

Esito raggiunto  raggiunto raggiunto raggiunto raggiunto raggiunto 

 

Nell’ambito delle tre Aree di intervento, il CSV Irpinia Sannio ets, ai sensi dell’art. 63, 

comma 2 del Codice del Terzo Settore, nell’anno 2021 ha erogato i seguenti servizi di: 

 PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE TERRITORIALE  

 

a. Convenzioni per l’erogazione di servizi agli ets a condizioni vantaggiose: 

Aruba per l’attivazione di Pec e Firme digitali; 

Comune di Ariano Irpino per l’utilizzo di spazi pubblici attrezzati e 

funzionali alle esigenze delle organizzazioni; 

Namirial per l’attivazione dell’identità digitale SPID;  

UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) di AV per il reinserimento socio 

lavorativo di persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria 

mediante accordo di collaborazione con gli ets;  

Procura della Repubblica di Avellino per la condivisione di interventi di 

cittadinanza attiva, mediante il coinvolgimento degli ets e dei volontari in 

servizio civile; 

Procura della Repubblica di Benevento per la condivisione di interventi di 

cittadinanza attiva, mediante il coinvolgimento degli ets e dei volontari in 

servizio civile. 

 

Indicatori: n.6 Convenzioni di cui n.3 nuove, stipulate nell’anno 2021. 

 

 

b) Microprogettazione 2017 progetti finanziati dal CSV Irpinia Solidale di AV prima 

dell’accorpamento con il CSV di Bn e realizzati nel 2021. 

 

Scheda attività: “Orti Sociali” (FSV 2017). 

Progetti ammessi a finanziamento nell’anno 2019: 

“Armonia e unione: percorso da me verso te”  

Partenariato: Liberi per Liberare odv con Santuario MSS di Carpignano 

(AV). 

Luogo di realizzazione: Carpignano (AV). 

 

“Io coltivo”  

Partenariato: IMAGinE to Help-ONLUS; Comune di Ariano Irpino (AV); 

Comune di Monteleone di Puglia (FG); Eleos ODV; Charis cooperativa 
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sociale; IIS G. De Gruttola; Centro Medico Sociale Don Orione di 

Savignano Irpino. 

Luogo di realizzazione: Ariano Irpino (AV). 

 

Indicatori: n. 2 accessi al servizio; n. 5 ets (n.2 odv; n.3 Onlus); n.1 ente 

religioso; n.1 Istituto scolastico; n.2 Comuni; n.3 enti militari;n.1 ente profit. 

 

c. Dono Day 2021 – Volontariato e impresa – “Insieme progettiamo, 

raccontiamo e celebriamo il Volontariato”.  

    Indicatori:  

Premiazioni di n.33 ets (di cui 25 odv, 6 aps, 2 ONLUS) che nel 2021 hanno 

compiuto  l’anniversario di costituzione;  

Conferimento n.17 attestati di merito ai Volontari che si sono contraddistinti 

nell’emergenza Covid-19;  

Conferimento n.5 Attestati di merito ad enti profit per il supporto offerto agli 

ets. 

 

d. Campagna promozionale Servizio Spazio Libero Rai Parlamento.  

Indicatori: n. 3 odv; n.32 volontari; n.5 cittadini coinvolti nella realizzazione 

del servizio. 

 

 

 e. Costituzione e partecipazione a reti territoriali d’intervento 

Indicatori: n. 16 reti territoriali 

n.146 accessi al servizio  

n.60 ets di cui n.34 odv; n.7 aps; n.19 ONLUS 

n.86 enti di cui n.33 Comuni; n.45 istituti scolastici;n.2 aziende agricole; n.2 

consorzi di cooperative; Regione Campania; Comunità Montana dell’Ufita; n.2 

enti profit. 

n. 16 proposte progettuali presentate. 

n. 3 proposte ammesse a finanziamento 

n.13 in attesa di valutazione 

 

f.  UEPE Ufficio Esecuzione penale esterna di AV (reinserimento socio lavorativo 

di persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria mediante accordo 

di collaborazione con gli ets). 

Indicatori: n. 37 accessi al servizio; n.5 ets coinvolti di cui n. 4 odv e n.1 

ONLUS; n.5 Volontari; n.32 cittadini. 

 

g. IL MANTELLO CONDIVISO PAROLE E AZIONI DI SOLIDARIETÀ anno 

scolastico 2020/2021 Promozione del Volontariato nelle scuole di ogni ordine 

e grado delle province di Avellino e Benevento. 

Indicatori: n. 2204 accessi al servizio; n.10 istituti scolastici; n.27 ets coinvolti 

di cui n. 19 odv - n.7 aps e n.1 cooperativa sociale; n.5 Volontari; n.2067 

studenti; n. 100 docenti. 



59 

 

 

 

 

 

 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Nell’anno 2021 n.6 ets (n.3 ODV; n.2 APS; n.1 ONLUS) si sono avvalsi del sito 

CESVOLAB al fine di adempiere agli obblighi di trasparenza e di pubblicità ci cui alla 

Legge 04 agosto 2017 N.124. 
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COLLEGAMENTI CESVOLAB.IT PER AREA GEOGRAFICA ANNO 2021 
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Totale news 
 

142 

Totale post social 292 

Pagina Facebook 

anno di attivazione 2010 

mi piace 2.285 

follower 2.318 

post/settimana 5 

Twitter 

attivazione 2012 

follower 197 

LinkedIn 

attivazione 2020 

follower 20 

YouTube 

anno di attivazione 2008 

video caricati 15 

visualizzazioni 19.915 

 

Comunicati stampa 17 

Cesvolive 0 

Video 15 

Fotoreportage 5 

Interviste stakeholder 25 

Newsletter 142 

 

 

 

 SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO 

a. Prestito attrezzature (nelle disponibilità del CSV Irpinia Sannio ets n.9 

manichini per esercitazioni di primo soccorso; n.3 pc completi; n.3 

videoproiettori; n.2 teli proiezioni; n.1 piattaforma informatica ZOOM; messa 

a disposizione sala formazione ed aula informatica; servizio stampa mediante 

noleggio multifunzione; n.5 gazebi; n.25 tavoli espositivi; n.26 panche; 

consegna pratiche burocratiche presso Agenzia delle Entrate ed altri uffici).  

Indicatori: n. 1163 accessi al servizio; n.492 ets (376 odv, n.96 aps, 20 

ONLUS); n.858 volontari. 

 

 

b. Christmas kit 

Indicatori: n. 62 accessi al servizio; n.62 ets (n.43 odv, n.18 aps, n.1 

ONLUS). 

 

 

c. Messa a disposizione presidi di sicurezza (mascherine FFP2) 
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Indicatori: n. 114 accessi al servizio; n.114 ets (86 odv, n.23 aps, n.5 

ONLUS); n.5700 mascherine consegnate. 

 

 

d. Servizi digitali (pec, firme digitali, spid, minisiti per gli ets) 

Indicatori: n.309  accessi al servizio; n. 189 ets (n.140 odv, n.48 aps, n.1 

ONLUS); n. 120 cittadini. 

 

 e. Donare per non sprecare (in collaborazione con CSVnet ed Intesa San 

Paolo) 

Indicatori: n.26  accessi al servizio; n.26  ets (n.21 odv, n.4 aps, n.1 

ONLUS). 

 

 

Il supporto tecnico logistico, come gli altri servizi, ha subito uno spostamento dell’area di 

erogazione su servizi essenziali come la fornitura di presidi di sicurezza anti-Covid e la 

messa a disposizione di servizi digitali  e strumenti informatici. 

 

 

 

 

 

 CONSULENZA, ASSISTENZA QUALIFICATA ED ACCOMPAGNAMENTO 

a. Open csv –piattaforma multimediale e multiservizi 

I dati riferiti all’anno 2021, restituiscono il grado di partecipazione crescente 

all’innovazione introdotta dal Centro Servizi Irpinia Sannio ets per diverse tipologie 

di servizio. 

Hanno utilizzato OPEN CSV: 

n. 1071 Cittadini/aspiranti volontari 

n. 198 Comuni 
n. 51 Istituzioni 

n. 71 Cooperative 
n. 266 Scuole 
n. 240 APS 

n. 426 OdV 
n. 301 Onlus/altro soggetto associativo 
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b. Consulenza contabile e fiscale agli ets 

Indicatori: n.132 accessi al servizio; n.73 ets (n.39 odv, n.34 aps, n.1 

ONLUS); n.142 Volontari. 

Consulenze evase n.131. 

 

c. Consulenza progettuale 

Indicatori: n.86 accessi al servizio  

Presentazione n. 15 proposte progettuali 

 

d. Consulenze Servizio Civile Universale  

Indicatori: n.203  accessi al servizio; n.86  ets (n.76 odv, n.6 aps, n.4 

ONLUS); n. 160 Volontari; n.43 cittadini. 

n.1 progetto presentato e finanziato dal Dipartimento SCU 

 

e. Consulenza Sicurezza sui luoghi di lavoro Dlgs.81/08 

Indicatori: n.55  accessi al servizio; n.55  ets (n.41 odv, n.14 aps). 

n. 8 DVR prodotti dagli ets con l’assistenza e l’accompagnamento del 

consulente CSV,  
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f. Consulenza giuridico-legale e notarile (adeguamento statutario; 

iscrizioni ad albi e registri; registrazione atti presso Agenzia delle Entrate; 

vidimazione registri associati) 

Indicatori: n.373 accessi al servizio; n.328  ets (n.217 odv, n.110 aps, n.1 

rete associativa nazionale). 

n.361 Consulenze evase 

n.93 Pratiche Agenzia delle Entrate 

n.28 Decreti di nuova iscrizione (di cui n.15 al Registro regionale delle ODV e 

n.13 al Registro regionale delle APS). 

 

 

g. Consulenza assicurativa 

Indicatori: n.38 accessi al servizio; n.38 ets (n.28 odv, n.10 aps). 

n.13 attivazione nuove polizze assicurative 

n.15 rinnovi 

 

 

 

 FORMAZIONE 

1. Il ruolo del volontariato negli aspetti Safety (FSV 2019)  

 

Partner: Ente di formazione Aeffe Counsolting 

Indicatori: n.36 accessi al servizio; n.5 ets (n.3 odv, n.1 aps, n1 ONLUS)n. 12 

Volontari. 

Tre lezioni frontali in presenza per un tot. di 12 ore di formazione. 

 

2. Primo soccorso, utilizzo del defibrillatore e corretta gestione dei traumi 

invalidanti 

Indicatori: n.158 accessi al servizio; n.61 ets (n.46 odv, n.13 aps, n.2 ONLUS) n.158 

volontari. 

n.8 corsi di formazione, in presenza ed itineranti nelle province di Av e Bn  

n.6 ore per ciascun corso per un tot. di 48h 

 

3. Corso pratico di informatica e digitalizzazione 

    Indicatori: n.10 accessi al servizio; n.4 ets (n. 3 odv, n.1 ONLUS) n. 10 volontari. 

 

 

4. Volontariato e sicurezza Dlgs.81/08 

Indicatori: n.246 accessi al servizio; n.24 ets (n. 17 odv, n.4 APS, n.3 ONLUS) n. 41 

volontari. 

n.6 incontri da remoto per un tot. di 12 ore  

 

 

5. Corso Progettazione sociale 

Indicatori: n.34 accessi al servizio; n.32 ets (n. 23 odv, n.8 aps, n.1 ONLUS) n.34 

volontari. 
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n.2 corsi di cui uno in presenza ed uno da remoto, ciascuno di 4ore per un tot. di 8 ore di 

formazione erogata. 

N. 8 proposte progettuali presentate alla Regione Campania con n.28 ets coinvolti di cui 

27 odv e 1 aps 

 

6. I nuovi modelli di bilancio per gli ets  

Indicatori: n.81 accessi al servizio; n.81 ets (n. 53 odv, n.21 aps, n.7 ONLUS) n.90 volontari. 

n.2 corsi in presenza, ciascuno di 4ore  

n.1 corso da remoto, 2 ore 

tot. 10 ore di formazione erogata. 

 

7. Seminario il Bilancio sociale per gli ets 

Indicatori: n.6 accessi al servizio; n.4 ets (n. 4 odv) n.6 volontari. 

n.1 incontro da remoto della durata di 3 ore 

n.3 ore di formazione erogata 

 

 

8. Nonni social. Corso di alfabetizzazione informatica a cura dei volontari in 

servizio civile 

Indicatori: n.78 accessi al servizio; n.4 ets (n. 3 odv, n.1 aps) n.6 volontari aver 65. 

n.13 incontri da 2 ore in presenza  

n.26 ore di formazione erogata 

 

 

9. Info day Campania – Corpo europeo di solidarietà 

Indicatori: n.126 accessi al servizio; n.22 ets (n. 11 odv, n.9 aps, n.2 ONLUS) n.126 

Volontari; n.104  aspiranti volontari. 

n.1 incontro da remoto della durata di 3ore 

n.3 ore di formazione erogata 

 

 

10. Formazione specifica servizio civile – Progetto ets “I Care Irpinia” 

Indicatori: n.400 accessi al servizio; n.20 ets (n. 20 odv) n.200 Volontari. 

n.2 incontri da remoto della durata di 5 ore 

n.10 ore di formazione erogata 

 

 

11. Seminario bonus 110x100 

Indicatori: n.11 accessi al servizio; n.7 ets (n. 5 odv, n.2 aps) n.11 volontari. 

n.1 incontro da remoto della durata di 3 ore 

n.3 ore di formazione erogata 

 

 

12.Modifiche statutarie per le Confraternite di Misericordia della Campania 

Indicatori: n.27 accessi al servizio; n.27 ets (n. 26 odv, n.1rete associativa nazionale) 

n.27 volontari. 

n.1 incontro da remoto della durata di 4 ore 
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n.4 ore di formazione erogata 

 

 

 

 

 

 

 RICERCA E DOCUMENTAZIONE  

a. Il territorio di riferimento  

Realizzazione n.8 focus group per la rilevazione di nuove realtà associative. 

n.410 ets (316 odv; 75 aps; 19 altri ets)  

 

Numero e tipologia dei soggetti coinvolti nell’indagine 

TIPOLOGIA SOGGETTI COINVOLTI NUMERO SOGGETTI COINVOLTI 

ETS non soci 98 

di cui n. OdV 72 

di cui n. APS 21 

di cui n. altro ETS 5 

ETS soci 312 

di cui n. OdV 244 

di cui n. APS 54 

di cui n. altro ETS 14 

Reti e articolazioni territoriali di ETS  6 (n.4odv en.2 aps) 

Coordinamenti regionali 3 - CRI, Anpas, Misericordie 

Coordinamenti provinciali 3 - AMDOS/AMOS, ACLI, UNPLI 

Enti pubblici 19 

Enti profit 8 

Studenti 831 

Coordinamento dei CSV della Campania 
Altri CSV 

CSV Napoli,  CSV Caserta, CSV AV/BN, CSV Salerno 

Altri soggetti attivi nel sociale 3 - Centro Studi Guido Dorso, Caritas nazionale e Fondazione 
con I Bambini 

Altro: Dipendenti e Collaboratori 9 

 

 

Il CSV Irpinia Sannio si avvale di un monitoraggio interno e di un monitoraggio esterno. 

Il sistema di monitoraggio interno, supportato dal software Gestionale OPEN CSV, 

permette di registrare per ogni servizio una serie di dati utili, quali: data e ora di inizio e 

fine, durata in minuti dell’erogazione, soggetto/i destinatario/i immediato/i del servizio 

(con l’identificazione e l’aggiornamento puntuale dell’anagrafica). Inoltre, al termine 

dell’erogazione del servizio, viene somministrato un Questionario di Gradimento che è 

esso stesso un elemento validissimo di monitoraggio interno. 
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Il monitoraggio esterno avviene secondo un Sistema di Gestione Qualità conforme alla 

norma UNI EN ISO 9001:2015, teso a intercettare le aspettative degli utenti e delle parti 

interessate dai suoi processi, le esigenze del contesto in cui opera e dei vari settori di 

riferimento, al fine di assicurare un miglioramento continuo delle proprie performances. 

Tale Sistema di Gestione Qualità consente al CSV di migliorare l’organizzazione interna del 

lavoro e dei servizi mediante l’individuazione di procedure univoche e più snelle per la 

gestione dei servizi da erogare agli ETS. Il Sistema di Gestione della Qualità offre la 

possibilità di avere una serie di strumenti con i quali avere costantemente sotto controllo 

l’efficienza e l’efficacia dei processi adottati all’interno, attraverso degli audit interni 

semestralmente effettuati da parte di un consulente esterno ed un riesame della direzione 

con cadenza annuale, ogni dicembre, dove vengono anche pianificati gli obiettivi della 

qualità per l’anno successivo in accordo con la mission ed il budget del CSV. 

Per il 2021, è stato pianificato il rinnovo della Certificazione di Qualità con estensione 

dell’applicazione del Sistema anche alla sede di Benevento che è stata inclusa nel 

Certificato ISO 9001:2015. 
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4. Conclusioni. 
 

In questa annualità il CSV Irpinia Sannio ets ha lavorato molto sulla progettazione sociale, 

allo scopo di reperire nuove fonti di finanziamento extra-fun ed infatti, a fine anno, è 

giunta comunicazione ufficiale di approvazione per due proposte progettuali: 

 
1. “GENERAZIONI AL VERDE”. Il progetto ha visto il CSV capofila nell’ATS “GAL ALTO 

TAMMARO – GAL TITERNO”, nella partecipazione al PSR 2014/2020 della Regione 

Campania. 

 Tipologia di intervento “Agricoltura sociale, cultura alimentare e ambientale in 

aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/privati. 

Gli enti co-partecipanti alla suddetta ATS sono: 

a. Comune di Telese Terme (BN) 

b. Associazione culturale Schola cantorum San Lorenzo (BN) 

c. Azienda Agricola Cristina Colantone (partner) 

d. Azienda Agricola Salvatore Orsino (partner). 

Obiettivo del progetto è dare l’opportunità alle aziende agricole aderenti 

all’iniziativa di diversificare le proprie attività avviando, da un lato tirocini 

formativi per i giovani al primo impiego, dall’altro laboratori di educazione 

alimentare ed ambientale mediante coinvolgimento di minori ed anziani, in 

partenariato con gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto stesso. 

 
 

2. “ARTE E TURISMO IN RETE”. progetto cofinanziato dallo Stato Italiano e dalla 

Regione Campania nell’ambito del POC Campania 2014-2020, promosso e 

realizzato dal CSV Irpinia Sannio ets (soggetto capofila) in partnership con il 

Comune di Limatola, il Comune di San Lorenzello ed “Ente Culturale Schola 

Cantorum San Lorenzo Martire – Nicola Vigliotti”. 

 

Le risorse extra-fun rappresentano un importante aspetto della gestione economica 

dell’ente perché se da un lato garantiscono una maggiore sicurezza per la sostenibilità 

della struttura dall’altro consentono al CSV Irpinia Sannio ETS di incrementare la quantità 

e la qualità dei servizi. 


