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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

seduta del 27 giugno 2022 

L’anno 2022, il mese di giugno, il giorno 27, alle ore 18.30, giusta convocazione del 17/06/2022 

che si allega al presente verbale, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, si riunisce 

l’Assemblea ordinaria dei Soci del CSV Irpinia Sannio ETS con le seguenti modalità: 

a) in presenza, presso la Sede Operativa del CSV Irpinia Sannio ETS, sita a Benevento al Viale 

Mellusi n.68; 

b) in videoconferenza, su piattaforma Zoom, al seguente link di collegamento  

https://us02web.zoom.us/j/86087744345?pwd=bTdjZlJBN28yRytTSnpQeTdNZm8wZz09 

 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’o.d.g.:  

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Relazione del Presidente. 

3) Approvazione Bilancio Consuntivo 2021.  

4) Approvazione Bilancio Sociale 2021.  

5) Delibera quota associativa 2022.  

6) Aggiornamento base associativa del CSV Irpinia Sannio ETS ai sensi dell’art. 61 del 

DLgs.117/2017-Codice del Terzo Settore.  

7) Varie ed eventuali. 

Sono intervenuti: 

- Raffaele Amore (Presidente), Marco Curcio (Vicepresidente), Giuseppe Festa (Tesoriere), 

Ettore Gabriele Lucido (Consigliere), Giovanni Ragazzo(Consigliere), Pasquale Napolitano 

(Consigliere), Giuseppe Campagnuolo (Consigliere), Francesco Giacobbe (Consigliere) in 

qualità di componenti del Consiglio Direttivo. 

- Severino Freda (Presidente) ed i componenti Armando Acerra, Michele Fusco e Maria Masone 

in qualità di componenti dell’Organo di Controllo. 

- Romeo D’Adamo (Presidente) e Pietro Delle Cave (Componente) in qualità di componenti del 

Collegio dei Garanti. 

- Il Dott. commercialista Giuseppe De Gregorio. 

https://us02web.zoom.us/j/86087744345?pwd=bTdjZlJBN28yRytTSnpQeTdNZm8wZz09
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Il Presidente rileva quanto segue: 

- l’Assemblea è stata regolarmente convocata;  

- in prima convocazione l’Assemblea è andata deserta; 

- in seconda convocazione sono presenti: nr. 94 ETS di cui nr.41 per delega; 

- nr. 25 ETS sono in presenza ( nr.10 per delega); 

- nr. 69 ETS sono collegati da remoto (nr. 31 per delega); 

- le ODV sono presenti in maggioranza  (nr. 75 ODV e nr. 19 APS); 

Il Presidente Amore, verificata la validità della seduta, procede con i saluti di rito, rivolti sia ai 

presenti in sala che ai collegati via Zoom e dà inizio ai lavori.  

Verbalizza la dipendente dott.ssa Maura Cappuccio. 

Il Presidente passa al primo punto all’ordine del giorno: “Approvazione verbale seduta 

precedente”. Ogni Associata ha ricevuto via email il verbale della seduta precedente. Si procede al 

voto ed il Verbale viene approvato all’unanimità. 

Il Presidente passa al secondo punto all’ordine del giorno: “Relazione del Presidente.” Spiega che 

oltre all’approvazione del Bilancio, è questa l’occasione per fare il punto della situazione. Dopo il 

periodo drammatico del Covid-19, è arrivata la guerra in Ucraina. Nonostante questo il CSV ha 

lavorato a pieno regime ed oggi siamo giunti alla realizzazione del 60% della programmazione 2022 

approvata. Alcune difficoltà fisiologiche, dovute all’accorpamento sono state superate. Si sta 

discutendo con CSVnet e con l’OTC per l’accreditamento che tutt’oggi non vede un parere positivo 

definitivo. Questo è dovuto all’assenza dell’OTC che non è stato ancora nominato: è soltanto un 

problema di ordine burocratico, ma si resta fiduciosi che la questione possa essere risolta a breve. Il 

giorno 30 giugno p.v. il CSV sarà presente a Salerno per l’incontro che Chiara Tommasini, 

presidente CSVnet, terrà con tutti i CSV campani. Ad oggi non si ha ancora il coordinamento 

regionale se non in carattere provvisorio, con scadenza 31 dicembre 2022. Ciò deriva dalla mancata 

adesione del CSV di Salerno e dal confronto ancora aperto che lascia sperare una risoluzione 

positiva con la presenza di tutti i CSV della Regione Campania. Si discuterà, anche in questa 

occasione, dell’accreditamento, questione che ancora non ci fa stare del tutto tranquilli. Ogni anno 

vengono erogati a livello nazionale circa 45 milioni di euro, cifra definita dall’andamento dei 

bilanci delle fondazioni di origine bancaria; il CSV Irpinia Sannio ETS si adopererà per una 

distribuzione delle risorse economiche più equa sui vari territori perché le piccole province di 

Avellino e Benevento vengono sempre penalizzate. 
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Il Presidente passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.: “Approvazione Bilancio Consuntivo 

2021”. Cede la parola al Dott. commercialista Giuseppe De Gregorio, consulente incaricato dal 

CSV Irpinia Sannio ETS per la redazione del Consuntivo 2021, affinché proceda tecnicamente 

all’illustrazione. Il dott. De Gregorio rende noto del fatto che questo sia il primo anno in cui sono 

stati utilizzati i nuovi schemi di Bilancio e passa all’esposizione minuziosa del Bilancio Consuntivo 

2021, soffermandosi in particolare sulla Relazione di Missione e sui due allegati Riclassificato A e 

Riclassificato B da cui si evince con chiarezza il confronto con l’annualità precedente. 

Al termine della presentazione il Presidente chiede se ci sono domande. Nessuno interviene e si 

passa alla votazione.  

Il Bilancio Consuntivo 2021 viene approvato a maggioranza, con tutti i voti favorevoli e due 

astenuti: Arest Benevento ed Associazione Giada ODV. 

Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g., “Approvazione Bilancio Sociale 2021”. Il 

Presidente chiede al Direttore di procedere con la presentazione del Bilancio Sociale 2021. Prende 

la parola il Direttore Aceto che passa all’illustrazione dettagliata del documento. Precisa che il 

Bilancio Sociale è il resoconto di ciò che è stato realizzato, in rapporto agli Stakeholder nonché agli 

obiettivi strategici prefissati. Il documento è stato inviato all’Università degli Studi di Napoli, “Suor 

Orsola Benincasa”, perché sia analizzato e per capire se abbia realmente un valore scientifico in 

base ai dati raccolti sul territorio. È un documento neutrale, obbligatorio e sarà pubblicato sul sito 

istituzionale www.cesvolab.it, previa approvazione da parte dell’Assemblea. 

Al termine della presentazione il Presidente chiede se ci sono domande. Nessuno interviene e si 

passa alla votazione.   

Il Bilancio sociale 2021 viene approvato a maggioranza, con tutti i voti favorevoli e un astenuto: 

Arest Benevento. 

Si passa al sesto punto all’o.d.g.: “Delibera quota associativa 2022”. Si delibera all’unanimità una 

quota associativa di 15 euro annui. 

Si passa al settimo punto all’o.d.g.: “Aggiornamento base associativa del CSV Irpinia Sannio 

ETS ai sensi dell’art. 61 del DLgs.117/2017-Codice del Terzo Settore”. Il Presidente chiede al 

direttore di relazionare. Il direttore rende noto il nuovo assetto della base associativa allegato al 

presente verbale quale parte integrante e sostanziale. Ella illustra le fasi operative messe in atto 

dalla struttura nel corso degli ultimi nove mesi allo scopo di determinarne l’aggiornamento: 

informazione/formazione e consulenza per gli adeguamenti statutari; verifica dell’iscrizione di 

http://www.cesvolab.it/
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ciascuna Associata ad uno dei Registri preesistenti al RUNTS (ODV-APS-ONLUS); accertamento 

dell’iscrizione al RUNTS per gli ETS di nuova costituzione e/o a seguito di adeguamento statutario; 

comunicazione di esclusione per le Associate che abbiano comunicato la volontà di non iscriversi al 

RUNTS. Con riferimento alle Associate escluse per mancanza di requisiti, come da elenco allegato 

si delibera che si possa procedere alla nuova registrazione nel Libro Soci, previa acquisizione del 

decreto di iscrizione al RUNTS e comunque senza presentare nuovamente, da parte dell’ETS 

interessato, la documentazione già prodotta in fase di prima iscrizione. 

 

Il Presidente, non essendoci Varie ed eventuali, saluta i presenti.  

L’Assemblea si chiude alle ore 20.00. 

 

Il Segretario Verbalizzante         Il Presidente 

     Maura Cappuccio                                                                                     Raffaele Amore 

 

 


