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Verbale n° 13 del Consiglio Direttivo del 05 novembre 2013 

del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 
 
In data 05 novembre dell’anno 2013, alle ore 16:30, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” di Avellino, 
Corso Europa 239 si sono riuniti, in seconda convocazione, i componenti del Consiglio Direttivo del CSV.  
 
Sono presenti: 

✓ Stefano Iandiorio, presidente; 
✓ Giuseppe Festa, vice presidente; 
✓ Giuseppe D’Argenio, tesoriere, arriva alle ore 17.00; 
✓ Gabriele Ettore Lucido, consigliere, arriva alle ore 17.04; 
✓ Giovanni Ragazzo, consigliere;  
✓ Antonietta Visconti, consigliere; 
✓ Paolo Napolitano, rappresentante del Co.Ge. 

 
Assistono alla seduta senza diritto di voto: 

- I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: 
o Silvio Guerriero, presidente; 
o Francesca Medugno, componente; 
o Massimo Schiavone, rappresentante del Co.Ge.. 

 
- I componenti del Collegio dei Garanti: 

o Giovanni Spiniello, presidente, arriva alle ore 16.50; 
 
Funge da segretario verbalizzante, il direttore dr.ssa Angela D’Amore. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale del 22 ottobre 2013; 

2. Comunicazione del Presidente; 

3. Presa d’atto e pubblicazione delle cariche sociali; 

4. Programmazione 2014: analisi e presa d’atto; 

5. Istituzione ambiti e referenti; 

6. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e constatata la presenza di n. 05 consiglieri sugli 
attuali n. 07, dichiara valida la seduta e avvia la seduta alle ore 16:50.  
 
1° punto all’OdG → Lettura ed approvazione del verbale del 22 ottobre 2013 
Il presidente Iandiorio: “Ci dobbiamo rimboccare le maniche affinchè il CSV diventi sempre di più punto di 
riferimento del nostro territorio. Da oggi entriamo nel vivo e chiedo a tutti voi di essere parte attiva perché 
ognuno di noi è stato delegato dalle associazioni a sedere a questo tavolo.  
Detto ciò, procediamo alla lettura del verbale”.  
Si procede, quindi, alla lettura del verbale del 22 ottobre 2013.  
Preso atto di ciò, il Consiglio Direttivo, all’unanimità, approva il verbale (allegato 1). 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
2° punto all’OdG → Comunicazione del Presidente 
Il presidente Iandiorio: “Voglio aprire la giornata con alcune informazioni importanti: prima di tutto gli 
auguri da parte del presidente del CSVnet di buon lavoro e collaborazione; seconda cosa è stato sottoscritto 
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l’accordo tra Acri e Volontariato, quindi per i prossimi tre anni riusciremo a lavorare, anche se ci sono 
limitazioni che ci verranno successivamente comunicati, tipo l’utilizzo dei fondi di perequazione. Infine, vi 
volevo comunicare che a chiusura del progetto di fund raising siamo stati presso Confindustria per stabilire 
un momento di confronto tra il mondo del profit e quello del non profit: ovvero, saranno presentati dieci 
progetti che si sono distinti per eccellenza. Il seminario si dovrebbe tenere tra fine novembre ed inizio 
dicembre, il nostro obiettivo è quello di poter avere dei finanziamenti per le iniziative che sono state poste 
in essere. Comunque con Confindustria è passata anche l’idea di inserire in un loro programma un incontro 
annuale che si rivolga al non profit, quindi un’iniziativa pluriennale che dovrebbe concretizzarsi con la 
presentazione di almeno 10 progetti ogni anno. 
Fatte queste comunicazioni, volevo condividere con voi le procedure più tecniche: la prima questione 
riguarda la verbalizzazione gli interventi (sarebbe auspicabile non dilungarsi oltre i cinque minuti). Inoltre, 
dovremmo fare in modo di chiudere in serata il brogliaccio del verbale, ovvero di riportare ed approvare le 
delibere, per poi procedere ad integrare gli stessi. Infine, nel nuovo statuto è previsto che i componenti del 
collegio dei garanti e dei sindaci revisori possano essere presenti. Chiedo ad ognuno di voi di esprimersi in 
merito alla partecipazione degli stessi alle sedute del Consiglio Direttivo”. 
Ognuno dei componenti del CD esprime il proprio parere. 
Il rappresentante Co.Ge. Napolitano: “Non ho problemi”; 
la consigliera Visconti: “Sono favorevole, ma la loro partecipazione non deve inficiare il loro ruolo”; 
il consigliere Ragazzo: “Non sono favorevole”; 
il tesoriere D’Argenio: “Sono d’accordo”; 
il consigliere Lucido: “Ho sempre pensato di fare il consiglio a porte aperte, noi siamo qui per dare i servizi 
per le OdV;  la loro presenza è un valore aggiunto al nostro CD al fine di svolgere al meglio il nostro 
servizio”; 
il vice presidente Festa: “Sono concorde alla loro partecipazione, perché essi rappresentano un valore 
aggiunto”. 
Visto quanto dichiarato, si delibera che partecipino alle sedute del CD anche i componenti del collegio dei 
sindaci revisori e dei garanti. 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
3° punto all’OdG → Presa d’atto e pubblicazione delle cariche sociali  
Il presidente Iandiorio chiede la ratifica delle cariche dei componenti dei vari i che si sono andati a riunire.  
Il presidente dà lettura dello stesso (allegato 3).  
Il CD ratifica gli atti. 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
   
4° punto all’OdG → Programmazione 2014: analisi e presa d’atto  
Il presidente Iandiorio invita il direttore ad esplicitare quanto riportato nella programmazione 2014. 
Il direttore esplicita i vari aspetti come allegato. Il direttore fa presente che il CD uscente ha deliberato una 
serie di linee guida, ovvero stabilire le stesse percentuali della precedente programmazione e concentrarsi 
sull’area formazione e promozione. 
Il direttore: “Come da file allegato, vi indicherò quelli che sono i contenuti della programmazione 2014. In 
primo luogo, per la realizzazione della programmazione e l’individuazione dei servizi si sono seguite le 
indicazioni provenienti dall’elaborazione dati della scheda rilevazione bisogni che è stata inviata a tutte le 
associazioni del CSV e che ci ha consentito di capire le esigenze delle stesse. 
Inoltre, volevo far presente che per alcuni costi (vedi le utenze) si è proceduto ad una valutazione 
ponderale, riferita non solo ai costi sostenuti nell’anno in corso, ma anche all’aumento dell’IVA. La 
ripartizione di alcuni costi (vedi il personale) è suddivisa sulle differenti aree, infatti, è il personale del 
Centro ad assicurare i servizi, pertanto il suo costo è ripartito. La voce formazione ancora non è completa, 
ovvero mancano i titoli dei corsi perché si è ancora in fase di acquisizione dei preventivi. Difatti, le voci 
contenute nella programmazione (in particolare, i corsi di formazione, le attività della promozione) 
vengono individuate in base anche alla ricerca di preventivi delle attività e dei servizi che si vogliono 
mettere in atto. Per quanto riguarda l’area progettazione, il Comitato di Gestione ha indicato che sia messo 
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a bando una percentuale non superiore al 20% dell’attribuzione annuale. Pertanto, la cifra messa in 
programmazione è quanto di spettanza per l’anno in corso. Detto ciò, procederò alla discussione di ogni 
voce posta in programmazione”. 
Il direttore procede nella disamina di quanto riportato nell’allegato (allegato 4). 
Una volta esplicitato il tutto, il presidente chiede ai presenti di esprimersi in merito a quanto detto. 
Il consigliere Ragazzo: “Premesso che la scheda che mi è arrivata per email è differente rispetto a quella 
presentata, vorrei che fosse destinata una parte dei soldi alla microprogettazione sociale, riducendo altre 
voci di spesa”.  
Il presidente Iandiorio: “Come ha già detto il direttore, siamo arrivati alla percentuale massima deliberata 
da destinare all’area di riferimento. Colgo, comunque, l’occasione per dirvi che la programmazione 2014 
potrebbe avere degli aumenti e delle diminuzioni in base a quanto andrà ad essere realizzato; negli ultimi 
anni, la programmazione copre differenti pluriennalità visto il ritardo con cui vengono accreditati i fondi 
delle fondazioni”. 
 
Medugno e Guerriero si allontanano alle ore 17.30. 
 
La consigliera Visconti: “Chiedo delucidazioni in merito a come sia stata individuata la cifra riferita ai 
rimborsi spese per organi sociali”.  
Il consigliere Lucido: “La questione dei rimborsi spese fu avanzata in assemblea anche dal presidente della 
Don Tonino Bello, il quale propose di abolire tale voce. La stessa assemblea non votò a suo favore. 
Pertanto, i rimborsi spese sono riconosciuti – così come dissi già nell’assemblea – per assicurare la presenza 
agli stessi anche da parte di altri consiglieri che non risiedono nelle vicinanze di Avellino”. 
Il presidente dei garanti Spiniello: “La questione discussa in Assemblea portò alla conclusione che il 
mandato è in gratuità, anche se si riconosceva un rimborso spese in funzione della propria presenza al 
Consiglio stesso”.  
Il presidente invita il direttore a spiegare com’è stata individuata la cifra del rimborso spese. Il direttore: “Si 
è considerato il tragitto – andata e ritorno – dal luogo di residenza di ogni componente degli organi sociali 
ad Avellino, per € 0,37 a chilometro, per numero 18 incontri. In caso di più incontri, si rientrerà nella stessa 
cifra diminuendo il costo del rimborso chilometrico”. 
Il tesoriere D’Argenio: “Per me l’esposizione di numeri, in quanto tale ,va bene. Avrei preferito entrare nel 
merito delle questioni, il che, purtroppo non è possibile se si vogliono rispettare le scadenze. Questo 
consiglio si è insediato da troppo poco tempo per cui di fatto può solo ratificare il lavoro svolto fin ora dal 
precedente organo. Personalmente, mi riservo comunque di approfondire i vari aspetti della  
programmazione proposta man mano che saranno disponibili maggiori dettagli e che si concretizzeranno le 
attività”. 
Il rappresentante del Co.Ge. Schiavone: “La previsione della programmazione è ipotetica. In passato. Nelle 
programmazioni ci sono state delle economie che è stato possibile riprogrammare”. 
Detto tutto ciò, il presidente invita i presenti ad esprimersi così come indicato all’art. 12 dello statuto 
lettera g): il CD prende atto della programmazione così come presentata (allegato 5) e la presenterà alla 
prossima assemblea dei soci del 21 novembre per la sua approvazione. 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
5° punto all’OdG → Istituzione ambiti e referenti  
Il presidente Iandiorio invita i presenti a prendere in considerazione l’organigramma (allegato 6). 
Rispetto a quanto riportato nello stesso, il presidente invita i presenti a concentrare le proprie forze anche 
sulla creazione e mantenimento di una rete sul territorio e rafforzare il rapporto con le istituzioni. Nello 
statuto non sono previste deleghe, pertanto vi invito a contribuire in qualche area o in qualche ambito: 
tutti i suggerimenti sono bene accetti per lavorare al meglio. 
Il consigliere Lucido: “Io devo andare via, possiamo parlare tranquillamente nel prossimo cd?”.  
Il presidente Iandiorio: “Colgo il suggerimento del consigliere Lucido per rinviare la discussione alla 
prossima seduta del CD, in modo che ognuno di voi abbia il tempo di pensare alla questione. Inoltre, volevo 
informarvi che ho deciso di dedicare una giornata per chiarimenti, appuntamenti sia per le associazioni che 
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per chiunque abbia necessità di parlare con me. Ritengo anche che sia giusto monitorare gli sportelli 
territoriali”. 
La consigliera Visconti: “Dobbiamo essere preparati a dare un contributo, anche se stasera – ritengo -  
abbiamo comunque dato un buon contributo”.  
Il tesoriere D’Argenio: “Credo, che tra gli ambiti di competenza del CSV ve ne siano alcuni di particolare 
criticità il cui presidio potrebbe essere affidato ad opportune commissioni costituite da consiglieri, che,  
all’occorrenza, potrebbero essere coadiuvati da esperti, anche esterni,  preferibilmente volontari.” 
Il consigliere Lucido: “Anche io invito voi tutti a considerare la costituzione di una commissione per la 
stesura di un regolamento attuativo dello statuto”. 
 
Alle 19:30 si allontanano i rappresentanti Co.Ge. Napolitano e Schiavone e il consigliere Lucido. 
 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
5° punto all’OdG → Varie ed eventuali  
 
 
Il presidente Iandiorio: “Nello scorso CD avevamo previsto l’assemblea per il giorno 15 novembre, 
purtroppo non ci sono i tempi tecnici per poterla fare, pertanto vi chiedo di spostare la stessa per il 21 
novembre alle ore 17.30”. 
Il CD delibera di convocare l’assemblea per il giorno 21 novembre ore 17:30 presso la sede di Avellino. 
 
Il tesoriere D’Argenio relaziona in merito ad un incontro avuto con il direttore ed il consulente fiscale 
durante il quale, si è concordato di redigere un resoconto contabile alla data dell’effettivo avvicendamento 
tra i collegi avvenuto il 22/10/2013, data dell’insediamento del nuovo consiglio Direttivo. Tale documento 
potrà intendersi quale passaggio di consegne tra precedente ed attuale amministrazione.    
Inoltre riferisce, che nello stesso incontro è stato evidenziato che le commissioni per bonifici risultano poco 
favorevoli per il CSV per cui si rende necessario rinegoziarle con l'istituto di credito. 
In ultimo il tesoriere chiede che si definiscano opportune procedure che gli permettano di poter essere 
partecipe delle movimentazioni contabili che di volta in volta saranno effettuate.  
 
Il direttore chiede la parola al presidente: “Volevo dire ai consigliere che per qualsiasi tipo di richiesta, di 
dubbio, di informazione potete rivolgervi a me, anzi vi chiedo, gentilmente, di formalizzarla per iscritto solo 
in questo modo si possono evitare i disguidi. Grazie”. 
 
Il consigliere Ragazzo: “Il CSV può mettere a disposizione una stanza in cui possiamo vederci come 
componenti del CD?”.  
Il consigliere Ragazzo si allontana alle ore 20.00. 
 
Non essendoci altri argomenti di discussione, il CD si chiude alle ore 20:15.  
 
 
 

Il Presidente Il Segretario 
…………………………………….. …………………………………….. 

 

Legenda: 

- D’Argenio 


