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Verbale n° 05 del Consiglio Direttivo del 27 maggio 2014 

del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 
 
In data 27 maggio dell’anno 2014, alle ore 16:45, 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;  
 Paolo Napolitano, rappresentante del Co.Ge.; 
 Giovanni Ragazzo, consigliere;  
 Antonietta Visconti, consigliere; 

 
Assistono senza diritto di voto: Giovanni Spiniello, presidente del Collegio dei Garanti e Silvio Guerriero, 
presidente dei Sindaci Revisori.  
 
Risultano assenti: Gabriele Lucido, consigliere; Massimo Schiavone, rappresentante del Co.Ge. nel Collegio 
dei Sindaci Revisori. 
 
Funge da segretario verbalizzante, il direttore dr.ssa Angela D’Amore. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Approvazione verbale del 23 aprile 2014; 

2. Nomina commissione Bando “Gettiamo le reti…..anno 2012 – 2013”; 

3. Nomina commissione per valutazione proposte delle banche; 

4. Beni del CSV in comodato d’uso alle associazioni: delibera di modifica termini; 

5. Proposta per regolamento fruizione locali C.so Umberto I; 

6. Varie ed eventuali. 

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e constatata la presenza di n. 04 consiglieri sugli 
attuali n. 07, dichiara valida la seduta e avvia la seduta alle ore 17:05.  
 

Prima di procedere alla discussione dei vari punti posti all’ordine del giorno, il Presidente informa i presenti 

su alcune questioni. 

In primo luogo, il Presidente riporta quanto discusso all’assemblea nazionale tenutasi a Milano. Per la prima 

volta, i CSV hanno espresso il loro punto di vista, mettendo in discussione quanto era stato fatto nel 

percorso che aveva portato a Milano, ovvero non erano state rispettate le linee guida che erano state 

indicate fino ad allora. 

Inoltre, una situazione che ha scatenato anche una discussione molto dura è la scelta fatta da CSVnet di 

redigere di proprio pungo un documento – da sottoscrivere – da presentare al Governo in merito alla 

riforma del terzo settore. Lo stesso CSV di Avellino ha fatto notare come tale documento dovesse essere 

stilato seguendo le indicazioni delle associazioni, alle quali è rivolta la stessa riforma e che il ruolo dei CSV 

doveva essere di catalizzatore di tali richieste. Nella stessa giornata, il CSVnet ha indetto un direttivo, nel 

quale sono state fatte proprie le critiche. Infatti, a seguito di ciò, la scorsa settimana CSVnet ha inviato un 

documento da utilizzare per presentare la proprie proposte.  
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Come già detto durante l’assemblea dei soci, il CSV si è mosso per raccogliere i pareri delle associazioni. il 

Presidente ritiene opportuno che l’elaborazione del documento finale sia sottoscritto anche dai comuni e 

dai parlamentari irpini eletti nel territorio.  

Entro il prossimo 04 giugno è stato chiesto alle associazioni di presentare le proprie proposte. 

 

Alle 17.10 giunge la consigliera Visconti. 

 

Altra cosa importante, con il direttore si è andati a parlare con il direttore dell’agenzia delle entrate di 

Avellino per la firma di una convenzione che consenta al Centro e, quindi, alle associazioni ad avere un 

“percorso privilegiato”, entro 15 giorni si dovrebbe avere una risposta positiva. 

Infine, quasi un mese fa il direttore si è incontrato con i dirigenti del registro regionale del volontariato 

della provincia di Avellino, al fine di concordare un incontro, durante il quale si andrà a discutere sia delle 

nuove direttive per l’iscrizione al RRV  che per il mantenimento di tale requisito, sia per stilare un protocollo 

di collaborazione con lo stesso ente. 

 

Il presidente del Collegio dei Garanti Spiniello e il presidente dei Sindaci Revisori Guerriero arrivano alle 

17.20. 

 

Come ultima notizia ufficiale, finalmente il Comitato di Gestione si è costituito. 

 

Aggiornati su tutto ciò che è stato fatto, si procede alla discussione del primo punto posto all’ordine del 

giorno. 

 

1° punto all’OdG  Approvazione verbale del 23 aprile 2014 

Il presidente Iandiorio procede alla lettura del verbale così come allegato. 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  Nomina commissione Bando “Gettiamo le reti…..anno 2012 – 2013” 
Il presidente Iandiorio ricorda che il 15 maggio c’è stata la prima scadenza di bandi. Bisogna nominare la 
commissione di valutazione; già nello scorso consiglio direttivo era stato chiesto ai consiglieri di indicare dei 
nominativi.  
La commissione sarà composta da due nominativi indicati dal CSV e uno dal Comitato di Gestione. 
Il presidente propone Adele Girone, esperta progettista, originaria di Bari. 
Prima di procedere alla votazione, i consiglieri chiedono delucidazioni in merito al regolamento che 
disciplina il lavoro della stessa commissione, come da allegato 2. 
Il rappresentante Co.Ge. Napolitano ritiene di poter valutare anche l’opportunità di prendere in 
considerazione anche persone provenienti dalla Regione Campania, in ragione dell’opportunità del 
contenimento dei costi 
Il presidente del Collegio dei Garanti Spiniello interviene chiarendo che fu una scelta politica del Consiglio 
Direttivo in un precedente mandato, corrispondente alla pubblicazione del primo Bando di Idee. 
Tale decisione, naturalmente, può essere rivista in qualsiasi momento. La scelta di prendere in 
considerazione solo nominativi di professionisti fuori regione era legata ad una volontà di trasparenza ed 
oggettività, senza inoltre dover sottostare ad eventuali reclami o repliche. Tutto ciò, naturalmente, non 
riguarda la professionalità dei soggetti coinvolti. 
La consigliera Visconti ritiene che i professionisti fuori regione possono garantire l’obiettività. 
Il vice presidente Festa ritiene che al momento sia necessario indicare dei nomi e solo successivamente, 
ovvero a conclusione dei bandi visionare nuovamente il regolamento. 
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Il rappresentante Co.Ge. Napolitano chiede che l’argomentazione relativa al regolamento sia materia di 
discussione di un prossimo consiglio direttivo e di un’eventuale modifica. Per quanto riguarda i nominativi, 
egli si astiene dalla votazione. 
La discussione continua sull’indicazione dei nominativi, viene nuovamente riproposto il nominativo di Adele 
Girone. I presenti approvano. 
La consigliera Visconti propone Nicoletta Teodosi. Ella l’ha conosciuta proprio al CSV e ne ha apprezzato la 
professionalità. Difatti, ha tenuto il corso di progettazione europea. 
Anche in questo caso i consiglieri approvano. 
Il consigliere Ragazzo precisa che è necessario procedere alla modifica del regolamento. 
Viene indicato anche il nome di Tina Paggi come possibile sostituta. 
Pertanto visto tutto ciò, il CD delibera di assegnare l’incarico alle signore Adele Girone e Nicoletta Teodosi 
(previa verifica della loro disponibilità), di applicare il regolamento allegato, di riconoscere le spese di 
viaggio (€ 0,36 a Km comprensivo anche dei pedaggi autostradali) e vitto. La nomina sarà valida per tutte e 
tre le scadenze. 
Il CD delibera, anche, di procedere all’apertura pubblica dei progetti arrivati. 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 

3° punto all’OdG  Nomina commissione per valutazione proposte delle banche 

Il presidente Iandiorio informa i presenti che nei mesi scorsi il direttore, il presidente dei sindaci revisori 
Guerriero e il tesoriere D’Argenio, su indicazione del Consiglio Direttivo, hanno avviato un’indagine di 
mercato per la scelta di altre banche ove diversificare i conti, visto che essi sono tutti sulla BCC. 
Per fare una valutazione dell’istituto migliore, bisogna insediare una commissione che valuti queste 
proposte. 
 
Il tesoriere D’Argenio arriva alle ore 18.10. 
 
La commissione sarà composta dal tesoriere D’Argenio, dal presidente dei sindaci revisori Guerriero e dal 
consigliere Ragazzo.  
 
Così deliberato, si procede alla discussione del prossimo punto posto all’ordine del giorno. 
 
4° punto all’OdG  Beni del CSV in comodato d’uso alle associazioni: delibera di modifica termini 
Il presidente Iandiorio invita il presidente dei sindaci revisori Guerriero a spiegare la motivazione alla base 
di tale proposta. Egli invita il cd a valutare il vecchio regolamento in merito ai beni concessi in comodato 
d’uso alle associazioni.  
Si discute ampiamente sulla rettifica del regolamento, facendo una serie di domande per chiarire sia come 
è stato fatto sino ad ora sia quello che potrebbe essere il futuro. 
 
Il presidente dei Sindaci Revisori Guerriero si allontana alle ore 18.40. 
 
Il CD delibera di produrre un format che faccia una ricognizione dei beni, indicando nello stesso che per 
quelli dismessi tale atto sia di competenza del centro o che alla dichiarazione sia allegata la bolla di 
dismissione. Mentre in caso di furto o di smarrimento va allegata la denuncia all’interno della quale va 
inserita la dicitura che la proprietà del bene è del CSV e che il bene era presso l’associazioni in comodato 
d’uso. 
Per tutta la strumentazione che non deriva dal bando, si prevede la restituzione oppure il riscatto 
attraverso la corresponsione il 10% della fattura di acquisto alla fine dei cinque anni. Il consigliere Ragazzo 
va via alle ore 18.55. 
Il rappresentante del Co.Ge. Paolo Napolitano lascia il CD alle ore 19.18.  
 
Così deliberato, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
   
5° punto all’OdG  Proposta per regolamento fruizione locali C.so Umberto I 
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Il presidente Iandiorio informa i presenti sul fatto che la struttura è pronta per essere usata, fatta eccezione 
per l’accreditamento per il quale mancano ancora dei documenti. Si dà mandato all’ufficio di elaborare la 
bozza del regolamento di accesso. 
Il direttore illustra ai presenti la richiesta presentata dal Forum del Terzo Settore, tramite il suo presidente 
Gerardo Salvatore. Nell’istanza (allegato 3) egli avanza la richiesta di poter usufruire di una stanza presso la 
sede di Corso Umberto per utilizzarla come luogo di riunione e di incontro dello stesso Forum.  
Il CD delibera che in questo momento non è possibile accogliere la richiesta avanzata in quanto si è in fase 
di deliberazione delle norme per regolamentare le risposte alle associazioni iscritte e non iscritte al CSV e al 
RRV che richiedono di usufruire dei locali di Corso Umberto I. Inoltre, dovrà considerata anche la 
metodologia per rispondere alle richieste del terzo settore e di tutti gli altri enti che operano nel non profit. 

Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
Il presidente dei Garanti Spiniello si allontana alle ore 19.05 
 
6° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Il presidente Iandiorio informa i presenti che c’è stata accreditata la seconda tranche della 
programmazione 2013, esclusa la parte relativa ai bandi. Il CD prende atto di ciò e delibera il 
proseguimento delle attività valutando con attenzione gli step da compiere perché ci sono gli impegni presi 
con il bando.  
Si delibera, inoltre, il trasferimento degli interessi perequativi sul conto ordinario conteggiati a metà 
maggio. 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
Non ci sono altri argomenti in discussione, pertanto, il CD si chiude alle ore 19.35. 
 
  
 

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

 

Legenda: 

- Paolo Napolitano 


