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Verbale nr 15 del Consiglio Direttivo del 03 luglio 2012 
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 

Brogliaccio 
 

In data 03 luglio dell’anno 2012, alle ore 16.00, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” in Avellino, Corso 
Europa prima traversa (ex OMNI) si è riunito, in seconda convocazione, il Consiglio Direttivo. 
Sono presenti: 

 Cesara Maria Alagia, Presidente; 
 Antonietta Visconti, vice presidente vicario; 
 Concetta Dragone, vice - presidente;  
 Stefano Iandiorio consigliere; 
 Paolo Napolitano, rappresentante Co.Ge.;  
 Carmine Galietta, presidente del Collegio dei Garanti. 

 
Sono assenti: Andrea Gagliardi, tesoriere; Gabriele Lucido, consigliere; Romeo D’Adamo, presidente dei 
Sindaci Revisori; Massimo Schiavone, componente Co.Ge. nel collegio dei sindaci revisori.  
Funge da segretario verbalizzante il direttore dr.ssa Angela D’Amore. 
È presente anche il dott. Girolamo Cappiello, non più rappresentante del Co.Ge. nel Consiglio Direttivo. 
 
La presidente Alagia dà il benvenuto al nuovo componente del Comitato di Gestione nel Consiglio Direttivo, 
ovvero il signor Paolo Napolitano. Egli andrà a sostituire il dott. Cappiello. La presidente ringrazia vivamente 
il dott. Cappiello per la preziosa collaborazione, data in tutti questi anni mettendo a disposizione la sua 
professionalità. 
Dà il benvenuto al signor Paolo Napolitano e si augura che anche con lui il rapporto sia proficuo e 
collaborativo, al fine di portare avanti le attività del Centro. 
La presidente dà la parola ai consiglieri affinchè possano esprimere il loro saluto; tutti i consiglieri sono 
concordi con la presidente nell’esprimere il proprio affetto e la propria stima nei confronti del dr. Cappiello. 
Anche il dr. Cappiello prende la parola esprimendo il proprio augurio di buon lavoro al signor Napolitano e 
ringraziando il Consiglio Direttivo del CSV. 
 
Il Consiglio Direttivo  procede alla discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
1° punto all’OdG  Lettura ed approvazione dei verbali del CD 
 

 26 aprile 2012 
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il verbale del 26 aprile 2012 così come allegato. 
 

 07 maggio 2012 
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il verbale del 07 maggio 2012 così come allegato. 
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 06 giugno 2012 
Il Consiglio Direttivo approva il verbale del 06 giugno 2012, così come allegato fatto eccezione del 
consigliere Iandiorio perché erano assenti. 
 

 18 giugno 2012 
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il verbale del 18 giugno 2012 così come allegato. 
 
2° punto all’OdG  Incontro Co.Ge.: risultanze 
La presidente invita il direttore ad illustrare ai presenti le risultanze dell’incontro avuto con il Comitato di 
Gestione l’11 maggio 2012. 
L’incontro, puramente tecnico, basato sulle modalità di presentazione della programmazione e 
rendicontazione, ci ha consentito di verificare che la nostra documentazione presentata corrispondeva 
appieno alle richieste avanzate dal Co.Ge. 
In tale incontro, il dottor Giaquinto ha presentato delle slides che dovranno essere condivise con i direttori, 
nonché vorrebbe fissare un altro appuntamento per discutere ulteriormente di come presentare la 
documentazione al Co.Ge. in modo che tutti e cinque i CSV della Campania possano seguire delle linee 
comuni. 
La presidente Alagia aggiunge che il presidente Marrama ha richiesto che il CSV permetta di assicurare alle 
OdV più piccole una maggiore rappresentanza all’interno degli organi politici del Centro. 
Interviene la vice presidente Dragone che anche se è d’accordo con quanto richiesto dal presidente 
Marrama precisa che comunque all’interno del CSV vi sono dei rappresentanti di sigle associazionistiche 
che non afferiscono a grandi sigle nazionali.  
Preso atto di ciò, il Consiglio Direttivo procede alla discussione del prossimo argomento posto all’OdG. 
 
3° punto all’OdG  Programmazione 2012: approvazione servizi vari 
La presidente ancora una volta invita la direttrice a presentare la richiesta. Il direttore chiede ai presenti di 
procedere all’approvazione dei servizi a costo zero, in attesa che il Co.Ge. ci invii comunicazione 
dell’approvazione della programmazione. 
In particolare, di approvare i servizi anche per i quali si devono realizzare dei regolamenti per la loro 
attuazione: questo ci consentirà di portarci avanti con il lavoro. 
Così i servizi e le attività del CSV da approvare sono: 
 

A) Consulenza ed Assistenza 
 Progetto Prev. '12 

ONERI GENERALI DI CONSULENZA ED ASSISTENZA € 10.628,17 

a1) Consulenze di base € 0,00 

a2) Consulenze specialistiche € 3.900,00 

a3) FAQ € 0,00 

a4) Rapporto con la Regione Campania per la 
presentazione di istanze di iscrizione al RRV € 650,00 

a5) Registro Irpino delle OdV autorizzate € 0,00 

Totale € 15.178,17 

  B) Formazione 
 Progetto Prev. '12 

ONERI GENERALI AREA FORMAZIONE € 22.558,47 

b1) Corso Animazione Sociale € 3.240,00 

b2) Corso Amministrazione, contabilità e bilancio € 3.996,00 

b3) Corso progettazione sociale € 3.680,00 

b4) Corso di web marketing sociale € 3.060,00 

b5) Corso disagio psicologico e dipendenze € 5.400,00 
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b6) Corso fund - raising € 7.554,00 

b7) Seminario Informativo "Legge Regionale nr. 11 del 
23 ottobre 2007" € 455,00 

b8) Corso L'Assicurazione per le OdV € 816,70 

Totale € 50.760,17 

  C) Informazione e Comunicazione 
 Progetto Prev. '12 

ONERI GENERALI AREA INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE € 13.431,46 

c1) sito web,  newsletter e gestione protocollo 
informatico € 500,00 

c2) presentazione della pubblicazione "100 domande 
sul volontariato" € 3.600,00 

c3) servizio sms € 1.280,00 

c4) comunicare il sociale  € 4.000,00 

c5) il bollettino dell'associazionismo irpino € 0,00 

c6) Il CSV e la cittadinanza attivo: lo sportello 
volontario € 500,00 

Totale € 23.311,46 

  D) Ricerca e Documentazione 
 Progetto Prev. '12 

ONERI GENERALI AREA RICERCA E DOCUMENTAZIONE € 8.456,34 

d1) La biblioteca del volontariato € 5.200,00 

Totale € 13.656,34 

  E) Supporto logistico 
 Progetto Prev. '12 

ONERI GENERALI AREA SUPPORTO LOGISTICO € 11.876,09 

e1) servizi tipografici interni alle OdV € 3.000,00 

e2) patrocinio morale € 0,00 

e3) progettazione grafica € 0,00 

e4) servizi di segreteria € 3.630,00 

e5) PEC € 150,00 

e6) gestione e manutenzione cespiti del CSV € 5.000,00 

Totale € 23.656,09 

  G) Promozione del volontariato 
 Progetto Prev. '12 

ONERI GENERALI AREA PROMOZIONE € 12.406,07 

g1) la casa del volontariato € 14.300,00 

g2) la video intervista: racconta la tua associazione € 1.800,00 

g3) convegni tematici € 2.000,00 

g4) volontariato e beni comuni: quali buone pratiche 
per la tutela e la valorizzazione? € 22.411,80 
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g5) utilizzo dello spazio del volontariato presso i centri 
commerciali € 300,00 

g6) l'agenda delle associazioni di volontariato € 0,00 

g7) concorso fotografico "L'immagine del 
volontariato" € 0,00 

g8) La radio del CSV: Radio Volontaria € 500,00 

Totale € 53.717,87 

 
Il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità quanto sopra riportato, invitando il direttore ad inviare ai 
consiglieri i regolamenti dei servizi, affinchè questi possano essere valutati e, quindi, deliberati nel primo 
Consiglio Direttivo utile. 
 
4° punto all’OdG  Comunicazione Agenzia delle Entrate: delibera conseguente 
La documentazione allegata al presente verbale, riguarda le possibili forme giuridiche che il CSV può 
adottare. 
Per i consiglieri è importante, prima di portare le possibili modifiche statutarie in assemblea, fare dei focus 
group con le associazioni, in modo da esporre loro cosa si vuole fare e quali possono essere i vantaggi delle 
possibili modifiche. 
A questo punto sono tutti concordi nel rinviare la discussione ad un Consiglio Direttivo monotematico, al 
fine di portare dei riferimenti univoci alle associazioni. 
Il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità.  
 
5° punto all’OdG  Ammissioni nuove socie 
Si deve procede all’ammissione delle nuove socie che hanno fatto richiesta a partire dal settembre 2011. 
Carmine Galietta, presidente del collegio dei garanti, ritiene che si debba procedere ad un’analisi più 
approfondita delle associazioni che hanno fatto richiesta di iscrizione. 
Anche gli altri consiglieri sono concordi, in particolare la vice presidente Dragone ritiene che bisogna fare in 
modo che le associazioni comprendano che anche se non ci si iscrive al CSV, è possibile accedere a tutti i 
suoi servizi ed attività. 
Per la presidente è importante far capire alle associazioni che iscriversi al CSV comporta non solo dei diritti, 
ma anche degli obblighi. 
Il direttore ritiene che le quindici associazioni che hanno fatto richiesta stanno aspettando da molto e che 
lo statuto non pone dei limiti alle iscrizioni. 
Nonostante ciò, il Consiglio Direttivo delibera di inviare una comunicazione alle associazioni, pregandoli di 
temporeggiare in attesa di modifiche statutarie che consentiranno di inserire anche nuove clausole per 
l’accettazione delle richieste di iscrizioni. 
Il Consiglio Direttivo passa alla discussione del prossimo punto posto all’ordine del giorno. 
 
6° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
La presidente riporta ai presenti la telefonata avuta con la presidente dell’associazione San Vincenzo de 
Paoli – sig.ra Ciampo - in merito ad una consulenza continuativa, quasi quotidiana, sulla tenuta della 
contabilità. L’associazione non ha volontari in grado di prendersi cura dell’amministrazione 
dell’associazione, così che in passato già il nostro consulente amministrativo si era preoccupato di seguirli 
tenendone la contabilità. 
Ad oggi, anche in base alla lettera di incarico fatta alla consulente, ella non può seguire più in questo modo 
l’associazione; alla sig.ra Ciampo, la presidente ha riferito ciò, nonostante questo la sig.ra Ciampo ha 
chiesto che la questione venisse portata in Consiglio Direttivo.  
L’intero Consiglio Direttivo è concorde e delibera di darsi del tempo la fine di trovare una soluzione che 
possa comunque assicurare il servizio di consulenza amministrativa alle associazioni. 
 
Altro argomento portato all’OdG è la questione della perequazione sociale per l’associazione Operatori di 
Pace: ovvero l’associazione che ha ottenuto il finanziamento per un progetto di 24 mesi, non è riuscita a 
concludere il progetto nei tempi previsti (30 giugno 2012) a causa di problemi di ordine burocratico. La 
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situazione è stata sempre attentamente monitorata dall’ufficio, la questione è stata discussa in 
commissione regionale che ha dato una proroga di altri sei mesi, ovvero il progetto si concluderà il 31 
dicembre 2012. In questo periodo, l’associazione dovrà fare attività.  
Per questi sei mesi, il budget è stato riformulato, passando da un finanziamento di € 130.000,00 a € 
57.269,75. 
Il Consiglio Direttivo prende atto di questa nuova disposizione e delibera positivamente. 
 
Il direttore fa presente che ha inviato a tutti i consiglieri il modulo per la segnalazione dei bisogni delle 
associazioni, dopo averlo inviato al consulente per la qualità. Nell’email ella ipotizzava una possibile data 
per la consegna dei moduli, ovvero il 17 settembre. 
In questo modo, vi sarà il tempo di elaborare i dati e di poterli programmare, anche a fronte della nuova 
programmazione 2013. 
Il CD delibera positivamente sulla data, riservandosi la possibilità di prolungare tale data in base ai risultati 
raggiunti. 
 
Il CD prende atto del prossimo trasferimento dello sportello di Sant’Angelo presso una sede già assegnata 
dal Comune. Essa è fuori dalla sede municipale, composta da una stanza ed un salone, in cui poter tenere i 
corsi di formazione. 
Il CD delibera di deliberare le spese per l’allestimento dello sportello e per le utenze. 
 
Il CD prende atto della proposta avanzata dalla Casa sulla Roccia, per discuterne nel prossimo CD. 
 
Il CD  si chiude alle ore 19:00. 
 
 

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

 
 

 


