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Verbale n° 11 del Consiglio Direttivo del 05 dicembre 2017 

del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 
 
In data 05 dicembre 2017, alle ore 17:30, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” di Avellino, Corso 
Umberto I n° 109 si sono riuniti – in seconda convocazione - i componenti del Consiglio Direttivo del CSV.  
 
Sono presenti: 

 Giuseppe D’Argenio, Presidente; 
 Giovanni Ragazzo, consigliere; 
 Giuseppe Festa, tesoriere; 
 Patrizia Stasi, componente Co.Ge. 

 
Risultano assenti giustificati: Gabriele Lucido consigliere, Antonietta Visconti vice presidente, Marco Curcio 
consigliere. 
 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Responsabile della Formazione, Sig. Fiorenzo Vespasiano. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 
 

1) Comunicazione del Presidente; 

2) Documento CSVnet “Applicazione Codice Terzo Settore: nota 1”. Presa d’atto e determinazioni; 

3) Programmazione 2018: determinazioni; 

4) Data Assemblea: determinazioni; 

5) Nomina componenti commissioni; 

6) Varie ed eventuali. 

 
I punto OdG  Comunicazione del Presidente 
Il Presidente: “Secondo quanto suggerito in merito da CSvnet occorre, entro fine anno, che l’assemblea 
deliberi il rispetto all’adeguamento dello statuto a quanto previsto dal CTS come già accaduto per il CD; 
sarebbe importante predisporre, per quanto possibile, anche una bozza di statuto da esaminare in CD ed 
eventualmente proporre all’assemblea. Per la realizzazione di questa bozza si sono presi accordi con il prof. 
Mazzini. In effetti, con lo stesso si è concordato la realizzazione sia dello statuto per il CSV di Avellino che 
per quello di Benevento per cui, il compenso del professionista sebbene imputato al CSV di Avellino va 
inteso come ripartito con il CSV di Benevento. 
In merito ai possibili assetti futuri, i CSV campani riunitisi in più occasioni, hanno ribadito l’intenzione di 
rimanere in cinque, motivando tale posizione con varie argomentazioni che si è stabilito di raccogliere in un 
documento unitario, supportato da un’analisi dei bisogni delle singole province. Il documento in questione 
sarà sottoscritto da tutti i CSV e poi anche dagli altri soggetti di caratura regionale che lo vogliono 
condividere. Infine, lo stesso sarà consegnato a CSVnet affinchè lo stesso se ne faccia promotore sui tavoli 
istituzionali. Importante sarà coinvolgere anche il Forum del Terzo Settore. 
Al momento non si sono formulate eventuali altre ipotesi alternative.” 
Preso atto di ciò, si sottolinea come sia importante nella prossima assemblea approvare l’Adeguamento 

statutario alla Riforma del Terzo Settore: deliberazione, in particolare accogliendo le modifiche necessarie per 

assicurare ad Irpinia Solidale di poter poi accedere all’accreditamento, quindi: 

a. l’adozione dell’iter del riconoscimento giuridico di cui al DPR 361/2001, fatto salvo l’eventuale istituzione (si 

attende apposito Decreto ministeriale) del Registro Unico nazionale del Terzo settore con l’operatività del 

nuovo modello semplificato di riconoscimento giuridico di cui all’art. 22 del CTS; 

b. l’aggiornamento delle proprie finalità e attività in conformità a quanto richiesto espressamente dall’art. 61 

del D. Lgs. 117/2017; 
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c. l’adozione del principio “delle porte aperte”, per il quale si dovrà ammettere quali associati le organizzazioni 

di volontariato e gli altri enti del Terzo settore (esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice 

civile) che ne faranno richiesta;  

d. le misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell’ente da parte di singoli associati o di 

gruppi minoritari di associati; 

e. nessuna organizzazione singola (né rete o federazione, né organizzazioni appartenenti alla stessa filiera) 

possa esprimere più di un rappresentante tra i membri dell’organo di amministrazione e degli altri organi 

sociali; 

f. attribuire al volontariato la maggioranza dei voti in ciascuna assemblea; le cui modalità saranno 

successivamente indicate; 

g. garantire requisiti di onorabilità di chi assume cariche sociali. La determinazione di coloro che assumono 

cariche sociali è subordinata alla presenza di specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità; 

h. il diritto dell’organismo territoriale di controllo, OTC competente di nominare, qualora l'ente fosse accreditato 

come CSV, un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente; 

i. tutto quello che si renda necessario anche in funzione delle prescrizioni indicate dall’ONC o da altri soggetti 

abilitati. 

Preso atto di ciò, si passa alla discussione del successivo punto posto all’OdG. 
 
II punto all’OdG  Documento CSVnet “Applicazione Codice Terzo Settore: nota 1”. Presa d’atto e 
determinazioni; 
Il Presidente invita i consiglieri a prendere lettura del documento (allegato 1) inviatoci da CSVnet che 
contiene due contributi: 

- il primo tratta della valutazione delle nuove disposizioni dettate dal CTS ed effetti sui CSV; 
- il secondo, invece, è un FOCUS che approfondisce l’applicazione delle nuove norme del CTS per 

quanto attiene al numero dei CSV che potranno essere accreditati a partire dal prossimo 31/12. 
In merito a quest’ultimo punto si apre il dibattito tra i presenti che concordano di approfondire meglio la 
questione ed eventualmente anche arrivare a elaborare un documento che dia un’ulteriore interpretazione 
della norma che determinerebbe il numero di CSV accreditabili. 
A tal fine il CD delibera, nell’ambito della convenzione stipulata con l’Osservatorio Politiche Sociali 
dell’Università di Salerno, di ottenere un supporto di natura consulenziale/formativo così poter effettuare 
un’analisi oggettiva di quella che è la situazione socio-economica della Provincia di Avellino, nonché della 
situazione inerente la presenza e dislocazione degli ETS, ciò per consentire di chiedere un’eventuale deroga 
all’ONC. 
Chiuso l’argomento si passa al successivo OdG.   
 
III punto all’OdG  Programmazione 2018: determinazioni.  
Si prende atto del documento COGE del 04/12/2017, riguardante la presentazione di una programmazione 
semestrale per l’anno 2018 per un importo pari a € 166.163,39.  
Alla luce anche delle indicazioni dell’ultimo CD, si procede alla presa d’atto della programmazione 2018, 
come in allegato 2. 
Il Cd delibera la presa d’atto della programmazione 2018 da portare in assemblea per la sua approvazione. 
Così deliberato, si passa alla discussione del successivo punto.    
 
IV punto all’OdG  Data Assemblea: determinazioni. 
Il Cd delibera di convocare l’assemblea ordinaria dei soci nel giorno giovedì 28 dicembre ore 16:30, con il 
seguente OdG:  

1. Programmazione triennale: presa d’atto e delibera 
2. Approvazione programmazione 2018; 
3. Adeguamento statutario alla Riforma del Terzo Settore: deliberazione; 
4. Comunicazione del Presidente; 
5. Varie ed eventuali. 

Il Cd dà mandato all’ufficio di procedere, come previsto da statuto, alla convocazione dell’assemblea. 
Così deliberato, si passa alla discussione del successivo punto. 
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V punto all’OdG  Nomina componenti Commissioni. 
È necessario nominare i componenti di due commissioni che riguardano i ragazzi da impegnare nel Servizio 
Civile Nazionale e le proposte progettuali presentate nell’ambito dell’iniziativa “L’azione congiunta dei 
giovani volontari”.  
Si discute prima la composizione della commissione per il SCN; la commissione dovrà essere composta da 
tre persone, di cui uno è l’esperto che ha realizzato il progetto, poi uno è di nomina da parte del CSV di 
Benevento e, quindi, il terzo spetta al CSV. 
La consigliera Patrizia Stasi propone di nominare un Tecnico nella Commissione di selezione del Servizio 
Civile. 
Alla fine della discussione, il CD delibera di nominare Francesco Battista, se il CSV di Benevento per la 
commissione nomina un “politico”, ovvero nominare Giuseppe Festa se il CSV di Benevento per la 
commissione nomina un “tecnico”. Il Direttore avrà l’onere di interpellare il CSV di Benevento e comunicare 
ad uno dei due componenti individuati per il CSV di Avellino la sua partecipazione alla commissione.  
Il CSV di Avellino ha pubblicato l’iniziativa l“Azione congiunta dei giovani volontari” II edizione, alla quale 
hanno risposto sette associazioni della provincia di Avellino. Si rende necessario individuare i componenti 
della commissione. 
Il CD delibera di affidare l’incarico ai professionisti che nel dicembre 2016 presentarono il proprio CV 
nell’ambito dell’individuazione dei componenti della commissione della Microprogettazione Sociale. Il 
Direttore dovrà procedere a contattare quelli che allora non furono scelti e assicurarsi la loro disponibilità. 
In caso affermativo, gli stessi dovranno sottoscrivere una lettera di incarico a titolo gratuito, secondo il 
seguente regolamento: “ 

~ Il Direttore procede all’istruttoria formale degli atti e redige l’elenco delle proposte 
presentate; 

~ Il materiale prodotto sarà inviato ai componenti della Commissione tramite email e sarà 
valutato singolarmente secondo le indicazioni dettate; 

~ Ogni commissario invierà al direttore il file compilato con i punteggi assegnati ad ogni 
progetto. Il Direttore procederà a fare la media dei voti giunti e a stilare la graduatoria 
definitiva che sarà inviata ai commissari per la firma; 

~ Il Consiglio Direttivo del CSV prenderà atto della graduatoria finale e procederà alla sua 
pubblicazione. 

Tutta la procedura dovrà concludersi non oltre 10 giorni dall’invio del materiale. 
Ad ogni componente della commissione sarà riconosciuto un rimborso spese di € 80,00. 
Tale incarico sarà svolto in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del CSV. Il 
rapporto sarà regolato dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.” 
Così deliberato, si passa alla discussione del successivo punto posto all’OdG. 
 
VI punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Il presidente informa i presenti sulle difficoltà che si stanno riscontrando per aprire nuovamente lo 
sportello ad Ariano; infatti, l’assessore interpellato a suo tempo e che sembrava propenso a seguire la 
faccenda non risponde più a telefono. 
Preso atto di ciò, il CD propone di cercare anche in paesi limitrofi una possibile sede.  
Viene distribuito ai presenti l’avviso per la long list per i professionisti del CSV. 
 
Così deliberato e non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, il CD si chiude alle ore 22:00. 
 
 
 
 
 

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

 


