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Verbale n° 02 del Consiglio Direttivo del 20 febbraio 2018 

del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 
 
In data 20 febbraio 2018, alle ore 17:15, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” di Avellino, Corso Umberto 
I n° 109 si sono riuniti i componenti del Consiglio Direttivo del CSV.  
 
Sono presenti: 

✓ Giuseppe D’Argenio, presidente; 
✓ Antonietta Visconti, vice presidente; 
✓ Giuseppe Festa, tesoriere; 
✓ Marco Curcio, consigliere. 

 
Risultano assenti giustificati: Giovanni Ragazzo, consigliere, Patrizia Stasi, componente Co.Ge. 
 
Il  presidente dichiara ufficialmente aperto il CD alle ore 18:00, perché raggiunto il numero legale 
necessario. 
 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore, dr.ssa Angela D’Amore. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 
 

1) Comunicazione del Presidente; 
2) Modifica dello statuto e adempimenti per conseguimento Personalità Giuridica. 

Determinazioni 
3) Commissione per gara “Open CSV”; 
4) Avviso Long List: determinazioni; 
5) L’azione congiunta dei giovani volontari II edizioni. Presa d’atto della graduatoria finale; 
6) Varie ed eventuali. 

 
I punto all’OdG → Comunicazione del Presidente 
Prende la parola il presidente che informa i presenti sull’incontro di ieri con il forum del terzo settore. 
“Ma facciamo un passo indietro, tornando a sabato 10 febbraio per le elezioni di CSVnet a Roma. Era 
importante valutare le varie candidature ponendosi degli obiettivi a scalare: elezione di Stefano Iandiorio, 
aiuto ai CSV campani.  
Alle elezioni c’è stato lo scarto di un solo voto, ma poi il presidente di seggio ha voluto l’annullamento di tre 
schede che di fatto hanno la differenza con il primo eletto. 
Il giorno successivo vi è stato l’insediamento, con la nomina di Stefano a presidente dei garanti, ciò ha 
confermato l’impressione che avevo avuto, ovvero che Stefano è molto apprezzato e conosciuto per quello 
che ha fatto. 
Durante la riunione di Roma, il presidente Tabò a illustrato i dati relativi alle nuove scenari dei CSV italiani 
che hanno comuqneu avuto un nuovo assesto riducendo il numero degli stessi. La discussione successiva 
con il forum del ts è partita proprio da questo assunto, ponendosi nella posizione di rimanere in cinque. 
Fino alla costituzione dell’OTC, il Co.Ge. Campania si reinsedierà a fine mese (almeno in modo ufficioso). La 
fase di costituzione dell’OTC, porterà sicuramente alla presentazione di un bando per l’accreditamento dei 
CSV.  
Rispetto alla riunione di ieri, ammetto di essermi sentito a disagio rispetto anche alla composizione 
(rappresentanti contemporaneamente CSV e Forum), alla fine quello che è emerso è stato, in primo luogo, 
una serie di siutazioni che riguardano un’eventuale fusione tra Benevento e Avellino, ma non certamente 
con i parametri vigenti. Il forum appoggia la proposta di cinque in Campania, nel frattempo stiamo 
ragionando su possibili futuri sviluppi con scenari differenti.  
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Rispetto ad FQTS, avendo Avellino un rappresentante in CSVnet avendo Na e Sa nel consiglio di CSVnet, 
restano per una pari dignità a Benevento e Caserta. A Caserta si è proposto una rappresentanza in FQTS, si 
attende risposta. 
I presenti prendono atto di quanto riportato. 
 

II punto all’OdG → Modifica dello statuto e adempimenti per conseguimento Personalità Giuridica. 
Determinazioni 
Presidente: Abbiamo fatto un’assemblea che ha deliberato sulla modifica di statuto. È chiaro che tutte le 
attività che devono essere fatte per essere a norma, noi politici dobbiamo esserci, ma è affidato tutto ai 
tecnici. 
All’incontro di giovedì, la riunione con i dipendenti per rifissare gli obiettivi, tra cui l’attivazione di nuove 
disposizioni. Sono importanti i tempi insieme alla qualità del lavoro svolto. 
Mi sono sbilanciato rispetto alla premialità. 
Francesco distribuisce la bozza dello statuto. L’ultima bozza è stata inviata anche a Mazzini (allegato 1). La 
figura del direttore va regolamentata nel regolamento attuativo dello statuto.  
I presenti prendono atto della bozza, ci si aggiorna per il prossimo Cd per eventuali 
integrazioni/modifiche/indicazioni in tempi utili prima del prossimo CD da inviare entro il 27. 
Il prossimo CD è convocato per il prossimo venerdì 02 marzo 2018 ore 17:15. 
 
III punto all’OdG → Commissione per gara “Open CSV” 
Per l’argomento posto all’OdG si discute sulla composizione della commissioen di valutazione delle 
proposte presentate per la piattaforma del CSV. Manifestazioni di interesse, 05 proposte;   
il cd delibera che la commissione dovrà essere composta da, supportata dal responsabile di procedimento 
francesco battista, una ditta Cianciulli di Bagnoli o “HS” di Montemiletto, per i quali si prevede un rimborso 
massimo spese di € 500.00 inviando tutta la documentazione depurata dei dati riconducibili a chi lo ha 
presentato.  
 
IV punto all’OdG →  Avviso Long List: determinazioni 
Delibera short list apertura per la prima per due mei, poi chiusura per 6 mesi e poi ripaeture per 30 giorni e 
dopo un anno manifestazione di interesse. 
Si ricercano in particolare progettisti e grafici.  
Eventuali ultetiori approfondimenti saranno, mano a mano, discussi. 
 
V punto all’OdG → L’azione congiunta dei giovani volontari II edizioni. Presa d’atto della graduatoria 
finale  
La Patrizia Stasi, propone di nominare un Tecnico nella Commissione di selezione del Servizio Civile. 
 
VI punto all’OdG → Varie ed eventuali 
Sedi: Ariano non risponde; 
 
 
 
Il Presidente D’Argenio attesa un’ora dalla convocazione dichiara l’impossibilità a procedere al regolare 
svolgimento del Consiglio Direttivo visto il mancato raggiungimento della numero legale dei componenti. 
Pertanto visto l’impossibilità, nuovamente, di discutere gli argomenti posti all’ordine del giorno dichiara 
che: 
a regolarità della convocazione e constatata la sussistenza del numero legale, dichiara valida la seduta e 
avvia i lavori alle ore 17:50. 
 
I punto all’OdG → Programmazione triennale: presa d’atto 
Già nel verbale di CD del 26 maggio u.s., si prendeva atto delle linee programmatiche triennali e in 
particolare “Il consiglio direttivo (……) delibera affinché si proceda:   

• con l’ipotesi di nuova parametrizzazione del riparto dei fondi tra CSV regionali,  

• con le attività condivise individuate dai quattro CSV,  
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• con la possibilità di dare vita, se necessario, ad una ATS tra i quattro CSV, per la gestione delle 
stesse. 

Dà mandato al presidente di operare in tal senso e, qualora si rendesse necessario, di provvedere ad 
eventuali variazioni o integrazioni della documentazione in questione, anche legate alla definizione 
dell’importo da destinare che sarà comunicato ai direttori nella prossima riunione tecnica con il Co.Ge. il 06 
giugno p.v. 
Inoltre, dà mandato al presidente di curare eventuali mediazioni dovessero rendersi necessarie a fronte di 
condivisioni parziali dei documenti prodotti, da parte del Comitato di Gestione.” 
Inoltre, nel verbale di assemblea nr 04 del 23 giugno u.s., venivano deliberate le linee guida della 
programmazione triennale. 
Ora si rende necessario prendere atto dell’elaborazione tecnica fatta a tali schede, ovvero alla loro 
articolazione sia per quanto riguarda gli aspetti metodologici che per quelli economici. 
C’è da sottolineare come rispetto alla precedente approvazione ci sia un elemento distintivo, ovvero il CSV 
di Napoli ha accettato di far parte di tale programmazione; si è reso, quindi, necessario procedere ad una 
riformulazione delle attribuzioni sulle singole schede degli importi.  
Sono, quindi, illustrate ai presenti le schede (allegato 1) presentate al Co.Ge. il giorno 16/10/2017 nota di 
prot. nr 216. 
I consiglieri prendo atto delle schede di programmazione triennale che saranno poi presentate anche in 
assemblea. 
 
II punto all’OdG → Riforma del Terzo settore 
Il Presidente porta a conoscenza i presenti (dando lettura del verbale del cd del 31/10/2017), della 
situazione di applicazione della Riforma del Terzo Settore in particolare per quanto riguarda l’applicazione 
delle norme. 
Intanto il CD prende atto di voler modificare lo statutor adeguandolo alla normativa TS e possibilmente 
entro il 31/12/2017. Delibera di modificare lo statuto entro il 31/12. 
Referente con il gruppo interno e (senza togliere niente agli altri). 
Copia punti da verbale. 
  
 
III punto all’OdG → Programmazione 2018: delibera linee guida 

Dalla valutazione degli incontri fatti questa estate “Spuntini Solidali” e dalla compilazione del questionario 

on line, sono emerse le seguenti esigenze da parte del territorio che rappresentano, come sempre, le linee 

guida per la prossima programmazione del CSV (allegato 2). 

Dagli incontri territoriali è emersa sicuramente l’esigenza di fare attività promozionali, rinforzare le 

consulenze e la formazione, tutto rapportato ad una maggiore presenza territoriale. 

Per le schede online, la valutazione è la stessa: si richiede soprattutto consulenza, formazione e 

promozione.  

 

IV punto all’OdG → Consulenza contabile e fiscale: determinazioni 

Il progetto di consulenza amministrativo – fiscale è stato presentato nell’ultimo CD (allegato 3). I presenti 
decisero di valutare lo stesso ed oggi si rende necessario procedere alla delibera sul servizio. È, inoltre, 
necessario stabilire se il servizio è in compartecipazione (se si, per quale percentuale) oppure 
completamente a carico del Centro. L’importo sarà imputato alla scheda “Consulenza amministrativo – 
fiscale e progettuale” facente parte della programmazione integrativa 2017. 
 
 
 
Così deliberato e non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, il CD si chiude alle ore 22:00. 
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Il Presidente Il Segretario 

…………………………………….. …………………………………….. 

 


