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Centro Servizi per il Volontariato 
Irpinia Solidale 

 
 
 
 
 

Verbale n° ____ del Consiglio Direttivo del 30 maggio 2008  
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
Addì 30 maggio dell’anno 2008, alle ore 18.30, 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 i membri del Comitato Direttivo: 
 Giovanni Spiniello, Presidente; 
 Alagia Cesara Maria, vice – presidente vicario; 
 Visconti Antonietta, vice – presidente; 
 Marco Argenio; 
 Massa Mario, rappresentante del Co.Ge. 

 
Sono assenti i consiglieri, Della Sala Augusto, Lucido Ettore Gabriele e il tesoriere Alberto 
Serino. Ha il compito di verbalizzare il responsabile della Consulenza il dott. Francesco 
Battista. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno: 

1. convocazione in audizione presso il Co.Ge. in data 4 giugno p.v.; 
2. costituzione ATS tra i CSV della Campania; 
3. richiesta del Collegio dei Sindaci Revisori; 
4. approvazione Carta dei Servizi del CSV; 
5. necessità per lo sportello di Lacedonia e sportello di Lioni; 
6. proposta per attrezzature del Centro; 
7. Varie ed eventuali. 
 

Il Presidente dichiara aperto il CD alle ore 19.00.  
Si da quindi lettura del verbale dello scorso Consiglio Direttivo e vengono evidenziate le 
tematiche circa la costituzione del Collegio dei Revisori e di tutte le difficoltà che hanno 
impedito agli stessi di dar vita all’organismo di controllo. Fa notare il consigliere Visconti 
che il supplente è stato eletto in Assemblea annuale del CSV. 
Il Presidente chiede che ci siano puntualizzazioni in merito, a tale proposito il consigliere 
Visconti richiede che siano evidenziate le cariche e le varie figure all’interno del Direttivo 
nella stesura del verbale. 
Il verbale viene approvato, firmato e catalogato. 
I° punto all’OdG  il Presidente ricorda al Consiglio Direttivo il proprio incontro con l’Avv. 
Marrana, che ha rassicurato sulla costituzione del Co.Ge. e che l’autoconvocazione può 
finalmente mettere fine ai tempi insostenibili della Regione Campania. 
Intenzione del Co.Ge. è comunque quello di consultare frequentemente i cinque CSV. 
Nell’incontro del 4 giugno sarà illustrato sia un piano di attività per l’anno prossimo e sia 
una rendicontazione fino al mese di maggio, il tutto attraverso una relazione analitica che 
è state elaborata a tale proposito. 
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Il Presidente riferisce sulla situazione finanziaria fino ad oggi e su tutta la programmazione 
formativa che il Centro si è proposto di affrontare nei prossimi mesi. In particolare, il 
Presidente illustra ai presenti come la costituzione del nuovo Co.Ge. abbia influito sulle 
scelte di programmazione per l’anno 2008, pertanto il Presidente illustra l’integrazione al   
bilancio preventivo 2008, in cui la quota assegnata dal Comitato di Gestione dovrebbe 
essere pari a circa € 400.000,00. In base a questa nuova cifra, il bilancio così come era 
stato approvato dall’assemblea dei soci del 10 maggio u.s. è stato rimodulato con 
inserimento di nuove voci e rimodulazioni di voci già esistenti. Il Presidente chiede ai 
presenti di approvare l’integrazione al bilancio 2008 (allegato al presente verbale); il CD 
approva con riserva di ratifica dello stesso da parte dell’assemblea dei soci. 
Si esaurisce la discussione e il Presidente chiede ai presenti se vogliono ulteriori 
spiegazioni o si ritiene esaurito l’argomento e si può andare oltre. 
II° punto all’OdG  il Presidente riassume quelle che sono le motivazioni per le qual sia 
giusto aderire a questa proposta evidenziando comunque che Napoli costituisce un nodo 
importante per dare vita a questo organismo. 
L’ATS è necessaria in quanto il coordinamento non è un Ente giuridico. Dopo la 
collaborazione avuta negli anni precedenti è oggi opportuno darsi uno statuto e costituire 
questa figura giuridica. 
Il rappresentante del Co.Ge. chiede quale sia l’esigenza per la quale l’ATS debba nascere. 
Il Presidente spiega che sono tante le motivazioni, ma in particolare c’è alle spalle una 
necessità di creare una piattaforma tecnica per poter interloquire con il Co.Ge. per una 
soddisfacente gestione dei fondi di perequazione. Aggiunge, inoltre, che in caso di ricorsi 
anche in tribunale si potrebbe contrapporre solo una figura costituita giuridicamente. La 
struttura è molto semplice ed in realtà tutti i rapporti tra i cari CSV sono già stati 
regolamentati proprio dal coordinamento. 
L’ATS deve interloquire con il Co.Ge. e disciplinare tutto ciò che fosse inerente con i bandi 
ed i fondi perequativi. Si è provveduto inoltre a verificare che la stessa ATS non ha 
nemmeno bisogno di aprire eventualmente un conto bancario per far affluire i succitati 
fondi. 
Alla convocazione per il CD odierno è stata allegata la bozza di costituzione dell’ATS ed 
un parere legale che approfondisce ulteriormente la tematica. Il parere, che è stato 
rilasciato dal CSVnet, è ritenuto dal Presidente abbastanza strano ed ambiguo. Nel parere 
si dice che, siccome in Campania esiste già un coordinamento, sarebbe sufficiente 
delegare il rappresentante dell’attuale rappresentanza dei cinque CSV. Il Presidente 
ammette di non essere particolarmente d’accordo con ciò che è stato affermato. La 
Visconti chiede quale sia la necessità di costituire temporaneamente questo organismo. Il 
Presidente afferma che alla base di tutto ci debba essere una collaborazione tra tutti i CSV 
e che ciò era stato deciso già attraverso un precedente protocollo d’intesa. In sostanza 
non possono interloquire con il Co.Ge. i cinque soggetti, ma una sola figura che proprio 
con l’ATS sarà legittima. Il percorso è sicuramente difficile e sarà necessario decidere che 
andrà nella commissione regionale ed in quella di valutazione. Ciò aprirà sicuramente un 
duro dibattito che impegnerà tutti in modo arduo.  
Il Presidente chiede di leggere il testo della bozza e raccomanda che il CD deliberi in 
merito, in modo tale da essere pienamente legittimato alla firma del sopradetto 
documento. Si passa quindi alla lettura. Dopo aver esaminato tutti gli articoli del 
documento si esamina il parere legale allegato. Il parere si esaurisce semplicemente 
affermando che il tutto poteva essere delegato al solo rappresentante del coordinamento, 
azzerando quindi tutto ciò che precedentemente era stato deciso proforma nella bozza. 
Inoltre,il tutto aprirebbe notevoli difficoltà in dispute di carattere legale. Il Presidente chiede 
se il CD può deliberare sull’argomento in modo tale da poter avere la possibilità di firma 
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nell’incontro o rimandare e approvare il documento con riserva, proponendo eventuali 
correttivi allo stesso apportati dai consiglieri. 
Il CD con voto favorevole dei due vice-presidenti e del consigliere Marco Argenio, con la 
sola astensione di Mario Massa, per motivi legati al suo ruolo di membro rappresentante 
del Co.Ge. dà mandato di firma del documento al Presidente Giovanni Spiniello. 
III° punto all’OdG   i sindaci revisori nella loro relazione allegata al bilancio consuntivo 
2007 richiedevano di individuare una figura amministrativa per il CSV che si occupi della 
tenuta della contabilità, anche in prospettiva dei bandi di idee e dei bandi dei fondi 
perequativi. Il CD esprime un proprio parere favorevole rimandando, però, la discussione 
ai prossimi direttivi. 
IV° punto all’OdG  il CD delibera di rinviare la discussione al prossimo incontro. 
V° punto all’OdG  si dà lettura del materiale per ultimare l’allestimento dell’ufficio di 
Lacedonia. Il CD approva l’acquisto del materiale delegando l’ufficio tecnico a procedere a 
contattare i fornitori. 
VI° punto all’OdG  si delibera l’acquisto del pc per l’ufficio, la cui valutazione sarà fatta 
dal personale del Centro per un importo massimo di € 800,00 + IVA. Si delibera, inoltre, la 
disdetta del contratto per la gestione del sito internet al Centro Studi Atlantis, visto 
l’importo che viene richiesto ogni anno per la manutenzione dello stesso, nonchè di 
continui pagamenti a fronte delle richieste di modifiche e/o inserimento di documenti. Si 
delibera, inoltre, l’acquisto della ram telefonica aziendale per numero sette utenze e tutte 
le valutazioni saranno fatte dal personale tecnico del CSV; il CD raccomanda di fare anche 
un’indagine per l’istituzione di un eventuale numero verde per le associazioni e per il 
servizio sms. 
L’ufficio ha manifestato la necessità di avere un’altra fotocopiatrice per far fronte alle 
continue e numerose richieste di fotocopie che pervengono da parte delle associazioni; il 
CD delibera di procedere al noleggio di un’altra fotocopiatrice. 
Per quanto riguarda il kit di segreteria da dare alle associate, la vice-presidente Visconti 
richiede chiarimenti; il Presidente afferma che l’ufficio si è trovato in difficoltà perché con il 
materiale pervenuto in sede si è creato enorme intralcio per gli operatori e gli utenti. La 
Visconti afferma che gli altri CSV hanno utilizzato la formula del buono da spendere 
presso i fornitori indicati dal CSV. Per il Presidente è necessario evitare di invadere la 
sede con materiale come l’anno scorso, creando così dei buoni attraverso delle 
convenzioni con vari fornitori. Massa fa presente che sarebbe auspicabile stabilire una 
cifra da spendere,invece di stabilire una lista di materiale da fornire, in modo che ogni 
associazione possa acquistare quanto le è più necessario. Chiede quindi che per il kit si 
deliberi per la nuova formula. Il CD decide di rimandare la discussione, nel frattempo 
preparare un kit di base e proporlo a più fornitori. 
Per i Bandi di Idee 2007 sono stati finanziati n° 35 progetti, di cui uno però non è stato 
realizzato, pertanto si chiede di dare la possibilità di effettuare uno scorrimento di lista che 
consenta al progetto ammesso, ma non finanziato per esaurimento di fondi di essere 
realizzato. Il CD delibera favorevolmente destinando i fondi che dovevano essere utilizzati 
dalla Misericordia del Baianese all’associazione che segue nella graduatoria del bandi 
dell’area promozione.  
 
Il Presidente, non rilevando più alcun punto di discussione, dichiara sciolto il CD alle ore 
22.30. 
 
 
Il Presidente………………………     Il Segretario…………………… 


