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Verbale nr. 19 del 30 ottobre 2012 
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 30 ottobre 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: 

 Antonietta Visconti, Presidente FF e Vice presidente vicario; 
 Andrea Gagliardi, tesoriere; 
 Concetta Dragone, consigliere; 
 Paolo Napolitano, Rappresentante Co.Ge. nel CD; 
 Carmine Galietta, Presidente del Collegio dei Garanti; 

 
Risultano assenti i sig.ri: Cesara Maria Alagia, Presidente; Gabriele Lucido, consigliere; Stefano Iandiorio, 
consigliere; Romeo D’Adamo, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; Massimiliano Schiavone, 
Rappresentante Co.Ge. nel Collegio dei Revisori dei Conti. 
La Presidente f.f., accertata la regolarità della convocazione e verificata la regolarità del numero legale dei 
Consiglieri presenti, dichiara il CD validamente costituito e avvia la seduta. 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore, dr.ssa Angela D’Amore. 

Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Comunicazioni da parte del Presidente f.f.; 
2. Lettura ed approvazione dei Verbali del CD del 25 settembre 2012 e dell’11 ottobre 2012; 
3. Linee guida per la Programmazione 2013; 
4. Esame conclusivo delle proposte di modifica dello statuto e del regolamento; 
5. Varie ed eventuali; 

 
Si passa quindi alla discussione dell’OdG. 

1° punto all’OdG  Comunicazione da parte del Presidente f.f.: 

La presidente f.f. Visconti: “Invito i presenti a trovare i motivi che ci fanno stare insieme. Io non disconosco 
l’importanza e la competenza di nessuno, intendo far valere il concetto di far fare i passi importanti: la 
programmazione per essere ampliata ed avere contenuti nuovi ha bisogno di trovare rispondenza nello 
statuto che va, per questo, adeguato anche per le nuove prospettive che il CSV si propone di attuare. Detto 
ciò, vi voglio fare delle anticipazioni: sto cercando di attivare quei canali fondamentali per ottenere la sede, 
che dovrebbe concederci l’amministrazione provinciale”. 

Chiuso l’argomento la Presidente f.f. passa al successivo punto all’OdG. 

 

2° punto all’OdG  Lettura ed approvazione dei verbali del CD del 25 settembre 2012 e dell’11 ottobre 
2012: 

- Verbale del 25 settembre 2012 
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La presidente f.f. procede alla lettura del verbale del CD nr. 17 del 25/09/2012 testé citato. 

Durante la lettura del verbale interviene la vice presidente Dragone che chiede di integrare il 3° punto 
all’OdG, ovvero: 

 

 “…………richiedendo poi l’iscrizione al registro delle Onlus” 

Integrando con il seguente intervento: 
“Ricordo ai presenti che già in un altro CD avevo dimostrato la mia contrarietà alla modifica della 
“natura giuridica” del CSV”. 

 

 La vice presidente Dragone invita ogni componente del CD a una commissione ove ogni membro 
possa portare un proprio contributo.   
 
Sostituendo con il seguente intervento: 
La vice presidente Dragone invita ogni componente del CD a portare un proprio contributo. 

 
La presidente f.f. continua nella lettura del verbale; alla lettura dell’articolo 3 posto all’OdG, il CD apporta 
altre modifiche: 
 

 Al prossimo CD si costituirà la commissione. 
 
La voce viene eliminata. 

 
Alla lettura dell’articolo 6 posto all’OdG, il CD apporta altre modifiche: 
 

 Il CD delibera di portare tale variazione a ratifica all’assemblea. 
 
La voce viene eliminata. 
 

Inoltre, viene fatta un’ulteriore integrazione, richiesta dalla presidente f.f.:  
 

 ……………………………dà disposizione al direttore di formalizzare ed inviare gli adempimenti per poter 
perfezionare e concretizzare di fatto la richiesta. 

 
Integrandolo con il seguente intervento: 
 
previa adesione del consiglio, dà disposizione al direttore di formalizzare ed inviare gli adempimenti 
per poter perfezionare e concretizzare di fatto la richiesta. 

 
Non essendoci altre correzioni da apportare, il CD all’unanimità, approva il verbale nr. 17 del 25/09/2012 
con le correzioni innanzi dette e si allega al presente (Allegato A). 
 

- Verbale dell’11 ottobre 2012 
La presidente f.f. procede alla lettura del verbale del CD nr. 18 dell’11/10/2012 testé citato. 
Il presidente del Collegio dei Garanti, Carmine Galietta, chiede che sia invertito l’ordine con cui è stato 
riportato il suo intervento nel verbale; in particolare, alla lettura del 5° punto posto all’OdG, egli fa notare 
che si era già allontanato, pertanto il punto va riportato prima, affinchè possa essere “valido”. 
 
Interviene anche la vice presidente Dragone, che chiede di riportare un suo intervento che la stessa ritiene 
che sia stato “saltato”; tale punto andrà inserito nella lettura del 5° punto dell’OdG. In particolare, il suo 
intervento da inserire è il seguente: “Comprendo che i termini della presentazione della programmazione 
sono ristretti, che si deve presentare la stessa entro il 30 novembre, così come riferite sia stato deciso 

Commentato [A1]: Eliminato dal 07 novembre 2011 

Commentato [A2]:  
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nell’ultimo Comitato di Gestione, ma ritengo, comunque, che non si può convocare un’assemblea con 
all’OdG: 

- Modifiche statutarie 
- Approvazione della programmazione 
- Relazione dei garanti in merito a richieste ricevute dalla Don Tonino Bello 

e così trovarci in un’assemblea non valida in inosservanza delle norme statutarie.  
A mio parere, e sempre in osservanza delle norme statutarie ritengo che si debbono convocare due 
assemblee: 

- Assemblea straordinaria per le modifiche statutarie 
- Assemblea ordinaria per l’approvazione della programmazione e la relazione dei garanti, prima 

citata. 
Per la necessità che voi evidenziate della non prorogabilità della presentazione al Co.Ge. della 
programmazione e la ristrettezza dei tempi a disposizione per le varie convocazione, si potrebbero posporre 
le assemblee, ma mi rendo conto, anche, che la programmazione contiene attività che possono essere 
attuate solo dopo l’approvazione delle modifiche dello statuto, ma nonostante tutte queste valide 
considerazione a cui voi mi portate sostengo, comunque, che si debba procedere in osservanza delle norme, 
e vi ricordo che ci siamo già trovati in difficoltà al riguardo”. 
 
La presidente f.f. chiede che il punto venga integrato anche con il seguente intervento: “La presidente f.f. 
precisa che, l’assemblea straordinaria, richiedendo una partecipazione dei due terzi in prima convocazione e 
del 50% + 1 in seconda convocazione, garantisce largamente la possibilità di deliberare argomenti da 
trattarsi nell’assemblea ordinaria che prevede il 50% + 1 in prima convocazione e di un terzo in seconda 
convocazione. 
Quanto riportato è anche il frutto di consulenza legale esperita dal direttore”. 
 
La presidente f.f. continua nella lettura del verbale. 
Non essendoci altre correzioni da apportare, il CD all’unanimità, approva il verbale nr. 18 dell’11/10/2012 
con le correzioni innanzi dette e si allega al presente (Allegato B). 

Galietta si allontana alle ore 17:51. 

La presidente f.f. procede alla discussione del successivo punto posto all’OdG.   

3° punto all’OdG  Linee guida per la Programmazione 2013 

La presidente f.f. invita il direttore ad illustrare la programmazione 2013. Il direttore prende la parola ed 
indica che la programmazione è scaturita dall’analisi dei bisogni delle associazioni. Quest’analisi è stata 
fatta in base all’elaborazione delle risposte avute con la compilazione della “Scheda Rilevazione Bisogni” 
(Mod 07 07 REV 00), del “Questionario di soddisfazione” (Mod 09 03 REV 00), del “Questionario fine corso” 
(All. C IOP FORM REV 01). 

Sono ben 132 le associazioni che hanno dato il proprio contributo proponendoci le loro idee e i loro bisogni; 
le proposte avanzate sono state vagliate dal CSV e sono così riassumibili: 

Proposte OdV nell’ambito della programmazione 2013 

Promozione Organizzare incontri di informazione e sostegno alle 
associazioni 
Incontri tematici, seminari e workshop 

Consulenza Fisco 
Contabilità ed amministrazione 
Aggiornamento normativo 
Servizio Civile 

Formazione Gestione e valorizzazione dei volontari 
Segreteria di campo 
Animatore di campo 
Gestione di emergenze 
Corsi BLSD, PTC 
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Sicurezza nei luoghi di lavoro 
Privacy 

Documentazione e Ricerca Prestito gratuito dei libri 

Informazione e Comunicazione Ideazione volantini, pieghevoli, locandine, ecc 

Servizi logistici Servizio fotocopie 
Servizio fax 
Attrezzature in comodato d’uso gratuito 

Progettazione sociale Ampliamento dell’ambito di intervento delle attività 
finanziate dal CSV 

 
Le percentuali di richiesta servizi sono come di seguito riportate (le maggiori richieste di attività e servizi 
riguardano la formazione, la progettazione e la logistica). 
 
 

 
 

A seguito di tali indicazioni, si è elaborata la programmazione 2013, così come di seguito riportata, per un 
totale di € 366.694,26: 

Bozza programmazione 2013 

voce di costo importo parziale importo totale percentuale 

oneri di gestione struttura   € 80.377,37 21,92 

Materiale di consumo € 1.500,00     

affitto sede € 3.300,00     

direttore 50% € 19.627,73     

segretaria 50% € 13.267,08     

consulente esterno per buste paga e contabilità € 5.160,48     

utenze € 8.352,50     

manutenzione sede e struttura € 3.200,00     

Rinnovo adesione programma Sic et Simpliciter € 6.000,00     

Cespiti € 1.200,00     

rimborsi spese per organi politici € 3.962,78     

spese di rappresentanza per organi politici € 1.600,00     

rimborsi spese per dipendenti € 541,31     
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oneri adesione a coordinamenti € 6.600,49     

spese postali € 600,00     

assicurazione € 3.300,00     

adempimenti sicurezza sul lavoro € 1.000,00     

Varie € 850,00     

Manutenzione ed aggiornamento protocollo 
informatico € 315,00     

    Oneri area consulenza € 16.707,69 4,56 

personale (battista) 50% € 9.694,79 

€ 10.557,69 

  

formazione del personale interno € 130,00   

rimborsi spese € 432,90   

Certificazione di Qualità Aziendale UNI En ISO 
9001/08 - mantenimento requisiti € 300,00   

FAQ € 0,00 

€ 6.150,00 

  

Consulenze di base € 450,00   

Consulenze specialistiche € 3.900,00   

Rapporto con la Regione Campania € 600,00   

Registro Irpino delle OdV Autorizzate € 1.200,00   

    Oneri area formazione € 54.673,73 14,91 

Materiale di consumo € 1.200,00 

€ 21.355,84 

  

personale (vespasiano) 50% € 9.694,79   

rimborsi spesa € 431,05   

formazione del personale interno € 130,00   

gestione dell'ente accreditato € 5.000,00   

acquisto attrezzature € 4.200,00   

Certificazione di Qualità Aziendale UNI En ISO 
9001/08 - mantenimento requisiti € 700,00   

Corso OLP RLA 

€ 33.317,89 € 33.317,89 

  

Corso per disaster Management   

Addestramento campo protezione civile   

corso blsd - ptc - Pblsd   

Corso Sicurezza e Privacy   

    Oneri area informazione e comunicazione € 18.215,32 4,97 

battista 35% € 6.786,35 

€ 13.565,32 

  

direttore 10% € 3.925,55   

segreteria 10% € 2.653,42   

formazione del personale interno € 200,00   

Sito web e newsletter € 500,00 

€ 4.650,00 

  

Servizio sms € 3.500,00   

Il bollettino dell'associazionismo irpino € 0,00   

Il CSV e la cittadinanza attiva: lo sportello 
volontario € 650,00   

    Oneri area ricerca e documentazione € 13.772,95 3,76 

personale (vespasiano) 25% € 4.847,40 € 8.772,95   
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direttore 10% € 3.925,55   

La biblioteca del CSV € 5.000,00 € 5.000,00   

    Oneri area supporto logistico € 30.036,30 8,19 

personale (colella) 30% € 7.969,25 
€ 11.894,80 

  

direttore 10% € 3.925,55   

Servizi tipografici interni alle odv € 4.361,50 

€ 18.141,50 

  

Patrocinio morale € 0,00   

Progettazione grafica € 0,00   

Servizi di segreteria € 3.630,00   

Pec € 150,00   

Acquisti cespiti per comodato d'uso odv € 5.000,00   

gestione e manutenzione cespiti del csv € 5.000,00   

    Oneri area progettazione sociale e animazione territoriale € 75.240,15 20,52 

Acquisto materiale di consumo € 800,00 

€ 7.540,15 

  

(direttore) 5% € 1.962,77   

(consulenza) 15% € 2.908,44   

formazione del personale interno € 240,00   

rimborsi spese € 1.428,94   

varie € 200,00   

Bando Gettiamo le reti…anno 2013 € 67.700,00 € 67.700,00   

    Oneri area promozione del volontariato € 38.692,17 10,55 

(vespasiano) 25% € 4.847,40 

€ 12.952,17 

  

(direttore) 15% € 5.888,32   

rimborso spese € 216,45   

Partecipazione ad eventi da parte del personale 
interno e delle OdV € 2.000,00   

Casa del volontariato € 18.700,00 

€ 25.740,00 

  

La video intervista: racconta la tua associazione € 1.040,00   

Workshop tematici: il volontariato attivo € 5.000,00   

L'Agenda delle Associazioni di Volontariato € 0,00   

La radio del CSV: Radio Volontaria € 1.000,00   

    Oneri area sportelli territoriale € 38.978,58 10,63 

personale (segretaria) 10% € 2.653,42 

€ 7.502,77 

  

rimborsi spesa € 649,35   

formazione del personale interno € 100,00   

varie € 500,00   

cespiti € 1.200,00   

utenze € 2.400,00   

sportello territoriale di lacedonia € 7.393,44 

€ 31.475,81 

  

sportello territoriale di ariano € 10.209,99   

sportello territoriale di sant'angelo € 7.629,81   

sportello territoriale di sirignano € 6.242,57   

    Totale € 366.694,26 100,00 
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Alla stessa programmazione è stata allegata anche la scheda dei costi del personale per l’anno 2013, di cui 
in seguito sono riportati i costi totali lordi: 

 

 
Costo lordo 

D'Amore Angela 39.255,46 

Battista Francesco 19.389,58 

Vespasiano Fiorenzo 19.389,58 

Colella Rossella 26.534,15 

Cappuccio Maura 17.603,43 

Di Pietro Alessandro 13.872,38 

TOTALE 136.044,58 

Il direttore fa presente che alcune voci di costo della programmazione attendono conferme, ovvero si è in 
attesa dei preventivi al fine di definire le spese che effettivamente si andranno a sostenere. 

In particolare, per quanto riguarda i corsi di formazione gli è stata attribuita una spesa totale di € 
33.317,89. 

Tale spesa totale dovrà essere ripartita una volta avuti tutti i preventivi definitivi (ovvero una volta che 
tutte le risorse contattate rispondano con preventivo definitivo). 

La vice presidente Dragone chiede delle ulteriori spiegazioni in merito al “Corso per disaster 
Management”: ella si chiede se il costo del corso non sarà troppo elevato rispetto al numero dei 
partecipanti. La vice presidente richiede che le siano dati maggiori informazioni in merito ai costi del corso 
prima di deliberare sulla programmazione. 

Inoltre, richiede che le sia data la possibilità di capire il costo totale delle varie voci della programmazione 
non ripartendole come nella schema allegato, ma accorpandole per natura di costo. 

Il direttore chiarisce che la disposizione della programmazione come da allegato è richiesta espressamente 
dal Comitato di Gestione a seguito di lunghi colloqui avuti con lo stesso comitato e i vari CSV campani. 
Detto ciò, il direttore soddisferà – al più presto - la richiesta avanzata dalla vice presidente Dragone. 

Conclusa tale presentazione, la presidente f.f. constatata la valutazione fatta dal direttore per ciò che 
riguarda le quantità indicate nella programmazione 2013, chiede ai presenti di esprimere il proprio voto: 

- Presidente f.f. Visconti  favorevole; 

- Vice presidente Dragone  astenuta, al fine di esaminare e dare contributo ulteriore entro pochi 
giorni dalla presente riunione; 

- Tesoriere Gagliardi  favorevole; 

- Rappresentante Co.Ge. Napolitano  favorevole. 

Pertanto, la programmazione 2013, così come allegata, viene approvata e, quindi, sarà presentata alla 
prossima assemblea dei soci. 

Il direttore continua nell’esposizione dei documenti allegati, trattando la riprogrammazione dei residui 
2010. 

Nella seduta dell’assemblea del 25 maggio 2011, i soci approvarono la riprogrammazione dei residui 2010, 
per un totale di € 26.317,84.  

Il 02 agosto 2011, il CSV ha avuto un colloquio telefonico con Fiorini- consulente del Comitato di Gestione 
della Regione Campania - il quale ha specificato quelle che erano le esigenze manifestate dal Comitato di 
Gestione in merito alla rendicontazione 2010; in particolare, dalla telefonata è emerso che gli interessi 
attivi che maturavano sul conto dedicato alla perequazione dovevano essere posti in un fondo vincolato. 
Il totale di questi interessi per l’anno 2010 è di € 3.259,62 che vanno decurtati dai € 26.317,84 e, pertanto, 
la somma di riprogrammare è di € 23.058,22. 

Commentato [A3]: Del corso per consentire un maggiore 
partecipazione. 

Commentato [A4]: Predisporrà il prospetto al fine di essere 
pronti in caso di chiarimento dall’assemblea. 

Commentato [A5]: Da cancellare  
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RISORSE LIBERE AL 31/12/2010 RISORSE LIBERE AL 31/12/10 RIPROGRAMMATE 

Totale € 26.317,84 Totale € 23.058,22 

Oneri per 
Servizi 

Bilancio Sociale ‘12 € 8.000,00 

Oneri per 
Servizi 

Bilancio Sociale ‘12 € 8.000,00 

Numero Verde € 10.000,00 Numero Verde € 6.740,38 

Materiale promozionale € 3.000,00 Materiale promozionale € 3.000,00 

Corso di Informatica € 3.000,00 Corso di Informatica € 3.000,00 

 Tot € 24.000,00  Tot € 20.740,38 

      

Oneri per 
Struttura 

Oneri vari struttura 
(utenze, spese postali 
etc.) 

€ 2.317,84 
Oneri per 
Struttura 

Oneri vari struttura 
(utenze, spese postali 
etc.) 

€ 2.317,84 

 Tot € 2.317,84  Tot € 2.317,84 

Il CD prende atto di tale nuova disposizione e delibera all’unanimità sulla nuova rimodulazione delle spese. 

Infine, nel documento allegato vi è anche la riprogrammazione dei residui 2011. 

Tale riprogrammazione ha tenuto conto, come sempre, delle esigenze manifestate dalle associazioni di 
volontariato. 

Pertanto, viene avanzata la seguente proposta: 

bozza residui 2011 

voce di costo importo parziale importo totale percentuale 

oneri di gestione struttura   € 12.099,66 31,92 

spese postali € 700,00     

Tasse ed imposte (IRAP) € 4.199,66     

Spese assicurative per tirocinanti c/o CSV € 200,00     

Certificazione etica SA8000 (attività 
pluriennale) 

€ 7.000,00 
    

    Oneri area consulenza € 8.390,00 22,13 

Attività di progettazione del servizio civile € 8.390,00     

    Oneri area formazione € 0,00 0,00 

        

    Oneri area informazione e comunicazione € 0,00 0,00 

        

    Oneri area ricerca e documentazione € 0,00 0,00 

  € 0,00     

    Oneri area supporto logistico € 9.812,80 25,88 

acquisto attrezzature in comodato d'uso € 3.812,80     

Servizi tipografici interni alle odv - potenziamento € 6.000,00 
 

 

    Oneri area progettazione sociale e animazione territoriale € 0,00 0,00 

  € 0,00     

    Oneri area promozione del volontariato € 1.620,00 4,27 

Coordinamento per il servizio volontario europeo € 1.620,00     
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Oneri area sportelli territoriale € 5.988,93 15,80 

allestimento sportello di sant'angelo dei lombardi € 5.988,93     

    Totale € 37.911,39 100,00 

Il direttore fa presente che a seguito di una telefonata avuta con il direttore del Co.Ge., dr. Antonio 
Giaquinto, per chiedere come comportarsi sui residui 2011 (che erano già stati “certificati” dallo stesso, a 
seguito di un incontro tecnico avuto ad Avellino il 16 ottobre 2012, per un totale di € 37.911,39); lo stesso 
ha fatto presente che abbiamo due possibilità: 

1. Lasciarli senza programmazione, per poi “destinarli” con la programmazione 2014; 

2. Riprogrammarli con la programmazione 2013. 

Visto che il CSV ha fatto fronte al pagamento dell’IRAP (come indicato e deliberato nel verbale del CD del 25 
settembre 2012) si è reso necessario attingere in parte anche ai residui 2011, pertanto è “necessario” 
procedere alla loro riprogrammazione. 

I consiglieri richiedono specifiche in merito a diversi servizi, tra cui quello della “Certificazione Etica 
SA8000”: tale attività, che ha una durata di tre anni, attesterà l’impegno etico e sociale del Centro. Tale 
certificazione concorrerà qualitativamente anche nella richiesta dell’accreditamento. 

I consiglieri deliberano positivamente sulla Certificazione Etica SA8000. Essi avanzano dei dubbi solo sul 
progetto “Attività di progettazione del servizio civile”: ritengono che il tipo di consulenza fatto finora 
(ovvero accompagnamento burocratico per la realizzazione di progetti di servizio civile) sia sufficiente. 

Pertanto, gli stessi approvano la destinazione dei residui 2011, fatta eccezione per l’attività del servizio 
civile. Deliberano, quindi, di rinviare l’approvazione definitiva nel prossimo CD, affinchè tale servizio possa 
essere “sostituito” da altre attività, tenendo sempre conto delle esigenze manifestate dalle associazioni. 

Chiuso l’argomento la Presidente f.f. passa al successivo punto all’OdG. 

 

4° punto all’OdG  Esame conclusivo delle proposte di modifica dello statuto e del regolamento  

La presidente f.f., supportata dal responsabile dell’area della formazione Fiorenzo Vespasiano, distribuisce 
ai presenti la proposta di modifica dello statuto del CSV, così come allegato (allegato D) al presente. Anche 
la vice presidente Dragone ha portato un suo contributo. 

Poiché i tempi di lettura e di confronto dovrebbero essere molto lunghi e il CD delibera di prendere atto 
delle due versioni dello statuto, di avere la possibilità di confrontarli e, quindi, di discutere la versione 
definitiva nella prossima seduta del CD. 

La vice presidente Dragone si impegna ad inviare per email la versione del suo statuto, che il direttore avrà 
cura di inviare a tutti i consiglieri. 
Il CD approva all’unanimità. 
 
5° punto all’OdG  Varie ed eventuali  
 
Non essendoci altri argomenti sui quali deliberare, la Presidente f.f. dichiara chiusa la riunione del Consiglio 
Direttivo alle ore 20:30. 
 

 
 

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

 
 


