
 
 

Verbale n° 6 del Consiglio Direttivo del 28 maggio 2013 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

 
In data 28 maggio dell’anno 2013, alle ore 16:00, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” di Avellino, Corso 
Europa prima traversa (ex OMNI) si è riunito, in seconda convocazione, il Consiglio Direttivo. 
Sono presenti: 

 Antonietta Visconti, Vice presidente vicario; 
 Concetta Dragone, Consigliere; 
 Andrea Gagliardi, Tesoriere; 
 Gabriele Lucido, Consigliere. 
 Paolo Napolitano, Rappresentante Co.Ge. nel CD; 

 
Assiste: Carmine Galietta, Presidente del Collegio dei Garanti; 
 
Risultano assenti i sig.ri: Cesara Maria Alagia, Presidente, Stefano Iandiorio, Consigliere; Romeo D’Adamo, 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; Massimiliano Schiavone, Rappresentante Co.Ge. nel Collegio 
dei Revisori dei Conti. 
 

Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Lettura ed approvazione del verbale del CD del 09 aprile 2013; 
2. Presa d’atto della delibera del Comitato di Gestione n. 1d/3; 
3. Riprogrammazione risorse “Campo protezione civile”: delibera; 
4. Approvazione della Bozza di Statuto del Coordinamento dei CSV Campani; 
5. Ammissioni nuovi soci; 
6. Varie ed Eventuali. 

Il Vice Presidente vicario, accertata la regolarità della convocazione e costatata la presenza di n. 5 
consiglieri sugli attuali 7, dichiara valida la seduta e avvia la seduta alle ore 16:30.  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Responsabile dell’Area Formazione, Fiorenzo Vespasiano. 

 
1° punto all’OdG  Lettura ed approvazione del verbale del CD del 09 aprile 2013; 
Il vice presidente vicario propone al CD di non procedere alla lettura del verbale considerato che tutti i 
presenti hanno già avuto modo di leggerlo. Pertanto se non vi sono interventi in merito, il vice presidente 
vicario propone di approvare il verbale del CD della seduta del 09 aprile 2013. 
Il CD, all’unanimità, approva il verbale nr. 5 del 09 aprile 2013, che si allega al presente (Allegato 1). 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
2° punto all’OdG  Presa d’atto della delibera del Comitato di Gestione n. 1d/3; 
Il vice presidente vicario invita il segretario verbalizzante Fiorenzo Vespasiano a mettere al corrente il CD in 
merito a quanto deliberato dal Co.Ge. 

Interviene Vespasiano informando i presenti che il Co.Ge. con delibera n. 1d/3 (Allegato 2), ha valutato la 
Programmazione 2013 del CSV “Irpinia Solidale”. A riguardo, Vespasiano comunica che tutte le attività 
inserite nella Programmazione 2013 sono state approvate e quindi ammesse a finanziamento ad eccezione 



 
 
della “Microprogettazione sociale” (€ 75.240,00) e del corso di formazione “Corso di addestramento campo 
protezione civile” (€ 18.573,00), perché “reputa non efficiente la realizzazione del “Corso di addestramento 
campo protezione civile” in un sito così distante, che provoca necessariamente un incremento dei costi”. 
Pertanto il Comitato suggerisce al CSV di riprogrammare le relative risorse. 
Per quanto riguarda la “Microprogettazione sociale” l’azione era stata sospesa dal Co.Ge. in attesa di 
recepire, in concerto con gli altri CSV Campani, dei suggerimenti proposti dallo stesso Comitato. 
In data 30/04/2013 si è tenuta una riunione di Coordinamento Regionale nella quale sono stati affrontati 
tutti i temi che erano emersi nell’incontro tenuto al Co.Ge. il 17/04/2013. 
Di conseguenza, lo staff del CSV “Irpinia Solidale” ha già provveduto, insieme agli altri CSV, a trasmette al 
Co.Ge. la versione definitiva del Bando di Microprogettazione Sociale con le modifiche adottate dal “Tavolo 
permanente per il sostegno alla progettualità”. Il Co.Ge. ha assicurato di esaminare e quindi deliberare 
l’approvazione del Bando nella prossima riunione del Comitato che è prevista nella prima decade di giugno. 
Inoltre, il Comitato nella citata delibera ha anche deliberato l’assegnazione della seconda trance pari ad € 
119.677,70 del valore della programmazione del 2012, e l’assegnazione della prima trance pari ad € 
109.166,84 dell’importo complessivo, corrispondente al 40% del valore del programma 2013 ammesso e 
pari ad € 272.917,11, dopo la presentazione della rendicontazione della programmazione 2012. 
E’stata anche approvata la riprogrammazione dei residui 2010 pari ad € 23.058,22. 
Si apre una discussione e il CD delibera di procedere all’avvio di tutti i servizi e le attività ammesse a 
finanziamento da parte del Co.Ge. al fine di poter dare avvio alla Programmazione 2013 includendo anche i 
servizi finanziati con i residui 2010. 

Il CD all’unanimità delibera quanto proposto dal vice presidente vicario e da mandato al Direttore a rendere 
esecutivo quanto deliberato. 

Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 

 

3° punto all’OdG  Riprogrammazione risorse “Campo protezione civile”: delibera; 
Il vice presidente vicario invita il segretario verbalizzante Fiorenzo Vespasiano a relazionare sul punto 
all’OdG. 
A seguito dell’incontro tenutosi il 15/05/2013 con il Presidente del Co.Ge., la Presidente Alagia, la  
Direttrice e il Responsabile dell’Area Formazione hanno chiesto chiarimenti in merito a quanto deliberato 
dal Co.Ge. sulla suddetta azione. 
Il Presidente del Co.Ge., Prof. Daniele Marrama e il Direttore Dott. Antonio Giaquinto, dapprima hanno 
chiarito che il Comitato non ha contestato l’azione in se, quanto gli elevati costi di trasporto dei 
partecipanti essendo il sito di realizzazione molto distante da Avellino. Pertanto gli stessi hanno suggerito di 
procedere ad eliminare le voci di costo inerenti le spese di trasporto dei partecipanti così da poter 
ammettere l’azione a finanziamento. 
Il verbalizzante Vespasiano ricorda ai presenti l’iter che ci ha portato all’elaborazione dell’azione in 
questione e pertanto, anche alla luce di quanto suggerito dal Presidente Marrama e dal Direttore 
Giaquinto, suggerisce al CD di deliberare il taglio delle spese di trasporto dei partecipanti che ammontano 
ad € 3.780,00 (Voce: Rimborso spese discenti) e ripresentare la scheda azione entro il 30 maggio così che il 
Comitato potrà valutarla già nella seduta di giugno. 
I fondi che residuano dal suddetto taglio che ammontano ad € 3.780,00 potranno essere impiegati per la 
realizzazione di un ulteriore corso di formazione in “Animatore in situazione di emergenza” oppure 
destinati al potenziamento di attrezzature destinate alle attività formative (PC, software, etc.) 



 
 
Va sottolineato che, essendo tale riprogrammazione dettata da un’indicazione ricevuta dal Co.Ge. ed 
essendo esiguo l’importo, (€ 3.780,00) in questa fase non è richiesta prima l’approvazione da parte 
dell’assemblea, ma nella prima assemblea utile occorre portarla a ratifica. 
Prende la parola il consigliere Lucido che propone di destinare tale avanzo all’acquisto di attrezzature di 
Protezione Civile (tende, gonfiabili etc) che le OdV possono richiedere al CSV in occasione di esercitazioni. 
Anche il Tesoriere Gagliardi si dice concorde con quanto proposto da Lucido. 
Si apre una discussione, al termine della quale il vice presidente vicario propone al CD di deliberare il taglio 
della voce di costo inerente le spese di trasporto dei partecipanti così da poter ammettere l’azione a 
finanziamento. Inoltre propone di destinare i fondi che residuano dal suddetto taglio, che ammontano ad € 
3.780,00, all’acquisto di attrezzature da destinare all’area formazione. 
 
Il CD all’unanimità delibera quanto proposto dal vice presidente vicario e da mandato al Direttore a rendere 
esecutivo quanto deliberato, procedendo contestualmente a comunicarlo al Co.Ge. entro il 30 maggio p.v.. 

Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 

 

Alle ore 18:00, il presidente del Collegio dei Garanti Carmine Galietta si allontana. 

 

4° punto all’OdG  Approvazione della Bozza di Statuto del Coordinamento dei CSV Campani; 
Il vice presidente vicario invita il segretario verbalizzante Fiorenzo Vespasiano a relazionare sul punto 
all’OdG. 
Chiede la parola Paolo Napolitano che in merito a questo punto comunica di astenersi dalla votazione. 
Prende la parola Vespasiano, quale persona presente all’incontro del Coordinamento del 30/04/2013. 
Vespasiano illustra tutti gli aspetti di carattere tecnico che sono stati rappresentati dalla Presidente Alagia 
nella suddetta seduta di Coordinamento e invita il consigliere Lucido ad intervenire su quelli che sono stati i 
passaggi “politici” emersi nel suddetto incontro. 
Interviene il consigliere Lucido – quale rappresentante nel coordinamento - che ripercorre tutti i passi fatti 
in 5 anni per arrivare alla costituzione del Coordinamento Campania evidenziando anche l’importanza che 
riveste, per il CSV di Avellino, l’adesione al Coordinamento. 
Lucido propone al CD di deliberare l’adesione al Coordinamento e contestualmente approvare l’allegata 
Bozza dello Statuto del Coordinamento dei CSV Campani. Inoltre, Lucido propone al CD di conferire ampio 
mandato alla presidente e/o al delegato per poter definire e tentare di pervenire ad un compromesso sui 
vari punti evidenziati nella seduta del CD del  09 aprile 2013. 
Si apre una discussione, al termine della quale il vice presidente vicario mette a votazione quanto proposto 
dal consigliere Lucido. 

Il CD, confermando il mandato a chi precedentemente è stato presente agli incontri tenutisi, all’unanimità 
delibera quanto proposto dal consigliere Lucido e cioè, di aderire al Coordinamento approvando l’allegata 
Bozza dello Statuto del Coordinamento dei CSV Campani, concedendo ampio mandato alla presidente e/o 
al delegato al fine di poter rappresentare e quindi pervenire ad un compromesso sulle istanze che ancora 
necessitano di condivisione e che nella seduta del CD del  09 aprile 2013 sono state palesate. 

Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 

 

5° punto all’OdG  Ammissioni nuovi soci 



 
 
Il vice presidente vicario invita i presenti a prendere in esame l’elenco delle associazioni che hanno fatto 
richiesta di adesione al Centro (Allegato 5). 
I presenti evidenziano che nell’ultimo CD era stato chiesto di integrare la documentazione prodotta dalle 
OdV con una relazione sulle attività svolte dalle stesse.  
Dopo ampia discussione il CD all’unanimità delibera di integrare la procedura di iscrizione al CSV 
prevedendo tra la documentazione da allegare anche uno schema di relazione predisposto dallo staff 
dell’ufficio. 
Tale format deve rappresentare una sorta di curriculum dell’associazione dove evidenziare ad es. l’anno di 
costituzione, i componenti degli organi sociali, l’attività svolta e da svolgere, la sede, i recapiti, le finalità 
dell’associazione etc. 
Inoltre il CD, al fine di poter procedere all’ammissione dei soci che hanno già prodotto istanza, all’unanimità 
delibera di dare mandato al Direttore di comunicare agli stessi che la relazione, unita alla documentazione, 
è stata regolarmente acquisita e che verrà portata all’attenzione del prossimo Consiglio Direttivo. 
Mentre, per le OdV che ancora non hanno prodotto detta relazione, comunicare che non è possibile 
procedere con l’ammissione. Contestualmente si richiederà ufficialmente la relazione che dovrà pervenire 
entro un termine massimo di 15 giorni. Una volta acquisita la relazione, andrà comunicato alle OdV che la 
relazione unita alla documentazione è stata regolarmente acquisita e che sarà portata all’attenzione del 
prossimo Consiglio Direttivo. 
 
Pertanto, il CD delibera di rinviare al prossimo CD la discussione in modo da poter analizzare le relazioni e 
procedere eventualmente alla loro ammissione. 

 
6° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Il Responsabile dell’Area Formazione informa i presenti che al fine di poter meglio organizzare il lavoro 
della Commissione Elettorale, occorre fissare la data dell’Assemblea per le elezioni delle cariche sociali che 
sono in scadenza. 
Tale data è un punto fermo dal quale far scaturire, a ritroso, ulteriori scadenze (termine ultimo per la 
convocazione minimo 15 giorni prima dell’adunanza, verifica degli aventi diritto, composizione liste, 
comunicazione per le candidature, etc.). 

Il CD, all’unanimità delibera di fissare la convocazione dell’Assemblea elettiva dei soci per il giorno sabato 
12 ottobre 2013. Sarà cura della Direttrice comunicare alla Commissione Elettorale tale data. 
 
Non essendoci altri argomenti sui quali deliberare, il vice presidente vicario dichiara chiusa la riunione del 
Consiglio Direttivo alle ore 20:30. 
 
 

Il Presidente Il Segretario 
Cesara Maria Alagia Fiorenzo Vespasiano 

 


