
 
 

Verbale n° 7 del Consiglio Direttivo del 12 giugno 2013 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

 
In data 12 giugno 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: 

 Cesara Maria Alagia, presidente; 
 Antonietta Visconti, vice presidente; 
 Stefano Iandiorio, consigliere; 
 Paolo Napolitano, Rappresentante Co.Ge. nel CD; 

 
Assistono: Carmine Galietta, Presidente del Collegio dei Garanti; Romeo D’Adamo, Presidente del Collegio 
dei Revisori dei Conti. 
 
Risultano assenti i sig.ri: Andrea Gagliardi, tesoriere; Concetta Dragone, consigliere; Gabriele Lucido, 
consigliere; 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 28 maggio 2013; 
2. Programma di contabilità del CSV: delibera; 
3. Riprogrammazione Residui 2010 del “Bilancio Sociale”: delibera; 
4. Ammissione nuove socie; 
5. Regolamento accesso servizi CSV: delibera; 
6. Presa d’atto della comunicazione Co.Ge. del 03/06/2013; 
7. Proposta di adesione alla “Legge per il reddito minimo garantito”: delibera 
8. Varie ed eventuali. 

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e constatata la presenza di n. 04 consiglieri sugli 
attuali n. 07, dichiara valida la seduta e avvia la seduta alle ore 16:30.  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore, dr.ssa Angela D’Amore. 
 
1° punto all’OdG  Lettura ed approvazione del verbale del CD del 28 maggio 2013 
La presidente Alagia chiede ai presenti di prendere in considerazione una propria integrazione al verbale 
del 09 aprile 2013; essa non rappresenta una modifica di quanto già approvato, quanto piuttosto 
un’ulteriore spiegazione sul pensiero espresso dalla stessa. L’integrazione richiesta riguarda il punto V  
Approvazione dello Statuto del Coordinamento dei CSV campani e precisamente il seguente suo intervento: 
“Entrare a far parte del coordinamento Regionale dei CSV Campani, a mio avviso, rafforza la capacità 
interlocutoria del CSV “Irpinia Solidale” nei confronti di più attori. Oggi è più che mai necessario far parte di 
un unico sistema, quale appunto il coordinamento, anche nell’ottica di nuovi e sempre più critici scenari che 
si vanno delineando in modo da avere un unico interlocutore con CSVnet, la fine di rafforzare il ruolo di 
quest’ultimo nel sistema di alleanze e di rapporti con i firmatari dell’Accordo ACRI. Ritengo, inoltre, giusto 
che Irpinia Solidale debba avere un ruolo efficace e propositivo all’interno del Coordinamento e sicuramente 
saprà ritagliarselo soprattutto se dimostrerà, al suo interno, compattezza e coesione; aggiungo, infine, che 
sicuramente è necessario far adottare all’interno dello Statuto del Coordinamento degli emendamenti 



 
 
necessari per una giusta rappresentanza di Irpinia Solidale, in considerazione anche delle sue entrate” che 
va ad integrare quanto era stato letto “Entrare a far parte del coordinamento significa avere un unico 
interlocutore che si confronti con il CSVnet. Io come presidente uscente e che non ha più intenzione di 
candidarsi ritegno, comunque, che il CSV debba portare la sua voce e assolutamente ritengo che è contro 
ogni logica di movimento dissociarsi ad un coordinamento regionale. Ritengo che il coordinamento sia 
un’espressione che debba essere rafforzata a tutti i costi e ritengo che muoversi da soli non sia opportuno. 
Secondo il mio punto di vista dobbiamo partecipare al coordinamento, approvando lo statuto e cercando di 
ottenere quanto più spazio possibile. A questo punto vi chiedo di votare per la possibile partecipazione o 
meno al coordinamento”. Il CD approva tale integrazione con ratifica agli assenti.  
 
Così deliberato, si procede alla lettura del verbale del nr 06 del 28 maggio 2013. La presidente richiede alla 
vice presidente Visconti di procedere alla lettura del brogliaccio, in quanto da lei presieduto. 
 
Il tesoriere Andrea Gagliardi arriva alle ore 17:30. 
 
Il CD, all’unanimità, approva il verbale nr. 6 del 28 maggio 2013, con le modifiche apportate così come 
allegato al presente (Allegato 1). 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 

 
2° punto all’OdG  Programma di contabilità del CSV: delibera 
Il presidente passa la parola al direttore, la quale illustra le motivazioni che sottendo alla proposta oggi 
presentata al CD per la scelta del nuovo programma di contabilità del CSV.  
Il Direttore: “Seguendo la delibera del CD del 16 gennaio 2013, affidando il compito ad una professionista, 
quale la dr.ssa Cerracchio, si è proceduto a prendere contatti con differenti aziende che producono 
software per la contabilità. Ella, così come esplicitato nella relazione allegata alla presente (allegato2) che 
riporta la sua dichiarazione – ha preso contatti con differenti aziende palesando quelle che erano le nostre 
richieste anche in base alle fattive difficoltà riscontrate con il programma di contabilità – ora in nostro 
possesso – “Sic et Simpliciter”. Dai contatti avuti con le differenti software house, ella ha riscontrato la 
mancanza di un programma che potesse essere utilizzato dal nostro ente; difatti, solo la “Nextbit” 
rispondeva con il suo programma alle nostre reali esigenze. Pertanto, dopo aver testato la demo, si è deciso 
di prendere un appuntamento con la stessa ditta. Il giorno 04 giugno, in presenza mia, della dottoressa 
Cerracchio e del responsabile della formazione Vespasiano e del consigliere Iandiorio (che ci hanno 
raggiunti ad appuntamento già inoltrato) abbiamo potuto esternare i nostri dubbi e le nostre necessità. A 
conclusione dell’incontro, gli stessi ci hanno presentato una proposta economica, che è presente nella 
stessa relazione allegata, nella stessa viene non solo indicato il prezzo dell’uso del software per un anno, 
ma anche un possibile progetto ulteriore, ovvero quello di seguire la contabilità di quattro associazioni per 
un anno, che potranno o meno compartecipare alla spese. Dopo l’anno queste possono rimanere nel 
sistema e, quindi, acquistare il programma oppure lasciare lo stesso. Pertanto, rimetto alla vostra 
attenzione questa doppia proposta. Vorrei chiarire una cosa prima di lasciarvi decidere: non è stato firmato 
alcun tipo di accordo con tale ditta né tantomeno la proposta presentata è obbligatoria. Grazie”. 
La presidente Alagia chiede ai presenti di esprimere il proprio parere. 
Il tesoriere Gagliardi: “Propongo di acquistare per ora solo il software per noi e, poi, dopo averlo testato 
procedere all’acquisto – a partire da gennaio del prossimo anno – per farlo provare alle associazioni”. 



 
 
Chiede la parola il presidente dei sindaci revisori D’Adamo: “Vorrei sapere due cose: la convenzione con il 
Csvnet è stata rescissa? Ci sono paragoni con le altre ditte che hanno fatto un’offerta economica?”. 
Il Direttore: “Come riportato nella relazione, in data 20 marzo 2013 ho inviato la comunicazione di 
rescissione dal contratto a CSVnet, dando un preavviso di almeno sei mesi. Tale tempo è stato indicato sia 
per avere un intervallo necessario per trovare un nuovo programma di contabilità sia perché ormai siamo 
ad anno già avviato e la competenza economica vale su tutto l’anno in corso. Per quanto riguarda la 
seconda domanda, noi non abbiamo fatto altro che seguire le indicazioni del CD che nella seduta del 16 
gennaio scorso aveva deliberato di assegnare all’ufficio e alla consulente – che utilizza il programma e che 
sa quali sono le esigenze e le necessità – di prendere in considerazione nuove alternative: non si è mai 
parlato di ricerca comparata, anche perché non è possibile fare una comparazione economica tra prodotti 
differenti che non rispondono alle nostre esigenze! Ribadisco nuovamente che questa è una nostra 
proposta che il CD ha tutto il diritto di accoglierla o meno.” 
Il presidente dei sindaci revisori D’Adamo: “Io voglio sapere con chi ha parlato la dottoressa alla Halley, 
perché è una ditta che conosco bene, il cui programma di contabilità è stato acquistato da molti enti 
comunali”. 
Il direttore: “Non so con chi abbia parlato: ella ha dichiarato, come indicato nella sua relazione, che si è 
messa in contatto con diverse aziende valutando i prodotti, se non li ha trovati rispondenti alle nostre 
esigenze non capisco perché dobbiamo dubitarne”. 
Prende la parola la presidente Alagia: “L’ufficio ha proceduto così come gli era stato indicato nella delibera 
del 16 gennaio u.s., non si è mai deliberato di procedere ad un bando nè ad un confronto economico tra 
differenti offerte. L’obiettivo del Consiglio Direttivo era, abbassare i costi di cui al programma “Sic et 
Simpliciter” offrendo tra l’altro un programma più rispondente alle esigenze contabili dell’ufficio. La 
valutazione per l’acquisto di un nuovo programma doveva essere fatta dall’ufficio e dalla Dott.ssa 
Cerracchio in quanto parte competente. Detto questo, valuto positivamente la relazione della Dott.ssa 
Cerracchio accettando la richiesta in essa contenuta di acquistare il nuovo programma di contabilità dalla 
ditta “Nextbit”, il tutto subordinato allo scioglimento del precedente contratto con CSV Net circa l’attuale 
programma “Sic et Simpliciter””. 
Il CD delibera, fermo restando la validità della proposta presentata e, quindi, di procedere all’acquisto del 
programma della Nextbit, di assicurarsi dell’avvenuta disdetta con CSVnet, in modo da poter accedere al 
nuovo strumento di contabilità operando con una certa celerità al fine di assicurare continuità al nuovo 
sistema stesso. 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 

 
3° punto all’OdG  Riprogrammazione Residui 2010 del “Bilancio Sociale”: delibera; 
La presidente Alagia passa nuovamente la parola al Direttore: “Come riportato nella relazione prima citata, 
l’acquisto del programma di contabilità può essere coperto con parte dei fondi destinati al progetto 
“Bilancio Sociale”, perché con l’acquisto del programma di contabilità c’è la possibilità di fare il bilancio 
sociale senza doverlo affidare ad un professionista esterno, così come riportato nella scheda attività”. 
La presidente Alagia rinvia alla discussione al prossimo CD perché legato alla discussione del punto 
precedente. 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 

Alle ore 18:36, il presidente del Collegio dei Garanti Carmine Galietta si allontana. 

 



 
 
4° punto all’OdG  Ammissione nuove :socie 
Romeo D’Adamo lascia la seduta alle ore 18:50. 
Dopo che il CD ha preso visione delle relazioni (Allegato 3), si delibera all’unanimità l’ammissione delle 
seguenti socie: 
 

Nr Nominativo 
1 Amici del Camerun 
2 Mille Colori 
3 Ucraini Irpini 
4 Misericordia del Baianese 
5 Gruppo Fratres Chiusano S.D. 
6 Avis Padre Paolo Cicotti 
7 Sezione Radio Amatori ARI Avellino 
8 Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale 
9 Amici della Bottega delle mani 

 
Il direttore procederà a fare le opportune comunicazioni agli stessi. 
Il CD delibera di procedere a definire il tipo di documentazione da presentare al fine di ottenere l’iscrizione 
al CSV. Il CD delibera all’unanimità che per le nuove associazioni, le richieste di iscrizioni vanno fatte 
secondo la documentazione ufficiale, e al CD va presentato lo schema, così come già presentato dall’ufficio 
(che riporta tutte le informazioni che lo stesso ha richiesto nella delibera del 28 maggio u.s.), a cui allegare 
la relazione sulle attività. 

Così deliberato si procede alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
5° punto all’OdG  Regolamento accesso servizi CSV: delibera 
La presidente Alagia invita il direttore a relazionare su questo punto posto all’OdG. Il direttore: “Con 
l’aumento dei servizi e la riduzione dei finanziamenti si rende necessario non far pagare le associazioni che 
si rivolgono al Centro, quanto farli compartecipare alle spese con un contributo simbolico, ma che ci 
permetta almeno di ammortizzare in parte le spese che andiamo a sostenere. In allegato trovate uno 
schema dei servizi e le possibili cifre della compartecipazione (Allegato 4)”. 
Dopo che ne ha preso visione, il CD delibera il principio di contribuzione ai servizi e alle attività del CSV, 
rendendolo applicativo nel prossimo CD; nel frattempo il direttore provvederà a fare un’ulteriore specifica 
con le indicazioni suggerite dal CD e ad inviarlo a tutti tramite email invitando tutti a dare un proprio 
contributo. Nel prossimo CD sarà così messo all’OdG la definizione e l’avvio dello stesso servizio. 

Così deliberato si procede alla discussione del successivo punto all’OdG. 

 
6° punto all’OdG  Presa d’atto della comunicazione Co.Ge. del 03/06/2013 
La presidente procede alla lettura della risposta del Comitato di Gestione alla nostra richiesta avanzata in 
merito ad un parere sulla questione della costituzione di un albo europeo SSP (Allegato 5). Dopo averne 
dato lettura e preso atto di tale comunicazione, si delibera di inviare risposta al dottore Conte e Abbenante 
in merito alla non fattibilità della richiesta avanzata. 

Così deliberato si procede alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
7° punto all’OdG  Proposta di adesione alla “Legge per il reddito minimo garantito”: delibera 



 
 
La presidente Alagia passa la parola al consigliere Iandiorio che procede ad illustrare tale proposta: “La rete 
europea per il reddito minimo (EMIN) è un progetto biennale (2013-2014) finanziato dalla Commissione 
Europea, che ha l'obiettivo di costruire un consenso a prendere le misure necessarie per la progressiva 
realizzazione di misure per un reddito minimo adeguato e accessibile negli Stati membri dell'UE, in linea 
con la Raccomandazione sull'Inclusione Attiva della Commissione europea del 2008, la strategia Europa 
2020 e nel contesto della Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale. Chiedo al CSV di 
aderire al progetto studiano come tale Reddito Minimo possa funzionare sul territorio”. (Allegato 6) 

Il CD delibera favorevolmente e, così deliberato, si procede alla discussione del successivo punto all’OdG.  

 

8° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Il consigliere Iandiorio chiede di prendere la parola per illustrare un progetto da sottoporre all’attenzione e 
alla delibera del CD: “Il percorso fatto con l’esperto di Fund – Raising, dott. Raffaele Picilli, sta arrivando alla 
fine portando a termine i progetti di accompagnamento. Con il professore si è pensato di chiudere con un 
evento, in cui si dimostreranno quelle che sono le buone pratiche alle imprese della zona. Il convegno che 
tratterà la responsabilità sociale d’impresa potrebbe essere fatto a novembre alle imprese. Da parte nostra 
può essere una buona vetrina con le aziende”.  
Il CD delibera per l’organizzazione di questo convegno, i cui eventuali costi di organizzazione saranno 
valutati in fase successiva.  
 
Il direttore chiede di poter illustrare una propria proposta al CD: “Il giornale VITA ha iniziato una campagna 
di raccolta firme “Guerra alle Slot”, è un argomento con una grande valenza sociale. Chiedo, quindi, al CD di 
aderire alla proposta e di procedere alla diffusione della stessa tramite i nostri canali di comunicazione”. 
Il CD delibera di aderire a questa campagna. 
 
Non essendoci altri argomenti di discussione, il CD si chiude alle ore 19:30. 
 
 

Il Presidente Il Segretario 
Cesara Maria Alagia Angela D’Amore 

 


