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Verbale del Consiglio Direttivo del 17 luglio 2007 
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
Addì 17 luglio dell’anno 2007, alle ore 18:30, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” in 
Avellino, Corso Europa I° Traversa (ex ONMI) si è riunito, in seduta convocazione, il 
Consiglio Direttivo. 
Sono presenti i membri del Comitato Direttivo: 

 Giovanni Spiniello – Presidente; 
 Nicola Cataruozzolo – Vice Presidente; 
 Augusto Della Sala; 
 Carlo Mele. 

 
Inoltre, è presente il Direttore, dr.ssa Angela D’Amore, con il compito di verbalizzare. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

1. richiesta della Commissione di Valutazione dei Bandi di Idee; 
2. nuovo orario di funzionamento del Centro e transitorio per agosto; 
3. varie ed eventuali. 

 
Il Presidente dichiara aperto il CD alle ore 18:40. 
Il Presidente dà lettura dei due verbali delle sedute precedenti (02 e 06 luglio u.s.):  i 
presenti approvano all’unanimità il verbale e lo stesso viene firmato e catalogato. 
Si passa alla discussione del I° punto all’OdG: il Presidente dà lettura della lettera 
indirizzata dalla Commissione Valutatrice allo stesso consiglio (vedi allegato), in cui la 
stessa richiedeva la decisione del CD di riaprire i termini al fine di permettere  
l’integrazione della documentazione mancante da parte delle associazioni la cui domanda 
è risultata incompleta, questo per agevolare il maggior numero di associazioni. 
Il CD prende atto della richiesta avanzata dalla Commissione Valutatrice e apprezza la 
volontà della stessa di poter ampliare il più possibile la partecipazione delle associazioni, 
ma ritiene opportuno di non accogliere la richiesta per ragioni di equità, per evitare 
disparità di trattamento nei confronti di quelle associazioni che hanno presentato in tempo 
la documentazione completa. Pertanto il CD invita la Commissione a valutare, in piena 
autonomia, i progetti che sono risultati, all’atto della scadenza, completi di tutta la 
documentazione. 
Si delibera, anche, che l’Ufficio del CSV relazionerà sulle motivazioni che hanno condotto 
all’esclusione dei progetti, inviandone nota scritta ai soggetti proponenti, invitandoli a 
ripresentare la domanda completa delle integrazioni per la prossima scadenza del 04 
ottobre p.v. Infine, tutti i fondi non assegnati nella prima scadenza saranno destinati al 
fondo istituito per la seconda scadenza. 
I presenti decidono di fissare il prossimo incontro del CD per il 30 luglio prossimo in modo 
da ratificare la graduatoria finale dei progetti ammessi a finanziamento, salvo diverse 
disposizione della Commissione. 
Il Direttore informa i presenti della questione per la quale la Commissione valutatrice ha 
richiesto il parere di un legale; ovvero, è necessario il parere di un esperto sulla verifica di 
alcuni atti costitutivi e statuti di associazioni che hanno partecipato ai primi bandi. 
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Visto che il consulente legale del Centro è indisponibile, il CD autorizza il Presidente a 
operare in deroga con un consulente legale di sua fiducia che procederà a tale verifica.  
II° punto all’OdG: Viene confermato l’orario di funzionamento al pubblico del Centro, cosi 
come esposto all’ingresso e notificato sul sito (già approvati da questo consiglio con 
delibera del 23 gennaio 2007). Nel mentre viene deliberato che l’orario di funzionamento 
dell’ufficio per i propri adempimenti è quello dell’orario pieno del Direttore, e cioè dalle 8.30 
alle 16.30 di tutti i giorni dal lunedì, mercoledì e giovedì e dalle 8.30 alle 14.30 il martedì e 
venerdì. 
Per quanto riguarda il mese di agosto è necessario che il Centro resti aperto almeno fino a 
quando tutte le comunicazione alle associazioni che sono risultate vincitrici non siano 
spedite. L’ufficio rimarrà chiuso dal 13 al 17 agosto e dal 20 agosto ci sarà una turnazione 
del personale per assicurare assistenza nella fase di avvio della progettazione presentata. 
Inoltre, dal 20 al 31 agosto il CSV osserverà solo l’orario di apertura dalle 9:00 alle 13:00 
dal lunedì al venerdì; a settembre si riprenderà con il normale orario. I presenti approvano 
all’unanimità. Il consigliere Mele si allontana alle ore 19.00 e nel frattempo alle ore 19:30 
interviene il consigliere Visconti che viene aggiornata sulle decisioni prese, nel frattempo si 
allontana il consigliere Cataruozzolo e il consigliere Visconti dichiara che per quanto 
riguarda le delibere prese dal CD per i bandi di idee  è concorde con quanto deliberato; ed 
è concorde anche per l’applicazione dell’orario estivo del CSV. 
Il Presidente, non rilevando più alcun punto di discussione, dichiara sciolto il CD alle ore 
20:30. 
 
 
Il Presidente…………………….                                           Il Segretario…….………………. 


