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Verbale n° 03 del Consiglio Direttivo del 06 aprile 2017 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

 
In data 06 aprile 2017, alle ore 17:00, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” di Avellino, Corso Umberto I 
n° 109 si sono riuniti, in prosecuzione della seduta del 09 febbraio, i componenti del Consiglio Direttivo del 
CSV. 
 
Sono presenti: 

 Giuseppe D’Argenio, Presidente; 
 Antonietta Visconti, vicepresidente; 
 Giuseppe Festa, Tesoriere; 
 Giovanni Ragazzo, Consigliere; 
 Maria Patrizia Stasi, Rappresentante del Co.Ge. Campania. 

 
Risultano assenti: Gabriele Ettore Lucido, Consigliere (giustificato), Marco Curcio, consigliere (giustificato). 
 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il direttore, Dott.ssa Angela D’Amore. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Lettura ed approvazione del verbale del CD del 23/02/2017; 
2. Convocazione Assemblea dei Soci; 
3. Proposte progettuali: delibere consequenziali; 
4. Situazione sedi: provvedimenti consequenziali; 
5. Verifica stato dell’arte delle deleghe; 
6. Integrazione programmazione 2017; 
7. Progettazione triennale fondi “tesoretto”; 
8. Varie ed eventuali. 

Il Presidente D’Argenio accertata la regolarità della convocazione e constatata la sussistenza del numero 
legale, dichiara valida la seduta e avvia i lavori alle ore 17:35. 
 
I punto all’OdG  Lettura ed approvazione del verbale del CD del 23/02/2017 
Il Presidente propone l’approvazione del verbale della seduta precedente, i presenti – all’unanimità – 
approvano lo stesso così come allegato (Allegato 1).  
 
Così deliberato, si passa alla discussione del punto successivo. 
 
II punto all’OdG  Convocazione Assemblea dei Soci  
Il Presidente invita i presenti a deliberare la data per la prossima assemblea dei soci, i cui argomenti da 
trattare saranno i seguenti: 

1. Comunicazione del presidente; 
2. Approvazione bilancio 2017; 
3. Approvazione bilancio preventivo 2016; 
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4. Integrazione programmazione 2017: delibera; 
5. Varie ed eventuali. 

Il Consiglio delibera la data del 05 maggio, ma in caso di difficoltà dà mandato al presidente di stabilire una 
nuova data compresa tra il 09 e l’11 maggio p.v. 
Così deliberato, si passa alla discussione del punto successivo. 
 
III punto all’OdG  Proposte progettuali: delibere consequenziali 
Il Presidente passa la parola al direttore che metterà a conoscenza dei presenti le varie attività e servizi che 
si stanno organizzando e realizzando. 
Prende la parola il direttore che illustra quanto dovrà essere realizzato: 

a. Volontariato & Impresa II edizione 
Il CD prende atto della graduatoria finale (Allegato 2) stilata dai Commissari esterni (nominati nel 
verbale n° 01 del 09 febbraio 2017). Il bando prevede la premiazione del primo e del secondo 
classificato, ma il CD delibera di premiare, in via straordinaria, anche gli altri due partecipanti 
perché reputa importante valorizzare tutte le esperienze di volontariato che si sono fatte sul 
territorio. Alle due associazioni sarà dato un kit di segreteria per un valore di € 150,00 ciascuno 
(capitolo di spesa materiale di cancelleria – oneri di gestione struttura); 

b. BANDO DI IDEE FORMATIVE “Le reti di volontariato con il CSV: la formazione congiunta” 
Il 31 marzo 2017 è scaduto il termine di presentazione delle proposte nell’ambito dell’iniziativa 
sopra riportata. Si rende necessario nominare una commissione di valutazione delle proposte 
presentate. 
Il CD delibera che la commissione dovrà essere composta dal Direttore, dal Responsabile alla 
Formazione e da un componente esterno; la scelta cade su un componente dell’Osservatorio 
Politiche Sociale dell’Università di Salerno, con il quale il CSV ha un appuntamento (vedi Varie ed 
eventuali). Al componente sarà riconosciuto un rimborso spese di € 0,36 a Km (come per i 
commissari di valutazione dei bandi di microprogettazione). Si dà mandato al direttore di prendere i 
contatti con l’osservatorio e farsi indicare il nominativo della persona scelta. 

c. MUSICOTERAPIA: Laboratorio di espressione e comunicazione non verbale 
Il direttore fa presente che i partecipanti al primo laboratorio di  musicoterapia hanno richiesto di 
poter proseguire con altre lezioni, così come da Ariano Irpino sono arrivate più richieste per poter 
realizzare lo stesso anche nella loro zona. il direttore chiede , quindi, al CD di deliberare sulla 
realizzazione degli stessi. 
Il CD delibera la prosecuzione degli appuntamenti ad Avellino per un totale massimo di altri dieci 
appuntamenti da affidare alla docente che ha tenuto il primo corso. Tale incarico avrà le stesse 
condizione del primo. Inoltre, sempre alla docente Di Donato, sarà dato l’incarico per Ariano Irpino. 
Si dà mandato al direttore e all’ufficio di individuare la sede più idonea ad Ariano per realizzare il 
corso. 
Le spese saranno imputante sul capitolo: area promozione, workshop tematici. 

d. Spunti(ni) solidali. 
Come l’anno precedente, anche quest’anno il CSV ha in programmazione gli happening (quest’anno 
Spunti(ni) Solidali) da realizzare in Irpinia.  
L’ufficio ha provveduto ad individuare quattro aree: 

1. Grottaminarda; 
2. Lioni; 
3. Cervinara;  
4. Solofra. 
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Il CD delibera l’individuazione dei luoghi e dà mandato all’ufficio di procedere alla loro 
organizzazione, con la scelta anche delle date e dei posti che dovranno ospitare gli appuntamenti.  

Così deliberato, si passa alla discussione del punto successivo. 
 
IV punto all’OdG  Situazione sedi: provvedimenti consequenziali 
Prende la parola il Presidente che chiede ai presenti di deliberare sulla questione della sede di Corso 
Umberto, visto che a breve si dovrebbe lasciare la sede visto che a novembre fu presentata la lettera di 
disdetta. 
Il Cd delibera: 

- Tenuto conto della situazione che si è venuta a verificare, sia la manifesta volontà di concedere gli 
spazi in comodato gratuito da parte della provincia (comunicazione di dicembre 2016) 

- Visto l’avvicinarsi della riforma del Terzo Settore 
- Fermo restando l’esigenza di concretizzare un titolo di possesso di C.so Umberto I 

si dà mandato al presidente di ristabilire un rapporto ufficiale i possesso con il proprietario e di portare la 
questione in Assemblea sollecitando (tramite i due consiglieri che si erano proposti) la provincia a 
deliberare sull’affidamento della parte di loro competenza. 
 
Per quanto riguarda, invece, la sede di Ariano Irpino, il presidente comunica che ha fissato un 
appuntamento con il Vescovo per verificare se c’è disponibilità da parte della Curi a di volerci affidare un 
locale di loro proprietà. 
Appena ci saranno novità, il Presidente procederà a comunicare agli altri gli sviluppi della questione. 
Così deliberato, si passa alla discussione del punto successivo. 
 
V punto all’OdG  Verifica stato dell’arte delle deleghe  
Prende la parola la vice presidente che informa i presenti che si è incontrata con i dipendenti (avendo lei la 
delega al personale) sottoponendo ad ognuna una serie di domande. Ne è scaturito uno spirito di 
partecipazione, a cui bisogna dare una strumento operativo, ed è per questo che ai consigliere è stato dato 
un “Regolamento interno di gestione dell’orario di lavoro”(Allegato 3). La sua approvazione ed eventuale 
discussione avverrà nella prossima seduta del Consiglio Direttivo. 
Così deliberato, si passa alla discussione del punto successivo. 
 
VI punto all’OdG  Integrazione programmazione 2017  
Prende la parola il presidente che rende partecipi i presenti sulla scelta degli argomenti che dovranno 
essere i temi delle prossime schede di programmazione dei fondi (ex microprogettazione 2016) del CSV. In 
particolare, il CD affronta la questione della piattaforma (che viene deliberata) e poi delibera di procedere 
ad inserire anche un progetto sul monitoraggio e valutazione dei progetti (in collaborazione con 
l’Osservatorio delle Politiche Sociale dell’Università di Salerno) e sulla formazione interna del personale. Si 
lascia, quindi, all’ufficio la determinazione dei fondi da destinare ai vari capitoli individuati. 
Così deliberato, si passa alla discussione del punto successivo. 
 
VII punto all’OdG  Progettazione triennale fondi “tesoretto”  
Prende la parola il presidente che informa i presenti che il Comitato di Gestione (con delibera del 
28/04/2017) ha stabilito “(omissis) decide di destinare le risorse disponibili, ovvero non ancora destinate ad 
attività dei CSV ovvero del CoGe, presenti presso le fondazioni partecipanti al Fondo regionale ex art. 15 L. 
266/91, nel bilancio degli stessi CSV a titolo di “Debiti v.so il Fondo Speciale e da economie Bandi 
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Perequazione 2008” e nel bilancio delle stesso CoGe quale residuo delle somme destinate al “Bando 
Perequazione 2008”, alle “pianificazioni triennali aggiuntive per gli anni 2017/2018/2019” di cui premesse; 
invita i CSV a presentare, in maniera unitaria ovvero in gruppo di almeno tre CSV, proposte di azioni e 
attività dirette all’attuazione delle linee di intervento previste nella richiamata deliberata del 16/11/2016 
ovvero al conseguimento delle finalità nelle stesse previste. Proposte presentate singolarmente potranno 
essere prese in considerazione solo se dovutamente motivate da specifiche esigenze coerenti con l’obiettivo 
di rafforzare le coesione organizzativa e le sinergie operative dei servizi e delle attività tra i CSV; (omissis)”. 
Pertanto, sentiti gli altri CSV si è deciso di avviare una serie di incontri per stabilire come muoversi rispetto 
alle indicazioni date dal Co.Ge. 
Il CD invita il presidente a tenerli aggiornati sull’evolversi della questione. 
Così deliberato, si passa alla discussione del punto successivo. 
 
VIII punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Vengono illustrare varie questioni dal direttore. 

1. La Stea consulting ha proposto un corso di formazione dal titolo “Il volontariato tra sicurezza, 
responsabilità amministrativa, jobs act. Cosa cambia nell’essere volontario”. Dalla proposta 
(Allegato 3) il corso non ha costi se non per quelli riguardanti il rimborso spese di tutte le spese 
sostenute dai relatori. 
Il CD dà mandato al direttore di verificare la questione e di decidere se realizzarlo. 

2. La ditta PMG ha contattato il CSV per promuovere un progetto di mobilità garantita. 
Il CD dà mandato al presidente e alla vicepresidente di verificare la fattibilità della proposta e di 
procedere poi a valutare se realizzarla o meno. 

3. Il prossimo 12 aprile, il direttore – insieme alle responsabile di sportello – si recherà a Salerno per 
discutere con i componenti dell’Osservatorio Politiche Sociali dell’Università così da riportare 
un’eventuale proposta di collaborazione con lo stesso ente. 
Il CD dà mandato al direttore di stabilire i contatti e al presidente di firmare un’eventuale proposta 
di collaborazione, convenzione che ne dovesse scaturire. 

 
Così deliberato e non essendoci altri argomenti posti all’OdG, la seduta si , si chiude alle ore 20:30. 
 
 
 

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

 
 


