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Verbale n° 04 del Consiglio Direttivo del 26 maggio 2017 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

estratto 
 
In data 26 maggio 2017, alle ore 18:00, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” di Avellino, Corso Umberto I 
n° 109 si sono riuniti i componenti del Consiglio Direttivo del CSV. 
 
Sono presenti: 

 Giuseppe D’Argenio, Presidente; 
 Antonietta Visconti, vicepresidente 
 Giuseppe Festa, tesoriere; 
 Marco Curcio, Consigliere; 
 Giovanni Ragazzo, consigliere. 

 
Risultano assenti: Gabriele Lucido, consigliere (giustificato) e Maria Patrizia Stasi, componente Co.Ge.; 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il direttore, Dott.ssa Angela D’Amore. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 
 

1) Risorse residue: determinazioni rispetto alle proposte programmatiche concordate tra i 

rappresentanti dei CSV nella riunione del 15 maggio 2017; 

2) Programmazione integrativa 2017 - eventuali ulteriori determinazioni; 

3) 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 18:30. 
 
 
I punto all’OdG  Risorse residue: determinazioni rispetto alle proposte programmatiche concordate tra 
i rappresentanti dei CSV nella riunione del 15 maggio 2017 
(omissis) 
Il Presidente informa, inoltre, i presenti che i direttori dei cinque CSV si sono visti più volte con il direttore 
del Comitato di Gestione per stilare un documento di linee comuni da attuare nella definizione di alcune 
voci di spesa da inserire nella programmazioni, il documento è in possesso dei consiglieri perchè inviato in 
data 23 maggio 2017 (Allegato 1 – Report finale del Gruppo di lavoro Tecnico Co.Ge – CSV della Campania). 
Gli argomenti trattati in questi incontri e oggetto del report prodotto sono stati: 

1. Aspetti gestionali riguardanti il rapporto con i rappresentanti nominati nelle Commissioni di 
Valutazione dei Centri; 

2. Aspetti gestionali riguardanti il rapporto con i rappresentanti nominati negli organi direttivi e di 
controllo dei CSV; 

3. Criteri per la revisione delle azioni che si configurano più come un supporto indiretto alla copertura 
di costi di attività organizzate e attuate direttamente dalle odv (singolarmente, in rete, o attraverso 
i distretti/coordinamenti di cui fanno parte) che come servizi o attività rivolti in maniera universale 
all’utenza; 
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4. Regole e parametri inerenti le attività di formazione; 
5. Criteri e procedure inerenti la ripartizione dei c.d. “oneri comuni a più aree”. 

Questo gruppo di lavoro è nato su invito del Comitato di Gestione e accolto dai singoli CSV. 
(omissis) 
Il presidente invita i presenti a discutere del Report finale del Gruppo di lavoro Tecnico Co.Ge – CSV della 
Campania; non essendoci discussioni, ma avendo compreso appieno quanto è stato relazionato e letto, i 
consiglieri presenti all’unanimità prendo atto dello stesso. 
(omissis) 
 
Così deliberato, si passa alla discussione del punto successivo. 
 
II punto all’OdG  Programmazione integrativa 2017 - eventuali ulteriori determinazioni 
(omissis) 
Il Consiglio Direttivo prendendo atto della delibera del Co.Ge. inviata con comunicazione del 28/04/2017 
prot. 38 delibera di destinare le risorse disponibili presenti a titolo di “risorse in attesa di destinazione” ad 
integrazione delle attività e dei servizi della programmazione 2018. 
  
Così deliberato, si passa alla discussione del punto successivo. 
 
III punto all’OdG  Varie ed eventuali 
(omissis) 
 
 
 
Il CD si chiude alle ore 22:00. 
 

Il Presidente Il Segretario 
Giuseppe D’Argenio Angela D’Amore 

 


