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Verbale n° 09 del Consiglio Direttivo del 05 luglio 2018 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

 
In data 05 luglio 2018, alle ore 17:15, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” di Avellino, Corso Umberto I 
n° 109 si sono riuniti i componenti del Consiglio Direttivo del CSV, per una seduta straordinaria e d’urgenza 
convocata convenendo la data telefonicamente.  
 
Sono presenti: 

 Giuseppe D’Argenio, presidente; 
 Antonietta Visconti, vice presidente; 
 Giuseppe Festa, tesoriere; 
 Marco Curcio, consigliere; 
 Gabriele Lucido, consigliere. 

 
Risultano assenti: Patrizia Stasi, componente Co.Ge.; Giovanni Ragazzo, consigliere (giustificato). 
 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore, dr.ssa Angela D’Amore. 
 
Il Presidente verificato il numero legale alle ore 18:15 da inizio al CD. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 
 

1.      Verbali CD del 24 aprile 2018 e il 15 maggio 2018: approvazione;  
2.      Programmazione 2018 – II semestre: discussione ed approvazione;  
3.      Convocazione Assemblea dei soci. Delibera;  
4.      Quota sociale 2018: proposta;  
5.      Comunicazione della Provincia di Avellino. Determinazioni;  
6.      Realizzazione Piattaforma Multimediale e Multiservizi “OpenCSV”;  
7.      Convenzione con assicurazione Cattolica: deliberazione;  
8.      Varie ed eventuali.  

 
 
I° punto all’OdG  Verbali CD del 24 aprile 2018 e il 15 maggio 2018: approvazione 

Il Presidente procede alla lettura dei verbali: 
1. Verbale del CD del 24 aprile 2018: approvato all’unanimità dai presenti così come allegato 

(allegato 1); 
2. Verbale del CD del 15 maggio 2018: approvato all’unanimità dai presenti così come allegato 

(allegato 2). 
Così approvato, si passa alla discussione del successivo punto posto all’ordine del giorno. 
 
II° punto all’OdG  Programmazione 2018 – II semestre: discussione ed approvazione 
Il Presidente passa la parola al direttore per la presentazione della programmazione 2018 (allegato 3). 
Come da allegato (3) il direttore procede alla presentazione della programmazione che dovrà poi essere 
portata in Assemblea. 
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totale annuale  339.882,85 

totale I semestre € 166.163,39 

Risorse libere anni 
precedenti 

€ 14.506,67 

totale II semestre 159.212,79 

 
Così destinata: 

Oneri di struttura I semestre 
 

II semestre 
 acquisto materiale di consumo 2.500,00 1.900,00 

 
600,00 

 affitto sede csv 11.852,08 4.242,57 
 

7.609,51 
 personale 6.192,80 3.096,40 

 
3.096,40 

 consulente esterno per busta paga 5.460,00 2.730,00 
 

2.730,00 
 utenze 12.000,00 7.500,00 

 
4.500,00 

 manutenzione sede e vigilanza 3.700,00 1.700,00 
 

2.000,00 
 programma di contabilità 0,00 0,00 

 
0,00 

 cespiti 7.500,00 4.000,00  3.500,00 
 rimborsi spese organi politici 690,27 345,14 

 
345,14 

 spese di rappresentanza 3.700,00 2.300,00 
 

1.400,00 
 rimborsi spese per dipendenti 500,00 300,00 

 
200,00 

 oneri di adesione a coordinamenti 3.300,00 1.400,00 
 

1.900,00 
 spese postali 1.200,00 500,00 

 
700,00 

 varie 1.500,00 750,00 
 

750,00 
 assicurazione del csv 3.800,00 2.500,00 

 
1.300,00 

 adempimenti sicurezza sul lavoro 0,00 0,00 
 

0,00 
 protocollo informatico 0,00 0,00 

 
0,00 

 Manutenzione dei dispositivi elettronici del CSV 
(rete, server, pc, ecc) 800,00 800,00 

 
0,00 

 Imposte e tasse  4.500,00 2.500,00 
 

2.000,00 
 spese bancarie e postali 0,00 0,00 

 
0,00 

 spese extra riconducibili all'evoluzione 
dell'ente in base alla RTS 7.000,00 7.000,00 

 
0,00 

 TOTALE 76.195,15 
 

43.564,11 
 

32.631,05 

      

      Consulenza I semestre 
 

II semestre 
 personale 22.246,03 11.123,02 

 

11.123,01 

 rimborsi spese 200,00 100,00 
 

100,00 

 consulenza al personale sulle tematiche 
del RTS 4.700,00 4.700,00 

 

0,00 

 certificazione di qualità 1.200,00 1.200,00 
 

0,00 

 consulenze di base 0,00 0,00 
 

0,00 

 consulenze servizio civile  750,00 750,00 
 

0,00 
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consulenze specialistiche 3.640,00 1.820,00 
 

1.820,00 

 trasmissione documenti fiscali 0,00 0,00 
 

0,00 

 faq 0,00 0,00 
 

0,00 

 rapporto con il RRV 0,00 0,00 

 

0,00 

 rapporto con l'Agenzia delle Entrate 0,00 0,00 
 

0,00 

 rapporto con assicurazione 0,00 0,00 
 

0,00 

 consulenze legali 0,00 0,00 
 

0,00 

 consulenze per organizzazione eventi 0,00 0,00 
 

0,00 

 OpenCSV - Piattaforma multimediale e 
multiservizi 0,00 0,00 

 

0,00 

 Consulenza amministrativo – fiscale e 
progettuale 0,00 0,00 

 

0,00 

 TOTALE 32.736,03 
 

19.693,02 
 

13.043,01 

      

      Formazione I semestre 
 

II semestre 
 materiale di consumo 0,00 0,00 

 
0,00 

 personale 16.607,40 8.303,70 
 

8.303,70 
 cespiti 0,00 0,00 

 
0,00 

 formazione al personale sulle 
tematiche del RTS e aggiornamenti vari 5.800,00 5.800,00 

 
0,00 

 rimborsi spese 200,00 0,00 
 

200,00 
 gestione dell'ente accreditato 0,00 0,00 

 
0,00 

 certificazione di qualità 1.200,00 1.200,00 
 

0,00 
 Seminario Riforma Terzo Settore 22.000,00 22.000,00 

 
0,00 

 La riforma del TS - approfondimenti 
giuridico/fiscale e amministrativo     

 
  

 Le imprese sociali nella Riforma del TS     
 

  
 Le assicurazioni per gli ETS - Polizza 

Unica Terzo Settore      
 

  
 La raccolta fondi nella Riforma del 

Terzo Settore     
 

  
 Il Registro unico degli ETS     

 
  

 Associazione e nuove imprese sociali 
per il benessere e lo sviluppo delle 

comunità     
 

  
 Le fondazioni di comunità ed altri enti 

erogativi     
 

  
 Altri corsi di formazione da 

identificare 3.500,00 0,00 
 

3.500,00 
 TOTALE 49.307,40 

 
37.303,70 

 
12.003,70 
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Informazione e comunicazione I semestre 
 

II semestre 
 personale 13.483,02 6.741,51 

 

6.741,51 

 sito e newsletter 200,00 200,00 
 

0,00 

 servizio sms 0,00 0,00 
 

0,00 

 i nuovi mezzi di comunicazione di 
massa 0,00 0,00 

 

0,00 

 area comunicazione odv 550,00 0,00 
 

550,00 

 Laboratorio di grafica 1.200,00 1.200,00 
 

0,00 

 Pianificazione e pubblicità degli eventi 
del CSV 3.500,00 1.900,00 

 

1.600,00 

 Rifacimento e stampa della Carta dei 
Servizi del CSV 3.200,00 0,00 

 

3.200,00 

 Comunicazione esterna per i volontari: 
Seminario informativo 1.109,00 0,00 

 

1.109,00 

 TOTALE 23.242,02 
 

10.041,51 
 

13.200,51 

      

      Ricerca e documentazione I semestre 
 

II semestre 
 personale 11.400,10 5.700,05 

 

5.700,05 

 rimborso spese 0,00 0,00 

 

0,00 

 la bibliotecca del csv 0,00 0,00 

 

0,00 

 la banca dati del csv 0,00 0,00 

 

0,00 

 TOTALE 11.400,10 
 

5.700,05 
 

5.700,05 

      

      Supporto logistico I semestre 
 

II semestre 
 personale 6.192,80 3.096,40 

 

3.096,40 

 materiale di consumo x ass. 2.500,00 1.350,00 

 

1.150,00 

 pec 550,00 550,00 

 

0,00 

 patrocinio morale 0,00 0,00 

 

0,00 

 servizi di segreteria 14.042,86 7.021,43 

 

7.021,43 

 gestione e manutenzione cespiti 7.800,00 5.800,00 

 

2.000,00 

 TOTALE 31.085,66 
 

17.817,83 
 

13.267,83 

      

      Progettazione sociale I semestre 
 

II semestre 
 materiale di consumo 0,00 0,00 

 

0,00 

 attivazione piattaforma per progetti 
online 0,00 

0,00 

 

0,00 

 personale 9.317,18 4.658,59 

 

4.658,59 

 rimborsi spese 0,00 0,00 

 

0,00 

 varie 0,00 0,00 

 

0,00 
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Bando “Tavoli tematici di Co-
Progettazione” 30.940,00 

  

 

30.940,00 

 TOTALE 40.257,18 
 

4.658,59 
 

35.598,59 

      

      Animazione territoriale I semestre 
 

II semestre 
 materiale di consumo 0,00 0,00 

 
0,00 

 rimborso spese 200,00 0,00 
 

200,00 
 personale 9.951,89 4.975,95 

 
4.975,95 

 scuola e volontariato 3.500,00 0,00 
 

3.500,00 
 festa del volontariato: 

volontariamente insieme 18.700,00 18.700,00 
 

0,00 
 TOTALE 32.351,89 

 
23.675,95 

 
8.675,95 

      

      Promozione del volontariato I semestre 
 

II semestre 
 personale 13.279,64 6.639,82 

 
6.639,82 

 partecipazione eventi 3.000,00 3.000,00 
 

0,00 
 rimborsi spese 200,00 0,00 

 
200,00 

 materiale promozionale del csv 3.700,00 0,00 
 

3.700,00 
 happening 1.350,00 1.350,00 

 
0,00 

 dono day 2.150,00 0,00 
 

2.150,00 
 Seminario informativo 

"Organizzazione di un evento: dalla 
scelta del tema alla realizzazione" 370,00 370,00 

 
0,00 

 Cos’è la Progettazione Europea: dalla 
teoria alla pratica. Seminario 
informative e formativo 1.390,00 0,00 

 
1.390,00 

 Borse di studio per partecipazione a 
master post laurea 3.000,00   

 
3.000,00 

 TOTALE 28.439,64 
 

11.359,82 
 

17.079,82 

      

      Sportelli territoriali I semestre 
 

II semestre 
 personale 13.710,97 6.855,49 

 

6.855,49 

 acquisto materiale di consumo 0,00 0,00 

 

0,00 

 rimborsi spese 200,00 0,00 

 

200,00 

 varie 0,00 0,00 

 

0,00 

 gestione sportelli territoriali e loro 
rafforzamento 0,00 0,00 

 

0,00 

 la casa del volontariato 956,81 0,00 
 

956,81 

 TOTALE 14.867,78 
 

6.855,49 
 

8.012,30 
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      totale programmazione 2018 (I 
semestre) 

 
180.670,05 

   

      totale programmazione 2018 (II 
semestre) 

  
159.212,80 

  

      totale programmazione 2018  
   

339.882,85 
  

Così come esposta, il CD delibera la programmazione 2018_II semestre e dà mandato al direttore di 
procedere all’invio della stessa (con tutta la documentazione necessaria) al Co.Ge. e di preparare quanto è 
necessario per la prossima assemblea dei soci (vedi punto n° III). 
Si procede alla presa in visione della documentazione inviata dal Co.Ge. lo scorso 27 giugno “Trasmissione 
comunicazione presidente CoGe avente ad oggetto “riprogrammazione dei residui a integrazione delle 
risorse previste in sede nazionale per il 2018, a valere sulle attività del secondo semestre dell’anno in corso”. 
Ovvero, si rende necessario inviare al Co.Ge. la possibile destinazione di tali fondi, supportate da specifiche 
e motivate esigenze del volontariato. 
Dopo lunga e puntuale discussione, il CD del CSV Irpinia Solidale propone di destinare l’importo di € 
63.231,87 (in “Altri fondi” come riportato nel Bilancio consuntivo 2017) secondo la seguente proposta:  
la Provincia di Avellino lo scorso 11 aprile ha inviato comunicazione al Centro affinchè si adeguasse la 
situazione dei locali occupati dal Centro e di proprietà dell’ente; difatti parte della sede legale del CSV di 
Avellino è della Provincia, che con regolare contratto di comodato d’uso a fronte della fornitura di servizi 
cedeva lo stesso per un ammontare annuo di € 8.500,00 a partire del 19/12/2012, per la durata di un anno. 
Dopo una serie di solleciti da parte del CSV di un rinnovo del contratto, la provincia con la comunicazione 
sopracitata ha richiesto al CSV un arretrato di € 22.670,00 più un canone mensile di € 708,33, pertanto il CD 
ha deliberato di richiedere al Comitato di approvare la seguente proposta “a valere” sui fondi da 
riprogrammare: 
 

Programmazione con "Altri fondi" al 31/12/2017 
   

       altri fondi 
  

€ 63.231,87 
  

       importo da versare alla 
provincia 

 
€ 22.670,00 

   

       fitto mese da gennaio a giugno 
 

€ 4.249,98 
   

       

 
Sub - totale 

 
€ 26.919,98 

   

       

 
Totale 

  
€ 36.311,89 

Ulteriore 
programmazione 
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La richiesta è giustificata dal fatto che il CSV ha messo a disposizione delle associazioni un luogo di 
aggregazione e di confronto riconosciuto da tutti gli attori che operano nel Terzo Settore. L’eventualità di 
approvazione della proposta consentirebbe al Centro di condurre le sue attività con tranquillità perché non 
solo non rischia lo sfratto, ma soprattutto consente alle stesse di non perdere un valido ed importante 
punto di riferimento.  

Per gli altri fondi che avanzano, il CD delibera di destinarli ad un sostanziale rafforzamento delle Case del 
Volontariato sul territorio della provincia che offriranno gratuitamente alle associazioni spazi, strutture, 
punti di incontro, di aiuto e occasioni di fare rete, oltre a potenziare l’erogazione dei servizi del Centro. Le 
case del volontariato rappresentano quell’elemento di prossimità fondamentale per lo sviluppo 
dell’associazionismo. Esse diventano occasioni e luoghi di aggregazione in contrapposizione all’assenza di 
servizi e opportunità di comunione che, al momento, contribuiscono allo spopolamento del territorio di 
tutte quelle realtà locali lontani dai punti nevralgici della stessa provincia. Quindi, al fine di migliorare 
l’azione di diffusione, di promozione delle sue attività, per il CD il CSV dovrà sviluppare delle attività anche 
nell’ambito dell’animazione territoriale, visto come ulteriore strumento di divulgazione e conoscenza dello 
stesso sul territorio e soprattutto nell’ottica di farsi conoscere dagli enti che operano nel terzo settore a 
vario titolo.  

Il CD propone di inviare al Co.Ge. tale proposta abbozzata e di rimettere, così come la programmazione 
2018_II semestre, alla prossima assemblea dei soci perché ne possa deliberare il contenuto e/o prevedere 
delle integrazioni o modifiche. 

 
Così deliberato, si passa alla discussione del prossimo punto posto all’OdG. 

 
III° punto all’OdG  Convocazione Assemblea dei soci. Delibera 
Il Presidente passa la parola al direttore per la presentazione della programmazione 2018: 

- Mercoledì 25 luglio ore 17:00. 
Odg: 

- Approvazione programmazione 2018 – II semestre; 
- Quota sociale: proposta; 
- Varie ed eventuali.    

Così deliberato, si passa alla discussione del prossimo punto posto all’OdG. 

 
IV° punto all’OdG  Quota sociale 2018: proposta 
Il CD propone all’assemblea dei soci: 

- Ordinari: € 15.00 
- Sostenitori: € 20.00 

 
V° punto all’OdG  Comunicazione della Provincia di Avellino. Determinazioni  
Prende la parola il consigliere Curcio: “Ho preso l’incarico di fare questo passaggio con la provincia. I primi 
incontri ci hanno indirizzato verso un architetto che era responsabile del patrimonio. 

Siamo andati e siamo stati accolti a braccia aperte, dialogando per la nostra questione. Dopo un 
po' di tempo, questo architetto mi ha quasi cacciato fuori. Ho chiamato l’amico che mi ha portato 
là, chiedendo a lui cosa era successo perché non mi fa entrare in ufficio. 
La scusa di questo architetto era che era stato richiamato da un consigliere provinciale e che con 
noi non doveva pagare. 
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Siamo andati oltre e siamo andati dal segretario, accolto positivamente la prima volta, la seconda 
volta addirittura che la cosa si poteva fare anche portando qualcosa che giustifichi la scelta. Nel 
frattempo siamo andati anche dal presidente della provincia che anche si era dimostrato 
disponibile. 
Sono poi tornato dal presidente, era arrabbiato e mi ha detto che a nome del CSV erano andate 
altre persone, ovvero un consigliere provinciale. Nel frattempo arriva il segretario provinciale che 
pretende le carte. 
Torno dal presidente che mi dice che l’architetto è stato rimosso dall’incarico (poi arriva il 
documento a firma dello stesso architetto). Io voglio tornare in provincia per comprendere 
appieno la questione o mi ritrovo qualche altra sorpresa.” 
Il tesoriere Festa: “Quando si eredita (buono o cattivo) si eredita tutto, è arrivato il momento di 
vedere cosa dobbiamo fare.” 
Il consigliere Lucido: “Oggi mi permetterò di trattenervi qualche secondo né vi ho mai rubato 
molto tempo né si è mai dimostrato di avere maggioranza ed opposizione, né creato problemi di 
sorta né oppositore ad una presunta maggioranza eppure in quella assemblea (scelta dalla sede) si 
è fatto maggioranza ed opposizione tra chi voleva andare ad Atripalda e chi voleva tentare di 
risparmiare ed occupare la sede che da anni avevamo. Opposizione si creava non sulla proposta, 
ma su chi faceva la proposta; per cui fu creata maggioranza ed opposizione sulla persona. 
Io non posso non apprezzare quello che ha detto Marco (consigliere Curcio), apprezzo il lavoro che 
ha fatto nei confronti del CSV. Leader si è quando si riesce ad aggregare intorno alla propria idea 
quante più persone possibili. Io potevo essere contestato da chi nella precedente legislatura ha 
creato il problema della sede, oggi da chi veniamo contestati dalle persone che dovevano risolvere 
e non l’hanno fatto. 
Abbiamo dato un impegno, mai nessuno mi ha rimborsato i soldi per essere andato alla provincia; 
ci siamo presi quell’impegno perché pensavamo che fosse nell’interesse del CSV e non del singolo. 
Un’urgenza della sede che sembrava che prima ci fosse e che ora – secondo me – non ci fosse. 
Sono stati inviati dei consiglieri provinciali della zona per fermarci, ad alcuni può sembrare che 
siano scuse ma non abbiamo nulla di cui scusarci. 
Non ci siamo riusciti perché impediti, un’umiliazione tale mai vissuta, perché addirittura mi è stato 
chiesto io chi ero. 
Rimando gli attacchi a tutti i mittenti; altri questo CSV lo hanno utilizzato come trampolino di 
lancio o come elemento di rottura. Queste persone che hanno parlato in assemblea lo hanno fatto 
come attacco personale e hanno cavalcato l’onda e finché ci sarà questo modo di fare non ci sarà 
mai una crescita. Dalla divisione non si raccogliere mai niente.” 
Il tesoriere Festa: “Io fui demandato, nel 2016, insieme alla direttrice di andare in provincia. Già 
allora fu presentato un elenco di ciò che era stato fatto e chiedendo di intervenire per risanare la 
questione del contratto e del relativo fitto. Da allora non abbiamo avuto una risposta.”  
La vice presidente Visconti: “Io ho sentito tutto quello che è stato fatto e sono venuta a 
conoscenza delle tante situazioni che si sono create. Io ho sempre detto che abbiamo dato in 
consapevolezza questo incarico ed ora io intendo fare una proposta di superamento con l’impegno 
di uscire con una soluzione.” 
Il presidente D’Argenio: “Io vi ringrazio per la lucida esposizione di quanto riportato, lucida e 
articolata, ma scusate solo chiacchiere. Nel 2015 c’era necessità di firmare il contratto. Tutto il cd 
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ha concordato di trovare una soluzione differente che potesse rispondere alle esigenze anche di 
avere una doppia sede. 
Io ho avuto un mandato dall’assemblea che trovasse una soluzione anche a seguito della lettera 
del 12 dicembre. Aspettiamo un altro anno in attesa che si decida chi sia il nuovo presidente della 
provincia. Io non voglio fare lotta all’interno del CSV. 
Abbiamo dal 18 aprile un documento con la provincia per il quale dobbiamo decidere cosa fare, io 
ho il mandato dell’assemblea e potrei essere attaccato nella stessa. Se non troviamo soluzione 
proponiamo all’assemblea altre soluzioni se ci sono, ma lo voglio fare condividendolo con tutti voi. 
Rispetto all’assemblea: noi abbiamo il dovere perché sono i soci che comandano qui dentro dando 
comunicazione agli stessi di quello che ci è stato comunicato. Abbiamo il dovere di trovare una 
tranquillità; rispetto a questo ho parlato con il presidente del consiglio regionale cercando di fare 
in modo che si presenti in consiglio una delibera che appoggi la nostra proposta di 5 CSV. 
Dobbiamo trovare una soluzione prima della prossima assemblea.” 
 
Il tesoriere Festa Giuseppe lascia il CD alle ore 20:00. 
 
Il cd delibera di prendere appuntamento con il segretario provinciale andranno i consiglieri Lucido 
e Curcio insieme al presidente. 
 
VI° punto all’OdG  Realizzazione Piattaforma Multimediale e Multiservizi “OpenCSV”  
Il Presidente ha preso un appuntamento con “H software” di Montella per presentargli le proposte che 
sono arrivate relativamente alla creazione della piattaforma del CSV. Si è a lungo discusso. In questa sede 
c’è necessità di decidere a chi assegnare il servizio anche in base a quanto riferito dagli esperti di “H 
software”.  
Il consigliere Lucido propone di affidare il servizio di realizzazione della piattaforma all’azienda “H 
software”. 

Il CD non delibera in merito alla questione, ma rinvia la discussione al prossimo CD. 
 
VII° punto all’OdG  Convenzione con assicurazione Cattolica: deliberazione 

Il CD non delibera in merito alla questione, ma rinvia la discussione al prossimo CD. 
               
VIII° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Il consigliere Curcio chiede delucidazioni sull’installazione delle telecamere in ufficio: chiede se siano state 
seguite tutte le prassi indicate dalla legge, in particolare se si è fatta richiesta all’ispettorato del lavoro. Il 
presidente asserisce che ciò non è stato fatto. 
  
Il CD si chiude alle ore 20:15. 
 
 

 
Il Presidente Il Segretario 

 
…………………………………….. …………………………………….. 

 


