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Verbale n° 06 del Consiglio Direttivo del 02 maggio 2019 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

 
In data 02 maggio 2019, 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, vice presidente; 
 Gabriele Lucido, consigliere; assente 
 Marco Curcio, consigliere; 
 Gabriele Lucido, consigliere; 
 Giovanni Ragazzo, consigliere. 

 
Risultano assenti: Patrizia Stasi, componente Co.Ge. 
 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore, dr.ssa Angela D’Amore. 
 
Il Presidente verificato il numero legale alle ore 18:20 da inizio al CD. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1) Bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea – condivisione; 

2) Relazioni Sindaci Revisori – presa d’atto; 

3) Programmazione supplementare anno 2019 – Condivisione; 

4) Proposta di Modifica degli articoli 6 e 10 dello statuto in essere, rispettivamente con art.6 ed 

articolo 11 dello statuto approvato dall’assemblea del 28/05/2018) al fine di consentire 

l’iscrizione al centro delle organizzazioni del terzo settore come previsto dal nuovo codice – 

Deliberazioni; 

5) Normalizzazione ed adeguamento rapporti contrattuali dei dipendenti in funzione dei futuri 

assetti consulenziali del centro – deliberazioni; 

6) Convocazione Assemblea ordinaria per approvazione bilancio, programmazione e modifica 

statuto; 

7)  Varie ed eventuali. 
 
I° punto all’OdG  Bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea – 
condivisione  
Il Presidente passa la parola al Direttore perché possa illustrare ai presenti il bilancio preventivo 2019 
(allegato 1) e il bilancio consuntivo 2018 (allegato 2). 
Il bilancio preventivo 2019 del CSV è il seguente: 
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  Prev. '19 

Oneri di supporto generale € 64.521,29 

Totale € 64.521,29 

  A) Consulenza ed Assistenza 
 Progetto Prev. '19 

ONERI GENERALI DI CONSULENZA ED ASSISTENZA € 27.449,39 

Consulenze di base € 0,00 

Consulenze specialistiche € 3.640,00 

Consulenze servizio civile € 1.500,00 

Rapporto con la Regione Campania e altri enti pubblici € 0,00 

Rapporto con l’Agenzia delle Entrate € 0,00 

Rapporto con Assicurazione € 0,00 

Trasmissione documenti fiscali € 0,00 

Consulenze legali € 0,00 

Consulenze per organizzazione eventi € 500,00 

Consulenza privacy per gli ETS € 4.850,00 

OpenCSV – Piattaforma multimediale e multi servizi € 0,00 

Consulenza amministrativa – fiscale e progettuale € 0,00 

Totale € 37.939,39 

  B) Formazione 
 Progetto Prev. '19 

ONERI GENERALI AREA FORMAZIONE € 17.948,47 

Progettazione partecipata € 4.423,00 

BLSD per gli ETS € 528,00 

Totale € 22.899,47 

  C) Informazione e Comunicazione 
 Progetto Prev. '19 

ONERI GENERALI AREA INFORMAZIONE E COM. € 13.623,62 

Sito web e newsletter  € 0,00 

Servizio SMS  € 0,00 

I nuovi mezzi di comunicazione € 0,00 

Area comunicazione per gli ETS € 4.500,00 

Spazi su testate giornalistiche € 6.161,00 

Bilancio Sociale 2018 € 8.800,00 

Totale € 33.084,62 
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D) Ricerca e Documentazione 
 Progetto Prev. '19 

ONERI GENERALI AREA RICERCA E DOCUMENTAZIONE € 11.505,68 

La biblioteca del CSV  € 0,00 

La banca dati del CSV € 0,00 

Il territorio di riferimento….. € 10.750,00 

Totale € 22.255,68 

 

E) Supporto logistico 
 Progetto Prev. '19 

ONERI GENERALI AREA SUPPORTO LOGISTICO € 6.262,89 

Materiale di consumo per laboratori associazioni € 4.500,00 

Patrocinio morale € 0,00 

Servizi di Segreteria € 14.050,00 

Pec e firma digitale € 700,00 

Acquisti, gestione e manutenzione cespiti del CSV € 7.100,00 

Roll Up per il tuo ETS € 2.100,00 

Lo striscione per il tuo ETS € 1.740,00 

Cristmans Kit € 200,00 

Totale € 36.652,89 

  F) Animazione territoriale 
 Progetto Prev. '19 

ONERI GENERALI ANIMAZIONE TERRITORIALE € 8.153,28 

Festa del Volontariato € 20.100,00 

Campi estivi… € 6.600,00 

Totale € 34.853,28 

  F) Progettazione Sociale  
 Progetto Prev. '19 

ONERI GENERALI AREA PROGETTAZIONE SOCIALE € 9.417,49 

Totale € 9.417,49 

  h) Promozione del volontariato 
 Progetto Prev. '19 

ONERI GENERALI AREA PROMOZIONE € 18.396,07 

workshop tematici € 5.000,00 

materiale promozionale del CSV € 4.500,00 

Donoday € 2.620,00 

volontariato e impresa. IV edizione € 3.540,00 
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il SCU del CSV € 2.600,00 

borse di studio € 3.240,00 

il volontariato diventa consapevole € 6.900,00 

le buone pratiche € 740,00 

Totale € 47.536,07 

  I) Oneri di funzionamento sportelli operativi 
 Progetto Prev. '19 

ONERI DI FUNZIONAMENTO SPORTELLI TERRITORIALI € 15.714,85 

Le case del volontariato € 0,00 

gestione degli sportelli territoriali € 0,00 

Totale € 15.714,85 

  

totale programmazione 2019 
€ 

324.875,00 

 

  Prev. '19 

Oneri di supporto generale € 26.919,98 

Totale € 26.919,98 

  b) Formazione 
 Progetto Prev. '19 

Corso di “Informatica di base: Windows, Word, Internet e posta elettronica” € 1.550,00 

Totale € 1.550,00 

  f) Progettazione Sociale  
 Progetto Prev. '19 

Bando “Tavoli tematici di Co-Progettazione” - integrazione € 8.000,00 

Totale € 8.000,00 

  h) Promozione del volontariato 
 Progetto Prev. '19 

Campagna di promozione del volontariato irpino promossa dal CSV Irpinia Solidale € 17.161,89 

Totale € 17.161,89 

  I) Oneri di funzionamento sportelli operativi 
 Progetto Prev. '19 

1h Le case del volontariato € 9.600,00 

Totale € 9.600,00 

  totale programmazione Altri Fondi € 63.231,87 
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  TOTALE PROGRAMMAZIONE 2019 € 388.106,87 

Il CD prende atto dello stesso e lo rinvia all’assemblea dei soci per la sua approvazione. 
 
Il direttore procede all’esposizione del bilancio consuntivo 2018: 
Stato Patrimoniale: 

ATTIVITA’ 

Immobilizzazioni   € 0.00 

Immobilizzazioni materiali € 0.00  

Immobilizzazioni materiali € 126.797,10  

Fondo Immobilizzazioni materiali (€ 126.797,10)  

Immobilizzazioni immateriali € 0.00  

Immobilizzazioni immateriali € 54.681,96  

Fondo Immobilizzazioni immateriali (€ 54.681,96)  

Attivo Circolante   € 726.649,18 

Rimanenze € 0.00  

Crediti € 7.576,75  

Attività finanziarie non immobilizzate € 0.00  

Diponibilità liquide € 719.072,43  

Totale  € 726.649,18 

 

PASSIVITA’ 

Patrimonio netto   € 12.800,00 

Fondo di dotazione dell’ente € 12.800,00  

Patrimonio vincolato € 0.00  

Fondi per rischi ed oneri futuri   € 539.304,20 

Fondi vincolati alle funzioni del CSV € 535.516,29  

Fondo risorse in attesa di destinazione € 111.059,79  

Di cui interne € 57.865,12  

Altri fondi € 3.787,91  

Altri fondi € 3.787,91  
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Fondi Trattamento di Fine Rapporto  € 44.643,08 

Debiti  € 129.091,90 

Di cui v.so Fondo Speciale € 116.264,12  

Ratei e Risconti passivi  € 0.00 

Totale  € 726.649,18 

 

Gestionale: 

COSTI/ONERI 

Oneri – Uscite  € 337.198,37 

Consulenza ed assistenza € 39.413,54  

Consulenze su specifiche aree tematiche € 10.443,81  

Oneri generali servizio consulenza e ass € 28.969,73  

Formazione € 26.908,08  

Iniziative formative di base CSV € 7.086,04  

Oneri generali servizio formazione € 19.822,04  

Informazione e Comunicazione € 22.653,95  

Informazione € 9.124,00  

Oneri generali servizio informazione e com € 13.529,95  

Ricerca e Documentazione € 12.082,38  

Servizi di documentazione € 642,65  

Oneri generali servizio ricerca e doc € 11.439,73  

Supporto logistico € 23.307,81  

Servizio supporto logistico € 17.093,64  

Oneri generali servizio supporto logistico € 6.214,17  

Progettazione Sociale € 69.804,07  

Sostegno ai progetti realizzati dalle OdV € 58.662,63  

Oneri generali servizio supporto logistico € 11.141,44  

Animazione Territoriale € 33.387,36  

Attività di animazione territoriale € 23.400,47  

Oneri generali animazione territoriale € 9.986,89  
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Promozione del Volontariato € 32.226,51  

Servizi di promozione del volontariato € 16.725,60  

Oneri generali promozione del volontariato € 15.500,91  

Sportelli territoriali € 20.740,85  

Servizi sportelli territoriali € 6.981,25  

oneri generali servizio sportelli territoriali € 13.759,60  

Oneri finanziari e patrimoniali € 1.264,03  

Oneri di supporto generale € 55.409,79  

Acquisto beni di consumo € 132,54  

Servizi € 29.808,73  

Personale € 6.214,17  

Oneri diversi di gestione € 12.472,08  

Organi statutari € 3.338,54  

Acquisto beni struttura € 3.393,73  

 

RICAVI/PROVENTI 

Proventi – Entrate  € 337.198,37 

Contributi per gestione CSV € 337,198,37  

Proventi ex L.266/91 – anni precedenti € 132.674,60  

Proventi ex L.266/91 – perequazione accordo ACRI – Vol. 2005 € 204.523,77  

 
Il CD prende atto sia del bilancio preventivo 2019 sia del bilancio consuntivo 2018, rinviandoli all’Assemblea 
per la loro approvazione. Dà, inoltre, indicazioni al direttore perché proceda a dare seguito a tutte le 
attività per l’esaurimento dei fondi 2013/2014/2015; se ci fossero delle attività che non potranno essere 
più realizzate è necessario procedere a liberarle e riprogrammarle in nuove attività e servizi. 
Concluso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto posto all’OdG.  
 
II° punto all’OdG  Relazioni Sindaci Revisori – presa d’atto  
Il Presidente procede alla lettura dei verbali dei sindaci revisori riguardanti il III (allegato 3) e il IV trimestre 
2018 (allegato 4). 
Il CD prende visione dei verbali, come previsto dallo statuto. 
Concluso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto posto all’OdG. 
 
III° punto all’OdG  Programmazione supplementare anno 2019 – Condivisione 
Il Presidente procede alla discussione del punto posto all’ordine del giorno; l’assemblea del 20 dicembre 
2018 aveva deliberato “L’Assemblea dei soci del CSV di Avellino concorda su quanto esposto e delibera 
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all’unanimità di rivedere le cifre della programmazione 2019 (comprensivi anche della programmazione 
delle risorse libere degli anni precedenti) per: 

a) sostenere attività di “accorpamento” tra il CSV di Avellino e il CSV di Benevento; 
b) sostenere a tutti i livelli il volontariato delle due province, per l’adeguamento delle associazioni alle 

nuove regole del CTS; 
c) sostenere i servizi continuativi di base del CSV e, inoltre, le attività già avviate.” 

Ad oggi, non c’è stata ancora la presentazione di tale programmazione. Il direttore non è riuscita a 
presentare tale programmazione visto i tantissimi impegni ed attività che si sono realizzate in tale periodo, 
ma che entro il prossimo CD sarà presentata una programmazione – come indicato dall’assemblea – 
almeno di massima. 
Concluso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto posto all’OdG. 
 
IV° punto all’OdG  Proposta di Modifica degli articoli 6 e 10 dello statuto in essere, rispettivamente con 
art.6 ed articolo 11 dello statuto approvato dall’assemblea del 28/05/2018) al fine di consentire 
l’iscrizione al centro delle organizzazioni del terzo settore come previsto dal nuovo codice – 
Deliberazioni; 
Il Presidente riassume ai presenti quanto è successo rispetto alle problematiche evidenziate dopo gli 
incontri avuti con il CSV di Benevento. 
Il presidente D’Argenio: “Durante i due incontri avuti con il CSV di Benevento, è stato sottolineato più volte 
come il CSV di Avellino avesse una suddivisione tra soci ordinari e soci sostenitori. Per loro i soci sostenitori 
non dovevano essere considerati soci del Centro, ma solo le ODV. Da parte mia ho più volte precisato come 
tale situazione non era vera, visto che la nostra base sociale è comunque composta da entrambi i soci. 
Alla luce di tali discussioni, ho voluto precisare – nell’incontro avuto lo scorso 11 aprile con i rappresentanti 
di CSVnet - che aprendo il nostro centro (ovvero, eliminando la distinzione tra soci) potevamo garantire 
quella maggiore partecipazione dell’intero territorio della provincia e assicurare la vicinanza, la territorialità 
alle stesse. L’altra questione che si è dibattuta è stata dopo che gli stessi consulenti di CSVnet ci hanno 
mostrato il modello di organizzazione dei loro CSV: una diversa ripartizione degli incarichi al personale 
prevedendo la suddivisione per aree (ad esempio TS, enti pubblici, ecc). Allora ho chiesto se con questa 
nuova ripartizione dovesse essere necessario rivedere gli incarichi, gli orari e gli inquadramenti del 
personale, permettendo almeno a noi di “raggiungere” chi si trova ai livelli più bassi di quelli di Benevento. 
Tutto ciò dovrebbe essere parte di un accordo che sicuramente non si può trovare con un unico incontro, 
ma che abbiamo necessità di discutere lungamente.  
Ora con voi voglio capire come affrontare la situazione dopo anche la lettera giunta dal CSV di Benevento.” 
Si dà lettura della lettera del CSV di Benevento (allegato 5). 
Il presidente D’Argenio: “Ho più volte contattato Raffaele per cercare di fissare un appuntamento con lui; 
sia massaggiandolo che telefonandolo, ma lui ha sempre accampato qualche scusa, rinviando il nostro 
appuntamento. L’ho sentito ieri perché mi ha anticipato l’invio della sua lettera e più volte ha sottolineato 
come un’eventuale presa di posizione rispetto alla modifica dello statuto e dei contratti del personale possa 
avere ripercussioni sul processo di aggregazione e che la colpa sarebbe solo mia”. 
Il presidente ha preparato una risposta e procede alla sua lettura (allegato 6). 
A questo punto, il presidente chiede ai presenti di esprimersi rispetto a questa situazione: “Procedere alla 
modifica dello statuto e alla modifica dei contratti lavorativi in vista dell’aumento del lavoro che ci sarà 
dopo l’apertura’”. 
Il consigliere Ragazzo: “Sono concorde nell’aumentare i livelli (per chi è al IV livello passare al III); mi 
astengo, invece, rispetto alla modifica dello statuto”. 
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Il consigliere Curcio: “Per me va bene aumentare gli orari e i livelli dei dipendenti; mi astengo rispetto alla 
modifica dello statuto”. 
Il consigliere Lucido: “Parecchie nostre incomprensioni sono venute da una mancanza di raccordo, dovuto 
ad una mancanza di rispetto nell’ascoltare. Io ho ascoltato bene, a me non fa paura andare ad un confronto 
rispetto ai soldi che ancora abbiamo: abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare. Io sono arrivato in ritardo 
alla riunione dell’11 aprile, il presidente D’Argenio mi ha ragguagliato che tutti avevano delegato ai due 
presidente di incontrarsi per venire ad un’intesa rispetto alle cose, secondo il mio parere devono essere i 
due direttivi a trovare dei punti di accordo e a doversi chiarire. 
Per accelerare l’operazione di fusione, la mia idea era che i due direttori lavorassero sulla bozza dello 
statuto, lasciando in bianco le parti relative alle decisioni politiche prese in tavoli congiunti. 
Io penso che queste situazioni che ci troviamo oggi a discutere (modifica dello statuto e orario di lavoro dei 
dipendenti), che potrei ritenere più che valide, potrebbero sembrare agli occhi del CSV di Benevento una 
presa di posizione, quasi una truffa se non si chiariscono bene le motivazioni.  
Per me l’apertura e l’allargamento della base sociale, non debba essere una giustificazione per aumentare 
le ore ai dipendenti. 
Anzi ti invito ad un incontro con Tabò per chiedere il sostegno dello stesso CSVnet per la modifica degli 
orari e degli inquadramenti del personale. 
Sono comunque concorde con te nel dire che le questioni devono essere comunque discusse ancora ed 
affrontate”. 
Il consigliere Ragazzo si allontana alle ore 20:54. 
Il tesoriere Festa: “Gli argomenti vanno ancora discussi”. 
Dopo ampia discussione e confronto, si ritiene che i due argomenti debbono essere ancora trattati e 
discussi, perché di fondamentale importanza e debba comunque trovare una soluzione. 
Concluso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto posto all’OdG. 
 
V° punto all’OdG  Normalizzazione ed adeguamento rapporti contrattuali dei dipendenti in funzione 
dei futuri assetti consulenziali del centro – deliberazioni 
Discusso nel punto precedente. 
 
VI° punto all’OdG  Convocazione Assemblea ordinaria per approvazione bilancio, programmazione e 
modifica statuto; 
Rinviata la discussione al prossimo CD. 
 

VII° punto all’OdG  Varie ed eventuali. 
Il presidente informa i presenti che è stato indicato dagli altri CSV della Campania come nuovo 
rappresentante del coordinamento della cabina di regia di FQTS e di Capacit’azione. Il CD ne prende atto. 
 
Il CD si conclude alle ore 21:00. 
 

 
Il Presidente Il Segretario 

 
…………………………………….. …………………………………….. 

 


