Verbale numero 3
Data ed ora convocazione:
Luogo:

14.07.17 - ore 17.00

corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno

Ordine del giorno:
1. Verbali
2. Comunicazioni
3. Organizzazione interna
4. Programmazione attività
5. Varie
Presenti i
1.
2.
3.
4.
5.
6.

seguenti consiglieri:
Agostino Braca (Presidente)
Emilia Muoio (Vice Presidente)
Lorenzo Maria Di Napoli (Rappresentante Co.Ge.)
Mario Cafaro
Silvestre Cammarota
Diego Leone

Assenti giustificati i seguenti consiglieri:
1. Gennaro Carbone
2. Angelo Cariello
3. Alessandro Ferrara
4. Alfredo Napoli
5. Michele Pepe
Partecipano inoltre alla riunione:
1. Generoso Di Benedetto (Collegio dei Garanti)
2. Cristian Iannone (Consulente incaricato)
3. Laura Alfinito (Segretario verbalizzante)

La riunione ha inizio alle ore 17.20 quando il Presidente Agostino Braca, constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta.
Punto 1. - Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del Comitato Esecutivo

Il Presidente illustra il verbale presente in cartellina [Allegato A].
Il verbale del 27 giugno 2017, viene approvato a maggioranza dopo le opportune modifiche.
Si astengono il Tesoriere Diego Leone e il rappresentante Co. Ge. Dott. Lorenzo Maria Di Napoli,
perché assenti durante la seduta.

Punto 2 – Comunicazioni
Il Presidente Agostino Braca informa il Comitato Esecutivo che sono pervenute novità per quanto
riguarda gli sviluppi della discussione nazionale sul Codice del Terzo settore e la programmazione
triennale delle risorse aggiuntive (“tesoretto”).
Su invito del Presidente prende la parola il componente Lorenzo Maria Di Napoli in quale conferma
che il decreto è stato approvato in Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2017; aggiunge, tuttavia,
che al momento lo stesso non risulta ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e, quindi, non è ancora operativo.
Segue un partecipato dibattito in cui lo stesso interlocutore evidenzia alcune anomalie oggetto di
osservazioni da più parti, ivi compresa quella della XII Commissione della Camera dei Deputati.

Di Napoli conclude che nell’interesse del “sistema” sarà bene che tutte le osservazioni si esauriscano al
più presto per poter rilanciare quanto prima il sistema dei Fondi Speciali per il Volontariato.
Prende la parola il Presidente Agostino Braca informa che in data 5 luglio 2017 è giunta una
comunicazione del Comitato di Gestione sul report finale del Gruppo di Lavoro e la Programmazione
Triennale. Il Comitato informa che, considerando che i tempi di acquisizione della documentazione non
hanno consentito i necessari approfondimenti, ha deciso di rinviare alla prossima riunione CoGe,
ovvero quella del 18 c.m., l’ultima del suo mandato, le altre decisioni in merito e le specifiche
successive decisioni inerenti l’attribuzione delle risorse.

Punto 3. Organizzazione interna
Il Presidente Agostino Braca dichiara di voler procedere alla suddivisione degli incarichi dei singoli
Consiglieri, dispiaciuto che ci siano molti assenti, comunica di aver sentito telefonicamente tutti e di
riportare le loro disponibilità.
Dichiara inoltre che non è il caso di rimandare ulteriormente la discussione dal momento che l’odierna
riunione di Comitato, a meno che non sopravvengano urgenze, sarà l’ultima prima della pausa estiva,
e che nel mese di settembre, a causa della mole di lavoro che Sodalis dovrà affrontare, sarà
necessario essere subito operativi.
Fermo restando che il lavoro dei consiglieri referenti avrà valore esclusivamente istruttorio e
preparatorio per le decisioni che andranno poi comunque prese nelle riunioni di Comitato, propone la
seguente distribuzione di incarichi di lavoro:
.

“Commissione Short List”: Diego Leone, Mario Cafaro e Alessandro Ferrara;

.

“Commissioni Statuti e Regolamenti Interni”: Agostino Braca, Silvestre Cammarota, Gennaro
Carbone, nonché dai Garanti Alfonso Gambardella e Generoso Di Benedetto;

.

“Commissione Trasparenza e Comunicazione”: Gennaro Carbone, Angelo Cariello e Alfredo
Napoli;

.

“Referente per gli Acquisti”: Gennaro Carbone;

.

“Commissione Personale”: Agostino Braca ed Emilia Muoio;

.

“Commissione Tempistica e Realizzazione Programmazione”: Agostino Braca e Gennaro
Carbone;

.

“Università”: Diego Leone;

Inoltre per concludere il Presidente ricorda che in sua assenza o in caso di impossibilità a presenziare
manifestazioni o eventi sarà il Vice Presidente Emilia Muoio a sostituirlo, o nel caso di impossibilità di
quest’ultima gli altri membri del Comitato sulla base della disponibilità e territorialità.
Il Comitato approva all’unanimità la proposta del Presidente
Il Presidente Agostino Braca rileva che questo è verosimilmente l’ultimo Comitato che si terrà prima
della scadenza del contratto del Consulente alla riorganizzazione, Avv. Cristian Iannone; alla luce di
ciò propone di prorogare il contratto del consulente di un mese, sino al 05 ottobre 2017, ad un
corrispettivo di 1/3 del contratto stipulato in data 03 marzo 2017, da corrispondersi alla scadenza
dell’incarico. Il Comitato Esecutivo approva la proposta all’unanimità.
Il Consulente Iannone accetta l’incarico così come conferito.
Per quanto riguarda invece la chiusura del Centro durante il mese di agosto, il Comitato Esecutivo
delibera che l’ufficio rimanga chiuso a partire dal 14 agosto 2017 fino al 25 agosto 2017. Gli uffici
riapriranno regolarmente il 28 agosto.
Durante il mese di agosto il servizio della logistica sarà disponibile solo alle associazioni che hanno
fatto regolare richiesta entro il 31 luglio 2017. A tale proposito verrà inserito un avviso su sito.

Punto 4. – Programmazione delle attività
Il Consulente Iannone illustra l’aggiornamento del piano formativo redatto dal referente Fabio
Fraiese.
Le attività formative di Sodalis sono state “congelate” da metà 2015 ad oggi a seguito di ciò Sodalis
ha una serie di attività formative da avviare [vedi Allegato C] ricadenti in parte nell’annualità 2014 e
in toto per le annualità 2015/2016; alcune di esse sono state già oggetto di delibera da parte del
Comitato del 04.04.2017 [vedi Allegato D].
In concomitanza è stato avviato il percorso formativo con Ciessevi Milano per implementare a Salerno
il percorso dell’Università del Volontariato® che prevede una interazione sinergica tra CSV e Università
del territorio; per tale percorso [vedi Allegato E] si è in attesa dell’approvazione del piano formativo
congiunto da parte del Consiglio di Facoltà dell’Università Suor Orsola Benincasa (UNISOB) per avviare
il percorso universitario in autunno presso la sede UNISOB di Salerno (è stata già sottoscritta apposita
convenzione). Una parte dei corsi previsti nella programmazione 2016, in realtà, ricade all’interno del
percorso universitario già concordato con la referente di UNISOB. Analogamente, a fine maggio sono
stati presi contatti con alcuni docenti di Sociologia di UNISA e con l’Osservatorio sulle Politiche sociali
dell’Ateneo per implementare anche a Salerno il percorso immaginato già con UNISOB riscontrando
notevole interesse negli interlocutori; per tale attività si resta in attesa di indicazioni da parte del
Comitato rispetto all’individuazione del consigliere delegato per poter continuare l’interlocuzione
(tenuta in precedenza da Alfredo Senatore).
Con l’approvazione della riforma del Terzo settore e le conseguenti modifiche normative che
riguardano le OdV e alla luce del nuovo ruolo disegnato ai CSV si propone di: realizzare 4 seminari
formativi in merito alle nuove norme che regolano il volontariato e più in generale il Terzo settore da
realizzarsi in modo itinerante su 4 territori: Salerno, Agro Nocerino Sarnese; Vallo di Diano; Cilento.
duplicare il percorso formativo “Gestione amministrativa, legale e fiscale per le OdV”, già previsto e
calendarizzato in autunno a Salerno, al fine di consentire ad un numero maggiore di ODV di poter
acquisire preziose nozioni sulla gestione delle OdV anche alla luce della riforma e stante il fatto che
tale corso comunque non viene realizzato da 2 anni e quindi c’è molta esigenza in tal senso; il corso
potrebbe essere realizzato nella Piana del Sele in concomitanza anche dell’apertura dello sportello di
Capaccio per avvicinare le OdV della Piana e del Cilento rimaste fuori in passato da tali opportunità;
Per poter realizzare le attività sopra descritte è possibile attingere le risorse annullando alcuni percorsi
formativi previsti in più annualità e che visto l’ingolfamento dell’area potrebbero essere di difficile
attuazione; si tratta dei seguenti corsi:
BLSD anno 2015 per un importo di € 1.750,00 (analogo corso è stato già programmato su risorse
2014 per un importo di € 4.500,00 e per 112 beneficiari)
Guardie ambientali volontarie in parchi ed aree protette anno 2016 per € 1.600,00 (già previsto anno
2015)
Nuovi modelli educativi anno 2016 per € 2.400,00 (già previsto e programmato anno 2015)
Lingua italiana dei segni anno 2016 per € 1.300,00 (già previsto anno 2015)
Totale risorse a seguito di ricognizione € 7.050,00
Costo per un ulteriore corso “Gestione amministrativa, legale e fiscale per le OdV” semiresidenziale
per 8 ore su 4 giornate € 2.450,00 (considerando i rimborsi per raggiungere la piana del sede e il
costo di fitto sala e catering oltre la docenza)
Costo per 4 seminari formativi/informativi sulla riforma del terzo settore € 1.150,00 cadauno (rimborsi
viaggio, fitto sale, catering, materiale didattico).
Nell’aggiornamento del referente si evidenzia rispetto al passato una criticità legata al luogo ove
svolgere le attività formative a Salerno a seguito del cambio di postazioni avvenuto in ufficio nel 2016;
in tal senso ha verificato che un’intera giornata al Centro Sociale di Salerno per un’aula formativa ha
un costo di € 85,40 mentre per una mezza giornata ha un costo di € 61,00 sebbene le aule siano poco
accoglienti e prive di impianti di climatizzazione. Sarebbe opportuno in tal senso avere mandato per
poter esplorare altre opportunità di sale formative in città.
Per le attività residenziali e semi residenziali ha predisposto un avviso per la richiesta di preventivo
per individuare strutture ricettive disponibili ad accogliere i corsi nell’arco temporale 15 settembre
2018/31 maggio 2018 [vedi Allegato F].

Il Comitato Esecutivo delibera di approvare il piano formativo e la seguente calendarizzazione di
massima dei corsi da avviare nel terzo quadrimestre dell’anno 2017 come di seguito riportato:
annualità corso

ore Parteci
panti

importo

data

2014

BLSD

8

112

2014

Le responsabilità legali delle OdV

8

20

€ 800,00 ottobre 2017

2014

16

20

€ 1.200,00 ottobre 2017

2015

Il ruolo del volontariato nella L.
328/00 e L.R. 11/07
Progettazione Sociale

60

20

€ 6.550,00 22/23/24 settembre
6/7/8 ottobre
3/4/5 novembre

2015

Nuovi modelli educativi

24

25

€ 1.600,00 ottobre/novembre 2017

2014

Gestione Cucina da campo

24

15

€ 1.500,00 ottobre 2017

2014

Rischio medio antincendio

8

25

€ 1.027,70 ottobre/novembre 2017

2014

Pianificazione e gestione
emergenze

16

20

2014

Adempimenti in tema di
Sicurezza per OdV
Progettazione Europea

16

20

€ 1.000,00 ottobre/novembre 2017

40

20

€ 6.980,00 17/18/19 novembre
1/2/3 dicembre

Gestione amministrativa, legale
e fiscale per le OdV

32

25

€ 1.700,00 30 settembre
14/28 ottobre
11 novembre

2015
2015

€ 4.500,00 settembre/novembre 2017

€ 932,00 novembre 2017

Il Comitato Esecutivo approva lo schema di richiesta di preventivi per l’individuazione delle strutture
ricettive disponibili ad accogliere i corsi e le attività residenziali e semi residenziali nell’arco temporale
15 settembre 2018/31 maggio 2018 e ne dispone la pubblicazione sul sito e l’invio ai soci,
determinando il termine per la presentazione dei preventivi in 10 giorni dalla pubblicazione.
Il Comitato Esecutivo, nel corso della discussione giunge alla conclusione di effettuare il corso
“Guardie ambientali volontarie in parchi ed aree protette” previsto per l’annualità 2016. Il Comitato
Esecutivo, dunque, delibera di annullare i seguenti corsi: BLSD anno 2015 per un importo di €
1.750,00, in quanto analogo corso è stato già programmato su risorse 2014 per un importo di €
4.500,00 e per n. 112 beneficiari; Nuovi modelli educativi anno 2016, in quanto già previsto per l’anno
2015 e calendarizzato; Lingua italiana dei segni anno 2016, in quanto già previsto per l’anno 2015;
delibera di realizzare un ulteriore corso sulla gestione amministrativa, legale e fiscale per le OdV,
semiresidenziale per 8 ore su 4 giornate, destinando per tale corso un budget di € 2.450,00; delibera
di realizzare 4 seminari seminari formativi/informativi sul tema della riforma del terzo settore,
destinando alla realizzazione di tali seminari un budget totale di € 3.000,00.

Il Presidente Braca ricorda che è pervenuta una richiesta da parte del CSV di Benevento riguardante
la possibilità di avviare un percorso condiviso con il Settore della Protezione Civile della Regione
Campania per la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa, per condividere strategie e risorse, finalizzate
al rilancio della Scuola Regionale di Protezione Civile.
In merito il Comitato approva lo schema d’istanza, senza che da tale approvazione derivino impegni di
spesa che dovranno essere man mano valutati e deliberati.

Punto 5. – Varie ed eventuali
Prende la parola il Consulente Iannone il quale illustra le richieste di proroga pervenute da:
1. Associazione ALTS con riferimento all’Azione denominata “Rinascere e rigenerarsi insieme”,
codice PS14/13 nell’ambito del Bando di progettazione sociale 2014; il Comitato Esecutivo
delibera di concedere all’associazione richiedente la proroga del termine così come richiesta,
all’unanimità.
2. Associazione Porta Aperte con riferimento all’Azione denominata “OASI della legalità”, codice
PS14/15 nell’ambito del Bando di progettazione sociale 2014; il Comitato Esecutivo delibera di
concedere alle associazioni richiedenti la proroga del termine così come richiesta,
all’unanimità.
3. Associazione “Antonio Finamore – c’ fai sta bbuono”con riferimento all’Azione denominata
“Facciamo circolare”, codice MAP15/21 nell’ambito del MAP 2015; il Comitato Esecutivo
delibera di concedere alle associazioni richiedenti la proroga del termine così come richiesta,
all’unanimità.
4. Associazione “Olympia”con riferimento all’Azione denominata “Servizio Civile e Cittadinanza
Attiva”, codice MAP15/29 nell’ambito del MAP 2015; il Comitato Esecutivo delibera di
concedere alle associazioni richiedenti la proroga del termine così come richiesta,
all’unanimità.
5. Associazione “Arciragazzi”con riferimento all’Azione denominata “Al Giuoco! Al Giuoco!”, codice
MAP15/12 nell’ambito del MAP 2015; il Comitato Esecutivo delibera di concedere alle
associazioni richiedenti la proroga del termine così come richiesta, a maggioranza, con
l’astensione di Agostino Braca.
Prende la parola il Consulente Iannone il quale illustra le richieste di partenariato gratuito pervenute
dall’Associazione Arci Servizio Civile in merito al bando 2018 di Servizio Civile Nazionale.
I progetti in merito sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Salvaguardia e tutela dell’Ambiente;
Adulti di domani;
Diritti in rete a Salerno;
Cultura e partecipazione;
Mens sana;
Cittadini per gioco;
San Gregorio Magno tra natura e cultura;
UP - Università e partecipazione;
Piccole Storie di periferia;
Rete di Solidarietà a Salerno;
Campus in rete.

Il Comitato Esecutivo delibera di concedere all’associazione richiedente il partenariato per 11 progetti,
a maggioranza, con l’astensione di Agostino Braca.
La riunione termina alle ore 19.30

Costituiscono parte integrante del seguente verbale gli allegati:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Verbale n. 2 del 27 giugno 2017
Prospetto piano ferie 2017
Riepilogo corsi formazione 2014-2015-2016
Proposta corsi anno 2017
Percorso formativo UNIVOL
Richiesta strutture ricettive 2017

Comitato Esecutivo – riunione 3 del 14.07.2017
Delibere
n. 96/17

Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 2 del 19.06.2017 con gli emendamenti
proposti in sede di riunione.
(a maggioranza)

n. 97/17

Il Comitato Esecutivo approva la proposta del Presidente sulla suddivisione degli
incarichi dei singoli consiglieri. Approvate le Commissioni.
(all’unanimità)

n. 98/17

Il Comitato Esecutivo delibera di prorogare l’incarico professionale al Consulente per la
riorganizzazione Avvocato Cristian Iannone sino al 05 ottobre 2017, con un
corrispettivo di 1/3 del contratto stipulato in data 03 marzo 2017, da corrispondersi
alla scadenza dell’incarico.
(all’unanimità)

n. 99/17

Il Comitato Esecutivo delibera che l’ufficio rimanga chiuso a partire da lunedì 14
agosto 2017 fino a venerdì 25 agosto 2017. Gli uffici riapriranno regolarmente lunedì
27 agosto.
(all’unanimità)

n. 100/17

Il Comitato Esecutivo delibera che durante il mese di agosto il servizio della logistica
sarà disponibile solo alle associazioni che hanno faranno regolare richiesta entro il 31
luglio 2017. A tale proposito verrà inserito un avviso su sito.
(all’unanimità)

n. 101/17

Il Comitato Esecutivo delibera di approvare il piano formativo proposta e la
calendarizzazione di massima dei corsi da avviare nel terzo quadrimestre dell’anno
2017.
(all’unanimità)

n. 102/17

Il Comitato Esecutivo approva lo schema di richiesta di preventivi per l’individuazione
delle strutture ricettive disponibili ad accogliere i corsi e le attività residenziali e semi
residenziali nell’arco temporale 15 settembre 2018/31 maggio 2018 e ne dispone la
pubblicazione sul sito e l’invio ai soci, determinando il termine per la presentazione dei
preventivi in 10 giorni dalla pubblicazione.
(all’unanimità)

n. 103/17

Il Comitato Esecutivo delibera di annullare i seguenti corsi: BLSD anno 2015 per un
importo di € 1.750,00, in quanto analogo corso è stato già programmato su risorse
2014 per un importo di € 4.500,00 e per n. 112 beneficiari; Nuovi modelli educativi
anno 2016, in quanto già previsto per l’anno 2015 e calendarizzato; Lingua italiana
dei segni anno 2016, in quanto già previsto per l’anno 2015; delibera di realizzare un
ulteriore corso sulla Gestione amministrativa, legale e fiscale per le OdV,
semiresidenziale per n. 8 ore su 4 giornate, destinando per tale corso un budget di €
2.450,00; delibera di realizzare n. 4 seminari seminari formativi/informativi sul tema
della riforma del terzo settore, destinando alla realizzazione di tali seminari un budget
totale di € 3.000,00.
(all’unanimità)

n. 104/17

Il Comitato approva lo schema d’istanza, presentato dal CSV di Benevento riguardante
la possibilità di avviare un percorso condiviso con il Settore della Protezione Civile
della Regione Campania, per condividere strategie e risorse, finalizzate al rilancio della
Scuola Regionale di Protezione Civile, senza che da tale approvazione derivino
impegni di spesa che dovranno essere man mano valutati e deliberati
(all’unanimità)

n. 105/17

Il Comitato Esecutivo delibera di concedere all’associazione ALTS la proroga del
termine dell’azione denominata “Rinascere e rigenerarsi insieme”, codice PS14/13
nell’ambito del Bando di progettazione sociale 2014, così come richiesta
(all’unanimità)

n. 106/17

Il Comitato Esecutivo delibera di concedere all’associazione Porta Aperta la proroga
del termine dell’azione denominata “Oasi della legalità”, codice PS14/15 nell’ambito
del Bando di progettazione sociale 2014, così come richiesta
(all’unanimità)

n. 107/17

Il Comitato Esecutivo delibera di concedere all’Associazione “Antonio Finamore – c’ fai
sta bbuono”con riferimento all’Azione denominata “Facciamo circolare”, codice
MAP15/21 nell’ambito del MAP 2015, la proroga del termine così come richiesta
(all’unanimità)

n. 108/17

Il Comitato Esecutivo delibera di concedere all’Associazione “Olympia”con riferimento
all’Azione denominata “Servizio Civile e Cittadinanza Attiva”, codice MAP15/29
nell’ambito del MAP 2015, la proroga del termine così come richiesta
(all’unanimità)

n. 109/17

Il Comitato Esecutivo delibera di concedere all’Associazione ““Arciragazzi”con
riferimento all’Azione denominata “Al Giuoco! Al Giuoco!”, codice MAP15/12 nell’ambito
del MAP 2015, la proroga del termine così come richiesta
(a maggioranza)

n. 110/17

Il Comitato Esecutivo delibera di concedere all'Associazione Arci Servizio Civile il
partenariato così come richiesto per i seguenti 11 progetti presentati dall’Associazione
richiedente al bando del Servizio Civile Nazionale 2018: Salvaguardia e tutela
dell’Ambiente; Adulti di domani; Diritti in rete a Salerno; Cultura e partecipazione;
Mens sana; Cittadini per gioco; San Gregorio Magno tra natura e cultura; UP Università e partecipazione; Piccole Storie di periferia; Rete di Solidarietà a Salerno;
Campus in rete.
(a maggioranza)

