Verbale numero 5

Data, ora
e luogo

Ordine
del
giorno

8.11.17 - ore 16.30
corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno
1. Verbale
1.a Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del Comitato
Esecutivo
2. Comunicazioni
2.a Programmazione triennale delle risorse aggiuntive (“tesoretto”)
2.b Conferenza CSVnet (Roma, 29.09 – 01.10)
2.c Altre comunicazioni
3. Programmazione delle attività
4.a Stato di avanzamento delle attività
4.b Attività già incardinate
4.c Attività da avviare
4. Varie
5.a Richieste patrocini gratuiti
5.b Richieste di proroga
5.c Varie ed eventuali

Partecipanti alla
riunione

Presenti i seguenti consiglieri:
1. Agostino Braca (Presidente)
2. Diego Leone (Tesoriere)
3. Lorenzo Maria Di Napoli (Rappresentante Co.Ge.)
4. Mario Cafaro
5. Silvestre Cammarota
6. Gennaro Carbone
7. Angelo Cariello
8. Alessandro Ferrara
9. Alfredo Napoli
Assenti giustificati i consiglieri:
1. Emilia Muoio (Vicepresidente)
2. Michele Pepe
Partecipano inoltre alla riunione:
1. Lucio Scafuri (Collegio dei Sindaci Revisori)
2. Alfonso Gambardella (Collegio dei Garanti)
3. Cristian Iannone (Consulente incaricato)
4. Laura Alfinito (Segretario verbalizzante)

La riunione ha inizio alle ore 17.00 quando il Presidente Agostino Braca, constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta.
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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 14 settembre 2017, viene approvato a maggioranza. Si astiene il consigliere
Alessandro Ferrara, perché assente alla seduta del Comitato Esecutivo del 14.09.2017.

Punto 2. – Comunicazioni
Il Presidente Agostino Braca illustra i vari temi da affrontare durante la riunione al secondo punto
all’ordine del giorno.
Prima di entrare nel vivo della riunione, il Presidente, dopo aver sondato le disponibilità dei presenti,
indica quale data orientativa per una prossima riunione mercoledì 15 novembre 2017 alle ore 16.30,
fermo restando che non è possibile escludere che tale data subisca variazioni alla luce di alcuni impegni
previsti, in particolare la possibilità di un incontro regionale ed un incontro con i rappresentanti di
CSV.net.
Informa il Comitato Esecutivo che la programmazione triennale delle risorse aggiuntive (“tesoretto”) è
stata presentata al Comitato di Gestione e che in cartellina sono state inserite le schede finali e la
relazione introduttiva alla programmazione triennale congiunta a firma dei 5 CSV regionali. Il prossimo
passaggio sarà l’approvazione da parte del Comitato di Gestione. Il Presidente sottolinea l’ottimo lavoro
svolto da Alfredo Senatore e Cristian Iannone in tutto il processo di realizzazione della programmazione.
Inoltre, informa che dall’ultima riunione di Comitato Esecutivo ha dovuto prendere una decisione
d’urgenza, di cui chiede la ratifica: il 21 ottobre si è svolta a Roma una manifestazione nazionale contro il
razzismo alla quale hanno partecipato alcuni Centri di Servizio e molte associazioni del territorio
provinciale; è stato accordato un contributo, rimanendo comunque al di sotto della soglia prevista dal
regolamento dei 500 euro, per il noleggio dell’autobus.

Si ratifica, all’unanimità, l’adesione alla manifestazione del 21 ottobre 2017 a Roma contro il
razzismo, con assunzione degli oneri e delle spese conseguenti, che saranno imputate alla
scheda “Servizio di trasporto per le OdV”
Infine, comunica che:
•

in relazione alla scheda di programmazione denominata “Scambi per reti extra provinciali: in rotta
verso il futuro”, ha preso dei contatti con il CSV della Basilicata per iniziare alcune collaborazioni;

•

martedì 7 novembre si è tenuta presso il Centro la verifica trimestrale da parte del Collegio dei
Sindaci Revisori, nel corso della quale sono state compiute tutte le operazioni richieste dal Co.Ge.
nella delibera del 18.07.2017.

•

è stata presentata al Piano di Zona S1 - Sub Ambito n. 1 una richiesta di concessione in
comodato di uno spazio sito nell'ex sede del Piano di Zona S1, a Nocera Inferiore, in via Libroia n.
52, per l'apertura dello sportello territoriale dell'Agro Nocerino Sarnese. Si rimane in attesa di
riscontro.

Presenti in cartellina le relazioni redatte dai referenti che hanno partecipato alla Conferenza di CSV.net
del 29 e 30 settembre a Roma. Il Dott. Di Napoli si complimenta per l’ottimo lavoro di sintesi svolto dai
referenti. Per quanto riguarda l’assemblea di CSV net, tenutasi sempre a Roma il 1° ottobre, verrà
presentata una sintesi delle relazioni elaborate dai Direttore e dai Referenti d’Area (presenti alla
conferenza) durante la prossima riunione di Comitato, in cui sarà presente la Vicepresidente Emilia Muoio,
anch’essa presente alla conferenza e oggi assente giustificata.
Prende la parola il componente Lorenzo Di Napoli, anche presidente del CoGe Campania, il quale in
merito alla Riforma del Terzo Settore, con riferimento al CSV ed al CoGe, ricorda che lo scorso 3 agosto è
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 117/2017 relativo alla Riforma del Terzo Settore, nel cui
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ambito è anche previsto la revisione degli attuali Centri di Servizio per il Volontariato, ivi compresi i
Comitati di Gestione; in proposito, evidenzia sinteticamente – a suo avviso - i principali effetti derivanti
dalla entrata in vigore dalla recente riforma, con i seguenti aggiornamenti:
•

•

•
•

In questi giorni le fondazioni di origine bancaria, il Forum del Terzo Settore e CSVnet hanno
comunicato al Ministero i nominativi da loro designati per il CdA della Fondazione che
rappresenterà l’Organismo Nazionale di Controllo (ONC), non sono ancora noti i nominativi
designati dal Ministero e dalle Regioni;
posto che, come condiviso da tutti, il “sistema” non può fermarsi, si ha notizia che nei prossimi
mesi dovrebbe essere previsto l’inoltro, da parte del Ministero, di una “circolare esplicativa” circa
le prossime attività da porre in esere; in merito è prevedibile anche una proroga dei tempi in
relazione alla scadenza di validità degli attuali CSV, in decreto fissata per il 31.12.17;
conseguentemente, potrebbero prorogarsi anche le durate dei singoli CoGe a mano a mano che
andranno a scadere;
entro 12 mesi dall’entrata in vigore del predetto decreto dovrebbero essere previsti dei “decreti
correttivi”, come preannunciato in una delle ultime versioni dello stesso;
la Regione Lombardia e la Regione Veneto hanno entrambe fatto ricorso alla Corte Costituzionale
lamentando una certa emarginazione del ruolo delle regioni e l’eccessiva concentrazione di poteri
in un organismo centrale, sempre a loro dire, in contrasto con il dettato legislativo.

Infine, per quanto riguarda la programmazione 2018, il componente Di Napoli, proprio in qualità di
presidente del CoGe, esprime la sua opinione: qualora non dovesse pervenire per tempo (e i tempi
sembrano già al limite) la preannunciata “circolare esplicativa” di cui al punto n.2 di cui sopra, il Comitato
di Gestione potrebbe assumere l’iniziativa di invitare i CVS regionali ad avviare le attività di
Programmazione 2018 prendendo come riferimento gli stessi riparti di cui all’anno 2017; quanto precede
sulla base del buon senso, delle indicazioni pratiche acquisite presso i principali protagonisti del sistema,
e soprattutto in relazione ai precedenti valori di riferimento concordati con il triennio 2017-18-19 tra
ACRI e Volontariato.

Punto 3. – Programmazione delle attività
Il Presidente Agostino Braca illustra lo stato di avanzamento delle azioni del Centro elaborato dal
Coordinatore, esprimendo il suo parere positivo per l’ottimo lavoro svolto: un lavoro di sintesi completo e
di facile comprensione per chi legge.
Si passa a discutere l’azione Micro Azioni Partecipate 2017.
Il Coordinatore presenta l’istruttoria redatta in data 27 ottobre. La commissione, composto dalla Vice
presidente Emilia Muoio, il Tesoriere Diego Leone ed il Coordinatore Cristian Iannone, ha esaminato
36 proposte pervenute entro la scadenza di venerdì 29 settembre; in particolare sono giunte:
•
•

11 proposte recapitate a mano e 25 proposte recapitate a mezzo p.e.c.
25 richieste per l’azione singola e 11 richieste per l’azione in rete.

La Commissione, esaminata la documentazione prodotta e verificando i requisiti dei richiedenti e la
modulistica prevista dal Regolamento di accesso, ha elaborato un’istruttoria formale che è parte
integrante del presente verbale [Allegato B].

I consiglieri approvano a maggioranza l’istruttoria. Si astengono i consiglieri Silvestre
Cammarota ed Alfredo Napoli perché rappresentanti legali di associazioni proponenti.
Il Comitato approva a maggioranza la costituzione di una commissione di valutazione
composta da: Alfredo Napoli (la cui associazione è esclusa dall’istruttoria formale),
Alessandro Ferrara, Mario Cafaro, Lorenzo Maria Di Napoli e, senza diritto di voto, il
Coordinatore Cristian Iannone.

La commissione di cui sopra si convoca per mercoledì 15 novembre alle ore 15.30.
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Vista l’urgenza di pubblicare in tempi brevi la graduatoria, viene derogato il regolamento interno che
prevede l’invio del materiale oggetto di discussione dei Comitati Esecutivi entro due giorni prima della
riunione.
Secondo il regolamento delle Micro Azioni Partecipate 2017 possono essere finanziate solo le
proposte che raggiungono un punteggio minimo di 30 punti.

Il Comitato delibera all’unanimità che le OdV che raggiungono la soglia dei 30 punti possono
partire immediatamente con le attività proposte. Le eventuali escluse potranno invece
partecipare nuovamente all’azione. Il Comitato delibera all’unanimità che si riaprano i
termini di presentazione con scadenza entro lunedì 11 dicembre 2017 alle ore 13.30.

Il Tesoriere Diego Leone chiede che le 9 associazioni che sono state escluse dall’istruttoria formale
vengano contattate e vengano spiegati loro i motivi dell’esclusione in modo che possano nuovamente
proporre un’azione.
Il Presidente a tale proposito propone al Comitato di individuare duo o tre persone che si occupino
del monitoraggio dei M.A.P. 2017, parametrando orientativamente il corrispettivo al 10 % del
budget.

Il Comitato approva all’unanimità la proposta del Presidente di individuare collaboratori
esterni per il monitoraggio MAP 2017 e invita la commissione Short–List a proporre dei
nominativi durante il prossimo comitato utile.

Si passa ad esaminare la proposta formativa presente in cartellina.
Il Presidente chiede che entro lunedì 13 novembre il referente della formazione presenti una proposta
dell’attività formativa a lungo termine, fino a giugno 2018. Questa deve rispettare i seguenti
parametri: per quanto riguarda i luoghi della formazione, per tutti i corsi non residenziali, andrà
preferito il Centro Sociale di Salerno (in alternativa, l’Holiday Inn Cava de’ Tirreni); i corsi residenziali
dovranno svolgersi preferibilmente nella zona di Capaccio.
Vanno rivisti anche i tempi. I corsi residenziali dovranno svolgersi preferibilmente dal pomeriggio del
venerdì fino al pomeriggio della domenica, mentre i corsi non residenziali dovranno svolgersi
preferibilmente il sabato e la domenica.
Per eventuali problematiche che si potrebbero incontrare nel dettaglio della proposta formativa si dà
mandato al Presidente e al Coordinatore di risolverle in autonomia.
Per quanto riguarda invece il corso di Europrogettazione, che è stato rinviato a causa di mancanza di
iscritti, è necessario comprendere il perché sia avvenuto tale inconveniente. Il Comitato si chiede se
la proposta formativa non sia all’altezza dei dirigenti delle OdV provinciali o se sia non adeguata la
promozione e comunicazione effettuata attraverso i canali a disposizione del Centro.

Il Comitato Esecutivo delibera all’unanimità che il corso venga riprogrammato per il mese di
gennaio 2018 e da mandato alla Commissione Short-List di verificare un nominativo per la
docenza visto che il dott. Marco Traversi ha rinunciato all’incarico.

In cartellina il referente ha presentato anche la richiesta di preventivo per l’attività formativa “Rischio
medio antincendio”.
Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità lo schema di richiesta dei preventivi per
l’attività formativa “Rischio Medio Antincendio” e , vista la proposta formativa, dà mandato
di preparare e pubblicare uno schema di richiesta di preventivi analogo per l’attività
“Adempimenti in tema di sicurezza delle Odv”.
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L’ultimo punto proposto in merito alla formazione riguarda l’incontro che si è tenuto ieri all’Università
di Salerno tra il Prof. Pendenza, la dott.ssa Trapanese, il Tesoriere, il Coordinatore e il referente
dell’area. L’Università del Volontariato potrebbe iniziare già a partire dal secondo semestre
accademico, previa firma di una convenzione tra le parti. L’Università degli Studi di Salerno metterà a
disposizione le aule e le docenze interne, mentre rimarranno a carico di Sodalis i docenti esterni.
Il Comitato Esecutivo delibera all’unanimità che si proceda al pagamento della fattura
presentata dal CSV di Milano di € 4.000,00 oltre Iva per la concessione della licenza del
Marchio Università del Volontariato a.a. 2017/2018.

Si passa ad esaminare la questione dei gadget natalizi, assumendo la seguente delibera:

Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità il Bando sui Gadget Natalizi 2017. Si da
mandato al Presidente e al Coordinatore si definire i dettagli. È necessario comprendere i
tempi dello svolgimento della gara ed inoltre quantificare il quantum dei gadget, che dovrà
comunque rimanere tra i € 2.000,000 e i € 3.000,00 comprensivi di IVA.

Con riferimento all’azione “PEC per tutti” il Comitato assume la seguente delibera:

Il Comitato Esecutivo che il servizio PEC continui e che vengano rinnovate in automatico le
Pec già attivate l’anno scorso.

Riguardo alla consulenza fiscale, il Presidente ricorda ai consiglieri che nell’ultima riunione di Comitato si
era confermato l’incarico alla dott.ssa Carmela Landi sulla consulenza fiscale alle OdV provinciali, ma non
erano state definite le ore da svolgere ed il quantum economico.
Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità che la dott.ssa svolga un incarico per la durata
di 36 ore e per un costo di € 40,00 lorde all’ora.

Il Presidente propone al Comitato di far partire la progettazione e la realizzazione del Bilancio Sociale.
Chiede ai Consiglieri che in questo caso si proceda con una chiamata diretta e non la scelta attraverso la
Short-List.

Il Comitato Esecutivo approva a maggioranza che l’incarico sulla realizzazione del Bilancio
Sociale venga affidato alla dott.ssa Antonella Fortunato. Si astiene il dott. Di Napoli.

Si passa a discutere sull’area della logistica:
In data 25 ottobre il referente della logistica, Laura Alfinito, a seguito di un sopralluogo effettuato presso
la Cooperativa Sociale Insieme, rilevando i danni riportati così come da documentazione allegata e
fornendo i preventivi di spesa per la manutenzione [Allegati C e D].

Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità il preventivi presenti in cartellina
Inoltre viene approvato il nuovo Bando della logistica con scadenza venerdì 1° dicembre
2017 alle ore 13.30 [Allegato E].
Il Comitato delibera all’unanimità che vengano effettuati controlli sistematici sui beni.
Infine di da mandato al Coordinatore di presentare al prossimo Comitato una proposta
dettagliata del bando sul trasporto a favore delle ODV.

Si passa a discutere sull’area della comunicazione:
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Il Comitato prende in esame l’istruttoria prodotta in relazione all’azione Ciak! Molto Bene, assumendo la
seguente delibera:
Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità l’istruttoria proposta [Allegato F], deliberando
che le associazioni ammesse avviino le attività.

Il Comitato prende in esame i Laboratori Comunicativi.
Il Comitato Esecutivo delibera all’unanimità che venga istituita una Commissione formata
da: Alfredo Napoli, Angelo Cariello e Gennaro Carbone che abbia il compito di seguire
all’azione in essere. Si delibera che vengano approvate le 17 associazioni richiedenti
[Allegato G].
Inoltre si approva, maggioranza con l’astensione del dott. Di Napoli, la proposta del
Presidente di utilizzare € 17.000,00 per i Laboratori Comunicativi e di spostare gli ulteriori €
9.000,00 sull’azione Ciak Molto Bene!. A tale proposito il Comitato delibera di aprire
nuovamente i termini per la presentazione della richiesta, avvisando anche gli esclusi in
modo che possano riproporre la richiesta

Si passa a discutere sull’area della promozione:
Presente all’ordine del giorno la discussione dell’azione Volontariato e Giovani

Il Comitato Esecutivo, approva all’unanimità, la
comunicazione e richiesta di parere al dott. Campana.

proposta

[Allegato

H],

previa

Punto 4. – Varie
Vengono illustrati i vari argomenti posti a tale punto all’ordine del giorno:
1. Associazione “Thule non solo doposcuola”, il Comitato Esecutivo delibera di concedere il
gratuito patrocinio sulla manifestazione La Tombolata Napoletana e la successiva
pubblicazione del libro.
Il Comitato approva all’unanimità

2. Il Comitato Esecutivo delibera di concedere all’associazione richiedente Nuove Prospettive il
gratuito patrocinio sull’evento “La buca delle lettere di Babbo Natale e la Befana.
Il Comitato approva all’unanimità

3. Il Comitato delibera che venga concessa la proroga di 6 mesi all’associazione Protezione Civile
Vallo di Diano al progetto “Presidium Civitae” relativo al Bando di Progettazione Sociale 2015.
Il Comitato approva all’unanimità

4. Il Comitato delibera che venga concessa la proroga al 30 novembre 2017 all’associazione La
Panchina al progetto “Un Cuore a Colori” relativo al Bando di Progettazione Sociale 2015.
Il Comitato approva all’unanimità
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5. Il Comitato delibera che venga concessa la proroga al 18 marzo 2018 all’associazione Tempo e
Memoria al progetto “Teatro Amore Mio” relativo all’azione MAP 2016.
Il Comitato approva all’unanimità

6. Il Comitato delibera che venga concessa la proroga al 05 dicembre 2017 all’associazione La
ferrovia al progetto “Fiera della Solidarietà” relativo all’azione MAP 2016.
Il Comitato approva all’unanimità

7. Il Comitato delibera che venga concessa la proroga fino a marzo 2018 all’associazione Gruppo
Logos al progetto “Con-Tatto” relativo all’azione MAP 2016.
Il Comitato approva all’unanimità

8. Il Comitato delibera che venga concessa la proroga al 10 dicembre 2017 all’associazione La
Stanza di Giò al progetto “Bevi il giusto” relativo all’azione MAP 2015.
Il Comitato approva all’unanimità

9. Il Comitato delibera che venga concessa la proroga al 30 ottobre 2017 all’associazione Amici di
San Ciro Atena Lucana al progetto “Valorizziamoci con le tradizioni e la cultura dei Volontari”
relativo all’azione MAP 2015.
Il Comitato approva all’unanimità

10. Il Comitato delibera che venga concessa la proroga al 30 ottobre 2017 all’associazione
Daltrocanto al progetto “Tessere Sonore” relativo al Bando di Progettazione Sociale 2015.
Il Comitato approva all’unanimità

La riunione termina alle ore 20.15
Costituiscono parte integrante del seguente verbale gli allegati:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Verbale n. 4 del 14 settembre 2017
Istruttoria formale MAP 2017
Relazione Stato strumenti Logistici
Preventivi area Logistica
Bando Servizio Logistico
Istruttoria Ciak! Molto Bene
Istruttoria Laboratori Comunicativi
Volontariato e giovani
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Delibere

126/17

Comitato Esecutivo – riunione 5 del 08.11.2017

Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 4 del 14.09.2017 [a maggioranza]

127/17 Il Comitato Esecutivo ratifica l’adesione alla manifestazione del 21 ottobre 2017 a Roma contro il
razzismo, con assunzione degli oneri e delle spese conseguenti, che saranno imputate alla scheda
“Servizio di trasporto per le OdV”. [all’unanimità]
128/17 Il Comitato Esecutivo approva l’istruttoria formale relativa ai MAP 2017. [a maggioranza]
129/17 Il Comitato approva la costituzione di una commissione di valutazione composta da: Alfredo Napoli,
Alessandro Ferrara, Mario Cafaro, Lorenzo Maria Di Napoli e il Coordinatore Cristian Iannone, senza
diritto di voto. [all’unanimità]
130/17 Con riferimento ai MAP 2017, Il Comitato Esecutivo delibera che, all’esito delle valutazioni, le OdV
che raggiungono la soglia dei 30 punti potranno partire immediatamente con le attività proposte. Le
OdV eventualmente escluse potranno partecipare nuovamente all’azione. Il Comitato delibera che si
riaprano i termini di presentazione sino a lunedì 11 dicembre 2017 alle ore 13.30. [all’unanimità]
131/17 Il Comitato Esecutivo delibera di individuare collaboratori esterni per il monitoraggio MAP 2017 e
invita la commissione Short–List a proporre dei nominativi durante il prossimo comitato utile.
[all’unanimità]
132/17 Il Comitato Esecutivo delibera che il corso di europrogettazione venga riprogrammato per il mese di
gennaio 2018 e da mandato alla Commissione Short-List di verificare un nominativo per la docenza,
vista la rinuncia all’incarico del dott. Marco Traversi. [all’unanimità]
133/17 Il Comitato Esecutivo approva la richiesta dei preventivi per l’attività formativa “Rischi Medio
Antincendio” e , vista la proposta formativa, dà mandato di preparare e pubblicare uno schema di
richiesta di preventivi analogo per l’attività “Adempimenti in tema di sicurezza delle Odv”.
[all’unanimità]
134/17 Il Comitato Esecutivo delibera che si proceda al pagamento della fattura presentata dal CSV di
Milano di € 4.000,00 oltre Iva per la concessione della licenza del marchio Università del
Volontariato a.a. 2017/2018. [all’unanimità]
135/17 Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità il Bando sui Gadget Natalizi 2017. Si da mandato al
Presidente e al Coordinatore si definire i dettagli. È necessario comprendere i tempi dello
svolgimento della gara ed inoltre quantificare il quantum dei gadget, che dovrà comunque rimanere
tra i € 2.000,000 e i € 3.000,00 comprensivi di IVA. [all’unanimità]
136/17

Il Comitato Esecutivo delibera che la dott.ssa Carmela Landi svolga un incarico per la durata di 36
ore e per un costo di € 40,00 lorde all’ora. [all’unanimità]
137/17 Il Comitato Esecutivo approva che il servizio PEC continui e che vengano rinnovate le Pec già
attivate l’anno scorso. [all’unanimità]
138/17 Il Comitato Esecutivo delibera che l’incarico sulla realizzazione del Bilancio Sociale venga affidato
alla dott.ssa Antonella Fortunato. [a maggioranza]
139/17 Il Comitato Esecutivo approva
i
preventivi presenti in cartellina, relativi alle attività di
manutenzione degli strumenti del servizio logistico. [all’unanimità]
140/17 Il Comitato Esecutivo approva lo schema del Bando per l’affidamento dei servizi di consegna e
custodia degli strumenti logistici e ne dispone la pubblicazione sino a venerdì 01 dicembre 2017 alle
ore 13.30. [all’unanimità]
141/17 Il Comitato Esecutivo delibera che vengano effettuati controlli sistematici sui beni. [all’unanimità]
142/17 Il Comitato Esecutivo manda al Coordinatore di presentare al prossimo Comitato una proposta
dettagliata del bando sul trasporto a favore delle OdV . [all’unanimità]
143/17 Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità l’istruttoria relativa all’Azione “Ciak! Molto Bene”
proposta [Allegato F], deliberando che le associazioni ammesse avviino le attività.
144/17 Il Comitato Esecutivo approva la richiesta di partecipazione all’Azione Lab/Com per le 17
associazioni richiedenti; delibera che venga istituita una Commissione formata da: Alfredo Napoli,
Angelo Cariello e Gennaro Carbone che abbia il compito di seguire all’azione Laboratori
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Comunicativi. [all’unanimità]
145/17 Il Comitato Esecutivo delibera di utilizzare € 17.000,00 per i Laboratori Comunicativi e di spostare
gli ulteriori € 9.000,00 sull’azione Ciak Molto Bene! A tale proposito il Comitato delibera di aprire
nuovamente la graduatoria (avvisando anche gli esclusi in modo che possano riproporre la
richiesta) [a maggioranza]
146/17

Il Comitato Esecutivo approva la proposta di regolamento dell’azione “Volontariato e Giovani”,
disponendone la previa comunicazione e richiesta di parere al dott. Campana. [all’unanimità]

147/17

Il Comitato Esecutivo approva la richieste di patrocinio gratuito presentate dalle associazioni: “Thule
non solo doposcuola” e “Nuove Prospettive” [all’unanimità]

148/17 Il Comitato delibera che vengano concesse le seguenti proroghe: proroga di 6 mesi all’associazione
Protezione Civile Vallo di Diano al progetto “Presidium Civitae” relativo al Bando di Progettazione
Sociale 2015; proroga al 30 novembre 2017 all’associazione La Panchina al progetto “Un Cuore a
Colori” relativo al Bando di Progettazione Sociale 2015; proroga al 18 marzo 2018 all’associazione
Tempo e Memoria al progetto “Teatro Amore Mio” relativo all’azione MAP 2016; proroga al 05
dicembre 2017 all’associazione La ferrovia al progetto “Fiera della Solidarietà” relativo all’azione
MAP 2016; proroga fino a marzo 2018 all’associazione Gruppo Logos al progetto “Con-Tatto”
relativo all’azione MAP 2016; proroga al 10 dicembre 2017 all’associazione La Stanza di Giò al
progetto “Bevi il giusto” relativo all’azione MAP 2015; proroga al 30 ottobre 2017 all’associazione
Amici di San Ciro Atena Lucana al progetto “Valorizziamoci con le tradizioni e la cultura dei
Volontari” relativo all’azione MAP 2015; proroga al 30 ottobre 2017 all’associazione Daltrocanto al
progetto “Tessere Sonore” relativo al Bando di Progettazione Sociale 2015. [all’unanimità]
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