Verbale numero 8

Data, ora
e luogo

Ordine
del
giorno

06.12.17 - ore 17.30
corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Adempimenti relativi alla riforma del Terzo settore
4. Programmazione delle attività
5. Varie

Partecipanti alla
riunione

Presenti i seguenti consiglieri:
1. Agostino Braca (Presidente)
2. Emilia Muoio (Vice Presidente)
3. Diego Leone (Tesoriere)
4. Michele Pepe
5. Silvestre Cammarota
6. Alessandro Ferrara
7. Gennaro Carbone (dalle ore 18:30)
Assenti giustificati i consiglieri:
1. Mario Cafaro
2. Lorenzo Maria Di Napoli (Rappresentante Co.Ge.)
3. Angelo Cariello
4. Alfredo Napoli
Partecipano inoltre alla riunione:
1. Alfonso Gambardella (Collegio dei Garanti, fino alle ore 18:30)
2. Cristian Iannone (Consulente incaricato e verbalizzante)

La riunione ha inizio alle ore 17.40 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. Il Tesoriere Diego Leone fa presente che il
verbale, pur riportando in maniera fedele il resoconto della discussione svolta, non risulta autosufficiente
in quanto fa riferimento agli allegati in misura tale da non consentire la conoscibilità delle decisioni prese
senza consultarli. Il Comitato Esecutivo assume le osservazioni proposte dal tesoriere Leone e approva in
via tendenziale il verbale, disponendone l’integrazione con gli elementi essenziali degli allegati e
disponendo altresì che sia sottoposto a ratifica definitiva alla prossima riunione utile del Comitato
Esecutivo; si astengono i consiglieri Pepe e Ferrara in quanto assenti alla riunione del 01.12.2017.
[Allegato A].
Il Comitato Esecutivo approva in via tendenziale il verbale del n. 7 del 01 dicembre 2017,
disponendone l’integrazione con gli elementi essenziali degli allegati e disponendo altresì
che sia sottoposto a ratifica definitiva alla prossima riunione utile del Comitato Esecutivo, a
maggioranza.
Il Presidente preannuncia che si stanno per affrontare i temi e le questioni legate al 3 punto all’ordine del
giorno e fa mozione d’ordine per l’unione del punto 2 e del punto 3 dell’Ordine del Giorno. Il Comitato
esecutivo approva all’unanimità.

Punti 2 – Comunicazioni – e 3 – Adempimenti relativi alla riforma del Terzo settore
Il Presidente Agostino Braca informa il Comitato Esecutivo dei prossimi appuntamenti: per il 14
dicembre è prevista una riunione a Napoli con i CSV della Campania ed il Presidente ed il Direttore di
CSVnet.
Il Presidente Agostino Braca informa il Comitato Esecutivo degli esiti della riunione svoltasi tra i CSV
della Campania il 4 dicembre ultimo scorso, riferendo la sua sensazione che tre CSV su cinque, ossia
Avellino, Benevento e Napoli, considerino come una strada percorribile quella di instituire un solo CSV
in Campania con competenza regionale; tale ipotesi è stata decisamente osteggiata dalla delegazione
del CSV di Salerno mentre il CSV di Caserta non ha espresso in maniera chiara la sua posizione.
Il Presidente Agostino Braca riferisce al Comitato Esecutivo che la situazione con riferimento agli
adempimenti da svolgere in relazione alla riforma del terzo settore è quanto mai confusa poiché la
data del 31 dicembre 2017 indicata dal Codice del Terzo settore appare per tanti centri, tra cui quello
di Salerno, non rispettabile; peraltro, da più fonti continua a parlarsi di una proroga ma di tanto non si
è ottenuta conferma né dal Comitato di Gestione né da CSVnet, in particolare dal Dr. Roberto Museo.
Riferisce ancora che l’Organismo Nazionale di Controllo non è ancora completo nella sua composizione
in quanto manca ancora un nome; da più parti arrivano inviti a cominciare ad adeguarsi malgrado il
clima di incertezza, quantomeno per dimostrare buona volontà. Per quanto attiene il numero di CSV
accreditabili in Campania, attenendosi all’interpretazione maggioritaria della legge, i CSV campani
dovrebbero diventare 3 e secondo molti dovrebbero avere le seguenti competenze: uno Napoli; uno
Salerno e Avellino; uno Caserta e Benevento. La posizione dei CSV campani esistenti rimane quella di
sostenere la permanenza di 5 CSV in regione Campania, ciascuno di competenza provinciale. Alla luce
di questo contesto, il Presidente Braca propone di convocare una ulteriore riunione di Comitato
Esecutivo per il 15 dicembre prossimo venturo; di fissare la data dell’Assemblea per il 28 dicembre,
con riserva di fissare l’ordine del giorno; di convocare per il giorno 12 dicembre prossimo venturo una
riunione della Commissione Statuto, aperta a tutti i componenti degli organi sociali.
Dopo ampia discussione, il Comitato Esecutivo assume le seguenti delibere:
In relazione agli adempimenti relativi alla Riforma del Terzo Settore, e con particolare
riferimento agli eventuali accorpamenti necessari all’adeguamento al D. Lgs. n. 117/2017, il
Comitato Esecutivo del CSV di Salerno esprime l’indirizzo di escludere ogni ipotesi di
accorpamento, conferendo ampio mandato al Presidente di sostenere tale posizione in ogni
sede utile o necessaria. Il Comitato Esecutivo delibera altresì di conferire al Presidente il
potere di nominare un legale di fiducia del centro al fine di ottenere pareri, intraprendere
azioni, opporsi a provvedimenti di altri enti, dando fin d’ora per valido e ratificato sia
l’operato del Presidente che quello del legale che dovesse essere nominato, all’unanimità.

Il Comitato Esecutivo, rinnovando la delibera n. 154 del 01.12.2017, delibera di dare
mandato alla Commissione Short List di individuare gli eventuali consulenti, esperti e
collaboratori necessari a porre in essere gli adempimenti richiesti dal Comitato di Gestione o
funzionali agli adeguamenti alla riforma del Terzo Settore, all’unanimità.
Con riferimento alla convocanda assemblea il Comitato Direttivo assume la seguente delibera:
Il Comitato Esecutivo invita il Collegio dei Garanti ad insediarsi ed a eleggere il presidente al
fine di essere in condizione di esercitare i poteri di controllo e di poter compiere gli
adempimenti funzionali all’Assemblea dei soci che sarà convocata entro il 31.12.2017,
all’unanimità.
Il Presidente Agostino Braca illustra la comunicazione pervenuta dal Comitato di Gestione e presente
in cartellina [Allegato B]. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'attività dei CSV, il Presidente
del Co.Ge. Campania suggerisce di procedere alla programmazione 2018 utilizzando la stessa
attribuzione dell'anno 2017, indicando quale termine per la trasmissione il 31.12.2017 e quale
documentazione necessaria la stessa richiesta per la programmazione 2017. Il Presidente del Co.Ge.
Campania, inoltre, invita a impostare e coniderare le programmazioni come provvisorie in quanto
rivedibili sulla base degli indirizzi che potranno pervenire dall’ONC, come pure sulla base delle somme
che effettivamente verranno poi destinate ufficialmente per ogni regione di riferimento; ad orientarsi
prudentemente nella elaborazione dei programmi 2018, tenendo conto dell’opportunità di una
concentrazione operativa (almeno con riferimento al primo periodo di attuazione degli stessi)

soprattutto sulle cd. attività di base, salvo rimodulazioni in fase di elaborazione definitiva; a prevedere
una evoluzione dei programmi tale da consentire un allineamento con quanto previsto nel recente
CTS; in particolare tenendo conto delle attività e degli effetti connessi per quanto riguarda le linee di
attività innovative. Nell'ambito della programmazione, il Presidente del Co.Ge. Campania considera
opportuno segnalare anche le attività di concertazione finora messe in atto dai Csv della regione per la
fase di accorpamento.
Il Comitato Esecutivo invita il Tesoriere a cominciare a predisporre la programmazione per
l’anno 2018, all’unanimità
Interviene il Tesoriere Diego Leone il quale riferisce al Comitato Esecutivo che gli spazi per la
programmazione, alla luce del della comunicazione del Co.Ge. nonché all’eventualità di accorpamenti,
sono risicatissimi. Il Comitato Esecutivo prende atto.
Punto 4. – Programmazione dell’Attività
Si discute delle iniziative presso gli sportelli territoriali.
Il Comitato Esecutivo delibera di organizzare una iniziativa per gli scambi di auguri di fine
anno presso lo sportello territoriale di Sala Consilina per il 19 dicembre 2017, previa verifica
della disponibilità dei consiglieri operanti nella zona del Vallo di Diano; delibera di
organizzare analoga iniziativa presso la sede dell’Associazione di Protezione Civile Gruppo
Papa Charlie di Pagani, concordando con la stessa associazione la data per lo svolgimento
dell’evento, all’unanimità.
Si discute delle MAP 2017
In vista della scadenza per la presentazione delle idee progettuali legate alle MAP 2017, previste per il
giorno 11.12.2017 alle ore 13:30 il Comitato Esecutivo assume la seguente delibera:
Il Comitato Esecutivo delibera che il giorno 13.12.2017 si riunisca la Commissione per
l’istruttoria formale delle domande pervenute; tale commissione sarà formata dal Vice
presidente Emilia Muoio, dal Tesoriere Diego Leone, dal Coordinatore e da un altro membro
dello staff indicato dal coordinatore. Il Comitato Esecutivo delibera altresì la costituzione di
una commissione di valutazione composta da: Alessandro Ferrara, Silvio Cammarota,
Lorenzo Maria Di Napoli e, senza diritto di voto, il Coordinatore Cristian Iannone; la
Commissione è invitata a riunirsi per il giorno 15.12.2017 alle ore 15:30; vista l’urgenza di
formare 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, all’unanimità.
Si discute degli acquisti necessari per la sede di Sodalis.
Il Comitato Esecutivo conferisce mandato al Vicepresidente Emilia Muoio di analizzare il
fabbisogno di arredi e strumenti per la sede; di richiedere preventivi; di formulare proposte
al Comitato Esecutivo, all’unanimità.

Alle ore 18:35, subentra nella riunione il Consigliere Gennaro Carbone
Il Consigliere Silvestre Cammarota pone alcuni quesiti al Comitato Esecutivo: 1) si richiede se ci sono
ragioni ostative all’avvio dell’azione LabCom secondo quanto deliberato nella seduta dell’8.11.2017; 2) si
richiedono i chiarimenti in merito al corso “Sicurezza in parchi ed aree protette” secondo quanto stabilito
nella riunione del 14.11.2017; 3) si richiede come mai non è stata pubblicata la graduatoria delle MAP
2017 aventi scadenza al 29.09.2017; 4) si richiedono informazioni circa la mancata pubblicazione del
regolamento relativo all’azione Volontariato e Giovani posto che, secondo quanto riferito nella riunione del
01.12.2017, il Comitato di Gestione ha espresso il suo nulla osta. Con riferimento alla prima questione,
prende la parola il Consigliere Gennaro Carbone, quale consigliere delegato a seguire l’azione LabCom,
il quale rassicura il Comitato che l’azione sarà avviata nel più breve tempo possibile. Con riferimento alla
seconda questione, prende la parola il Direttore del Centro Cristian Iannone il quale riferisce che il
referente della Formazione è impegnato, unitamente allo stesso direttore e sotto sua disposizione, alla

redazione del piano di dettaglio legato all’Università del Volontariato a seguito delle modifiche resesi
necessarie in seguito all’incontro tenutosi con il personale dell’Università in data 24.11.2017; il Direttore
aggiunge che sarà nella possibilità di sottoporre al Comitato tanto questo documento tanto il documento
richiesto dal Consigliere Cammarota per la prossima riunione del Comitato Esecutivo. Con riferimento alla
3 questione, il Direttore Cristian Iannone riferisce che, a causa delle caratteristiche del sito istituzionale di
Sodalis CSV, che non consente di pubblicare “in primo piano” più di sei notizie, la graduatoria dei MAP
non è stata effettivamente pubblicata; tuttavia, le associazioni ammesse sono state avvisate a mezzo
posta elettronica mentre quelle non ammesse, tanto per motivi formali quanto in seguito alla valutazione,
sono state avvisate sia a mezzo posta elettronica che telefonicamente, così come disposto dal Comitato
Esecutivo. Per quanto attiene alla quarta questione, il Direttore riferisce che si è provveduto alla
pubblicazione del regolamento in data odierna.
Punto 6. – Varie
Si discute della richiesta di proroga della MAP 2016 richiesta dall’Associazione Legambiente Paestum.
Il Direttore Cristian Iannone illustra la richiesta di proroga [Allegato C].
Il Comitato Esecutivo, all’unanimità, concede la proroga della MAP 2016 così come richiesta
dall’associazione Legambiente Paestum.
Si discute della richiesta di proroga della MAP 2016 richiesta dall’Associazione Sveja
Il Direttore Cristian Iannone illustra la richiesta di proroga [Allegato D].
Il Comitato Esecutivo, all’unanimità, concede la proroga della MAP 2016 così come richiesta
dall’associazione Sveja.
Si discute della richiesta di patrocinio gratuito richiesta dall’Associazione Chiara Paradiso
Il Direttore Cristian Iannone illustra la richiesta di proroga richiesta dall’Associazione Chiara Paradiso
per l’iniziativa Il Sorriso di Chiara 9, relativa all’inaugurazione di un giardino inclusivo per l’Hospice di
Eboli (SA) [Allegato E].
Il Comitato Esecutivo, all’unanimità, concede il patrocinio gratuito all’Associazione Chiara
Paradiso per l’inziativa “Il Sorriso di Chiara 9”

La riunione termina alle ore 20.00
Costituiscono parte integrante del seguente verbale gli allegati:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Verbale n. 7 del 15 novembre 2017
Comunicazione pervenuta dal Comitato di Gestione relativa alla programmazione 2018
Verbale della Commissione Short List del 25 novembre 2017
Richiesta di proroga MAP 2016 Legambiente Paestum
Richiesta di proroga MAP 2016 Sveja
Richiesta di concessione del patrocinio gratuito – Associazione Chiara Paradiso

Delibere

Comitato Esecutivo – riunione 8 del 06.12.2017

163/17 Il Comitato Esecutivo approva in via tendenziale il verbale del n. 7 del 01 dicembre 2017,
disponendone l’integrazione con gli elementi essenziali degli allegati e disponendo altresì che sia
sottoposto a ratifica definitiva alla prossima riunione utile del Comitato Esecutivo. [a
maggioranza]
164/17 In relazione agli adempimenti relativi alla Riforma del Terzo Settore, e con particolare riferimento
agli eventuali accorpamenti necessari all’adeguamento al D. Lgs. n. 117/2017, il Comitato Esecutivo
del CSV di Salerno esprime l’indirizzo di escludere ogni ipotesi di accorpamento, conferendo ampio
mandato al Presidente di sostenere tale posizione in ogni sede utile o necessaria. Il Comitato
Esecutivo delibera altresì di conferire al Presidente il potere di nominare un legale di fiducia del
centro al fine di ottenere pareri, intraprendere azioni, opporsi a provvedimenti di altri enti, dando fin
d’ora per valido e ratificato sia l’operato del Presidente che quello del legale che dovesse essere
nominato [all’unanimità]
165/17 Il Comitato Esecutivo, rinnovando la delibera n. 154 del 01.12.2017, delibera di dare mandato alla
Commissione Short List di individuare gli eventuali consulenti, esperti e collaboratori necessari a
porre in essere gli adempimenti richiesti dal Comitato di Gestione o funzionali agli adeguamenti alla
riforma del Terzo Settore. [all’unanimità]
166/17 Il Comitato Esecutivo invita il Collegio dei Garanti ad insediarsi ed a eleggere il presidente al fine di
essere in condizione di esercitare i poteri di controllo e di poter compiere gli adempimenti funzionali
all’Assemblea dei soci che sarà convocata entro il 31.12.2017. [all’unanimità]
167/17 Il Comitato Esecutivo invita il Tesoriere a cominciare a predisporre la programmazione per l’anno
2018. [all’unanimità]
168/17 Il Comitato Esecutivo delibera di organizzare una iniziativa per gli scambi di auguri di fine anno
presso lo sportello territoriale di Sala Consilina per il 19 dicembre 2017; delibera di organizzare
analoga iniziativa presso la sede dell’Associazione di Protezione Civile Gruppo Papa Charlie di
Pagani, concordando con la stessa associazione la data per lo svolgimento dell’evento.
[all’unanimità]
169/17 Il Comitato Esecutivo delibera che il giorno 13.12.2017 si riunisca la Commissione per l’istruttoria
formale delle domande pervenute; tale commissione sarà formata dal Vice presidente Emilia Muoio,
dal Tesoriere Diego Leone, dal Coordinatore e da un altro membro dello staff indicato dal
coordinatore. Il Comitato Esecutivo delibera altresì la costituzione di una commissione di valutazione
composta da: Alessandro Ferrara, Silvio Cammarota, Lorenzo Maria Di Napoli e, senza diritto di
voto, il Coordinatore Cristian Iannone; la Commissione è invitata a riunirsi per il giorno 15.12.2017
alle ore 15:30; vista l’urgenza di formare 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. [all’unanimità]
170/17 Il Comitato Esecutivo conferisce mandato al Vicepresidente Emilia Muoio di analizzare il fabbisogno
di arredi e strumenti per la sede; di richiedere preventivi; di formulare proposte al Comitato
Esecutivo. [all’unanimità]
171/17 Il Comitato Esecutivo concede la proroga della MAP 2016 così come richiesta dall’associazione
Legambiente Paestum. [all’unanimità]
172/17 Il Comitato Esecutivo concede la proroga della MAP 2016 così come richiesta dall’associazione
Sveja. [all’unanimità]
173/17 Il Comitato Esecutivo concede il patrocinio gratuito all’Associazione Chiara Paradiso per l’inziativa “Il
Sorriso di Chiara 9”. [all’unanimità]

