Verbale numero 12
Data ed ora convocazione:

17.12.14 - ore 18.00

Luogo:
C.so Vittorio Emanuele, 58 – Salerno
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Presenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
Presa visione del verbale dell’assemblea del 26.11.2014;
Organizzazione generale;
Programmazione delle attività;
Scadenza dei contratti di servizio di pulizia e di consegna e ritiro strumenti logistici;
Chiusura natalizia;
Comunicazioni del Presidente;
Varie ed eventuali.
i seguenti consiglieri:
Agostino Braca (Presidente)
Mario Cafaro (vice Presidente)
Alfredo Senatore (Tesoriere)
Raffaele Caroccia (Rappresentante Co.Ge.)
Gennaro Carbone
Annamaria Di Muro
Alessandro Ferrara
Gianpiero Foglia
Michele Pepe

Partecipano inoltre alla riunione:
1.
Daniela Staglioli (Collegio dei Sindaci)
2.
Fabio Fraiese D’Amato (Coordinatore)
3.
Laura Alfinito (segretario verbalizzante)
La riunione ha inizio alle ore 18.30 quando il Presidente Agostino Braca, constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta.
Si passa al primo punto all’ordine del giorno: Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute
precedenti;
Il Presidente illustra i verbali presenti in cartellina.
Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità il verbale n. 9 del 12 novembre 2014, il verbale n. 10 del 18
novembre 2014 ed il verbale n. 11 del 26 novembre 2014.
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: Presa visione del verbale dell’assemblea del
26.11.2014;
Il Comitato Esecutivo prende visione del Verbale di Assemblea Ordinaria del 26 novembre 2014 con tutti
gli allegati di cui di seguito:
a) Elenco dei presenti (pagine 14);
b) Schede di programmazione (pagine 78);
c) Bilancio preventivo 2015 (pagina 2);
d) Parere del Collegio dei Sindaci Revisori (pagine 6);
e) Verbale del Collegio dei Garanti (pagine 5);
L’avv. Raffaele Caroccia dichiara di non condividere le affermazioni fatte dal Rappresentante Legale
dell’Associazione L’Abbraccio Matteo Marzano, “il quale mostra la sua perplessità nei rapporti che i CSV
Campania hanno nei confronti del Comitato di Gestione e si chiede perché non vengano denunciati i
soprusi o i comportamenti, non conformi alle norme, alla procura della Repubblica; inoltre aggiunge che
se i Comitati di Gestione sono previsti dalla legge si chiede il perché questi hanno comportamenti diversi
da regione e regione”. L’avv. Caroccia ritiene che tali dichiarazioni siano potenzialmente calunniose
sebbene ammette che vi siano stati nel corso degli anni ritardi da parte del Comitato di Gestione ma
pensare che il mal funzionamento sia un reato è un’affermazione troppo forte; rende merito, invece, della
pacatezza con il quale il Presidente Braca ha risposto a queste affermazioni durante l’assemblea.
Il Presidente Agostino Braca chiede di passare al settimo punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del
Presidente;
Prende la parola è comunica che è giunto in questi giorni, da parte del CESVOT, la sintesi di un parere, da

quest’ultimi chiesto, del Prof. Avv. Paolo Grassi in merito all’applicazione del Decreto Visco e ai
conseguenti atti transattivi (cd. Accordo patto parasociale) ed i relativi testi di lettera nelle due versioni,
quella per i CSV che a suo tempo hanno presentato ricorso al giudice amministrativo e quella per i CSV
che non lo hanno presentato. Il Presidente fa presente:
- che la lettera di interruzione della prescrizione deve essere inviata entro il 31/12/2014 a ciascuna
fondazione bancaria del territorio del CSV che era tenuto alle erogazioni dall’anno 2004;
- che la lettera non determina automaticamente l’insorgere di un contenzioso, ma rappresenta l’atto
interruttivo della prescrizione con effetti a partire dalle competenze dell’esercizio 2004, competenze che
altrimenti sarebbero definitivamente pregiudicate;
- che ogni CSV, una volta impedita la prescrizione decennale, valuterà autonomamente attraverso i propri
organismi dirigenti se attivare il contenzioso o meno.
Il Presidente chiede il mandato di poter valutare in questi giorni se inviare o meno le lettere e di farsi
seguire dal un legale di Federconsumatori, l’avv. Marcella Luongo. Il Comitato da mandato al Presidente
di porre in essere tutti gli atti necessari.
Prende la parola Gianpiero Foglia che propone al Presidente, vista la complessità del tema, di convocare
una Riunione di Comitato con all’Ordine del giorno esclusivamente i rapporti tra il Comitato di Gestione e
CSV.net, in modo tale da riuscire a comprendere nei dettagli tutte le tematiche ed avere un quadro
completo della situazione nazionale.
Si passa al terzo punto all’ordine del giorno: Organizzazione generale;
Prende la parola il Presidente che ricorda ai Consiglieri che è necessario iniziare un’ulteriore fase
importante all’interno del mandato che è quella di rivedere l’organizzazione interna. Stilare nuovamente
una serie di regolamenti che riguardano i rapporti tra i soci, tra i soci e il Comitato Esecutivo, tra i soci e i
dipendenti. È necessario rivedere una serie di regolamenti interni: quelli rivolti alle associazioni, come per
esempio la logistica o la possibilità di aderire a Sodalis, e quelli prettamente del personale assunto.
Fondamentale però per iniziare questo lavoro è importante ricordarsi che il modello organizzativo di
Sodalis deve essere il seguente:
. i soci (nelle diverse articolazioni: Assemblea, Comitato Esecutivo, Collegio dei Sindaci Revisori,
Collegio dei Garanti e Presidente) governano;
. lo staff supporta i soci nel compito, fornendo in tempo utile in forma chiara e sintetica tutte le
informazioni ad i materiali utili per rendere più efficace l’operato degli organismi; dando seguito alle
decisione assunte.
Il CSV è un’associazione di persone (giuridiche, ma in ultima istanza fisiche) che dedicano gratuitamente
il proprio tempo (e a volte non solo quello) per:
“realizzare, direttamente o tramite i propri associati o ancora tramite terzi, ogni attività
tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le organizzazioni di volontariato e
l’associazionismo” [art. 1 dello Statuto]
Essendo un’associazione complessa con una notevole mole di lavoro da svolgere, ha deciso di avvalersi
della collaborazione di personale stipendiato.
In pratica (banalmente):
.

i soci non possono dedicare tutto il tempo necessario al governo dell’associazione;

.

lo staff esiste per ovviare questo problema.

Dunque, il modello organizzativo deve essere il seguente:
.

I soci (nelle diverse articolazioni: Assemblea, Comitato Esecutivo, Collegio dei Sindaci, Collegio
dei Garanti, Presidente) governano (decidono, verificano, valutano, ecc.);

.

Lo staff supporta i soci in questo compito:
.

fornendo in tempo utile e in forma chiara e sintetica tutte le informazioni ed i materiali utili
per rendere più efficace l’operato degli organismi;

.

dando seguito alle decisioni assunte.

Altre modalità operative comporterebbero altri tipi di rapporto:
.

quello riconducibile al funzionariato dei partiti, sindacati, organizzazioni di categoria, ecc., in cui
i dirigenti (stipendiati) sono eletti e rispondono per il loro operato;

.

un modello tecnocratico (nel caso peggiore), quando chi decide non è neanche eletto e non
risponde del suo operato.

Evidentemente, questi modelli (ed eventuali altri simili) non ci riguardano e non ci interessano (ed anzi
sono incompatibili con le modalità dell’associazioni-smo e del volontariato).

Il Comitato Esecutivo delibera di organizzarsi in gruppi di lavoro e dare il via alla riorganizzazione interna
di Sodalis a partire da dopo il periodo Natalizio, rendendo partecipi anche il Collegio dei Garanti e dei
Sindaci nel caso in cui diano la loro disponibilità.
Si passa al quarto punto all’ordine del giorno: Programmazione delle attività;
I Consiglieri prendono in esame le due proposte presentate all’ordine del giorno. La prima elaborata dal
referente della Comunicazione su “Laboratori Comunicativi 2013”, la seconda predisposta dal referente
della Promozione per “Volontariato e Giovani … pratiche di Sussidiarietà”.
Istruttoria Laboratori Comunicativi 2013
Alla scadenza sono giunte n. 3 richieste per un totale di n. 14 OdV:
1. Family game: Gruppo Logos Onlus - Famiglie in gioco - Cam telefono Azzurro - Spazio Juve Granello di Senapa - Arcat Salerno - Psicologia del territorio - Il Gabbiano;
2. Stand up for your rights: Arciragazzi Salerno – Agorà – Gatto con gli stivali – Olympia;
3. Beni comuni per lo sviluppo territoriale: Agape - Arci Uisp Antonello Simeon - Movi Salerno.
I
-

Laboratori comunicativi 2013 prevedono un budget di €10.00,00 ripartiti nelle seguenti voci:
somma per singola campagna € 2.300,00 (se ne prevedevano 4 in totale) per un totale di € 9.200,00;
stampa scheda di servizio € 400,00 (ma in realtà non si è ravvisata la necessità di stamparla)
rimborso spese personale € 400,00 (eventuali rimborsi del referente per attività di monitoraggio)

Dal momento che le proposte giunte sono state inferiori alle attese il Comitato esecutivo delibera di
aumentare il budget di ogni singola richiesta di € 900,00. Quindi l’azione sarà così ripartita:
- somma per singola campagna € 3.200,00 per un totale di € 9.600,00;
- rimborso spese personale € 400,00.
Volontariato e giovani … pratiche di sussidiarietà
Dopo l’avviso di partecipazione pubblicato sul sito sono pervenute 13 adesioni che vedono coinvolti 13
istituti superiori della provincia di Salerno, un corso di laurea dell’Università di Salerno e 16
Organizzazioni di volontariato. La procedura non prevedeva alcuna attività di selezione dei progetti, ad
eccezione, ovviamente, della coerenza delle proposte e l’individuazione dei destinatari con quanto
programmato nella scheda tecnica.
Le richiedenti sono: L'Abbraccio; Voltapagina; Legambiente Vento in faccia; La Ferrovia; Una Speranza;
Una zampa per amico; Gruppo Papa Charlie; FATA; Granello di Senapa; Arcobaleno Marco Iagulli;
Associazione "Carmine Speranza"; Il Gabbiano; Croce Azzurra Siano; Amici del Cuore.
Non conoscendo il numero dei partecipanti preventivamente,il referente ha dato indicazioni a ciascun
partecipante di programmare i costi dividendo l’importo a disposizione pari a € 10.000 per il numero ei
progetti. In sintesi a ciascun progetto è stato assegnato un limite massimo di € 770,00.
Ma da un la lavoro fatto, insieme alle Organizzazioni di Volontariato, sono emerse una serie di difficoltà
rispetto alla copertura di tutti i costi previsti. Per essere più precisi il budget che necessita per la
realizzazione dei progetti è il seguente, raggruppato per voci di spesa:
Voci di spesa
Costi per la produzione di materiale di diffusione
Costi di catering (anche per gli eventi finali)
Costi per il materiale promozionale
Costi per noleggio sale e attrezzature
Costi per acquisto materiale di consumo
Costi per rimborso carburante
Costi per risorse umane esterne
Altri costi (acquisto app, assicurativi, attestati)
TOTALE

3.000,00
2.500,00
1.500,00
1.000,00
1.400,00
1.200,00
1.800,00
1.000,00
13.500,00

Segue la tabella dei costi stimato per ciascun progetto:
Organizzazione di Volontariato
L'Abbraccio
Voltapagina
Legambiente Vento in faccia

Budget
€ 1.050,00
€ 1.050,00
€ 1.300,00

La Ferrovia
Una Speranza
Una zampa per amico
Gruppo Papa Charlie
FATA San Pietro al Tanagro
Granello di Senapa
Arcobaleno Marco Iagulli
Associazione "Carmine Speranza"
Il Gabbiano
Amici del Cuore

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.050,00
1.050,00
1.000,00
800,00
900,00
1.100,00
1.000,00
1.200,00
1.000,00
1.000,00

Dala proposta presentata occorrerebbe integrare il budgt con € 3.500,00; somma che il referente chiede,
avendo già verificato la possibilità, di recuperare da economie presenti nelle azioni “Il volontariato non
stressa” ed “I cercatori d’oro”.
Il Comitato Esecutivo non approvando il metodo che i budget delle azioni vengano rimodulati prima
ancora dell’inizio delle attività, e essendoci perplessità nella decisione da assumere, la rimanda al
prossimo Comitato Esecutivo, chiedendo al referente di elaborare una relazione in merito, verificando
tutte le voci di budget di ogni singola proposta progettuale, per comprendere se dare la possibilità di
aumentare i budget o tagliare alcuni costi.
Si passa al quinto punto all’ordine del giorno: Scadenza dei contratti di servizio di pulizia e di
consegna e ritiro strumenti logistici;
Il Comitato Esecutivo delibera una proroga del contratto sottoscritto tra le parti (Cooperativa Sociale
Insieme, Cooperativa Sociale Orsa Minore e ditta Rag. Giordano) in data 30 agosto 2013 fino al 31 marzo
2015 con le stesse modalità finora espletate.
Inoltre decide di verificare in questi mesi, attraverso i dati forniti dal referente della logistica, la possibilità
di rivedere il piano organizzativo del servizio trasporto del materiale logistico.
Infine il Comitato Esecutivo delibera una proroga del contratto delle pulizie con la Cooperativa Global
Service fino il 30 giugno 2015.
Si passa al sesto punto all’ordine del giorno: Chiusura natalizia;
Il Comitato delibera la chiusura dell’ufficio al pubblico dal 24 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015. I
Consiglieri, hanno altresì, deliberato di contattare tutti i 6 soci che non hanno ancora pagato la quota
sociale per verificare la propria intenzione di rinnovare l’adesione.
La riunione termina alle 19.45.

Comitato Esecutivo – riunione 12 del 17.12.2014
Delibere
n. 48/14

Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 9 del 12 novembre 2014.
(all’unanimità)

n. 49/14

Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 10 del 18 novembre 2014.
(all’unanimità)

n. 50/14

Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 11 del 26 novembre 2014.
(all’unanimità)

n. 51/14

Il Comitato Esecutivo da mandato al Presidente di valutare in questi giorni se
inviare o meno la lettera, entro il 31/12/2014, a ciascuna fondazione
bancaria del territorio del CSV che era tenuto alle erogazioni nell’anno 2004
e di farsi seguire dal un legale di Federconsumatori, l’avv. Marcella Luongo.
Si astiene Raffaele Caroccia.
(a maggioranza)

n. 52/14

Il Comitato Esecutivo delibera di organizzarsi in gruppi di lavoro e dare il via
alla riorganizzazione interna di Sodalis a partire dal nuovo anno, rendendo
partecipi anche il Collegio dei Garanti e dei Sindaci nel caso in cui diano la
loro disponibilità.
(all’unanimità)

n. 53/14

Il Comitato esecutivo delibera di aumentare il budget di ogni singola richiesta
di € 900,00. Quindi l’azione sarà così ripartita:
- somma per singola campagna € 3.200,00 per un totale di € 9.600,00;
- rimborso spese personale € 400,00.
(all’unanimità)

n. 54/14

Il Comitato Esecutivo in merito all’Azione “Volontariato e giovani …pratiche di
sussidiarietà” rimanda la decisione al prossimo Comitato Esecutivo,
chiedendo al referente di fare una relazione sulle singole voci di budget di
ogni proposta progettuale per comprendere se aumentare il budget o
effettuare dei tagli ai costi.
(all’unanimità)

n. 55/14

Il Comitato Esecutivo delibera una proroga del contratto sottoscritto tra le parti
(Cooperativa Sociale Insieme, Cooperativa Sociale Orsa Minore e ditta Rag.
Giordano) in data 30 agosto 2013 fino al 31 marzo 2015 con le stesse
modalità finora espletate.
(all’unanimità)

n. 56/14

Il Comitato Esecutivo delibera una proroga del contratto delle pulizie con la
Cooperativa Global Service fino il 30 giugno 2015.
(all’unanimità)

n. 57/14

Il Comitato delibera la chiusura dell’ufficio al pubblico dal 24 dicembre 2014
al 6 gennaio 2015.
(all’unanimità)

