Verbale numero 13
Data ed ora convocazione:

09.02.15 - ore 18.00

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

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Regolamenti patrocini;
Programmazione delle attività;
Varie ed eventuali.
i seguenti consiglieri:
Agostino Braca (Presidente)
Mario Cafaro (Vicepresidente)
Alfredo Senatore (Tesoriere)
Gennaro Carbone a partire dalle 18.50
Annamaria Di Muro
Michele Pepe
Raffaele Caroccia

Assenti giustificati
1.
Alessandro Ferrara
2.
Gianpiero Foglia
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 del verbale della seduta
precedente;
Il Presidente illustra il verbale presente in cartellina.
Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità il verbale n. 12 del 17 dicembre 2014.
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente;
Il giorno 21 gennaio 2015 presso la sede di Sodalis si è riunito il coordinamento regionale CSV Campania.
Durante la riunione il Presidente Braca ha reso noto ai componenti del Coordinamento la fase
interlocutoria che il CSV di Salerno sta attraversando in quanto non ha ancora deciso né di recedere né di
rinnovare l’adesione a CSVnet; inoltre ha ribadito anche le sue perplessità riguardo alla scarsa
trasparenza dei processi interni di CSVnet.
Inoltre il portavoce del Coordinamento Regionale Gennaro Castaldi ha comunicato che il Comitato di
Gestione non si era ancora riunito per la valutazione delle programmazioni 2015 e che la data presunta è
il 16 febbraio p.v.; è evidente che il contendere verterà sull’attribuzione stabilita dal Co. Ge. che è
difforme da quanto i Centri hanno programmato. Inoltre si è deciso anche di inviare una lettera al
Comitato di Gestione in riferimento alla recente nota con la quale s’imporrebbe ai Centri di assumersi gli
oneri finanziari per l’incarico di revisore dei conti di nomina Co. Ge e per gli eventuali commissari nei
bendi promossi dai Centri e chiedere se e dove tale disposizione è applicata in Italia visto che non
risultano determinazioni analoghe.
Prende la parola Raffaele Caroccia che esprime le sue perplessità sulla presunta data del 16 febbraio
p.v. in quanto ad oggi non ancora convocata.
Il Presidente invita il Coordinatore a preparare una bozza di lettera dettagliata da inviare al CoGe in cui
venga sollecitato il saldo degli importi previsti non ancora versati.
Il Presidente rende noto che il 30 gennaio presso Sodalis vi è stato un incontro con CSVnet nella persona
del Presidente Stefano Tabò e del Direttore Roberto Museo. In quella sede Braca ha ribadito che al
momento il CSV di Salerno non ha assunto la decisione se recedere o rinnovare l’adesione a CSVnet.
Sono state sottolineate, inoltre, le perplessità riguardo la scarsa trasparenza dei processi interni di
CSVnet ed, infine, sono stati richiesti chiarimenti sul prelievo delle risorse del Tesoretto della Campania.

CSVnet si è impegnato a chiarire tutti i dubbi espressi durante l’incontro.

Ultima comunicazione del Presidente ma di certo non meno importante riguarda la notifica di una
sanzione pecuniaria da parte della Guardia di Finanza di Nocera Inferiore avvenuta in data 8 Febbraio.
Il Presidente illustra brevemente i fatti. Nel mese di agosto la Finanza ha richiesto alcuni dati a Sodalis
per due prestazione occasionali avvenute nell’anno 2009 e pagate nel 2010 alla dott.ssa Nicla Iacovino.
Essendo questa un dipendete comunale avrebbe dovuto chiedere l’autorizzazione all’ente dal quale era
assunta. Cosa che per una delle due collaborazioni non è avvenuta. Inoltre Sodalis aveva l’obbligo entro il
30 aprile dell’anno successivo al pagamento di comunicare all’ente di appartenenza l’avvenuta erogazione
del compenso, cosa che non è stata fatta. Per tale quest’ultima omissione (essendo la prima prescritta) è
stato notificato un verbale di € 8.400,00 che se pagato entro 60 giorni è ridotto ad € 2.800,00.
Il Presidente chiede ai presenti l’autorizzazione ad effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla notifica.
Tutti sono favorevoli ad adempiere in tempi rapidi alla richiesta di pagamento.
Chiede inoltre al Coordinatore di redarre una relazione sulla vicenda, acquisendo tutte le eventuali
informazioni in possesso di ognuno dei componenti dello staff.
Agostino Braca ribadisce che questo episodio è un ulteriore campanello d’allarme che c’è qualcosa che
non va nell’organizzazione del Centro.
Ribadisce che in realtà le richieste di chiarimento sono state due: non solo nel mese di agosto, ma una
seconda a novembre; di quest’ultima lui non è stato informato e la risposta alla Guardia di Finanza è
stata effettuata direttamente dal Coordinatore.
Ritiene che c’è un grave problema di comunicazione; alle volte il Presidente viene informato di episodi
futili, vedi la cicca di sigaretta trovata sotto una scrivania, e non di avvenimenti gravi come una richiesta
formale da parte della Guardia di Finanza.
Propone in tempi rapidi di organizzare un incontro del gruppo di lavoro sull’organizzazione interna. Il
secondo passo è un incontro con lo staff per comunicare le decisioni assunte. Ed infine la formalizzazione
all’interno di un Comitato Esecutivo.
Il Presidente ritiene che le modalità devono assolutamente essere modificate e, in vista di un futuro
incerto dove l’unica certezza è la riduzione dei trasferimenti al Centro, un procedere ordinato non può che
fare bene a tutti.
Il Vicepresidente e il Tesoriere esprimono il loro consenso a tale metodo sottolineando che un incontro
con lo staff può solo far comprendere anche alcune dinamiche ancora poco chiare.
Anche Gennaro Carbone è favorevole, anche se è lecito dire che probabilmente un incontro politico
tecnico sarebbe dovuto essere stato uno dei primi atti del nuovo comitato
Michele Pepe chiede se oltre l’episodio della Guardia di Finanza, avvenuto per altro 6 anni fa, ci sono altri
elementi, per affermare che ci sono dei problemi all’interno dello staff. È ricorda al Presidente che
sarebbe stato più corretto informare i dipendenti delle nuove procedure da adottare all’indomani
dell’insediamento del nuovo Comitato. Sarebbe stato più utile definire subito la nuova strategia politica
del CSV.
Agostino Braca elenca ulteriori episodi, oltre l’incontro con la Finanza, attualmente è lo staff che ha
rapporti con le istituzioni politiche della provincia; nei mesi scorsi è stato fatto un trasloco di documenti
sensibili e non è stato informato; l’appuntamento con un sindaco di un comune (poi rinviato) senza che
né il presidente, né i consiglieri fossero informati; la proposta di una Campagna di comunicazione nel
Cilento, cosa che il Comitato non ha deciso; nel mese di dicembre si è deliberato di dare avvio ai
laboratori comunicativi 2013, cosa che non è stato fatto ed oggi in cartellina c’è la proposta di avviare i
laboratori per l’annualità 2014; lo staff continua ad avere un numero di ferie accumulato sproporzionato;
un ambiente lavorativo poco sereno. Comunque il Presidente ribadisce che tali errori vengono commessi
non in cattiva fede o altro ma sono per abitudini, acquisite in passato, che sono errate.
A questo punto chiede la parola il Coordinatore Fabio Fraiese D’Amato chiedendo di poter esprimere
la propria opinione in merito, in caso contrario chiede di poter essere esonerato dalla partecipazione ad
analoghi argomenti in futuro. Non sembra corretto ascoltare le considerazioni del Presidente e del
Comitato senza avere diritto di replica.
Il Coordinatore dichiara che il Presidente è stato informato della richiesta della Guardia di Finanza a
settembre al rientro dalle ferie, la seconda richiesta, per mera dimenticanza non è stato informato il
Presidente, ma anche alla luce del fatto dal momento che questa seconda richiesta non era altro che la
ripetizione di documentazione già prodotta in precedenza.
Per quanto riguarda la Campagna di comunicazione nella zona del Cilento, la stessa era stata deliberata
dal precedente Comitato e in merito non è stata fatta una ratifica. L’incontro con il Sindaco di Pollica, a
cui si riferisce il Presidente, è stato anche questo deliberato dal vecchio Comitato, dal momento che si era

deciso di aprire uno sportello nel Cilento ed è stato affidato l’incarico al Consigliere del territorio il Sig.
Fiore Marotta. Vista la poca presenza del Consigliere Marotta, il precedente Comitato aveva chiesto allo
staff di occuparsene personalmente. Anche su questo non vi è stata una ratifica in merito. Per quanto
riguarda i laboratori comunicativi 2013 è stato fatto presente alla collega di avviarli subito dopo la ripresa
natalizia. Le ferie arretrate si sono accumulate in anni di servizio ed è un problema che il vecchio
Comitato aveva chiesto al Tesoriere di risolvere ma in merito non è stata presa nessuna decisione. Il
Coordinatore ritiene che l’ambiente di lavoro sia molto sereno, certo ci sono sempre elementi con i quali è
più difficoltoso lavorare ma di certo non si sentono più le urla e le scenate di qualche anno fa.
Ultimissima cosa è stato chiesto più volte al Presidente di definire quali sono le nuove procedure ma ad
oggi non è seguita nessuna risposta in merito.
Il Comitato decide di organizzare un incontro del gruppo di lavoro sull’organizzazione interna. Il secondo
passo sarà un incontro con lo staff per comunicare le decisioni assunte. Ed infine la formalizzazione
all’interno di un Comitato Esecutivo.
Si passa al terzo punto all’ordine del giorno: Regolamenti patrocini;
Il Comitato decide di effettuare alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento presente in cartellina e
predisposto dal Coordinatore; quest’ultimo dovrà sottoporlo alla visione del Collegio dei Garanti affinché
questi possano dare un loro parere in merito. La procedura dovrà terminare tutto entro la prossima
riunione del Comitato Esecutivo in modo che si possa approvarlo definitivamente.
Il Comitato approva di concedere il gratuito patrocinio all’Associazione Vigili di Protezione Civile Regione
Campania per il convegno del 13 febbraio p.v.
All’evento finale del Progetto “Fare rete per strade sicure”- Bando Pratiche di Sussidiarietà che si terrà a
Sala Consilina il 13 febbraio p.v. parteciperà il Vicepresidente Mario Cafaro mentre Alfredo Orientale, in
quanto referente del monitoraggio, potrà partecipare alla Tavola Rotonda come moderatore così come
richiesto dall’Associazione.
Il Coordinatore Fabio Fraiese D’Amato potrà partecipare, il 20 febbraio p.v., in qualità di formatore al
corso formativo un clown sociale, così come da richiesta dell’Associazione Futuro Famiglia.
Si passa al quarto punto all’ordine del giorno: Programmazione delle attività;
Su proposta del Presidente, vengono individuate alcune priorità relative alle azioni da avviare.
La prima è quella dei bandi di progettazione sociale. Si da mandato allo staff di preparare bozze di bando
con relativi regolamenti e allegati. Dovranno essere preparati due bandi distinti, relativi alle
programmazioni 2014 e 2015 sulla base dell’ultimo bando realizzato, lasciando aperte le ipotesi (ad
esempio, l’entità dell’importo massimo di finanziamento per progetto) su cui sarà necessaria una
decisione del Comitato
L’azione dovrà avere la massima precedenza sulle altre azioni, data la necessità dell’approvazione da
parte del CoGe prima della sua scadenza naturale.
Altra priorità è l’avvio del percorso propedeutico alla stesura del bilancio consuntivo.
Il Comitato esecutivo approva il bando Short List 2015 così come proposto dal Coordinatore; verrà
pubblicato entro la fine della settimana e resterà aperto 30 giorni.
Il Comitato approva il calendario delle attività formative 2013-2014 come di seguito riportato:
Anno

Corso

n. ore

Marzo

Aprile

Progettazione Sociale

60

13/14/15
27/28/29

17/18/19

2014

Gestione amministrativa OdV

32

7 e 21

11 e 18

2013

Comunicare con i Media

6

5 e 19

2013

Monitorare e valutare un progetto

6

12 e 26

2014

BLSD - P/BLSD

8

21

2014

8

2014

Rischio Medio Antincendio
Organizzare un banchetto raccolta
fondi

2013

Volontariato e social network

2014

Maggio

Giugno

Importo
€ 8.500,00
€ 1.800,00
€ 240,00
€ 240,00
€ 4.500,00

18

€ 2.000,00

6

16

€ 240,00

6

10 e 17

€ 240,00

Progettazione Europea

36

15/16/17
29/30/31

2014

Dirigenti ODV

40

15/16/17

2014

16

2014

Guida Mezzi Fuoristrada
Pianificazione e gestione delle
emergenze

16

8/9/10

€ 2.000,00

2013

Le agevolazioni per le OdV

6

14/28

€ 240,00

2014

Gestione Cucina da campo

24

2014

€ 8.500,00
12/13/14

€ 5.000,00
€ 3.000,00

15/16/17

€ 1.500,00

Per quanto riguarda la scelta dei docenti la Commissione Short List si incontrerà la prossima settimana in
modo tale che Fabio Fraiese possa contattare i collaboratori scelti.
Il Comitato Esecutivo delibera di attivare la Consulenza legale - Con lo sportello di consulenza
legale Sodalis intende sostenere sia le OdV di nuova costituzione con un percorso di redazione
dello statuto e di tutti gli adempimenti connessi nonché supportare le odV nelle modifiche
statutarie, convenzioni e protocolli d’intesa con enti pubblici e privati; la consulenza di esplica 3
ore a settimana presso la sede centrale di Sodalis. Costo complessivo € 5.280,00 (n. 132 ore
per € 40,00 lordi orari).
Il Comitato Esecutivo delibera di attivare la Consulenza fiscale, amministrativa e contabile – La
consulenza in oggetto intende rispondere ai molteplici adempimenti cui è sottoposta una OdV:
redazione del bilancio, agevolazioni fiscali ed adempimenti, tenuta registri, attività commerciali
marginali, raccolte occasionali di fondi, ecc. La consulenza di esplica tra la sede centrale e gli
sportelli territoriali a rotazione per n. 3 ore settimanali. Costo complessivo € 5.600,00 (n. 132
ore per € 40,00 lordi orari + € 320,00 eventuali rimborsi spesa).
I consulenti sono scelti dalla Commissione Short List: la data prevista di inizio delle attività è il
2 marzo 2015.
Per quanto riguarda l’area della Comunicazione il Comitato delibera di approvare le programmazioni
esecutive delle azioni in un secondo momento, dopo l’avvio delle attività dei laboratori comunicativi
approvati nel mese di dicembre è ancora non avviati.
Sull’area della Logistica il Comitato delibera che si proceda alla stesura di un nuovo Bando, sulla base di
un report dei prestiti avvenuti nel 2014
Le modifiche da effettuare rispetto l’ultimo emesso da Sodalis sono le seguenti: ; vengano inseriti dei
massimali per le offerte, sia della custodia che del ritiro e consegna dei beni; partecipino tutti i soggetti
giuridici che possono offrire servizi a terzi e che venga deciso un punto unico comune per il calcolo dei
chilometri. Il bando verrà approvato al prossimo Comitato Esecutivo.
Il Comitato approva le richieste di partecipazione delle seguenti associazioni per l’azione dell’area
promozione Giovani e Volontariato - Pratiche di Sussidiarietà:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Associazione
Voltapagina
Legambiente Vento in faccia
Granello di Senapa
Una Speranza
Gruppo Papa Charlie
Una zampa per amico
La Ferrovia
PC Vallo di Diano
Il Gabbiano
Carmine Speranza
Arcobaleno Marco Iagulli
Nota spese area promozione
Attestati di partecipazione
Totale

Importo
€ 800,00
€ 1.2161,00
€ 1.086,60
€ 897,00
€ 800,00
€ 745,00
€ 900,80
€ 552,90
€ 1.000,00
€ 950,00
€ 789,00
€ 216,78
€ 103,70
€ 10.102,78

I residui corrispondono a € 10.102,78
Hanno rinunciato le seguenti OdV: L’Abbraccio e Amici del Cuore.

Si passa al quinto punto all’ordine del giorno: varie ed eventuali;
Il Comitato esecutivo prende atto della decadenza per morosità delle seguenti organizzazioni al
31/12/2014 e delibera di inviare una comunicazione ufficiale.
I soci decaduti sono:
1.
Anni d'argento Battipaglia;
2.
Coordinamento Disabili dell’Agro;
3.
Il Germoglio Onlus;
4.
Protezione Civile Santa Maria delle Grazie.

La riunione termina alle 21.10

Comitato Esecutivo – riunione 13 del 09.02.15
Delibere
n. 58/15

Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 12 del 17 dicembre 2014.
(all’unanimità)

n. 59/14

Il Comitato decide di organizzare una riunione del gruppo di lavoro
sull’organizzazione interna. Il secondo passo sarà un incontro con lo staff per
comunicare le decisioni assunte. Ed infine la formalizzazione all’interno di un
Comitato Esecutivo.
(all’unanimità)

n. 60/15

Il Comitato delibera di adempiere, entro 60 giorni dalla notifica, al
pagamento della notifica della Guardia di Finanza del Comune di Nocera
Inferiore di € 2.800,00.
(all’unanimità)

n. 61/15

Il Comitato decide di effettuare alcune modifiche ed integrazioni al
Regolamento Patrocini presente in cartellina. Il Coordinatore dovrà sottoporlo
alla visione del Collegio dei Garanti affinché questi possano dare un loro
parere in merito.
(all’unanimità)

n. 62/15

Il Comitato approva di concedere il gratuito patrocinio all’Associazione Vigili
di Protezione Civile Regione Campania per il convegno del 13 febbraio p.v.
All’evento finale del Progetto “Fare rete per strade sicure”- Bando Pratiche di
Sussidiarietà che si terrà a Sala Consilina il 13 febbraio p.v. parteciperà il
Vicepresidente Mario Cafaro mentre Alfredo Orientale in quanto referente del
monitoraggio potrà partecipare alla Tavola Rotonda. Il Coordinatore Fabio
Fraiese D’Amato potrà partecipare, il 20 febbraio p.v., come formatore al
corso formativo un clown sociale, come da richiesta dell’OdV Futuro Famiglia.
(all’unanimità)

n. 63/15

Il Comitato esecutivo approva il bando Short List 2015. Verrà pubblicato
entro la fine della settimana e la pubblicazione durerà 30 giorni.
(all’unanimità)

n. 64/14

Il Comitato approva il calendario delle attività formative 2013-2014 come di
seguito riportato sul corpo del verbale. La commissione short list si
incontrerà la prossima settimana per la scelta dei docenti.
(all’unanimità)

n. 65/14

Il Comitato delibera di avviare le consulenze legali e fiscali. Dettaglio nel
corpo del verbale pag. 4. I consulenti sono scelti dalla Commissione
Short List. Data prevista di inizio delle attività: 2 marzo 2015.
(all’unanimità)

n. 66/14

Il Comitato delibera di approvare le programmazioni esecutive dell’area
comunicazione in un secondo momento, dopo l’avvio delle attività dei
laboratori comunicativi approvati nel mese di dicembre è ancora non avviati.
(all’unanimità)

Comitato Esecutivo – riunione 13 del 09.02.15
Delibere
n. 67/14

Riguardo all’area della Logistica, il Comitato delibera che si proceda alla
stesura di un nuovo Bando sulla base di un report dei prestiti avvenuti nel
2014. Le modifiche da effettuare rispetto l’ultimo emesso da Sodalis sono le
seguenti: vengano inseriti dei massimali per le offerte, sia della custodia che
del ritiro e consegna dei beni; partecipino tutti i soggetti giuridici che possono
offrire servizi a terzi e che venga deciso un punto unico comune per il calcolo
dei chilometri. Il bando verrà approvato al prossimo Comitato Esecutivo.
(all’unanimità)

n. 68/14

Il Comitato approva il piano proposto per l’azione dell’area promozione
Giovani e Volontariato - Pratiche di Sussidiarietà. Totale dell’azione €
10.102,78. Dettaglio pagina 4.
(all’unanimità)

n. 69/14

Il Comitato esecutivo prende atto della decadenza da socio per morosità di 4
organizzazioni e delibera di inviare una comunicazione ufficiale.
I soci decaduti sono: Anni d'argento Battipaglia; Coordinamento Disabili
dell’Agro; Il Germoglio Onlus; Protezione Civile Santa Maria delle Grazie.
(all’unanimità)

