Verbale numero 19
Data ed ora convocazione:

25.05.15 - ore 18.00

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

Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
Comunicazioni del Presidente;
Percorso assembleare;
Servizio logistica: aggiudicazione gara;
Varie ed eventuali.

Presenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Assenti
1.
2.
3.

i seguenti consiglieri:
Agostino Braca (Presidente)
Mario Cafaro (vicepresidente)
Alfredo Senatore (Tesoriere)
Gennaro Carbone
Annamaria Di Muro
Michele Pepe

giustificati
Raffaele Caroccia (Rappresentante Co.Ge)
Alessandro Ferrara
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 dei verbali delle sedute
precedenti;
Il Presidente illustra il verbale presente in cartellina.
Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità il verbale n. 18 del 13 maggio 2015.
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: Comunicazioni;
Prende la parola il Presidente che ricorda che il Comitato di Gestione scade nel mese di luglio 2015.
Quindi per tale motivo nei prossimi giorni ci sarà una convocazione da parte di quest’ultimo e quindi
necessariamente verrà convocato nuovamente anche il coordinamento regionale.
A causa dell’accelerazione improvvisa che sta avendo la riforma del Terzo Settore nel nostro paese ritiene
anche il caso di allargare nuovamente la base associativa di Sodalis durante la prossima Assemblea.
Ritiene che così come nel passato tra gli elementi di premialità a livello regionale ci sarà il numero della
base associativa è su questo il CSV di Salerno è di certo molto più meritevole rispetto tutti gli altri Centri
Servizi della Campania.
Prende la parola Mario Cafaro che illustra il percorso immaginato per la messa in opera dell’accordo
sottoscritto con L’UEPE di Potenza e Matera e con Il Piano Sociale di Zona S4. Ricorda che possono
aderire le Organizzazioni di Volontariato iscritte al registro regionale del Volontariato della Regione
Campania da almeno sei mesi. Lo step n. 1 prevede la pubblicazione sul sito del’apertura alle
candidature da parte delle OdV che hanno sede legale e/o operativa nei Comuni ricandenti nell’ambito S4.
L’informazione sarà pubblicata il 27 Maggio 2015 fino il 15 Giugno 2015. Lo step n. 2 prevede
l’Organizzazione di un percorso formativo di circa tre ore aperto ai volontari delle Organizzazioni di
Volontariato che hanno aderito alla proposta; alla formazione parteciperà un formatore messo a
disposizione da Sodalis che interverrà sul senso dell’accordo e due interventi di tipo tecnico organizzati da
formatori messi a disposizione dell’UEPE di Potenza - Matera e dal Piano Sociale di Zona S4. L’incontro si
terrà a Sala Consilina il 19 Giugno.
Con lo step n. 3 si realizzerà un data base delle proposte progettuali delle OdV interessate; a tale
proposito si è immaginato di produrre uno CD nel quale inserire le proposte progettuali delle
Organizzazioni di Volontariato da distribuire all’UEPE e al Piano Sociale di Zona S4 al fine di favorirne la
conoscenza. Inoltre si individueranno assicurazioni che possano avere il prezzo più concorrenziale
garantendo le coperture necessarie (infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi).

Il Comitato approva all’unanimità il percorso presentato
Si passa al terzo punto all’ordine del giorno: Percorso assembleare;
Il Presidente propone come data utile per l’assemblea lunedì pomeriggio 15 giugno presso il Centro
Sociale di Salerno. La convocazione deve essere inoltrata almeno 10 giorni prima quindi entro venerdì 5
giugno. Inoltre 5 giorni prima dell’assemblea, quindi il 10 giugno, il materiale preparatorio deve essere
pubblicato sul sito. La quota sociale per il diritto di voto deve essere versata entro lunedì 08 giugno e il
Collegio dei Garanti deve ratificare i soci aventi diritto di voto entro 5 giorni dalla prima convocazione.
Il Comitato si riunirà prima dell’assemblea un’altra volta per l’approvazione delle richiedenti adesione. Le
date utili sono o venerdì 5 giugno o lunedì 8 giugno.
Si passa al quarto punto all’ordine del giorno: Servizio logistica: aggiudicazione gara;
Il Comitato, visti i pareri espressi dai consulenti fiscali Siciliano ed Adinolfi, e preso atto della difformità
dei pareri espressi, decide di attenersi in via prudenziale all’interpretazione più restrittiva, pertanto
delibera l’assegnazione del servizio logistico alla Cooperativa Sociale Insieme di Salerno, dal 01 giugno
2015 fino il 31 dicembre 2015. Lo staff può procedere ad organizzare il servizio nei prossimi giorni in
modo che sia operativo già dal 1° giugno.
Il presidente dichiara che, essendo i pareri dei consulenti non completamente conformi tra loro, si riserva
la possibilità di far approfondire la questione su quali caratteristiche debbano avere i soggetti cui Sodalis
affida servizi.
Chiede inoltre che sia inventariata e resa pronta per essere riportata presso la sede sociale tutta la
documentazione interna che era stata precedentemente trasportata presso il deposito della ditta
Giordano.
Inoltre il Comitato delibera di rivedere il regolamento della logistica ed inserire all’interno un massimale di
prestiti mensili o trimestrali. Lo staff preparerà una proposta e preparerà anche uno storico dei prestiti
degli ultimi mesi.
Il referente inoltre inoltrerà al Comitato una relazione sull’andamento del servizio.
Si passa al quinto punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali.
Il Vicepresidente Mario Cafaro si recherà a Sicignano il 6 giugno all’evento finale del Progetto Bandi
Pratiche di Sussidiarietà 2013 del Comitato territoriale DPI, mentre all’evento Comunitour del 29 maggio
a Bracigliano organizzato dal MoVi nell’ambito dei Laboratori Comunicativi si recherà Gennaro Carbone.
Per quanto riguarda invece il Convegno dell’Anpas del 07 giugno a Paestum nei prossimi giorni verrà
comunicato al coordinatore chi si rappresenterà Sodalis durante l’incontro.
La riunione termina alle 20.10

Comitato Esecutivo – riunione 19 del 25.05.2015
Delibere
n. 100/15

Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 18 del 13 maggio 2015.
(all’unanimità)

n. 101/15

Il Comitato Esecutivo approva la proposta di attuazione del Protocollo d’intesa
tra UEPE e SODALIS
(all’unanimità)

n. 102/15

Il Comitato delibera l’assegnazione del servizio logistico alla Cooperativa
Sociale Insieme di Salerno, dal 01 giugno 2015 fino il 31 dicembre 2015.
(all’unanimità)

