Verbale numero 36
Data ed ora convocazione:
Luogo:

04.08.16 - ore 18.30

Corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno

Ordine del giorno:
1.
Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2.
Comunicazioni del Presidente;
3.
Programmazione delle attività;
4.
Organizzazione interna;
5.
Richieste di patrocini gratuiti;
6.
Varie ed eventuali
Presenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.

i seguenti consiglieri:
Agostino Braca (Presidente)
Mario Cafaro (Vice Presidente)
Alfredo Senatore (Tesoriere)
Lorenzo Maria Di Napoli (Componente Co. Ge.)
Annamaria Di Muro
Alessandro Ferrara

Assenti i seguenti consiglieri:
1.
Gennaro Carbone
2.
Pietro Pascale
3.
Michele Pepe
Partecipano inoltre alla riunione:
1.
Daniela Staglioli (Collegio dei Sindaci)
2.
Fabio Fraiese D’Amato (Coordinatore e 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 e vengono apportate alcune integrazioni dal
Consigliere Di Napoli e dal Presidente.
Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità il verbale n. 35 del 21 giugno 2016 e i seguenti allegati:
a)
b)
c)
d)

Graduatorie Bando Progettazione Sociale 2014
Istruttoria Volontariato e giovani
Istruttoria Girotondo
Bando Progettazione Sociale 2015

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente
Prende la parola il Presidente per comunicare che il Comitato di Gestione, nella seduta del 5 luglio u.s.,
ha deliberato di nominare quale nuovo componente del Collegio dei Sindaci il dott. Antonio Baldini il quale
ha già partecipato a Sodalis alla verifica trimestrale del 29 luglio.
Il Presidente comunica che i progetti presentati nell’ambito dei due bandi “Erasmus +” ed “Europe for
citizens” non hanno avuto esito positivo e si è in attesa delle motivazioni da parte degli uffici preposti.
Informa, inoltre, che sono in corso le trattative tra ACRI e Volontariato per il rinnovo dell’accordo per il
sostegno ai Centri di Servizio e che nelle prossime settimane si conta di avere maggiori ragguagli anche
alla luce della recente riforma che riguarda proprio le attività dei Centri.

Il Presidente mette al corrente il Comitato che nella settimana precedente c’è stato uno scambio di mail
tra l’Associazione D’altrocanto, il referente dell’area Promozione ed il Presidente stesso in merito ai tempi
di deliberazione da parte del Comitato per l’azione Agorà Tematiche; il presidente girerà al Comitato lo
scambio di mail e comunica di aver provveduto personalmente a rispondere all’associazione.
Infine il Presidente, a seguito del sollecito ricevuto da CSVnet in merito alla quota sociale 2015, ritiene
che avendo ricevuto solo da poche settimane i trasferimenti dalle Fondazioni per l’anno 2015 sia possibile
evadere la richiesta per il 2015 mentre propone di riservarsi per quanto attiene la quota 2016 al fine di
verificare ulteriori passaggi politici. Il Comitato approva.
Si passa al terzo punto all’ordine del giorno: Programmazione delle attività
Il Coordinatore informa che a seguito della pubblicazione delle graduatorie del Bando Progettazione
Sociale 2014, l’associazione Fare Verde Campania ha dichiarato la propria rinuncia al progetto “Lavabile”;
a tal proposito il Coordinatore propone lo scorrimento della graduatoria che vede l’Associazione South
Land Onlus prima tra gli ammessi ma non finanziati. Il Comitato approva la proposta del Coordinatore e
delibera l’ammissione a finanziamento del progetto “Le sentinelle ambientali” proposto dall’associazione
South Land Onlus.
Per quanto attiene il servizio logistico il Presidente informa che, a seguito del mandato conferito al
consigliere Carbone finalizzato a definire con la Cooperativa Insieme le modalità organizzative del
servizio, è stato definito un tariffario per le OdV che intendono usufruire di servizi non ricompresi tra
quelli offerti da Sodalis (facchinaggio).
Inoltre è stato definito un compenso a carico delle OdV per il montaggio e smontaggio dei gonfiabili vista
la loro delicata messa in opera e un corrispettivo chilometrico qualora il materiale richiesto dalla OdV
ecceda il singolo viaggio della Cooperativa.
Il Comitato contestualmente analizza ed approva le modifiche apportate al Regolamento Servizi Logistici
in modo da adeguarlo alle esigenze nate in corso d’opera.
Infine il Comitato approva l’incarico alla Cooperativa Insieme così come da offerta analizzata nella seduta
del 21 Giugno 2016 per il periodo 1° Luglio/31 Dicembre 2016 e da mandato al Coordinatore di
predisporre il contratto.
Per l’azione Agorà Tematiche il Consigliere Ferrara illustra l’istruttoria redatta con il referente dell’area
Promozione ed il Coordinatore e propone l’ammissibilità dell’azione presentata dall’Associazione
D’altrocanto sostenendo l’iniziativa fino all’importo di € 1.000,00. Il Comitato approva
Per l’azione “Anche noi sul web 3.0” il Coordinatore illustra la relazione della Referente dell’area
Comunicazione in merito alla mancata attivazione dell’azione da parte dell’Associazione Gruppo Lucano
Castellabate; l’associazione sebbene numerosi inviti formali non ha avviato alcuna attività in merito e
pertanto si propone lo scorrimento della graduatoria che trova tra i primi non beneficiari l’Associazione
Rete Amica Nocera Inferiore. Il Comitato approva e da mandato al referente di provvedere all’avvio della
procedura nei confronti di Rete Amica Nocera Inferiore.
Per l’area Consulenza il Coordinatore comunica che è terminato a fine luglio il contratto di 50 ore con
l’avv. Iannone per le attività di consulenza legale alle OdV; il Presidente propone di attribuire all’avv.
Iannone ulteriori 50 ore di consulenza con le stesse modalità del precedente contratto. Il Comitato
approva.
Il Coordinatore informa che l’Associazione Don Giovanni Pirone, beneficiaria del Bando 2013 con il
progetto “Centro d’accoglienza e di reinserimento sociale Don Tonino Bello”, sebbene numerosi solleciti
non ha provveduto alla rendicontazione della seconda trance di progetto e del saldo così come previsto
dal bando e dal manuale di rendicontazione; il progetto aveva una scadenza al 30.06.2015 e prorogata
dal Comitato su richiesta dell’OdV al 30.09.2015. Il Comitato delibera di inviare una nota nella quale
vengono richiesti chiarimenti in merito alla mancata rendicontazione del progetto e che in mancanza si
procederà alla restituzione delle somme indebitamente trattenute.

Si passa al quarto punto all’ordine del giorno: Organizzazione interna;
Il Comitato delibera la chiusura dell’ufficio per la pausa estiva dal 8 al 23 agosto 2016 compreso.
Il Comitato chiede al Coordinatore di predisporre un aggiornamento dello stato di avanzamento delle
azioni.
Il Presidente informa che è quasi pronto il disciplinare per lo staff e che a settembre sarà portato
all’attenzione del Comitato.
Il Presidente, in merito alla posizione del Coordinatore il cui contratto di prova è scaduto il 29 luglio 2016,
propone di rinviare la discussione alla prossima seduta.
Il Presidente, inoltre, comunica che vi è stato uno scambio di mail tra l’impiegata amministrativa, il
Coordinatore ed il Consigliere Pascale in merito all’utilizzo dello sportello di Sala Consilina per le attività di
supporto alle OdV interessate al software SI.RE.; il Comitato ritiene di affrontare la richiesta alla presenza
di tutti i consiglieri.

Si passa al quinto punto all’ordine del giorno: Richieste di patrocinio gratuito
Il Comitato approva il patrocinio gratuito richiesto dall’Associazione Papa Charlie per il 25° anniversario di
fondazione previsto per il prossimo 17/18 settembre.
Si passa al sesto punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali;
Il Comitato approva la richiesta dell’Associazione Thule di Castel San Giorgio che ha fatto istanza di
concessione in comodato d’uso della stazione di Nocera Inferiore nell’ambito del Protocollo d’Intesa
Volontariato e Stazioni; il coordinatore provvederà ad inviare l’istanza a CSVnet per l’istruttoria prevista
dall’accordo con RFI.

La riunione termina alle ore 21.00

Comitato Esecutivo – riunione 36 del 04.08.16

Delibere
n. 60/16

n. 61/16

Il Comitato approva il verbale n.35 del 21 giugno 2016 e i seguenti allegati:
a) Graduatorie Bando Progettazione Sociale 2014
b) Istruttoria Volontariato e giovani
c) Istruttoria Girotondo
d) Bando Progettazione Sociale 2015
(all’unanimità)
Il Comitato delibera il pagamento della quota sociale di adesione a CSVnet per l’anno
2015 riservandosi valutazioni per l’anno 2016.

(all’unanimità)
n. 62/16
Il Comitato prende atto della rinuncia dell’Associazione Fare Verde Campania al
progetto finanziato dal Bando Progettazione Sociale 2014 e delibera l’ammissione del
primo non finanziato: South Land onlus
(all’unanimità)
n. 63/16

Il Comitato approva le modifiche apportate al Regolamento Servizi Logistici
(all’unanimità)

n. 64/16

Il Comitato approva l’incarico alla Cooperativa Sociale Insieme per il servizio di
consegna, ritiro e custodia materiale e strumentazioni logistiche per il periodo 1°
Luglio/31 Dicembre 2016
(all’unanimità)

n. 65/16

Il Comitato delibera l’istruttoria dell’azione Agorà Tematiche elaborata dallo staff e dal
consigliere Ferrara per l’iniziativa presentata dall’associazione D’Altrocanto per un
sostegno di € 1.000,00
(all’unanimità)

n. 66/16

Il Comitato approva lo scorrimento delle richieste per l’azione “Anche noi sul web 3.0”
a seguito della mancata attivazione della procedura del Gruppo Lucano Castellabate
in favore di Rete Amica Nocera Inferiore.
(all’unanimità)

n. 67/16

Il Comitato delibera di attribuire ulteriori n.50 ore di consulenza legale per le OdV
all’avv. Cristian Iannone.
(all’unanimità)

n. 68/16

Il Comitato delibera di inviare una lettera all’Associazione Don Giovanni Pirone per
chiedere chiarimenti sulla mancata rendicontazione del progetto “Centro
d’accoglienza e di reinserimento sociale Don Tonino Bello” ed in mancanza di
richiedere la restituzione delle somme trattenute indebitamente.
(all’unanimità)

n. 69/16

Il Comitato delibera la chiusura dell’ufficio dal 8 al 23 agosto 2016 compreso.
(all’unanimità)

n. 70/16

Il Comitato concede il patrocinio gratuito all’Associazione Papa Charlie per il 25°
anniversario di fondazione
(all’unanimità)

n. 71/16

Il Comitato delibera di trasmettere l’istanza dell’Associazione Thule a CSVnet
nell’ambito del protocollo d’intesa Volontariato e stazioni
(all’unanimità)

