Verbale numero 41
Data ed ora convocazione:
Luogo:

01.03.17 - ore 18.30

corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno

Ordine del giorno:
1.

Verbali
1.a. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;

2.

Comunicazioni
2.a. Riunione tra i CSV Campani del 21.02
2.b. Incontro con il Co.Ge. Campania del 21.02
2.c. Incontro con lo staff del 27.02

3.

Organizzazione interna
3.a. Avvio contratto consulenza per la riorganizzazione

4.

Programmazione attività
4.a. MAP 2016 - approvazione delle graduatorie e riapertura dei termini
4.b. Servizi logistici – bozza bando
4.c. Bando di idee 2016 – predisposizione del percorso

5.

Varie

5.a. Varie ed eventuali
Presenti i seguenti consiglieri:
1. Agostino Braca (Presidente)
2. Mario Cafaro (Vice Presidente)
3. Alfredo Senatore (Tesoriere)
4. Lorenzo Maria Di Napoli (Componente Co. Ge.)
5. Gennaro Carbone
6. Alessandro Ferrara
7. Pietro Pascale
8. Michele Pepe
Assenti i seguenti consiglieri:
1. Anna Maria Di Muro
Partecipano inoltre alla riunione:
1. Daniela Staglioli (Collegio dei Sindaci)
2. Fabio Fraiese D’Amato (Coordinatore e verbalizzante)
3. Cristian Iannone (Consulente incaricato)

La riunione ha inizio alle ore 18.45 quando il Presidente Agostino Braca, constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta.

Punto 1.a. - Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente illustra il verbale presente in cartellina ed informa il Comitato di aver dato seguito al
deliberato della seduta del 16.02 in merito al punto 3.a. discusso.
Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità il verbale n. 40 del 15/16 febbraio 2017 [Allegato A].

Punto 2.a. - Riunione tra i CSV Campani del 21.02
Il Presidente informa che il 21 febbraio alle ore 9.00 si è tenuta una riunione tra i 5 Centri della
Campania prima di iniziare l’incontro con il Co. Ge. previsto alle 11 dello stesso giorno. Fa presente
che si è discusso sul ruolo di un coordinamento dei CSV Campani che da molti anni è oggetto di
dibattito, ma senza alcuna soluzione concreta; infatti a tal proposito il Presidente propone una
posizione politica [Allegato B] da assumere come CSV Salerno da condividere e portare all’attenzione

degli altri Centri; dopo una breve discussione il Comitato approva la posizione esposta dal Presidente.

Punto 2.b. - Incontro con il Co. Ge. Campania del 21.02
Il Presidente relazione sull’incontro tenuto il 21 febbraio con il Comitato di Gestione; nel dettaglio
l’incontro ha riguardato principalmente l’utilizzo delle risorse accantonate presso le Fondazioni
Bancarie di spettanza della Campania cd. “tesoretto” e le prospettive legate ai centri a seguito
dell’imminente varo del decreto attuativo della Legge Delega in materia di Terzo Settore. Il Co.Ge. ha
ipotizzato di utilizzare il “tesoretto” per il triennio 2017/2019 in tre direzioni:
- riqualificazione e riorganizzazione degli attuai Centri nonché procedure volontarie di accorpamento
tra CSV;
- analisi dei bisogni del volontariato regionale e dei futuri beneficiari dei servizi dei Centri;
- strumenti e modalità per favorire l’accesso al credito e alle diverse forme di finanziamento da
parte delle organizzazioni di volontariato.
Queste ipotesi saranno oggetto di successivi incontri tra i Centri ed il Co.Ge. in primavera per definire
tempi e modalità di lavoro.
Interviene il consigliere Di Napoli, ravvisando la necessità per il Centro di immaginare oggi strumenti
ed opportunità che in futuro possano essere oggetto di criteri di accreditamento sebbene non ancora
codificati; cita per esempio il radicamento territoriale del CSV: ad oggi è attivo un solo sportello
territoriale a Sala Consilina ma ritiene che sia opportuno radicare meglio i servizi del CSV sul territorio,
anche utilizzando le sedi delle OdV già presenti sul territorio, per esempio utilizzando come criterio di
preferenza quello della presenza alle riunioni e ai focus .
Prende la parola il Presidente che fa presente che nella programmazione 2017 è stato previsto un
incremento di risorse per l’apertura di nuovi sportelli; ritiene, inoltre, che si debba anche superare
l’indirizzo adottato dai precedenti comitati (vincolo per cui uno sportello debba essere
necessariamente essere ospitato in una sede “neutrale” e con comodato gratuito) e non possa invece
essere ospitato a rotazione dalle stesse OdV che dispongano di idonei spazi o, in mancanza, in
strutture prese in locazione .
Interviene il consigliere Michele Pepe che rappresenta la necessità di riprendere lo sportello dell’Agro
Nocerino Sarnese e che valuta positivamente il superamento del vincolo esposto dal Presidente.
Il Comitato, su proposta del Presidente, stabilisce che al prossimo Comitato sia elaborata una proposta
operativa per avviare almeno 2 sportelli in tempi brevi.

Punto 2.c. - Incontro con lo staff del 27.01
Il Presidente informa che lunedì 27.02 unitamente al Vice presidente e al Tesoriere ha incontrato
singolarmente lo staff per consegnare il Codice disciplinare così come stabilito nella riunione del 16.02
e per illustrare le regole in esso contenute.

Punto 3.a. - Avvio contratto consulenza per la riorganizzazione;
Il Presidente informa che ha acquisito la disponibilità dell’avv. Iannone a ricoprire l’incarico di
consulente per la riorganizzazione e pertanto è stato invitato all’incontro in modo che possa
confrontarsi con tutto il Comitato; propone che il contratto abbia inizio il 6 marzo e che per il primo
mese il Coordinatore uscente Fabio Fraiese svolga attività di accompagnamento al consulente
ricoprendo sempre il 2° livello del CCNL.
Il contratto avrà una durata di 6 mesi con una verifica al 3° mese anche alla luce della scadenza del
mandato del presente Comitato prevista per maggio 2017; nel primo trimestre il consulente dovrà
redigere una proposta di riorganizzazione del lavoro dell’ufficio da sottoporre al Comitato.
Il consigliere Di Napoli propone una serie di attività ed obiettivi da sottoporre al nuovo consulente in
modo che possa essere una guida per le attività da svolgere:
•
Funzionamento generale del Csv;
•
Adempimenti fiscali, previdenziali, assistenziali, sicurezza, e privacy;
•
Programmazione dell’attività annuale del Csv:;
•
Attuazione della programmazione;

•
•

Rendicontazione annuale dell’attività realizzata dal Csv.
Coordinamento dello staff.

Il Tesoriere Senatore si impegna a supportare il consulente per la parte riguardante le attribuzioni di
sua competenza: bilancio, programmazione, residui, ecc.
Il consigliere Carbone ritiene che il consulente sia una figura di fiducia del Comitato che attua le
direttive del Comitato ovvero una sorta di albero di trasmissione tra lo staff e la parte politica.
Interviene l’avv. Iannone il quale nel confermare la sua disponibilità all’incarico ritiene che per i
prossimi 3 mesi sia necessario avviare un percorso di lavoro che preveda la valutazione dei carichi di
lavoro dello staff e il monitoraggio dell’andamento delle attività, in modo da restituire, alla fine dei 3
mesi, al Comitato un’analisi della situazione e delle proposte operative.
Il Presidente informa i presenti che ha predisposto insieme al consulente del lavoro una bozza di
contratto che sottoporrà all’avv. Iannone. [Allegato C].
Il Comitato approva all’unanimità.

Alle 19.45 il Vice Presidente Mario Cafaro lascia la seduta.

Punto 4.a. - MAP 2016 - approvazione graduatorie e riapertura termini
Il Comitato approva all’unanimità le graduatoria delle proposte presentate nell’ambito dei MAP 2016
elaborate dalla Commissione mista (staff/Comitato) nominata nella seduta del 15.02.
Per le iniziative singole sono approvate le seguenti proposte:
1

La Ferrovia

€ 1.000,00

Ammessa

2

PA Corbara

€ 1.000,00

Ammessa

3

Bimbi in salute

€ 1.000,00

Ammessa

4

Gruppo 80

€ 1.000,00

Ammessa

5

Croce Azzurra Battipaglia

€ 1.000,00

Ammessa

6

Humus Onlus

€ 1.000,00

Ammessa

7

PC Vallo di Diano

€ 1.000,00

Ammessa

8

COA Onlus

€ 1.000,00

Ammessa

9

Noi per Te

€ 1.000,00

Ammessa

10

P.A. Vallo Emerg

€ 1.000,00

Ammessa

11

Associazione Lume

€ 1.000,00

Ammessa

12

Il Saretto

€ 1.000,00

Ammessa

13

Gruppo Lucano Castellabate

€ 1.000,00

Ammessa

14

Irno Trek

€ 1.000,00

Ammessa

15

Sveja

€ 1.000,00

Ammessa

16

Mad.Ora

€ 1.000,00

Ammessa

17

Fiore di Mandorlo

€ 1.000,00

Ammessa

18

La Tenda

€ 1.000,00

Ammessa

19

AVO Scafati

€ 1.000,00

Ammessa

20

Associazione Formamentis

€ 993,70

Ammessa

21

I Ragazzi del Ponte

€ 1.000,00

Ammessa

22

Gopi Casaletto Spartano

€ 900,00

Ammessa

23

Tempo e memoria

Non ammessa - azione già conclusa
alla data di valutazione

24

Futuro informa

Non ammessa - azione non coerente
con le finalità del Regolamento

€ 21.893,70
Per le iniziative in rete sono approvate le seguenti proposte:

1

SNS Battipaglia

€ 3.000,00

Ammessa

2

Protezione Civile Bellizzi

€ 3.000,00

Ammessa

3

Gruppo Logos

€ 3.000,00

Ammessa

4

Terra Metelliana

€ 3.000,00

Ammessa

5

PA Millenium Amalfi

€ 3.000,00

Ammessa

6

Mai più Soli

€ 3.000,00

Ammessa

7

Associazione Amici

€ 3.000,00

Ammessa

€ 21.000,00
Ammessi azione singola 22

Importo richiesto CSV

€ 21.893,70

Disponibile

€ 26.000,00

Ammessi azione in rete

Importo richiesto CSV

€ 21.000,00

Disponibile

€ 24.000,00

7

Il Comitato approva all’unanimità [Allegato D]
Il Comitato decide, altresì, che le risorse disponibili non ancora utilizzate, che ammontano ad €
7.106,30, ai sensi dell’art. 6 del regolamento potranno essere nuovamente messe a disposizione per
ulteriori iniziative con la riapertura dei termini.
Il Comitato decide che il Regolamento sia riaperto fino al 24 marzo alle ore 13.30 e che siano
ammissibili, viste le risorse disponibili, esclusivamente le iniziative singole.

Punto 4.b. - Servizi logistici – bozza di bando
Il Comitato prende visione della bozza di bando [Allegato E] predisposta dal Coordinatore e dà
mandato a quest’ultimo e al consulente Iannone di provvedere alla definizione del bando e
pubblicazione per giorni 15.

Punto 4.c. - Bando di ide 2016 – predisposizione del percorso
Il Presidente informa che il Co. Ge. Campania non ha acconsentito alla proroga di chiusura della fase
istruttoria del bando proposta per il 15.06 ma ha ribadito di rispettare la scadenza del 30.04. Ala luce
di questo propone al Comitato una calendarizzazione delle varie fasi che portano alla pubblicazione
finale delle graduatorie entro il 30.04.
- 24.03 Scadenza bando
- 27.03 Istruttoria Formale
- 29.03 Riunione Comitato Esecutivo con approvazione istruttoria
- 30.03 Prima riunione Commissione di valutazione
- 21.04 Termine lavori Commissione di valutazione
- 26.04 Riunione Comitato Esecutivo con approvazione graduatoria
Il Comitato approva all’unanimità.

Punto 5.a. - Varie ed eventuali
Per le varie il Coordinatore Fraiese illustra la relazione del referente dell’area promozione Alfredo
Orientale [Allegato F] comunicando che ad oggi, sebbene numerosi solleciti, il progetto “Il mio posto

a scuola” presentato da una rete di tre organizzazioni con capofila D.P.I. Campania, risultato vincitore
del Bando Progettazione Sociale 2014, come da graduatoria pubblicata il 22 giugno 2016 non è stato
avviato entro i termine previsto del 31.10.2016.
Il Comitato, dopo un breve confronto, delibera di inviare un’ultima comunicazione via PEC al
beneficiario dando 15 giorni dalla data della PEC per poter adempiere ed avviare il progetto pena la
decadenza dal beneficio.
Si passa poi a discutere sulla richiesta di accesso al documenti amministrativi ai sensi della Legge 7

agosto 1990, n.241 - D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. presentata in data 15.02.2017 dal Consigliere
Pascale in cui, testualmente, chiede:
“al sensi dell'art. 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241.
di esercitare il diritto di accesso alla seguente documentazione:
a) tutti gli atti inerenti i bandi e le azioni indetti da codesto CSV/Sodalis.
b) tutti gli atti inerenti le domande di partecipazione delle singole associazioni, e/o delle reti,
partecipanti ,ed assegnatarie di finanziamento.
a far data dal 30 settembre ad oggi,sia in formato cartaceo che elettronico.
Si richiede altresi facolta di estrarne copia,conforme all'originale e quindi vidimata dal
responsabile del procedimento riguardante il singolo atto.
Si riserva inoltre la possibilita' di integrare la presente richiesta nel caso in cui se ne presenti la
necessita'.
Il tutto viene richiesto al fine di elaborare un compiuto report delle attivita' svolte dal csv nel
periodo sopra esposto,a tal uopo si ritiene necessario avere libero accesso agli atti per un periodo
di mesi sei a decorrere dal 20 febbraio p.v.
L'accesso di cui la richiesta sara' effettuato durante i normali orari di ufficio senza arrecare alcun
intralcio al quotidiano lavoro dei dipendenti.”
Prende la parola il Presidente il quale premette che distingue due aspetti: da un punto di vista legale
ritiene che sia opportuno acquisire un parere legale in merito alla possibilità per il consigliere Pascale
di estrarre copia di tutti gli atti che riguardano le attività da settembre 2016 in poi; aggiunge, inoltre,
che a seguito del parere legale si atterrà scrupolosamente al dettame della legge e che è sua
intenzione utilizzare tutto il tempo che la legge gli consente per approfondire la questione.
Da un punto di vista politico considera la richiesta un atto ostile nei confronti del CSV, che avrebbe
l’effetto di paralizzarne l’attività, con l’aggravante di richiedere informazioni già in proprio possesso
senza alcun motivo plausibile.
Interviene il tesoriere Senatore ribadendo che la maggior parte dei documenti richiesti sono presenti
nella cartella Dropbox di cui il consigliere Pascale ha pieno accesso.
Il Consigliere Pascale richiede che alla sua istanza sia risposto per iscritto e che la natura della
richiesta è legata al monitoraggio della spesa del CSV sul territorio provinciale.
Prende la parola il Consigliere Carbone il quale non comprende la natura della richiesta soprattutto
quando si richiede che le copie da estrarre siano copie conformi e certificate dal responsabile del
procedimento; tale procedura ha una finalità diversa da quella appena enunciata da Pietro Pascale.
Anche il consigliere Di Napoli esprime perplessità in merito alla richiesta, per esempio per il fatto di
richiedere copie conformi vidimate finalizzate ad una ricerca.
Riprende la parola il Presidente ribadendo che il lavoro di ricerca e monitoraggio paventato nella
richiesta di accesso agli atti è materia che afferisce al Comitato Esecutivo, che può stabilire in che
misura e con quali risorse redigere ricerche specifiche; altra cosa è l’accesso agli atti, che di norma
afferisce alla presunta tutela di uno specifico interesse giuridico di cui il richiedente è portatore.
Ribadisce che, pur riservandosi di approfondire avvalendosi di un parere legale, gli risulta che le
richieste di accesso agli atti non possano essere generiche.
Il consigliere Di Napoli suggerisce di avvalersi oltre che del parere legale anche del supporto
dell’organo di controllo (Collegio dei Sindaci).

La riunione termina alle ore 20.45
Costituisce parte integrante del seguente verbale l’allegato:
a) Verbale n. 40 del 15/16 febbraio 2017;
b) Posizione del CSV Salerno su Coordinamento Regionale;
c) Bozza contratto Consulente per la riorganizzazione
d) Graduatorie MAP 2016;
e) Bando logistica – bozza
f) Nota Referente Area Promozione

Comitato Esecutivo – riunione 41 del 01.03.17

Delibere
n. 18/17

Il Comitato approva il verbale n. 40 del 15/16 febbraio 2017
(all’unanimità)

n. 19/17

Il Comitato approva il documento contenente la posizione del CSV in merito al
Coordinamento Regionale dei CSV
(all’unanimità)

n. 20/17

Il Comitato approva il contratto con l’avv. Iannone di consulenza per la
riorganizzazione a far data dal 6.03.2017 e l’accompagnamento al consulente da parte
dell’attuale Coordinatore Fraiese per un mese mantenendo il 2° livello CCNL
(all’unanimità)

n. 21/17

Il Comitato approva la graduatoria delle iniziative MAP 2016 per un importo di €
42.893,70
(all’unanimità)

n. 22/17

Il Comitato approva la riapertura dei termini per l’azione MAP 2016 per le sole azioni
singole fino al 24.03.2017
(all’unanimità)

n. 23/17

Il Comitato dà mandato al Coordinatore e al Consulente di definire il bando logistica
2017 e di provvedere alla sua pubblicazione.
(all’unanimità)

n. 24/17

Il Comitato approva il percorso di approvazione del Bando di Idee 2016 da concludersi
entro il 30.04.2017
(all’unanimità)

n. 25/17

Il Comitato stabilisce di concedere 15 giorni all’associazione D.P.I. Campania per
avviare il progetto sostenuto con il Bando Progettazione Sociale 2014 salvo decadenza
dal beneficio
(all’unanimità)

