Verbale numero 45

Data ed ora convocazione:
Luogo:

26.04.17 - 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. Comunicazioni del Presidente
3. Programmazione attività
3.a. Bilancio 2016
3.b. Graduatoria Bando di Idee 2016
3.c. Individuazione di azioni programmate da avviare a breve termine
3.d. Istruttoria gare
3.e. Nuove azioni programmate da avviare
4. Varie
4.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 (Rappresentante Co.Ge.)
5. Gennaro Carbone
6. Alessandro Ferrara

Assenti i seguenti consiglieri:
1. Anna Maria Di Muro
2. Pietro Pascale
3. Michele Pepe
Partecipano inoltre alla riunione:
1. Daniela Staglioli (Collegio dei Sindaci)
2. Fabio Fraiese D’Amato
3. Cristian Iannone (Consulente incaricato)

La riunione ha inizio alle ore 19.00 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.
Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità il verbale n. 44 del 19 aprile 2017 [Allegato A].

Punto 2.a – Comunicazioni del Presidente
Il Presidente Braca informa il Comitato Esecutivo che si è tenuto un incontro con i CSV di Avellino e
Benevento al quale hanno partecipato per il CSV di Salerno lo stesso Presidente Agostino Braca ed il
Tesoriere Alfredo Senatore.

Interviene il consigliere Di Napoli il quale rileva che all’incontro sarebbe stato più opportuno
coinvolgere anche i Csv di Napoli e di Caserta.
Il Presidente Braca precisa che il CSV di Salerno da tempo sollecitava un incontro tra tutti i CSV che
fossero disposti a partecipare, anche in considerazione del fatto che il Coordinamento Regionale è
bloccato da oltre un anno. Il CSV di Salerno reclama lo scambio di informazioni, di buone prassi, di
sinergie. Precisa inoltre che questa riunione è stata convocata dal Presidente del CSV di Benevento.
Aggiunge anche che il senso e la discussione dell’incontro è andato ben oltre la questione dell’uso del
c.d. tesoretto: è stato un incontro in cui lo scambio di informazioni è stato decisamente a più ampio
respiro.
Il Consigliere Di Napoli invita il CSV a fare in modo che questo tipo di incontri tenga anche conto di
quanto dibattuto nel tavolo “tecnico” congiunto avviato tra i CSV della Campania ed il CoGe.
Il Presidente Braca, d’altro canto, esprime l’auspicio che il tavolo tecnico non si trasformi in un luogo
di tecnocrazia.
Il Consigliere Di Napoli fa presente che il tavolo tecnico ha semplicemente lo scopo
dialogo tra tecnici, sia per recuperare parte del tempo perduto, sia per abituarsi
congiuntamente e predisporre, quindi, le basi per una operatività futura più uniforme
conclude affermando che il tavolo tecnico non può in nessun caso assumere decisioni
competono agli esponenti politici di Csv e di CoGe.
Tornando al merito dell’incontro svoltosi a Benevento, il Presidente
servito ad avviare una fase di armonizzazioni dei modi di pensare dei
stato di natura preliminare, si è potuto registrare un clima franco e
stato elaborato un criterio diverso da quello vigente per la ripartizione

di aprire un
a dialogare
e condivisa;
che, invece,

Braca riferisce che l’incontro è
tre centri e benché l’incontro sia
positivo. Inoltre, nell’incontro è
dei fondi.

Punto 3.a – Bilancio Consuntivo
Prende la parola il tesoriere Senatore il quale illustra i documenti di bilancio sottoposti all’attenzione
del Comitato Esecutivo ed in particolare: le schede progetto A1 [Allegato B], il prospetto di sintesi
delle attività B1 [Allegato C], il crono programma A2 [Allegato D], il bilancio a sezioni contrapposte
nella classificazione per aree [Allegato E] e nella classificazione generica [Allegato F], il bilancio
redatto secondo la IV direttiva CEE [Allegato G], la nota integrativa al bilancio [Allegato H], la
relazione sul personale [Allegato I], dando atto del lavoro svolto dall’ultima riunione del Comitato
Esecutivo, concretatosi nella rettifica e revisione delle schede A1 e la redazione ed il completamento
degli altri documenti di bilancio sopra elencati. Il Comitato Esecutivo esamina i documenti di bilancio.
Il Tesoriere Senatore rileva che il Comitato deve assumere una determinazione sul trattamento dei
residui; in particolare, rappresenta che nella programmazione 2016, il CSV abbia programmato €
100.825,62 (residui liberi 2013) oltre all’attribuzione annuale da parte del Comitato di Gestione; non
essendo pervenute comunicazioni da parte del Co.Ge., ci siamo visti costretti anche quest’anno e per
l’ennesima volta a dover decurtare attività per tale somma dal consuntivo 2016; secondo quanto
riferito dal Consigliere Di Napoli nel corso della riunione del 19 aprile ultimo scorso, tale cassazione
delle schede non dovrebbe essere più necessaria. Inoltre, nell’annualità 2015 e secondo la
documentazione relativa all’annualità 2016, sono stati liberati ulteriori € 16.907,24, salvo errori.
Dunque è necessario che il Comitato Esecutivo si determini sull’impiego di tali somme.
Viene rilevato da parte del consigliere Di Napoli che dall’analisi del modello B1 emerge una scarsa
capacità di spesa del CSV.
Il presidente Braca fa rilevare che nel corso dell’ultimo periodo, il centro ha marcato un deciso cambio
di passo, che sarà pacificamente dimostrato nel corso del rendiconto 2017.
Il Tesoriere Senatore aggiunge che non può essere sottaciuta la circostanza che il CSV ha incassato
nel corso del 2016 delle somme importanti comprensive di fondi assegnati per l’anno 2016 e fondi
assegnati negli anni precedenti e ciò si è inevitabilmente riflesso sulla possibilità di attuare le
programmazioni previste.
Il Consigliere Di Napoli sottolinea che è comunque necessario prevedere e predisporre importanti
progetti interprovinciali al fine di spendere bene i fondi di pertinenza dei centri.
Il Presidente Braca sottolinea che a tal fine è precondizione assolutamente necessaria un sistema di
trasparenza assoluta nella gestione dei rapporti tra i centri. All’esito di ampia discussione, il Comitato
Esecutivo delibera di riportare le schede 2016 nella programmazione 2017 e ritenere i residui liberi
2013 come già programmati, di liberare l’importo di € 5.877,65 e di trattare quali residui liberi
l’importo di € 11.029,59 già liberati nell’annualità 2015.

Il Comitato Esecutivo assume l’impianto del bilancio così come proposto e dispone che, emendato
dagli eventuali errori materiali che dovessero emergere, sia trasmesso al Collegio dei Sindaci per la
redazione del parere di loro competenza.

Punto 3.b – Graduatoria Bando di Idee 2016
Prende la parola il presidente Braca il quale illustra il lavoro svolto dai Commissari di valutazione.
Risultano essere stati ammessi a valutazione 32 progetti, di cui 28 con punteggio superiore a 50/100.
Dopo ampia discussione, il Comitato Esecutivo, rilevato che nel futuro non sarà possibile effettuare
ulteriori bandi, delibera di ammettere a finanziamento tutti i progetti ammessi a valutazione fino
all’esaurimento delle risorse previste di cui dispone sia compiuta ricognizione. Le eventuali integrazioni
al formulario e rimodulazioni economiche dovranno essere affrontate nella fase di progettazione
esecutiva.
Il Comitato esecutivo approva dunque la seguente graduatoria:
Organizzazione

Importo
finanziato
1
Agape onlus
€ 5.000,00
2
Lume
€ 4.814,00
3
A voce alta Salerno
€ 5.000,00
4
L'abbraccio
€ 4.980,00
5
Millenium Amalfi
€ 5.000,00
6
P.A. Corbara
€ 5.000,00
7
Arcadia
€ 5.000,00
8
Legambiente Freewheeling
€ 4.994,60
9
Misericordie Cava dè Tirreni
€ 4.224,00
10
Misericordie Vallo della Lucania
€ 4.675,48
11
Legambiente Leonia
€ 4.982,00
12
Moto Perpetuo
€ 4.999,80
13
Fare verde
€ 3.414,40
14
La rondinella
€ 5.000,00
15
Insuperabilmente
€ 5.000,00
16
Amici di Laviano
€ 5.000,00
17
La Solidarietà
€ 5.000,00
18
Braccia Aperte
€ 5.000,00
19
Associazione SGM
€ 5.000,00
20
Associazione Monastero Sant'Anna
€ 5.000,00
21
M.O.V.I. Salerno
€ 5.000,00
22
Legambiente Vento in faccia
€ 5.000,00
23
Chiara Paradiso Onlus
€ 5.000,00
24
Croce Azzurra Battipaglia
€ 4.985,00
25
FATA Onlus
€ 5.000,00
26
Il Punto
€ 5.000,00
27
la stanza di Giò
€ 5.000,00
28
Legambiente Silaris
€ 5.000,00
29
Gruppo Lucano Castellabate*
5.000,00
30
Forma Mentis*
5.000,00
31
Avis Angri*
3.490,00
32
VELA Centro Servizi Sociali*
5.000,00
* progetto sostenuto previa verifica dei fondi disponibili per i bandi di
progettazione sociale
Il Comitato Esecutivo si riserva di determinare l’arco temporale nel quale i progetti dovranno avere
inizio.

Punto 3.c – Sportelli territoriali
Prende la parola il consulente Iannone il quale informa il Comitato Esecutivo che sono pervenute due
manifestazioni di disponibilità per l’apertura di sportelli territoriali del CSV nel territorio provinciale:
una da parte dell’Associazione A.D.e.N. di Capaccio [Allegato J]; un’altra da parte dell’Associazione
Genitori Insieme di Cava de’ Tirreni [Allegato K].
Il Comitato Esecutivo prende atto che la manifestazione di disponibilità pervenuta dall’Associazione
Genitori Insieme non si riferisce ad uno dei territori previsti dalla delibera 36/17 (Agro Nocerino
Sarnese, nella zona di Capaccio e all’Università degli Studi di Salerno).
Il Consigliere Di Napoli, rilevato che lo sportello dovrebbe essere aperto presso un locale in uso ad
una associazione socia invita il CSV ad evitare il possibile insorgere di favoritismi in favore
dell’associazione ospitante. Al Consigliere rispondono il Consigliere Senatore ed il Consulente
Iannone i quali, prendendo atto di quanto osservato, assicurano che tale evenienza sarà evitata in
futuro ed illustrano al Comitato Esecutivo, ciascuno per la propria sfera di competenza, l’ipotesi di
modello organizzativo dello sportello operativo.
Il Comitato Esecutivo delibera dunque di procedere con le attività finalizzate all’apertura dello sportello
di Capaccio, dando mandato allo staff di predisporre una bozza di convenzione e/o protocollo di intesa
con l’associazione A.D.e.N. e riservandosi di stabilire la data per la convocazione dell’incontro con le
organizzazioni aventi sede o operanti nel territorio di Capaccio e dei comuni viciniori.
Il Comitato Esecutivo delibera di riaprire i termini sino al 12 maggio 2017 per la manifestazione di
disponibilità l’apertura di sportelli territoriali del CSV con riferimento alla zona dell’Agro Nocerino
Sarnese ed all’Università di Salerno.

Punto 3.d – Istruttoria Gare
Prende la parola il consulente Iannone il quale rappresenta al Comitato Esecutivo che in esecuzione
alla delibera del Comitato Esecutivo n. 23/2017, è stata indetta una valutazione comparativa di offerte
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per procedere alla erogazione dei
seguenti servizi:"Consegna e ritiro materiale e strumentazioni - custodia materiale”; il termine per la
presentazione delle offerte era stato originariamente fissato alle ore 13:30 del giorno 07.04.2017;
rilevata la circostanza che al termine di scadenza del bando era stata presentata una sola offerta, in
esecuzione alla delibera del Comitato Esecutivo n. 45/2017, il termine è stato prorogato alle ore 13:30
del giorno 21.04.2017;alla scadenza del termine fissata in proroga alle ore 13:30 del giorno
21.04.2017 è pervenuta una sola offerta per i servizi Logistici 2017, presentata dalla Società
Cooperativa Sociale Insieme in data 05.04.2017 (prot. N. 904/17); l’offerta presentata presenta le
seguenti offerte economiche: per il servizio di custodia del materiale: € 300,00 (Euro trecento/00)
mensili; per il costo carburante € 0,40 (Euro zero/40) per chilometro; per il costo di chiamata € 30,00
(Euro trenta/00) per chiamata; per il costo di chiamata per ritiro presso deposito € 25,00 (Euro
venticinque/00) per chiamata, rilevando che l’offerta è economicamente analoga a quella in essere.
Il Comitato Esecutivo delibera di affidare il servizio di Consegna e ritiro materiale e strumentazioni custodia materiale alla Società Cooperativa Sociale Insieme alle condizioni economiche riportate
nell’offerta pervenuta al CSV in data 05.04.2017 sino al 31.12.2017 dando mandato allo staff di
comunicare l’esito della gara alla Società e di predisporre lo schema di convenzione.
Prende la parola il Consulente Iannone il quale rappresenta al Comitato Esecutivo che in esecuzione
alla delibera del Comitato Esecutivo n. 34/2017 il Centro Servizi ha indetto una raccolta preventivi per
l’acquisto di una tenda ferrino montana fr 29 ignifuga; di una camera montana fr 29 ignifuga,
comprensiva del servizio trasporto; – alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte,
sono pervenute due offerte economiche di seguito elencate: Ditta Codrignani (prot. 963/17 del
13.04.2017) per € 5.941,40 e Work in progress di Pepe Alessandro & C (prot. 994/17 del 20.04.2017)
per € 5.939,88. Il Consulente Iannone precisa che i beni descritti nei due preventivi sono uguali tra
loro ed entrambi conformi alle richieste effettuate dal CSV.
Il Comitato Esecutivo, considerata l’equivalenza delle offerte in termini di qualità, applicando il criterio
del prezzo più basso, delibera di accettare il preventivo presentato dalla ditta Work in progress di Pepe
Alessandro & C, dando mandato allo staff di procedere alle operazioni di acquisto.

La riunione termina alle ore 21.20

Costituiscono parte integrante del seguente verbale gli allegati:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Verbale n. 44 del 19 aprile 2017
Schede progetto A1
Prospetto di sintesi delle attività B1
Crono programma A2
Bilancio a sezioni contrapposte nella classificazione per aree
Bilancio a sezioni contrapposte nella classificazione generica
Bilancio redatto secondo la IV direttiva CEE
Nota integrativa al bilancio
Relazione sul personale
Manifestazione di disponibilità da parte dell’Associazione A.D.e.N
Manifestazione di disponibilità da parte dell’Associazione Genitori Insieme

Comitato Esecutivo – riunione 45 del 26.04.17
Delibere
n. 54/17

n. 55/17

n. 56/17

n. 57/17

n. 58/17

n. 59/17

n. 60/17

il Comitato Esecutivo delibera di riportare le schede 2016 nella programmazione 2017
e ritenere i residui liberi 2013 come già programmati e di liberare l’importo di €
5.877,65 e di trattare quali residui liberi l’importo di € 11.029,59 già liberati
nell’annualità 2015.
(all’unanimità)
Il Comitato Esecutivo assume l’impianto del bilancio così come proposto e dispone
che, emendato dagli eventuali errori materiali che dovessero emergere, sia trasmesso
al Collegio dei Sindaci per la redazione del parere di loro competenza.
(all’unanimità)
Il Comitato Esecutivo, rilevato che nel futuro non sarà possibile effettuare ulteriori
bandi, delibera di ammettere a finanziamento tali 28 progetti nonché tutti gli altri
finanziabili sulla base delle risorse disponibili per i bandi di progettazione sociale, di
cui dispone sia compiuta ricognizione. Le eventuali integrazioni al formulario e
rimodulazioni economiche dovranno essere affrontate nella fase di progettazione
esecutiva. Il Comitato esecutivo approva la graduatoria al Bando di Idee 2016 con le
specificazioni espresse. Il Comitato Esecutivo si riserva di determinare l’arco
temporale nel quale i progetti dovranno avere inizio.
(all’unanimità)
Il Comitato Esecutivo delibera dunque di procedere con le attività finalizzate
all’apertura dello sportello di Capaccio, dando mandato allo staff di predisporre una
bozza di convenzione e/o protocollo di intesa con l’associazione A.D.e.N. e
riservandosi di stabilire la data per la convocazione dell’incontro con le organizzazioni
aventi sede o operanti nel territorio di Capaccio e dei comuni viciniori.
(all’unanimità)
Il Comitato Esecutivo delibera di riaprire i termini sino al 12 maggio 2017 per la
manifestazione di disponibilità l’apertura di sportelli territoriali del CSV con riferimento
alla zona dell’Agro Nocerino Sarnese ed all’Università di Salerno.
(all’unanimità)
Il Comitato Esecutivo delibera di affidare il servizio di Consegna e ritiro materiale e
strumentazioni - custodia materiale alla Società Cooperativa Sociale Insieme alle
condizioni economiche riportate nell’offerta pervenuta al CSV in data 05.04.2017 sino
al 31.12.2017 dando mandato allo staff di comunicare l’esito della gara alla Società e
di predisporre lo schema di convenzione.
(all’unanimità)
Il Comitato Esecutivo, considerata l’equivalenza delle offerte in termini di qualità,
applicando il criterio del prezzo più basso, delibera di accettare il preventivo
presentato dalla ditta Work in progress di Pepe Alessandro & C, dando mandato allo
staff di procedere alle operazioni di acquisto.
(all’unanimità)

