Verbale numero 9
Data, ora
e luogo

Ordine
del
giorno

15.12.17 - ore 16.30
corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Programmazione delle attività
4. Adempimenti relativi alla riforma del Terzo settore
5. Varie

Partecipanti alla
riunione

Presenti i seguenti consiglieri:
1. Agostino Braca (Presidente)
2. Emilia Muoio (Vice Presidente)
3. Diego Leone (Tesoriere)
4. Lorenzo Maria Di Napoli (Rappresentante Co.Ge.)
5. Michele Pepe
6. Silvestre Cammarota
7. Angelo Cariello
8. Mario Cafaro
9. Gennaro Carbone (dalle ore 18:30)
Assenti giustificati i consiglieri:
1. Alfredo Napoli
2. Alessandro Ferrara
Partecipano inoltre alla riunione:
1. Cristian Iannone (Consulente incaricato e verbalizzante)
2. Lucio Scafuri (Collegio dei Sindaci – dalle ore 17:10)

La riunione ha inizio alle ore 16.45 quando il Presidente Agostino Braca, constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta.
Punto 1. - Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del Comitato Esecutivo

Il Presidente illustra il verbale n. 7, con le integrazioni apportate in esecuzione della delibera n. 163/17,
presente in cartellina. Il Comitato Esecutivo approva a maggioranza il verbale n. 7, con l’astensione del
Consigliere Michele Pepe in quanto assente alla riunione del 01.12.2017. [Allegato A].
Il Comitato Esecutivo approva il verbale del n. 7 del 01 dicembre 2017, a maggioranza.
Il Presidente illustra il verbale n. 8, presente in cartellina. Il Comitato Esecutivo approva a maggioranza
il verbale n. 8, con le astensioni dei Consiglieri Di Napoli, Cafaro e Cariello in quanto assenti alla riunione
del 06.12.2017. [Allegato B].
Il Comitato Esecutivo approva il verbale del n. 8 del 06 dicembre 2017, a maggioranza.
Il Presidente fa mozione d’ordine per l’inversione dell’ordine del giorno come segue: Punto 3 –
Programmazione delle attività; Punto 5 – Varie; Punto 2 – Comunicazioni; Punto 4 – Adempimenti relativi
alla riforma del Terzo settore. Il Comitato esecutivo approva all’unanimità.
Punto 3. – Programmazione dell’Attività
Si discute dell’Università del Volontariato.

Il Tesoriere Diego Leone illustra il documento di istruttoria presente in cartellina e relativo all’Università
del Volontariato [Allegato C], redatto dal Referente dell’Area Formazione a seguito dell’incontro
avvenuto con la Prof.ssa Stefania Ferraro, referente per l’attività per l’Università Suor Orsola Benincasa in
data 24.11.2017. Il calendario prevede che i corsi obbligatori si tengano tra il 02 febbraio e l’11 maggio
2018 mentre i corsi a scelta tra il 18 maggio e il 16 giugno; per quanto riguarda gli Short Master, atteso
che il corso “Dirigere un’organizzazione di volontariato” era stato previsto nella programmazione 2016
come un corso semiresidenziale di 42 ore, strutturate su 6 incontri da 7 ore e che in fase di confronto con
l’UNISOB è stato portato a 60 ore per equipararlo a quello di Progettazione sociale ai fini del
riconoscimento dei crediti, appare necessaria una rimodulazione dal punto di vista organizzativo ed
economico, in modo da renderlo residenziale e non più semiresidenziale. Il Comitato Esecutivo, dopo
approfondita analisi, assume la seguente delibera:
Il Comitato Esecutivo delibera di approvare il Calendario così come illustrato nel corso della
riunione, riservandosi una decisione in merito agli short master; delibera altresì che si avvii
la fase di promozione dell’Università del Volontariato, indicando gli Short Master come della
durata di 60 ore e con luogo e data da destinarsi, all’unanimità.
Si discute delle MAP 2017
Per quanto attiene all’istruttoria formale, il Tesoriere Diego Leone illustra il lavoro svolto dalla
Commissione, illustrando il verbale della Commissione riunitasi il 12 dicembre 2017 ed il relativo
prospetto [Allegato D], sottoponendo all’attenzione del Comitato i casi relativi alle associazioni Pubblica
Assistenza Città di Angri, relativa ad un’azione singola, e A.D.e.N., relativa ad un’azione in rete; in
entrambi i casi le domande, presentate tempestivamente, sono state autonomamente integrate con
comunicazioni fuori termine: in particolare, l'Associazione “Pubblica Assistenza Città di Angri” ha inviato lo
statuto ad integrazione della domanda con comunicazione pec del 12.12.2017 alle ore 11:57 mentre con
riferimento alla domanda presentata dall’Associazione A.D.e.N., lo statuto dell'Associazione "Ho un sogno
- Movimento", partner OdV, è stato inviato ad integrazione della domanda con comunicazione pec del
11.12.2017 alle ore 16:29. Il Comitato Esecutivo assime la seguente deliberazione:
Il Comitato Esecutivo delibera di approvare il verbale della Commissione per l’istruttoria
formale del 12.12.2017 e dei relativi allegati; considera sanate le domande presentate dalle
Associazioni Pubblica Assistenza Città di Angri e A.D.e.N., ritenendo le loro proposte
valutabili, all’unanimità.
Il Consigliere Silvestre Cammarota fornisce relazione orale del lavoro svolto dalla Commissione di
Valutazione nominata con delibera n. 169/2017. All’esito dei lavori, assunte le valutazioni fornite
individualmente dai Consiglieri Silvestre Cammarota, Lorenzo Maria Di Napoli e Allessandro Ferrara e
formulata la media aritmetica tra le stesse, la Commissione di valutazione restituisce al Comitato le
seguenti graduatorie:
Azioni Singole
1

LEGAMBIENTE VENTO IN FACCIA

40,50

2

LAB-ARCIRAGAZZI

39,50

3

MOTO PERPETUO ONLUS

39,00

4

A VOCE ALTA SALERNO

38,00

5

AMICI DEGLI SCOUT

36,50

6

ASSOCIAZIONE VOLTAPAGINA

36,50

7

AMICI DI SAN CIRO ATENA

35,50

8

PUBBLICA ASSISTENZA CITTÀ DI ANGRI

33,00

9

AVIS COMUNALE ANGRI

32,50

10

ONMIC

32,00

11

LA PANCHINA

31,50

12

O.A.S.I. INTERNATIONAL ONLUS

30,50

13

ASSOCIAZIONE LIPU

30,00

14

GEZA

30,00

Azioni in rete
1

A.P.C. PAPA CHARLIE

47,00

2

ASS. CHEFCHAOUEN

45,00

3

SORRISO A RITMO

40,00

4

VOLA CAGGIANO

39,00

5

AGORÀ

36,50

6

A.D.E.N

34,50

La Commissione fa anche rilevare al comitato alcune criticità rilevate durante la fase di valutazione: per
quanto concerne, l’Associazione GEZA, alcune delle attività proposte prevedono un percorso
autorizzatario da parte della protezione civile regionale con relativa certificazione e autorizzazione
mentre . l'attività di vigilanza in aree protette nazionali non è esercitabile da parte di guardie volontarie;
per quanto riguarda l’Associazione LAB-Arci ragazzi, la Commissione fa rilevare come sia previsto un
cofinanziamento pari ad € 6.650; per quanto concerne l’Associazione VOLA Caggiano, è inserito nel piano
dei costi della proposta di attività l’acquisto di beni durevoli.
Il Comitato esecutivo, dopo ampia discussione, assume la seguente delibera
Il Comitato Esecutivo approva la valutazione proposta dalla Commissione di Valutazione;
dispone che gli esiti della valutazione siano comunicati alle associazioni partecipanti;
assume i rilievi espressi dalla Commissione di Valutazione e dispone che le Associazioni
GEZA, VOLA Caggiano e LAB-Arciragazzi possano ridefinire la proposta presentata alla luce
di tali rilievi e che le proposte eventualmente modificate debbano essere nuovamente
sottoposte ad approvazione del Comitato Esecutivo, all’unanimità.
Prende la parola il Presidente Agostino Braca, che rammenta al Comitato che, con delibera n. 155 del
01 dicembre 2017 avevano indicato per l’attività di monitoraggio delle MAP 2017 cinque monitoratori:
Simona Dino Guida, Angela Apicella, Luca Pastore, Elisa Macciocchi e Francesca Valdinoci. A seguito delle
verifiche preliminari all’affidamento dell’attività, si è avuto modo di rilevare che per la natura delle
operazioni da compiere e per la distanza di residenza della Dr.ssa Valdinoci, oltre per gli impegni che la
stessa Dottoressa ha riferito di avere, l’esecuzione del lavoro da parte di questo potrebbe non essere
agevole e proficuo. Il Comitato Esecutivo, condividendo l’esposizione dell’esposizione del presidente,
adotta la seguente delibera
Il Comitato Esecutivo, preso atto che l’affidamento alla Dottoressa Francesca Valdinoci
dell’attività di monitoraggio delle MAP 2017 non sarebbe agevole e proficua, a causa della
distanza e degli impegni della stessa Dottoressa, a parziale modifica della delibera n.
155/2017, revoca l’indicazione della stessa Dr.ssa Valdinoci per l’attività di monitoraggio
delle MAP 2017, all’unanimità.
Punto 5. – Varie
Si discute della richiesta di proroga del Bando di Progettazione Sociale 2015 presentata dall’Associazione
ONLUS Comitato 1 Hospice per Eboli e Amici Dell’ospedale Maria SS. Addolorata.
Il Direttore Cristian Iannone illustra la richiesta di proroga [Allegato E].

Il Comitato Esecutivo concede la proroga del Bando di Progettazione Sociale 2015 così come
richiesta Associazione ONLUS Comitato 1 Hospice per Eboli e Amici Dell’ospedale Maria SS.
Addolorata, all’unanimità.
[OMISSIS]
Punto 2. – Comunicazioni
Prende la parola il Presidente Agostino Braca il quale informa che entro il giorno lunedì 18 dicembre
2017, alle ore 12:00, dovrà essere comunicata alla Commissione Europea la conferma della volontà di
prendere parte al progetto SodalCiti del programma europeo Europe for Cityzens. L'obiettivo principale
del progetto "SolidAlCiti" è fare un passo avanti nel riconoscimento e nella promozione del volontariato
transfrontaliero, valorizzando l'esperienza delle organizzazioni di volontariato e il potenziale del
volontariato a livello transnazionale e nel fornire protezione civile e/o assistenza umanitaria in situazioni
di emergenza. I partner condivideranno le loro migliori pratiche su moduli innovativi per rafforzare la
cooperazione nelle rispettive reti di volontari, in particolare includendo cittadini di paesi terzi e
rappresentando l'interesse delle persone vulnerabili indipendentemente dalla loro origine. Il progetto
"SolidAlCiti" si concentra sulla costruzione di processi per la ricerca di nuovi modelli di sviluppo locale e
transnazionale fondata nel ruolo essenziale che i volontari svolgono nella costruzione di una comunità, in
particolare nel settore della protezione civile nelle zone remote e rurali e nelle regioni meno sviluppate.
SODALIS CSV ha il coordinamento generale del progetto e coordina le azioni dei partner, gestisce la
comunicazione del progetto ed il budget; opera con il coordinatore dei volontari, che lavora sia a livello
centrale che in viaggio per coordinare le attività di tutti i partner coinvolti. Il coordinatore dei volontari
controllerà, supporterà, motiverà i volontari, offrendo loro consigli e informazioni, sia a livello locale che
transnazionale. Come organizzazione richiedente, SODALIS CSV sarà responsabile per il buon
funzionamento del progetto, della gestione della tempistica, dell’impiego del budget concordato e
tempestiva diffusione dei risultati e delle uscite. Sarà anche responsabile per la creazione del sito web e
strumenti di social media, fornendo traduzioni di contenuti in collaborazione con i 17 partner coinvolti che
copre 16 lingue, garantendo l'adeguatezza delle attività preparatorie e la qualità di tutto il progetto. Un
primo incontro tra i partner e le relative attività di formazione si svolgerà nella città di Salerno
(Campania, Sud Italia) e dei suoi dintorni, dove si trova la sede del richiedente. Tre eventi nazionali di
partecipazione dal titolo "SolidAlCiti in tutta l'UE", tra cui i sotto-attività "dibattito sul futuro dell'Europa"
e " Workshop partecipativo ", che coinvolge i partecipanti internazionali, si svolgeranno a Cluj-Napoca, in
Romania, ad Atene, a Campillos, in Spagna. Un evento finale avrà luogo presso il Parlamento europeo a
Bruxelles il 20 Giugno 2019, in coincidenza con la "Giornata mondiale del Rifugiato" in grado di
raccogliere partecipanti provenienti da tutta Europa. Sono inoltre previste attività di implementazione a
distanza online e attraverso webinar. Il presidente Braca sottolinea e fa rilevare che l’attività è estranea a
quelle finanziate con il fondo speciale per il volontariato. Il presidente Braca informa altresì il Comitato
che la sottoscrizione dell’accordo definitiva dovrebbe avvenire entro il 31.12.2017.
Prende la parola il Consigliere di nomina Co.Ge. Lorenzo Maria Di Napoli il quale avvisa che non
prenderà parte alla discussione e preannuncia la sua astensione, trattandosi di una attività che riguarda
l’associazione Sodalis non nella sua qualità di ente gestore del Centro Servizi per il Volontariato.
Prende la parola il Consigliere Silvestre Cammarota il quale dichiara che Sodalis è senz’altro l’attore
principale del progetto; tale progetto pare essere impegnativo ma sarebbe ingiustificabile una eventuale
rinuncia; il consigliere Cammarota propone di coinvolgere le associazioni nella realizzazione del progetto.
Prende la parola il Tesoriere Diego Leone il quale si raccomanda al Comitato affinché il progetto sia
gestito da persone competenti e che siano di fiducia del Comitato Esecutivo.
Prende la parola il Consigliere Michele Pepe il quale riporta l’esperienza vissuta dalla sua associazione
riferendo che il progetto è senz’altro molto impegnativo ed è quindi necessario individuare con attenzione
il personale che si occuperà della gestione del progetto.
All’esito della discussione, il Comitato Esecutivo assume la seguente delibera
Il Comitato Esecutivo autorizza e incarica il Presidente Agostino Braca a comunicare
l’adesione definitiva al progetto SodaliCITI del programma Europe for Cityzens dell’Unione
Europea; conferisce a lui il mandato di supervisionare la presa di contatto con i partners
internazionali e di verificare la possibilità di portare a termine in maniera proficua la
partnership per la realizzazione delle attività progettuali; sin d’ora lo autorizza a non firmare

la convenzione con l’Unione Europea nel caso in cui, a suo insindacabile giudizio, dovessero
essere riscontrati fattori ostativi nei rapporti con i partners internazionali, a maggioranza,
con l’astensione del Consigliere Lorenzo Maria Di Napoli.
Alle ore 18:30 subentra nella riunione il Consigliere Gennaro Carbone
Punto 4 – Adempimenti relativi alla riforma del Terzo settore
Il Presidente Agostino Braca informa il Comitato sugli esiti della riunione tenutasi a Napoli il 14.12.2017
tra i CSV della Campania e CSVnet, rappresentato dal Presidente Stefano Tabò e il direttore Roberto
Museo; per il CSV di Salerno hanno preso parte alla riunione, oltre allo stesso Presidente, il Vice
Presidente Emilia Muoio e il Tesoriere Diego Leone. Il nodo centrale della riunione è stato quello relativo
agli eventuali accorpamenti a seguito della riforma del Terzo Settore. L’esito della riunione, come
attestato anche dalla comunicazione pervenuta proprio alla data odierna [Allegato G], 15 dicembre
2017, è stato quello di ribadire l’orientamento volto a chiedere la permanenza di cinque CSV campani,
ciascuna di competenza provinciale. Il Comitato Esecutivo prende atto che l’orientamento emerso e
sostenuto anche dalla delegazione del CSV di Salerno è conforme al mandato conferito con la delibera
164 del 06.12.2017, di cui, peraltro viene data lettura. In seguito alla dichiarazione dell’orientamento
volto a conservare 5 CSV in Campania, i rappresentanti di CSVnet hanno proposto, nel corso della
discussione e senza crisma dell’ufficialità, una proposta di 4 CSV in Campania, che vedesse
l’accorpamento dei CSV di Avellino e Benevento; quale reazione a tale proposta, i rappresentanti di
Avellino e Benevento hanno lanciato l’ipotesi di un solo CSV di competenza regionale; a tale ipotesi il CSV
di Salerno ha reagito manifestando la sua estrema contrarietà. Il Presidente Braca conclude la sua
relazione considerando che sono molto probabili ulteriori incontri tra i CSV campani.
Passando ad una più ampia panoramica sugli adempimenti da svolgere per l’adeguamento alla Riforma
del Terzo Settore, il Presidente Braca rileva come tutta la macchina sia di fatto inceppata dal mancato
insediamento dell’Organismo Nazionale di Controllo. La situazione di stasi è confermata dalle
comunicazioni pervenute il 14 dicembre dal Comitato di Gestione [Allegato H], che invitano a non
presentare ancora in assemblea le modifiche statutarie in quanto potrebbero pervenire ulteriori indirizzi
da acquisire proprio dall’Organismo Nazionale di controllo.
Prende la parola il Consigliere Di Napoli il quale riferisce che, per quanto attiene la programmazione
2018, entro brevissimo tempo sarà inviata ai Centri di servizio una comunicazione contenente: a)
l’importo dell'attribuzione per il primo semestre 2018; b) il nuovo termine entro cui presentare la
programmazione che sarà relativa solo al primo semestre 2018 (31/01/17); c) altre istruzioni.
Dopo ampia discussione, alla luce delle informazioni acquisite nel corso della riunione, il Comitato
Esecutivo indica alcuni punti da inserire nell’ordine del giorno della convocanda assemblea, facendo
comunque salve le prerogative e le competenze assegnate dallo Statuto al Presidente; tali punti sono:
Adempimenti relativi alla riforma del Terzo settore; Focus sulla programmazione delle attività 2018;
Determinazione della quota sociale per l’anno 2018.
La riunione termina alle ore 20.00
Costituiscono parte integrante del seguente verbale gli allegati:
A.
B.
C.
D.

Verbale n. 7 del 1 dicembre 2017;
Verbale n. 8 del 6 dicembre 2017;
Istruttoria Università del Volontariato;
Verbale della Commissione per l'istruttoria formale delle MAP 2017 - Scadenza 11-122017;
E. Richiesta di proroga del bando di progettazione sociale 2015 presentata
dall'Associazione ONLUS Comitato 1 Hospice per Eboli e Amici Dell’ospedale Maria SS.
Addolorata;
F. [OMISSIS]
G. Comunicazione pervenuta da CSVnet il 15.12.2017;
H. Comunicazioni pervenute dal Comitato di Gestione il 14.12.2017.

Delibere

Comitato Esecutivo – riunione 9 del 15.12.2017

174/17 Il Comitato Esecutivo approva il verbale del n. 7 del 01 dicembre 2017 [a maggioranza]
175/17 Il Comitato Esecutivo approva il verbale del n. 8 del 06 dicembre 2017 [a maggioranza]
176/17 Il Comitato Esecutivo delibera di approvare il Calendario così come illustrato nel corso della
riunione, riservandosi una decisione in merito agli short master; delibera altresì che si avvii la fase
di promozione dell’Università del Volontariato, indicando gli Short Master come della durata di 60
ore e con luogo e data da destinarsi. [all’unanimità]
177/17 Il Comitato Esecutivo delibera di approvare il verbale della Commissione per l’istruttoria formale del
12.12.2017 e dei relativi allegati; considera sanate le domande presentate dalle Associazioni
Pubblica Assistenza Città di Angri e A.D.e.N., ritenendo le loro proposte valutabili. [all’unanimità]
Il Comitato Esecutivo invita il Tesoriere a cominciare a predisporre la programmazione per l’anno
2018. [all’unanimità]
178/17 Il Comitato Esecutivo approva la valutazione proposta dalla Commissione di Valutazione; dispone
che gli esiti della valutazione siano comunicati alle associazioni partecipanti; assume i rilievi espressi
dalla Commissione di Valutazione e dispone che le Associazioni GEZA, VOLA Caggiano e LABArciragazzi possano ridefinire la proposta presentata alla luce di tali rilievi e che le proposte
eventualmente modificate debbano essere nuovamente sottoposte ad approvazione del Comitato
Esecutivo [all’unanimità]
179/17 Il Comitato Esecutivo, preso atto che l’affidamento alla Dottoressa Francesca Valdinoci dell’attività
di monitoraggio delle MAP 2017 non sarebbe agevole e proficua, a causa della distanza e degli
impegni della stessa Dottoressa, a parziale modifica della delibera n. 155/2017, revoca l’indicazione
della stessa Dr.ssa Valdinoci per l’attività di monitoraggio delle MAP 2017 [all’unanimità]
180/17 Il Comitato Esecutivo concede la proroga del Bando di Progettazione Sociale 2015 così come
richiesta Associazione ONLUS Comitato 1 Hospice per Eboli e Amici Dell’ospedale Maria SS.
Addolorata. [all’unanimità]
181/17 [OMISSIS]
182/17 Il Comitato Esecutivo autorizza e incarica il Presidente Agostino Braca a comunicare l’adesione
definitiva al progetto SodaliCITI del programma Europe for Cityzens dell’Unione Europea; conferisce
a lui il mandato di supervisionare la presa di contatto con i partners internazionali e di verificare la
possibilità di portare a termine in maniera proficua la partnership per la realizzazione delle attività
progettuali; sin d’ora lo autorizza a non firmare la convenzione con l’Unione Europea nel caso in cui,
a suo insindacabile giudizio, dovessero essere riscontrati fattori ostativi nei rapporti con i partners
internazionali [a maggioranza]

