Verbale numero 35
Data, ora
e luogo
Ordine
del
giorno

18.04.19 - ore 17.30
corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Organizzazione delle attività
4. Organizzazione interna e chiusura della sede nel periodo pasquale
5. Varie

Partecipanti alla
riunione

Presenti i seguenti consiglieri:
1. Agostino Braca (Presidente)
2. Emilia Muoio (Vicepresidente)
3. Lorenzo Maria di Napoli (Rappresentante Co.Ge.)
4. Mario Cafaro
5. Michele Pepe
6. Alessandro Ferrara
7. Alfredo Napoli
8. Gennaro Carbone [entra alle 18.32]
Assente giustificato:
1. Silvio Cammarota
Assenti ingiustificati i consiglieri:
1. Angelo Cariello
Verbalizza la riunione:
1. Alfredo Senatore (verbalizzante)

La riunione ha inizio alle ore 17.30 quando il Presidente Agostino Braca, constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente propone un’inversione dei punti all’ordine del giorno, come richiesto da alcuni consiglieri,
garantendo la più ampia partecipare alla votazione su alcuni punti sensibili.
Il Comitato approva.
Punto 2 – Comunicazioni
2.a.

Incontro regionale
La Vicepresidente relaziona sull’incontro regionale tra i CSV della Campania del 15 aprile a
Caserta al quale ha partecipato in rappresentanza del CSV di Salerno. Segnala che la bozza di
verbale è abbastanza imprecisa, partendo dal numero di partecipanti, fino alle questione legate a
CSVnet. La posizione ribadita in riunione è stata la non contrarietà alla costituzione di un
coordinamento regionale, purché ci siano regole condivise e pari dignità tra i CSV.
Il Presidente ricorda che più volte ha sottolineato la necessità di trasparenza, per poter istaurare
un coordinamento vero, e non solo sulla carta. Ritiene sbagliata la posizione di procedere partendo
dall’elezione del portavoce, come richiesto in riunione.
Il consigliere Lorenzo Maria di Napoli esprime solidarietà al presidente del CSV di Avellino, che è
stato colto da un malore alla fine della suddetta riunione; ricorda che già in passato ha fornito
diversi contributi per agevolare i processi di accorpamento. Non si ritrova, inoltre, con alcune
richieste riportate nel verbale dell’incontro dei cinque CSV della Campania. Per cui invierà una
lettera di chiarimento ai Presidenti dei CSV, che sarà allegata al presente verbale.
Il Presidente ribadisce la posizione di Sodalis per una ripartizione dei fondi più equa tra i centri.
Il consigliere Gennaro Carbone entra a far parte della riunione ore 18.32.

2.b. Proroga del consulente Iannone
Il Presidente informa che ha prorogato con provvedimento d’urgenza per altre 10 ore il contratto
del consulente Iannone, essendoci diverse richieste di consulenza.
Il Comitato Esecutivo ratifica la proroga di 10 ore del contratto del consulente Iannone.
[all’unanimità].

Punto 1 – Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente Agostino Braca presenta il verbale n. 33 del 02.04.2019 [Allegato 1].
Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 33 del 02.04.2019, con l’astensione dei
consiglieri Lorenzo Maria di Napoli, Alfredo Napoli e Alessandro Ferrara non presenti alla
riunione in questione [a maggioranza].

Il Presidente Agostino Braca presenta il verbale n. 34 del 10.04.2019 [Allegato 2]. Chiede di
eliminare la dicitura assente giustificato Diego Leone, essendosi dimesso.
Il consigliere Gennaro Carbone chiede di modificare la sua dicitura integrando con l’espressione
d’accordo al fine di migliorare la produttività del Centro.
Il Comitato Esecutivo integra ed approva il verbale n. 34 del 10.04.2019, con l’astensione
del consigliere Alfredo Napoli, non presente alla riunione precedente [a maggioranza].

Punto 4 – Organizzazione interna e chiusura della sede nel periodo pasquale
4.a.

Chiusura sede
Il Presidente propone che la sede resti chiusa al pubblico dal 20 aprile al 2 maggio 2019 per il
periodo pasquale.
Il Comitato Esecutivo approva la chiusura della sede dal 20 aprile al 2 maggio 2019 per il
periodo pasquale [all’unanimità].

Punto 3 – Organizzazione delle attività
3.a.

Adeguamenti statutari
Per venire incontro alle richieste delle associazioni relative agli adempimenti previsti dalla Riforma
del Terzo settore, il Presidente, a seguito di un’analisi delle esigenze organizzative e di
consultazioni con i componenti del Comitato, propone di creare uno staff di consulenti sugli
adeguamenti statutari ed amministrativi così composto:
-

Antonella Fortunato
Giuseppe Laperuta
Daniela Staglioli
Cristian Iannone
Lucia Di Mauro

Inoltre, per esigenze specifiche, ci si potrà avvalere del contributo di:
Carmela Landi
Francesco Paolo Siciliano
Pantaleone Angrisani
Propone, inoltre, come eventuale coordinatore del gruppo l’avv. Francesco Lupi. Il compenso per i
consulenti sarà di 40 euro l’ora con un tetto massimo di 5.000 euro per professionista, con diversi
step: un primo incarico di 2.500,00 euro con possibilità di rinnovo. Gli esperti saranno impiegati
anche negli sportelli, con un calendario predisposto dal Direttore.

Il consigliere Lorenzo Maria di Napoli chiarisce che se sarà basso il numero di organizzazioni che
si iscrivono al RUNTS sarà una sconfitta per il CSV; in tal senso bisognerà aggiornare il censimento,
ed intercettare anche le piccole organizzazioni attraverso i registri che hanno, ad esempio, le
Parrocchie o i Comuni. I consulenti dovranno avere un metodo di lavoro uniforme, cercando di
valorizzare il più possibile le competenze.
Il Presidente ricorda che il processo per gli adeguamenti deve prevedere
l’accompagnamento all’agenzia delle entrate, con cui abbiamo un accordo di partenariato.

anche

Il Comitato Esecutivo delibera gli incarichi per il supporto alle organizzazioni per gli
adeguamenti statutari ed amministrativi ai consulenti Antonella Fortunato, Giuseppe
Laperuta, Daniela Staglioli, Cristian Iannone, Lucia Di Mauro; inoltre, per eventuali esigenze
specifiche, ci si potrà avvalere dei consulenti Carmela Landi, Francesco Paolo Siciliano e
Pantaleone Angrisani; come eventuale coordinatore l’avv. Francesco Lupi. Il compenso sarà
di 40 euro l’ora con un tetto massimo di 5.000 euro per professionista, con diversi step: un
primo incarico di 2.500,00 euro con possibilità di rinnovo [all’unanimità].

3.b.

Sportello di Pagani
Il Direttore illustra la possibilità di instaurare un rapporto di collaborazione con l’azienda consortile
Agro Solidale per attivare lo sportello di Pagani.
Il Presidente ribadisce l’esigenza di un calendario unico per gli sportelli territoriali.
Il Comitato Esecutivo delibera di avviare un rapporto di collaborazione con l’azienda
consortile Agro Solidale per attivare lo sportello di Pagani [all’unanimità].

3.c.

Progetto SolidalCiti
Il Direttore illustra l’istruttoria preparata da Fabio Fraiese D’Amato [Allegato 3], con le richieste
di partecipazione pervenute per lo scambio europeo a Bruxelles che si terrà il 18 giugno.
Il Comitato Esecutivo approva l’elenco dei partecipanti allo scambio europeo ed i relativi
costi [Allegato 3] [all’unanimità].

3.d. Nomina nel Comitato Regionale Prot. Civile
Il Direttore illustra la richiesta della Regione Campania per un rappresentante senza diritto di voto
all’interno del Comitato Regionale della Protezione Civile [Allegato 4].
Il Comitato Esecutivo delega quale rappresentante senza diritto di voto all’interno del
Comitato Regionale della Protezione Civile il consigliere Michele Pepe [all’unanimità].

3.e.

Micro Azione Partecipate 2019
Riguardo agli aspetti organizzativi delle MAP, il Presidente, a seguito dell’analisi delle esigenze
organizzative e delle consultazioni con i componenti del Comitato, propone di conferire i seguenti
incarichi: Francesco Lopardo, Giuseppina Forgione e Monica Viscido come valutatori; Luca Pastore,
Sergio De Martino, Angela Apicella, Andrea Voto e Concetta Barra come monitoratori.
Propone, inoltre, che il compenso per i valutatori sia di 12 euro per ogni proposta progettuale
esaminata, mentre per i monitoratori sia pari al 10 % dell’importo di ogni progetto seguito, oltre al
rimborso delle spese documentate fino ad un massimo di 500 euro; per Luca Pastore, in qualità di
coordinatore del gruppo, si prevede un rimborso spese documentate fino a 1.500 euro. Si dà
mandato al Direttore di riassegnare le MAP qualora se ne avvertisse la necessità, prevedendo una
rimodulazione del compenso.

Il Comitato Esecutivo delibera di conferire gli incarichi a: Francesco Lopardo, Giuseppina
Forgione e Monica Viscido come valutatori; Luca Pastore, Sergio De Martino, Angela Apicella,
Andrea Voto e Concetta Barra come monitoratori. Delibera, inoltre, che il compenso per i
valutatori sia di 12 euro per ogni proposta progettuale esaminata, mentre per i monitoratori
sia pari al 10 % dell’importo di ogni progetto seguito, oltre al rimborso delle spese
documentate fino ad un massimo di 500 euro; per Luca Pastore, in qualità di coordinatore
del gruppo, si prevede un rimborso spese documentate fino a 1.500 euro. Si dà mandato al
Direttore di riassegnare le MAP qualora se ne avvertisse la necessità, prevedendo una
rimodulazione del compenso. [all’unanimità].
3.f.

Campi di Volontariato
Il consigliere Mario Cafaro presenta i diversi regolamenti dei Campi di Volontariato presenti in
cartellina [Allegati 5 e 6], e il documento di sintesi che ha elaborato [Allegato 7].
A seguito di ampia discussione si ripropone il regolamento emendato [Allegato 8].
Il Comitato Esecutivo delibera il regolamento dei Campi di Volontariato [Allegato 8]
[all’unanimità].

3.g.

Volontariato e giovani
Il Comitato Esecutivo rimanda la discussione sul punto.

Punto 5 – Varie
5.a.

Proposta di partenariato Legambiente Campania
Il consigliere Alfredo Napoli espone la proposta di partenariato con Legambiente Campania per
l’attività di citizen science [Allegato 9].
Il Comitato Esecutivo delibera la proposta di partenariato con Legambiente Campania
[Allegato 9] [all’unanimità].

5.b.

Patrocinio Misericordia
Il Direttore illustra la richiesta di patrocinio per l’evento regionale delle Misericordie che si terrà a
Salerno il 18 maggio.
Il Comitato Esecutivo accoglie la richiesta di patrocinio delle Misericordie per l’evento del 18
maggio [all’unanimità].

5.c

Richiesta materiale “Carmine Speranza”
Il Direttore riferisce della richiesta di materiale logistico dell’associazione Carmine Speranza che
sfora i materiali disponibili.
Il Comitato Esecutivo accorda il materiale logistico all’associazione Carmine Speranza con i
limiti previsti da regolamento [all’unanimità].

5.d.

Rimodulazione map 2018 associazione la Casa d’Igea con relativo invito
Il Direttore espone la richiesta di rimodulazione MAP 2018 dell’associazione le Case d’Igea e
relativo invito per l’evento in programma il 5 maggio [Allegato 10].
Il Comitato Esecutivo delibera la rimodulazione MAP 2018 dell’associazione le Case d’Igea e
delega Mario Cafaro per presenziare all’evento del 5 maggio dell’organizzazione.
[all’unanimità].

La riunione termina alle ore 20.15.

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:
Allegato 1.

Verbale n. 33 del 02.04.2019

Allegato 2.

Verbale n. 34 del 10.04.2019

Allegato 3.

Istruttoria costi e partecipanti scambio europeo

Allegato 4.

Richiesta della Regione Campania

Allegato 5.

Regolamento dell’azione Campi di volontariato

Allegato 6.

Regolamento dell’azione Campi di volontariato emendato di Silvio Cammarota

Allegato 7.

Regolamento dell’azione Campi di volontariato emendato di Mario Cafaro

Allegato 8.

Regolamento dell’azione Campi di volontariato approvato

Allegato 9.

Proposta di partenariato di Legambiente Campania

Allegato 10.

Rimodulazione MAP 2018 dell’associazione le case di Igea

Delibere

Comitato Esecutivo – riunione n. 35 del 18.04.2019

235/19

Si ratifica la proroga di 10 ore del contratto del consulente Iannone [all’unanimità].

236/19

Si approva il verbale n. 33 del 02.04.2019, con l’astensione dei consiglieri Lorenzo Maria di
Napoli, Alfredo Napoli e Alessandro Ferrara non presenti alla riunione in questione [a
maggioranza].

237/19

Si integra ed approva il verbale n. 34 del 10.04.2019, con l’astensione del consigliere Alfredo
Napoli, non presente alla riunione precedente [a maggioranza].

238/19

Si approva la chiusura della sede dal 20 aprile al 2 maggio 2019 per il periodo pasquale
[all’unanimità].

239/19

Il Comitato Esecutivo delibera gli incarichi per il supporto alle organizzazioni per gli
adeguamenti statutari ed amministrativi ai consulenti Antonella Fortunato, Giuseppe
Laperuta, Daniela Staglioli, Cristian Iannone, Lucia Di Mauro; inoltre, per eventuali esigenze
specifiche, ci si potrà avvalere dei consulenti Carmela Landi, Francesco Paolo Siciliano e
Pantaleone Angrisani; come eventuale coordinatore l’avv. Francesco Lupi. Il compenso sarà di
40 euro l’ora con un tetto massimo di 5.000 euro per professionista, con diversi step: un
primo incarico di 2.500,00 euro con possibilità di rinnovo [all’unanimità].

240/19

Si delibera di avviare un rapporto di collaborazione con l’azienda consortile Agro Solidale per
attivare lo sportello di Pagani [all’unanimità].

241/19

Il Comitato Esecutivo approva l’elenco dei partecipanti allo scambio europeo ed i relativi costi
[Allegato 3] [all’unanimità].

242/19

Si delega quale rappresentante senza diritto di voto all’interno del Comitato Regionale della
Protezione Civile il consigliere Michele Pepe [all’unanimità].

243/19

Il Comitato Esecutivo delibera di conferire gli incarichi a: Francesco Lopardo, Giuseppina
Forgione e Monica Viscido come valutatori; Luca Pastore, Sergio De Martino, Angela Apicella,
Andrea Voto e Concetta Barra come monitoratori. Delibera, inoltre, che il compenso per i
valutatori sia di 12 euro per ogni proposta progettuale esaminata, mentre per i monitoratori
sia pari al 10 % dell’importo di ogni progetto seguito, oltre al rimborso delle spese
documentate fino ad un massimo di 500 euro; per Luca Pastore, in qualità di coordinatore del
gruppo, si prevede un rimborso spese documentate fino a 1.500 euro. Si dà mandato al
Direttore di riassegnare le MAP qualora se ne avvertisse la necessità, prevedendo una
rimodulazione del compenso. [all’unanimità].

244/19

Si delibera il regolamento dei Campi di Volontariato [Allegato 8] [all’unanimità].

245/19

Si delibera la proposta
[all’unanimità].

246/19

Si accoglie la richiesta di patrocinio delle Misericordie per l’evento del 18 maggio
[all’unanimità].

247/19

Si accorda il materiale logistico all’associazione Carmine Speranza con i limiti previsti da
regolamento [all’unanimità].

248/19

Si delibera la rimodulazione MAP 2018 dell’associazione le Case d’Igea e delega Mario Cafaro
per presenziare all’evento del 5 maggio dell’organizzazione [all’unanimità].

di

partenariato

con

Legambiente

Campania

[Allegato

9]

