
 

 

 

Verbale numero 35 
 
 

Data, ora e 

luogo 

 07.07.2022 - ore 15:00 

 Google meet: meet.google.com/zcj-cmxt-ure 
   

Ordine  
del  
giorno 

 1. Lettura ed approvazione dei verbali delle riunioni precedenti 

2. Comunicazioni 

3. Organizzazione delle attività 

4. Varie 
   

Partecipanti 

alla riunione 

 Presenti i seguenti consiglieri: 
  1. Agostino Braca (Presidente) 
  2. Michele Pepe (Vicepresidente) 

  3. Alessandro Ferrara (Tesoriere) 

  4. Tommaso Caliendo 

  5. Francesco Lopardo  

  6. Gianluca Tedesco 
    

 

Assente giustificato: 
 

 1. Gennaro Carbone 
 

 2. Marika Ugolino 
 

 Garanti: 
  1. Maria Rosaria Flauto  
   ] 

 Verbalizza la riunione: 
  1. Alfredo Senatore (Direttore) 

 

La riunione ha inizio alle 15:19, quando il Presidente Agostino Braca, verificata l’identità dei partecipanti 

e la possibilità di ognuno di essi di collegarsi correttamente e constatata la presenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta. 
 

 

Comunicazioni Preliminari 

Il Presidente informa che i consiglieri Gennaro Carbone e Marika Ugolino non potranno essere 

presenti alla riunione.  
 

 

 

Punto 1 – Lettura ed approvazione dei verbali delle riunioni precedenti 

1.a.  Presa d’atto dei verbali dell’Assemblea 

Il Presidente presenta i verbali dell’Assemblea del 23.06.2022 (assemblea deserta) [Allegato 1] e 

24.06.2022 [Allegato 2], con le modifiche proposte dalla Presidente di CSVnet Tommasini: 

[…] Ritiene importante darsi spazi di incontro, anche con i soci dei CSV e sottolinea il “bicchiere mezzo 

pieno” con le tante attività che i CSV stanno svolgendo sui territori, come agenzia di sviluppo di 

prossimità del volontariato sui territori. Segnala altresì come, con il supporto di CSVnet, i CSV siano 

stati impegnati in questo periodo con fondamentali passaggi come l’iscrizione al RUNTS, 

fondamentale per la gestione dei Centro Servizi, o le S.A.P. e le relazioni con gli OTC e gli organi di 

controllo. Il CSV di Salerno si è molto impegnato in tutti questi passaggi e l’assemblea è anche 

l’occasione per fare emergere e mettere in trasparenza l’azione dei centri. La Presidente avverte 

l’urgenza di recuperare la relazione tra le persone all’interno della rete dei CSV, percorso che CSVnet 

sta svolgendo attraverso i webinar “Fare bene insieme. Consolidare ed evolvere”. […] 

Il Consiglio ne prende atto all’unanimità. 
 

  



 

 

Punto 2 – Comunicazioni 

2.a. Riunione dei CSV della Campania 

Il Presidente relaziona sulla riunione tenutasi a Salerno il 30 giugno con CSVnet e con i CSV della 

Campania. In questa riunione si è deciso di: 

- iniziare a lavorare all’accreditamento;  

- condividere i materiali dei CSV; 

- valutare la possibilità di farsi coadiuvare da un facilitatore per migliorare o agevolare rapporti 

tra CSV della Campania.  

Il vicepresidente Michele Pepe sottolinea che è sembrato un primo approccio, senza un reale 

obiettivo di affrontare le questioni nel concreto. 

Il Presidente sottolinea che il 30 giugno si è ribadita la possibilità di tagli sull’attribuzione e che 

CSVnet ha presentato un emendamento per aumentare le risorse del FUN. L’incontro di Bergamo del 

22-23 luglio potrà essere un momento di confronto su questi temi, una sorta di “Stati generali”. 

2.b.  Giroconto 

Il Presidente informa che ha autorizzato un giroconto di 50mila euro dal conto dell’associazione al 

conto del CSV, a causa della mancanza di liquidità.  

Il Consiglio direttivo ratifica. 

2.c.  Spese autorizzate 

Il Presidente comunica le spese autorizzate: 

Ditta Importo Descrizione  Autorizzato da 

Hotel Plaza 134,00 Ospitalità Direttore e Presidente CSVnet Direttore 

Aurora distrubuzione 34,40 Materiale igienico (saponi, salviette, 
buste immondizia,ecc) 

Direttore 

Spunzillo 410,00 Cena per rappresentanti CSV Campani e 

CSVnet 

Presidente 

GR Manutenzioni 100,00 Manutenzione Casa del Volontariato Direttore 

Agro Grafica e stampa 200,00 Penne personalizzate del CSV Direttore 

 
 

 

Punto 3 – Organizzazione delle attività 

3.a.  Logistica 

Il Presidente presenta l’istruttoria della gara della logistica [Allegato 3], evidenziando che è 

pervenuta una sola richiesta dall’associazione A Braccia Aperte APS, con una richiesta di aumento del 

costo KM a 0,50. Facendo una proiezione e tenendo in considerazione i prestiti dell’anno precedente, 

tale aumento dovrebbe comportare un aumento dei costi per il CSV di circa 1.000 euro.  
 

Il Consiglio direttivo approva l’offerta dell’associazione A Braccia Aperte APS per la gara della 

logistica [Allegato 3] [all’unanimità]. 
 

3.b.  Laboratorio di Cittadinanza  

Il Direttore presenta l’istruttoria dei Laboratori di Cittadinanza [Allegato 4]. 

Il Presidente propone di approvare le 17 richieste pervenute e di riaprire l’avviso fino al 29 luglio, 

in modo da dare maggior tempo alle organizzazioni per richiedere il servizio.  
 

Il Consiglio direttivo approva le richieste di accesso al servizio di Laboratori di Cittadinanza 

[Allegato 4], dando mandato allo staff di rimodulare eventuali attività non consone con lo 

spirito dell’avviso e di riaprirlo fino al 29 luglio [all’unanimità]. 
 

  



 

3.c.  Riabitare i luoghi  

Il Direttore presenta l’istruttoria di Riabitare i luoghi [Allegato 5]. 
 

Il Consiglio direttivo approva le richieste di accesso al servizio di Riabitare i luoghi [Allegato 

5], dando mandato allo staff di rimodulare eventuali attività non consone con lo spirito 

dell’avviso [all’unanimità]. 
 

3.d.  PEC  

Il Direttore informa che, come deciso in precedenza, ha raccolto informazioni rispetto alla possibilità 

di aumentare lo spazio PEC delle associazioni. Le organizzazioni potrebbero richiedere l’aumento dello 

spazio PEC solo attraverso il CSV ad un costo leggermente favorevole rispetto a quanto proposto da 

Aruba sulla propria piattaforma. Volendo, le stesse potrebbe rimborsare il CSV a fronte di una nota 

spesa. 
 

Il Consiglio direttivo delibera di consentire l’allargamento dello spazio PEC a disposizione delle 

associazioni, con il rimborso al CSV del costo sostenuto per tale aumento di spazio 

[all’unanimità]. 
 

 

Punto 4 – Varie 

4.a.  Richiesta patrocinio 

Il Direttore presenta la richiesta di patrocinio gratuito dell’associazione A.N.N.A. [Allegato 6].  

Il Consiglio direttivo approva la richiesta di patrocinio gratuito dell’associazione A.N.N.A. 

[Allegato 6] [all’unanimità]. 

 

 

4.b.  5x1000 

Il Presidente, in vista anche dei possibili tagli, propone di richiedere l’iscrizione di Sodalis al Registro 

del 5x1000. Precisa che a suo parere nelle relative future campagne di comunicazione si inviterà ad 

avere come destinatari in prima battuta le organizzazioni e poi in subordine al CSV. 

Il Consiglio direttivo delibera di iscriversi al 5x1000, precisando che a suo parere nelle relative 

future campagne di comunicazione si inviterà ad avere come destinatari in prima battuta le 

organizzazioni e poi in subordine al CSV [all’unanimità]. 

 

4.c.  Partita I.V.A. 

Il Presidente, correlato all’esigenza di extra FUN, propone di aprire la partita IVA in regime 

forfettario. 

Il Consiglio direttivo delibera l’apertura della partita IVA in regime forfettario [all’unanimità]. 

 

 

 

 

Alle ore 16:27, non essendovi null’altro su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la 

riunione.  

  



 

 
 

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:  

Allegato 1. Verbale dell’Assemblea del 23.06.2022 (assemblea deserta) 

Allegato 2. Verbale dell’Assemblea del 24.06.2022 

Allegato 3. Istruttoria gara logistica 

Allegato 4. Istruttoria dei Laboratori di Cittadinanza 

Allegato 5. Istruttoria Riabitare i luoghi 

Allegato 6. Richiesta di patrocinio gratuito dell’associazione A.N.N.A. 
  

 

 

 

 

 

 

Delibere Consiglio direttivo – riunione n. 35 del 07.07.2022  

660/22 Il Consiglio direttivo approva l’offerta dell’associazione A Braccia Aperte APS per la gara della 
logistica [Allegato 3] [all’unanimità]. 

661/22 Il Consiglio direttivo approva le richieste di accesso al servizio di Laboratori di Cittadinanza 
[Allegato 4], dando mandato allo staff di rimodulare eventuali attività non consone con lo spirito 
dell’avviso e di riaprirlo fino al 29 luglio [all’unanimità]. 

662/22 Il Consiglio direttivo approva le richieste di accesso al servizio di Riabitare i luoghi [Allegato 5], 
dando mandato allo staff di rimodulare eventuali attività non consone con lo spirito dell’avviso 

[all’unanimità]. 

663/22 Il Consiglio direttivo delibera di consentire l’allargamento dello spazio PEC a disposizione delle 
associazioni, con il rimborso al CSV del costo sostenuto per tale aumento di spazio 
[all’unanimità]. 

664/22 Il Consiglio direttivo approva la richiesta di patrocinio gratuito dell’associazione A.N.N.A. 
[Allegato 6] [all’unanimità]. 

665/22 Il Consiglio direttivo delibera di iscriversi al 5x1000, precisando che a suo parere nelle relative 
future campagne di comunicazione si inviterà ad avere come destinatari in prima battuta le 
organizzazioni e poi in subordine al CSV [all’unanimità]. 

666/22 Il Consiglio direttivo delibera l’apertura della partita IVA in regime forfettario [all’unanimità]. 
 

 


