
 

 

 

Verbale numero 39 
 
 

Data, ora e 

luogo 

 27.09.2022 - ore 15:00 

 Google meet: meet.google.com/wex-tzss-bgj 
   

Ordine  
del  
giorno 

 1. Comunicazioni 

2. Decisioni sull’attribuzione 2023 e sui fondi a destinazione territoriale vincolata 

3. Varie 
   

Partecipanti 

alla riunione 

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

  3. Alessandro Ferrara (Tesoriere) 

  4. Tommaso Caliendo  

  5. Gennaro Carbone 

  6. Francesco Lopardo  

  7. Gianluca Tedesco 
  

 Assente giustificato 

  1. Marika Ugolino 
  

 Organo di controllo: 

  1. Luigi Lamberti (Presidente) [entra alle 15:14] 

  2. Lucio Scafuri  
    

 Garanti: 

  1. Maria Rosaria Flauto 
   ] 

 Verbalizza la riunione: 
  1. Alfredo Senatore (Direttore) 

 

La riunione ha inizio alle 15:07, 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 la consigliera Marika Ugolino e la componente dell’Organo di controllo 

Cinzia Cimini hanno comunicato che non potranno partecipare alla riunione.  
 

 

 

Punto 1 – Comunicazioni  

1.a.  Situazione nazionale  

Il Presidente relaziona sull’incontro on-line svoltosi il 23 settembre al quale hanno preso parte i 

presidenti dei CSV della Campania, il Direttore di CSVnet Alessandro Seminati, il Tesoriere di CSVnet 

Pietro Petrecca e il Segretario generale della Fondazione ONC Massimo Giusti per discutere delle 

risorse del 2023 e dei fondi a destinazione territoriale. 

Nell’incontro è stato chiesto ai CSV della Campania di contribuire in maniera proporzionale 

all’integrazione dei fondi per il 2023 attingendo ai fondi a destinazione territoriale. 

 

 

Punto 2 – Decisioni sull’attribuzione 2023 e sui fondi a destinazione territoriale vincolata 

2.a.  Decisioni sull’attribuzione 2023 e sui fondi a destinazione territoriale vincolata 

Si apre la discussione sulla richiesta rivolta ai CSV campani di contribuire all’integrazione dei fondi 

per il 2023 attingendo ai fondi a destinazione territoriale. 

 

 

Luigi Lamberti entra alle 15:14. 
 



 

Dopo lunga ed approfondita discussione il Consiglio direttivo dà ampio mandato al Presidente di 

perseguire nel modo più opportuno gli interessi del CSV e dell’intero sistema nazionale, anche se 

necessario avallando la proposta di contribuire in maniera proporzionale all’integrazione dei fondi per 

il 2023 attingendo ai fondi di destinazione territoriale vincolata. 

 

Il Consiglio direttivo dà ampio mandato al Presidente di perseguire nel modo più opportuno 

gli interessi del CSV e dell’intero sistema nazionale, anche se necessario avallando la proposta 

di contribuire in maniera proporzionale all’integrazione dei fondi per il 2023 attingendo ai fondi 

di destinazione territoriale vincolata [all’unanimità]. 

 
 

Punto 3 – Varie 

 

 

Alle ore 16:40, non essendovi null’altro su cui deliberare e non chiedendo alcun partecipante la 

parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione.  
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