
 

 

 

VERBALE n. 2 

SEDUTA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 OTTOBRE 2015 

 

L’anno 2015, il giorno 23 del mese di ottobre alle ore 16:00 nella sede dell’Ordine degli Assistenti 

Sociali, via M. Celentano 16 in Bari, il Consiglio della Fondazione F.I.R.S.S., si è riunito nelle 

forme di legge su convocazione della Presidente. 

 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

PRESENTI ASSENTI 

MARZO Patrizia X  

GRECO Chiara  X 

MONTARULI Domenica X  

NAPPI Antonio X  

PARADISO Silvia  X 

PASSIATORE Filomena X  

PRESICCE Sonia X  

 

La Presidente, verificato il numero legale e la validità della riunione, introduce i lavori per la 

discussione dell’ordine del giorno di cui si allega copia. 

Viene approvato all’unanimità, dopo averne dato lettura, il verbale del Consiglio di 

Amministrazione svolto in data 26.08.2015.  

 

Per la discussione del primo punto all’ordine del giorno, sono presenti, a supporto del CdA, il 

revisore dei conti, dott. Marzio Maione e il commercialista, dott. Michele Mezzina.  

 

Si sottopone ai due consulenti la questione relativa all’utilizzo del fondo di dotazione nonché alla 

necessità di garantire, anche mediante la costituzione di apposito capitale sociale, una disponibilità 

finanziaria di base che garantisca la sussistenza nel tempo delle attività della Fondazione.  

 

Nello specifico, vengono analizzati gli articoli 7 e 8 dello Statuto: il dott. Mezzina ribadisce che il 

capitale sociale equivale al fondo di dotazione versato dal socio fondatore e che non è conveniente 

immobilizzare l’intera quota, altrimenti non potrebbero più essere garantite le attività ordinarie della 

FIRSS.  

 

Il dott. Maione aggiunge che il vincolo previsto all’art. 7 dello Statuto consente di utilizzare il 

suddetto fondo esclusivamente per le attività che conseguono in maniera specifica e precisa gli 

scopi statutari della FIRSS: ciò significa che le spese relative ai costi fissi, come un eventuale affitto 

di sede, il rimborso ai consiglieri, le parcelle dei consulenti tecnici non possono essere coperte 

avvalendosi del summenzionato fondo.  

 



 

 

 

La Presidente, d’intesa con i Consiglieri presenti, ribadisce la necessità di introdurre modifiche 

adeguate agli articoli dello statuto presi in analisi, al fine di spacchettare l’attuale fondo di dotazione 

in quote distinte che garantiscano, da un lato, la sopravvivenza formale e sostanziale della FIRSS, 

dall’altro, ne supportino la stabilità finanziaria e ne promuovano un’agevole ed efficace capacità di 

azione.  

 

Il dott. Maione propone di vagliare le osservazioni da Lui stesso redatte in risposta a diversi quesiti 

già presentati da alcuni consiglieri del CROAS. La nota contenente tali osservazioni viene allegata 

al presente verbale quale parte integrante. 

 

L’intero CdA concorda sulla necessità di approfondire ulteriormente l’aspetto relativo all’assetto 

economico-finanziario della Fondazione e, pertanto, viene conferito al Commercialista Mezzina e al 

Revisore Maione l’incarico di formulare una proposta tecnica sulle possibili modifiche da apportare 

allo Statuto, che saranno discusse in una seduta successiva del CdA.  

Alle ore 16,50, i consulenti lasciano la riunione.  

 

Si procede con il secondo punto all’ordine del giorno: dopo aver acquisito agli atti i verbali della 

commissione di valutazione delle borse di studio “FIRSS-Famiglia Bianco”, nonché il verbale del 

CROAS di nomina delle vincitrici, le colleghe Muraglia Simona e Moschetta Natascia vengono 

proclamate formalmente assegnatarie delle suddette due borse di studio.  

 

Le stesse, presenti all’incontro, vengono presentate all’intero CdA e viene loro conferito 

ufficialmente l’incarico che avrà decorrenza fino al 22.10.2016. In questa fase iniziale, la loro 

attività si espliciterà nella ricerca attiva di bandi e avvisi regionali, nazionali ed europei aventi ad 

oggetto campi di azione coerenti con le finalità statuarie della FIRSS, in special modo nel campo 

della formazione. La ricerca dovrà tradursi in uno scadenziario e in una sintesi dei bandi più 

interessanti da sottoporre all’attenzione del CdA. Le borsiste dovranno, inoltre, supportare l’azione 

della Fondazione, cercando di creare connessioni con i soggetti del terzo settore, in un’ottica di 

teorizzazione di prassi operative ancora troppo frammentarie ed inefficaci. 

 

Si procede con la discussione del terzo punto all’ordine del giorno: la Presidente comunica che, in 

collaborazione con la tesoriera Passiatore, sono state reperite informazioni utili all’apertura del 

conto corrente della FIRSS presso Banca Etica, la quale propone soluzioni specifiche per le 

esigenze proprie dei soggetti appartenenti al terzo settore. In ragione anche della natura giuridica ed 

operativa della FIRSS, il consulente bancario ha suggerito di costituirsi quali soci, e non solo 

correntisti, visto i benefici che ne conseguono.  

In qualità di soci, infatti, si viene inseriti in una piattaforma nazionale, chiamata SOCI-IN-RETE, 

che consente di intessere relazioni e partenariati con soggetti del terzo settore affidabili e di 

indubbia stabilità finanziaria. Banca Etica applica, inoltre, tassi di interesse e condizioni di 

finanziamento convenienti e confacenti alle esigenze specifiche della FIRSS, mettendo a 

disposizione servizi e prestazioni aggiuntive (es. certificazioni etiche e di qualità) che possono 

tornare utili in fase di candidaturaa bandi ed avvisi di finanziamento.   

La consigliera Passiatore spiega che per diventare socio di Banca Etica è necessario acquistare delle 

azioni per un costo da quantificare con precisione in un secondo momento e, comunque, per un 

importo indicativo pari a € 600,00. 

 

Il consigliere Nappi ribadisce la positività e la qualità dei servizi offerti da Banca Etica, anche in 

ragione della specificità delle attività e delle scelte statuarie proprie della FIRSS, sia dal punto di  

 



 

 

 

vista finanziario sia dal punto di vista delle opportunità di inserimento della Fondazione in una rete 

di soggetti affidabili e circoscritti. 

La tesoriera si impegna ad approfondire più nel dettaglio le condizioni relative alla tenuta del conto 

corrente, anche per ciò che concerne la possibilità di avere una carta prepagata nonché la quota di 

capitale da recuperare in caso di ritiro delle azioni. 

La consigliera Montaruli sostiene la positività dell’eventuale costituzione della FIRSS come socio 

di Banca Etica, anche perché le azioni potrebbero costituire una forma di capitalizzazione del fondo 

della Fondazione.  

La consigliera Passiatore comunica che sarà, comunque, necessario mantenere il conto corrente 

presso Poste Italiane, in quanto esso consente facilità di accesso e fruibilità diffusa per eventuali 

pagamenti e riscossioni.  

La consigliera Presicce propone di valutare l’utilizzo della Carta Evolution di Poste Italiane che 

consente di avere gli stessi benefici senza però sopportare spese di mantenimento del conto 

corrente. 

Si delibera, all’unanimità, di delegare la tesoriera Passiatore per la raccolta completa delle 

informazioni dettagliate relative all’apertura del conto corrente presso Banca Etica, demandando la 

decisione definitiva ad un successivo CdA.    

 

In merito alle modifiche statuarie – quarto punto all’ordine del giorno -  la Presidente ribadisce la 

necessità di apportare modifiche all’art. 15, introducendo una riduzione del numero di componenti 

del Consiglio di Amministrazione tra un massimo di 7 e un minimo di 5 consiglieri.  

Questo al fine di evitare periodi di stallo nelle attività della Fondazione dovuti alle assenze di alcuni 

consiglieri ovvero alla creazione di fazioni interne che ne ostacolino l’azione, come successo in 

passato. 

Il consigliere Nappi sottolinea l’importanza di chiarire meglio nello Statuto qual è il rapporto tra la 

FIRSS e il CROAS affinché quest’ultimo, quale unico socio fondatore, possa dare input ed 

indicazioni all’operatività della Fondazione nel rispetto degli scopi per cui è stata istituita, pur 

rispettandone la creatività e l’autonomia. Anche Nappi concorda sulla necessità di ridurre il numero 

di componenti del CdA per snellire e facilitare il funzionamento della Fondazione. 

Si riflette sull’eventuale introduzione della possibilità che il CdA possa sollevare dall’incarico il 

consigliere che, a causa di ripetute assenze ovvero di comportamenti inadeguati, si mostri 

inadempiente rispetto al ruolo ricoperto. 

Vista la complessità dell’argomento relativo alle modifiche dello Statuto, si delibera, all’unanimità, 

di rimandare ad un CdA monotematico tale discussione, previa acquisizione dei pareri tecnici 

richiesti al Commercialista e al Revisore dei Conti (di cui sopra). 

 

Si passa a discutere il quinto punto all’ordine del giorno: la Presidente, ribadendo l’urgenza di 

avviare la promozione della FIRSS nella comunità professionale nonché tra quei soggetti, 

istituzionali e non, con cui intessere relazioni di collaborazione e partenariato per il pieno 

perseguimento dei fini statuari, propone di contattare la società di comunicazione LOIACONO E 

TEMPESTA, avendone constato la qualità dei servizi offerti. Si conferisce mandato alla Presidente 

di convocare la suddetta Società per presentare al CdA i lavori realizzati, una proposta tecnica 

relativa alla FIRSS nonché un’offerta economica. 

 

Si passa al sesto ed ultimo punto all’ordine del giorno: in merito alle proposte per la formazione 

avanzate nello scorsa consigliatura dal Presidente uscente De Robertis, si conferisce mandato alle 

due borsiste di contattare i soggetti formatori ivi indicati, al fine di conoscere l’attualità delle stesse 

proposte formative nonché ulteriori informazioni di dettaglio che saranno discusse in un successivo 

CdA.  



 

 

 

Per ciò che concerne la proposta di un corso di formazione sulla supervisione professionale 

presentata alla FIRSS dal collega Domenico Lobascio d’intesa con l’APS “As-Culto”, si condivide 

la qualità dei contenuti progettuali e il consigliere Nappi propone di disporre una compartecipazione 

al costo del progetto.  

Si conferisce mandato alla Presidente di richiedere documentazione integrante la proposta 

progettuale, al fine di consentire una migliore valutazione da parte del CdA: nello specifico, saranno 

richiesti i CV dei formatori e il CV dell’Associazione proponente. 

La consigliera Montaruli ribadisce la necessità, per il prossimo futuro, di regolamentare la 

presentazione di proposte progettuali per la formazione alle quali attribuire quote di co-

finanziamento della FIRSS, al fine di garantire la qualità e il tenore tecnico-professionale nei 

contenuti oggetto di formazione. 

 

Tra le varie ed eventuali, la tesoriera Passiatore propone di riconsiderare la raccolta fondi mediante 

il 5xmille, procedura che era stata in precedenza avviata, ma poi sospesa. All’unanimità si delibera 

il mandato al dott. Mezzina per l’avvio della relativa procedura, prendendo atto della modulistica 

che viene allegata al presente verbale quale parte integrante. 

La seduta si conclude al ORE 19,00. 

 

 

FIRME 

La Presidente 

____________________________________ 

 

I Consiglieri 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 


