
VERBALE ASSEMBLEA REGIONALE DEI DELEGATI CESVOL UMBRIA 

  

 

 

L’anno 2022 per il giorno mercoledì 27 aprile 2022 in prima convocazione alle ore 6.00 ed in 

seconda convocazione il giorno giovedì 28 aprile 2022 alle ore 16.00 in modalità on line, cui 

si accede attraverso questo link: https://meet.google.com/mnb-pfur-onf si svolge l’Assemblea 

dei delegati del Cesvol Umbria per discutere i seguenti punti all’Ordine del giorno:  

 

O.D.G.  

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbale seduta del 29 dicembre 2021; 

3. Deliberazione bilancio d’esercizio 2021 (composto da stato patrimoniale, rendiconto 

gestionale, nota integrativa) e bilancio sociale 2021 

4. Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

Possono partecipare, senza diritto di voto, anche i membri del Consiglio direttivo del Cesvol 

Umbria, oltre ai componenti dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Garanti. 

All’inizio della seduta, il Presidente Giancarlo Billi propone come Presidente dell’Assemblea, 

il vice Presidente del Cesvol Umbria, Lorenzo Gianfelice, e come segretario verbalizzante 

Elisabetta Berellini. 

- I partecipanti accettano la proposta - 

Data la modalità della seduta, che si svolge in remoto attraverso l’utilizzo del sistema Google-

Meet, il Presidente dell’Assemblea procede all’appello dei 66 delegati, riportati in ordine 

alfabetico sullo stesso verbale, chiedendo ad ognuno di rispondere attivando videocamera e 

microfono. Prosegue con la stessa modalità sia per identificare la presenza dei membri del 

consiglio direttivo, sia per l’Organo di Controllo, che per il Collegio dei Garanti. 

A seguito dell’appello, risulta quanto segue: 

Presenti Consiglio Direttivo Cesvol Umbria: Giancarlo Billi, Lorenzo Gianfelice, Sauro 

Bargelli 

Presenti Organo di Controllo: Stefania Ricciarelli (Presidente), Massimo Pannacci 

Presenti Collegio dei Garanti: Roberto Tortoioli 

Presenti Delegati Cesvol Umbria:   

●  Alessandrelli Marinella – Alveare - 

●  Angeli Maria Cristina – Minerva Presente  

●  Antonelli Tullio – Campanari Arrone 

●  Balani Claudio - Ultimi calci Asd - 

● Ballarani Mario -  Gianni Ballerio Aps – Presente 
● Bassini Osvaldo-  Fand – 

●  Bearzi Giuseppe -  Intra-   

https://meet.google.com/mnb-pfur-onf


●  Biancifiori Anna Maria – La lumaca 

●  Biccini Carlo – Assolint  

●  Binaretti Marcella – Accademia Pietro Vannucci  

●  Bisogni Rosa – Liberi di Essere  

●  Bizzotti Marcello – Centro sociale Q. Polymer - Presente  

●  Bordi Guerrino – Alice – Presente 

●  Bosi Michela – PA Tifernate -  

●  Cagiotti Mauro Roberto – Apv – Presente  

●  Calzavara Massimo – Pro Marcite Norcia 

●  Caramello Franca – Adic Umbria 

●  Casucci Simone – Psicologi per i popoli  

●  Ceccarelli Paolo –Ovus Corciano - Presente 

●  Chiappini Faliero – Centro sociale Volta  

●  Ciani Ornella – Cittadinanza Attiva  

●  Clementini Emanuela – Aglaia - Presente 

●  Colonna Giampiero – Aumat  

●  Del Vecchio Cristina – Madre Speranza – Presente 

●  Dentini Gianni – L’Antica Cisterna - Presente 

●  Di Gregorio Maria Teresa – Unitalsi sez Norcia  

●  Filippucci Alvaro – Pro Limiti Spello - Presente 

●  Fiorani Morena – Aladino - Presente 

●  Floridi Donatella – Oltre la parola -Presente 

●  Fuschiotto Ivonne – Il Riccio - Presente 

● Gasparri Franca – Auser Perugia Mediavalle 

● Giuli Francesco Maria – Utilità Manifesta  

●  Laurenti Maria – Per Poggiodomo  

●  Macchiarini Maura – Aipd - Presente 

●  Mannaioli Deanna – Pegaso - Presente 

●  Marzella Franco – Polisportiva Polizia Perugia  

●  Massimo Andrea – Forum del Terzo settore Comitato di Orvieto  

●  Matteucci Valeria – Arcat   

●  Monacelli Guido – Cesnu  

●  Morelli Milena – Gruppo volontari Umbertide  

●  Nannini Mauro – Polisportiva Baraonda 

● Orazi Gabriella – Il Girasole - Presente 

●  Ortolani Donatella - Donne Insieme –  

●  Pacifici Fabrizio – Fondazione Aiutiamoli a Vivere 

●  Paciotto Alessandra – Legambiente - Presente 

●  Panfili Marco – Nei dintorni dell’arte  

●  Pangolino Silvia – DSA Assisi 

●  Parroni Gloria – La Luce -  

●  Pizzotti Roberto – Centro sociale Ferriera 

●  Pompei Giancarlo – Orvieto contro il cancro  

●  Ramacci Patrizia – Semonte 

●  Rambotti Luigi – Camminare con il diabete 

●  Romildo Sandro – Arciragazzi Casa del sole -  

●  Rossi Ernesto- Respect - Presente 

● Antonelli Tullio – Campanari Arrone 

●  Rughi Beniamino – Centro della Gioventù - Presente 

● Sabatini Tommaso – Arci Comitato prov. Terni  



●  Santamaria Vito – Asd Blob service -  

●  Sartori Aldo – Pocket opera  

●  Sentimenti Aldo – Uisp Perugia Trasimeno - Presente 

●  Serafini Raffaela – AACC  

●  Stefanecchia Giovanni – Persefone 

●  Tadi Ivo – Comitato Caterbi - Presente 

●  Torchio Maurizio – Acli Unione Sportiva Terni –  

●  Tosi Mauro – Avis provinciale Terni 

●  Vantaggi Emilio -  Il Sole - Presente 

● Vignoli Francesca – Circolo culturale Primo Maggio 

 

La presenza viene trascritta seduta stante dal segretario verbalizzante 

Il Presidente dell’Assemblea propone che ogni delibera nel corso dell’Assemblea venga 

effettuata palesando il voto dei delegati in chat. 

- L’Assemblea accoglie all’unanimità la modalità di voto -  

… 

Il Presidente dell’Assemblea, Lorenzo Gianfelice, invita a partecipare all’incontro il Direttore 

Salvatore Fabrizio e il Coordinatore Silvia Camillucci 

Il Presidente dell’Assemblea invita a partecipare anche il consulente amministrativo del 

Cesvol il Dottor Antonio Sisca. 

 

Si passa alla trattazione del primo punto all’ODG: Comunicazioni 

Prende la parola il Presidente del Cesvol Umbria, Giancarlo Billi, che palesa ai presenti la 

soddisfazione del centro servizi per aver aderito alla marcia della pace a sostegno della 

popolazione ucraina per la grave situazione di guerra che sta vivendo. La pace, sostiene, 

dovrebbe essere la condizione principale per l’intera umanità. Come Cesvol, continua, ci 

stiamo adoperando per sostenere tutte quelle iniziative a favore dell’Ucraina messe in campo 

dalle Associazioni del nostro territorio. Inoltre da una rilevazione abbiamo appreso che ci sono 

in Umbria circa 2500 profughi e stiamo cercando di collaborare per l’accoglienza con i vari 

soggetti interessati, sia per quanto riguarda l’accoglienza diffusa che in riferimento ad iniziative 

di raccolte dei beni richiesti. 

Il Presidente Giancarlo Billi passa la parola al Presidente dell’Assemblea, Lorenzo Gianfelice, 

che mette a conoscenza i presenti del cambio di governance avvenuto all’interno di Csvnet, 

dove si fa apprezzare un nuovo dinamismo che ha portato a dar vita ad un diverso approccio 

relazionale con la rete nazionale dei CSV, oltre che a diverse iniziative, tra cui l’acquisto di 

una pagina sul Corriere delle Buone Notizie, che sia i Csv che le Associazioni possono 

utilizzare per promuovere, raccontare le loro iniziative. Questo nuovo Csvnet, continua 

Gianfelice, ragiona insieme ai Csv su tutte quelle attività che potrebbero migliorare e 

consolidare il ruolo del Terzo Settore. Inoltre, aggiunge, anche il rapporto con il Forum del 

Terzo settore dopo il cambio dei vertici, con la nuova portavoce nazionale, Vanessa Pallucchi, 

tra l’altro Umbra si è trasformato in modo positivo e anche con questo organo rappresentativo 

si sta ragionando insieme sulle diverse tematiche della Riforma e dell’associazionismo in 



generale. Per la prima volta, sostiene il Presidente dell’assemblea, il sistema dei Csv è stato 

inserito sul tavolo emergenza nazionale (con il Dipartimento Protezione Civile e la Consulta 

Nazionale del Terzo Settore), diversamente dal periodo della pandemia Covid-19, segno anche 

questo di una nuova apertura verso il Terzo settore e dei soggetti istituzionali che, con ruoli e 

competenze diverse, lo rappresentano.  

Si passa alla trattazione del secondo punto all’ODG :  Approvazione verbale seduta del 29 

dicembre 2021 

Il Presidente dà lettura del verbale 

 

L’assemblea  

D-E-L-I-B-E-R-A 

 

- di approvare il verbale del 29 dicembre 2021  

- si astiene dalla votazione il sig Aldo Sentimenti, rappresentante dell’Uisp 

Perugia- Trasimeno, in quanto assente all’incontro datato 29 dicembre 

2021. 

 

 

Si passa alla trattazione del terzo punto all’ ODG  :  Deliberazione bilancio d’esercizio 2021 

(composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, nota integrativa) e bilancio sociale 

2021 

 

Si passa la parola al consulente amministrativo del Cesvol Umbria il Dottor Antonio Sisca, che 

grazie all’utilizzo di slide illustra i documenti del bilancio di esercizio 2021, così come 

trasmessi ai delegati dell’assemblea contestualmente alla convocazione del 12 aprile u.s. 

Introduce il Decreto del 5 marzo 2020 che stabilisce i nuovi schemi di bilancio che devono 

essere utilizzati a partire dall’anno 2021. Anche i Csv, continua Sisca, adottano i nuovi schemi 

di bilancio come gli Enti di terzo settore che superano i 200mila euro. Lo schema di bilancio è 

composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto di gestione e dalla relazione di missione.  

Il consulente continua illustrando dettagliatamente il Rendiconto gestionale anno 2021, che è 

omnicomprensivo di tutta la gestione del Cesvol Umbria, comprendendo sia entrate Fun che 

extra Fun. Gli schemi di bilancio sono divisi per attività da cui si evince un avanzo di gestione 

pari a 32.651 euro di cui 29.349 euro provenienti dal Fun (da destinare al Fondo Risorse in 

attesa di destinazione FUN (voce A.II.3.1 dal Patrimonio netto) e 3.302 euro invece provenienti 

dall’extra Fun (Riserve di utili o avanzi di gestione (voce A.III.1 del Patrimonio netto)   

 

Continua illustrando la situazione patrimoniale, illustrando attività per attività e da dove si 

evincono i crediti a ricevere, l’accantonamento figurativo del Tfr pari a 303.902 mila euro e il 

patrimonio vincolato per 20 mila euro per la personalità giuridica.  

Spiega che nella relazione di missione ci sono tutti i dettagli che riportano alle cifre fin d’ora 

esposte. Inoltre, spiega il consulente, gli oneri sono classificati per destinazione cioè per attività 

del Csv tra cui formazione, comunicazione, supporto tecnico logistico (le cosiddette funzioni 

tipiche di un CSV). 



Illustra lo schema di Riclassificazione B, cioè gestione Fun e Gestione extra Fun, dove vengono 

rendicontate le due diverse gestioni e dove possiamo notare come i proventi sono sempre divisi 

per area di attività specifica, mentre gli oneri e i costi sono divisi per Fun ed extra Fun. 

Conclude che le due gestioni divise danno come totale i 29.3549 del Fun e i 3.302 dell’extra 

Fun di cui si era parlato prima. 

Il Dottor Sisca passa la parola al Presidente dell’Organo di Controllo, dott.ssa Stefania 

Ricciarelli, per la lettura della Relazione al bilancio al 31-12-2021. 

Prende la parola Stefania Ricciarelli che dà lettura della relazione che si allega come parte 

sostanziale ed integrante del presente verbale. 

A seguito della descrizione ed illustrazione dei documenti di bilancio e della lettura della 

relazione dell’Organo di Controllo, si mette a votazione il bilancio d’esercizio 2021  

 

Udito quanto esposto l'Assemblea dei delegati all’unanimità  

 

D-E-L-I-B-E-R-A  

- di approvare all’unanimità  

- Il bilancio d’esercizio 2021 (composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, 

nota integrativa)  

 

 

Interviene il Presidente dell’Assemblea che mette a conoscenza i presenti che il Bilancio 

sociale sarà oggetto di approvazione di una prossima assemblea nel corso del mese di 

maggio 2022 

Questa scelta da parte dell’organo amministrativo del Cesvol di posticipare l’iter di 

approvazione istituzionale del documento di bilancio sociale 2021, prevedendo una ulteriore 

seduta del consiglio direttivo e, successivamente, dell’assemblea dei delegati, è collegata alla 

tempistica resasi necessaria per la elaborazione del documento di bilancio sociale, che ha 

coinvolto un team di lavoro interno con la supervisione esterna di un esperto dell’Università 

degli Studi di Perugia (Dpt. Economia). Questa opzione, inoltre, risulta applicabile anche in 

riferimento alle disposizioni vigenti per quanto concerne la trasmissione dei documenti di 

bilancio all’Otc e per conoscenza all’Onc, che potrà avvenire anche in momenti diversi, purché 

entro i 15 giorni dall’approvazione. 

 

 

Si passa alla trattazione del quarto  punto all’ ODG : varie ed eventuali  

 

Il Presidente dell’assemblea ricorda ai presenti che anche il Csv dovrà essere accreditato al 

Runts e che quindi dovrà, come per tutti gli enti con personalità giuridica, provvedere 

all’espletamento della procedura di iscrizione attraverso il ricorso ad un notaio, che certifichi 

l’esistenza del patrimonio e provveda alla iscrizione direttamente sulla piattaforma del Registro 

Unico. Pertanto chiede ai presenti di affidare al Presidente del Cesvol Umbria, Giancarlo Billi 

l’espletamento del processo di iscrizione del Cesvol Umbria al Runts, individuando la migliore 

soluzione funzionale alla finalizzazione dell’intero processo oltre che la individuazione del 

Notaio che dovrà presentare la domanda di iscrizione direttamente sulla piattaforma telematica 



del Registro Unico, secondo il procedimento descritto nel decreto ministeriale 106 del 2020 

(art. 17).  

 

 

L’assemblea dei delegati, udito quanto esposto in merito alle procedure previste dalla 

normativa per quanto riguarda l’iscrizione dei CSV nel RUNTS (registro Unico Nazionale 

Terzo Settore) e in relazione alla richiesta di delega al Presidente del Cesvol Umbria  

 

- D-E-L-I-B-E-R-A all’unanimità  

- di dare mandato al Presidente del Cesvol Umbria di provvedere all’espletamento 

del processo di iscrizione del Cesvol Umbria al Runts 

- di individuare un Notaio che dovrà presentare la domanda di iscrizione 

direttamente sulla piattaforma telematica del Registro Unico 

 

Terminati gli argomenti all’ordine del giorno l’assemblea si conclude alle ore 17.05 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

Lorenzo Gianfelice 

 
 

 

La segretaria verbalizzante 

Elisabetta Berellini 

 


