
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE ANNUALE 2019 

 

Attività dell’OTC Piemonte e Valle d’Aosta 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

7 APRILE 2020 

  



 

 

 
 

2 

INDICE 

 

1. Introduzione            pag. 3 
 

2. Attività dell’OTC Piemonte e Valle d’Aosta       pag. 5 

2.1. Istituzione e composizione 

2.2. Insediamento dell’OTC 

2.3. Determinazioni dell’OTC 2019 
2.3.1. Linee guida ONC per la programmazione dei CSV 

2.3.2. Ripartizione risorse tra CSV istituiti nella regione 

2.4.  Accreditamento CSV 
 

3. Attività dei CSV del territorio        pag. 10 

 

4. Conclusioni           pag. 13 

 

Riferimenti bibliografici         pag. 14 

  



 

 

 
 

3 

1. INTRODUZIONE 

 

 

La presente relazione è redatta ai sensi dell’articolo 65, comma 7, lettera g) del d.lgs. n. 117/17, 

recante il Codice del Terzo Settore. Il periodo di attività dell’Organismo Territoriale di Controllo (OTC) 

Piemonte e Valle d’Aosta qui preso in considerazione va dal 5 novembre 2019, data della prima riunione 

dell’OTC stesso. 

Il 2019 è il primo anno di attività dell’OTC Piemonte e Valle d’Aosta ed è, al contempo, così come l’intero 

sistema a livello nazionale, un’annualità transitoria, in quanto, come noto, i processi di attuazione del Codice 

del Terzo settore sono proseguiti durante tutto l’anno. 

L’OTC Piemonte e Valle d’Aosta è un ufficio territoriale dell’Organismo Nazionale di Controllo (ONC) 

dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) ed è stato istituito dal Codice del Terzo Settore, unitamente ad 

altri 14 OTC - di cui 9 afferenti ad un solo ambito territoriale (Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, 

Toscana, Calabria, Sardegna, Sicilia, Friuli Venezia Giulia) e 5 afferenti a più ambiti territoriali (Trento e 

Bolzano, Marche e Umbria, Lazio e Abruzzo, Puglia e Basilicata, Campania e Molise) - al fine di svolgere 

nell’interesse generale funzioni di controllo dei CSV del territorio di riferimento. 

Gli OTC afferenti a più ambiti territoriali, come l’OTC Piemonte e Valle d’Aosta, sono costituiti da 

tredici componenti, nominati con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e designati in 

maggioranza dalle Fondazioni di origine bancaria (FOB) e per il resto, in misura paritaria, dal volontariato, 

dall’associazione nazionale dei comuni italiani e dalle regioni o province autonome. 

Nell’OTC Piemonte e Valle d’Aosta, i membri in rappresentanza del volontariato sono stati designati dal 

Forum del Terzo Settore del Piemonte e dal Forum del Terzo Settore della Valle d’Aosta, le associazioni 

risultate più rappresentative sul territorio di riferimento, in ragione del numero di enti del terzo settore ad 

esse aderenti, a seguito dell’avviso pubblico in attuazione dell’articolo 65 del Codice del Terzo settore, 

emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 

I componenti degli OTC durano in carica tre anni e non possono essere nominati per più di tre mandati 

consecutivi; prestano la loro attività gratuitamente, ma possono essere loro riconosciuti i rimborsi delle spese 

sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni. 
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L’OTC Piemonte e Valle d’Aosta, sebbene privo di autonoma soggettività giuridica, svolge rilevanti 

funzioni di controllo sui CSV del territorio: tra le principali, l’attività propedeutica all’accreditamento dei CSV; 

la verifica della legittimità e correttezza dell’attività dei CSV in relazione all’uso delle risorse del FUN; la 

nomina di un componente dell’organo di controllo interno dei CSV; e il riparto del finanziamento deliberato 

dall’ONC tra i CSV collocati nella stessa regione. 

L’OTC svolge tali funzioni tenendo conto dei principi e degli obiettivi previsti dal Codice del Terzo Settore e 

delle direttive della Fondazione ONC, che è tenuta a definire gli indirizzi generali, i criteri e le modalità 

operative cui gli OTC devono attenersi, nonché a sostenerne i costi. 

Il ruolo degli OTC risulta quindi fondamentale all’interno del nuovo sistema di controllo dei CSV 

previsto dal Codice del Terzo Settore, poiché permette di soddisfare l’esigenza di uniformità, richiesta dal 

Codice del Terzo settore per l’intera disciplina in materia, senza rinunciare alle specificità territoriali. La nuova 

attività di controllo dei CSV è quindi esercitata da ONC e OTC in maniera sinergica e collaborativa: gli OTC 

consentono la lettura delle realtà locali in una logica di prossimità, mentre l’ONC assicura una visione 

complessiva e un governo unitario del sistema. 

La presente relazione è costituita da due parti principali: una dedicata precipuamente 

all’insediamento e all’attività dell’OTC Piemonte e Valle d’Aosta e un’altra riservata ad alcuni dati sui CSV del 

territorio di riferimento. 

 

La presente relazione è stata approvata con voto unanime dall’OTC Piemonte e Valle d’Aosta in data 

7 aprile 2020 ed è stata trasmessa all’ONC, come previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera g) dello Statuto 

della Fondazione. 
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2. ATTIVITÀ DELL’OTC PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 

 

 

2.1. Istituzione e composizione 

L’OTC Piemonte e Valle d’Aosta è stato istituito dal d.lgs. n. 117/17; in conformità a quanto previsto 

dall’articolo 65 comma 5 del Codice del Terzo settore, i suoi componenti sono stati nominati dal Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali con decreto n. 88 del 23 luglio 2019, pubblicato il 24.7.2019 sul sito 

istituzionale www.lavoro.gov.it alla pagina “Pubblicità legale”. 

Nel 2019, l’OTC Piemonte e Valle d’Aosta ha presentato la seguente composizione: 

Tabella 1: Composizione OTC  

N. COMPONENTE EFFETTIVO COMPONENTE SUPPLENTE ENTE DESIGNANTE 

1 Giuseppe Viada (Presidente) Andrea Cane  FOB 

2 Maria Pia Brunato (Vicario) Maddalena Rusconi FOB 

3 Anna Maria Di Mascio  Ugo Curtaz FOB 

4 Andrea Fabris Angela Gallo FOB 

5 Roberta Delbosco  Valentina Iebole FOB 

6 Andrea Quaregna Alberto Panzanelli FOB 

7 Alessio Saverio Del Sarto Carlo Scardellato FOB 

8 Mario Paolo Moiso Maria Gabriella Aragno Forum Terzo Settore Piemonte 

9 Severino Cubeddu Paola Casagrande  Forum Terzo Settore Valle d’Aosta 

10 Luciano Francesco Rosso Diego Borla ANCI 

11 Pierre Bonel Franco Manes ANCI 

12 Maria Teresa Graziosi  Armanda Perrone Regione Piemonte 

13 Alessandra Spalla Igor Rubbo Regione Valle d’Aosta 

 

Ai sensi dell’art. 65 comma 4 lett. a) del d.lgs. n. 117/17, il decreto di nomina dei componenti indica 

altresì il membro designato dalle FOB con funzioni di presidente. Nel caso dell’OTC Piemonte e Valle d’Aosta, 

il Presidente è il Dott. Giuseppe Viada, consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, referente 
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della Commissione consultiva salute e promozione sociale della Fondazione e ex dirigente dell’area servizi 

alla persona della Provincia di Cuneo. 

 

2.2. Insediamento dell’OTC 

L’Organismo territoriale (OTC) Piemonte e Valle d’Aosta si è insediato il 5 novembre 2019; oltre alla 

riunione di insediamento, non vi sono state ulteriori sedute nel corso del 2019.  

La prima riunione si è tenuta a Torino presso la sede dell’Associazione delle Fondazioni di origine 

bancaria del Piemonte, alla presenza di dieci componenti su tredici. Oltre alla sede, le Fondazioni del 

territorio hanno messo a disposizione dell’OTC servizi strumentali e supporti informatici necessari allo 

svolgimento della riunione. 

Nel corso della prima riunione, ai sensi dell’articolo 65, comma 6 del d.lgs. 117/17, come suo primo 

atto, l’OTC Piemonte e Valle d’Aosta ha adottato il proprio regolamento di funzionamento. Il Regolamento è 

stato predisposto tenendo conto del regolamento quadro stabilito dall’ONC ed è stato trasmesso alla 

Fondazione ONC per la sua approvazione, ai sensi dell’articolo 12 comma 2 dello Statuto.  

Ai sensi dell’articolo 3, comma 6 del proprio Regolamento di funzionamento, l’OTC ha individuato, 

nella prima riunione, il componente vicario, scelto tra i componenti effettivi designati dalle Fondazioni: il 

vicario sostituisce il presidente nella sua funzione in caso di assenza o impedimento. L’OTC Piemonte e Valle 

d’Aosta ha nominato a tal fine la Dott.ssa Maria Pia Brunato, considerata la sua esperienza come presidente 

e liquidatore del Co.Ge. Piemonte. 

 

2.3. Determinazioni dell’OTC 

2.3.1. Linee guida ONC per la programmazione dei CSV 

In data 6 novembre 2019, l’OTC Piemonte e Valle d’Aosta ha comunicato ai CSV del proprio ambito 

territoriale le linee guida per la programmazione per l’anno 2020, deliberate dall’ONC e trasmesse agli OTC. 

Le linee guida per la programmazione 2020 si conformano a quelle deliberate dall’ONC nella precedente 

annualità, visto il graduale adeguamento al nuovo sistema. Rispetto all’anno precedente, l’ONC ha introdotto 

uno strumento unitario di programmazione a uso di tutti i CSV, predisponendo un “preventivo di gestione 

con separazione delle fonti di finanziamento” da utilizzare per la parte contabile della programmazione. 
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A integrazione di quanto già previsto dagli articoli 61 e 63 del Codice del Terzo settore, le linee guida 

raccomandano una serie di criteri cui i CSV devono attenersi nel predisporre la propria programmazione e 

tracciano la calendarizzazione delle diverse fasi della programmazione. Il documento fornisce ad esempio 

alcune disposizioni in merito all’accesso ai servizi, agli ambiti territoriali dei CSV, alla contabilità separata; al 

contempo, suggerisce di seguire le medesime scadenze (31/12/2019: invio della programmazione dei CSV 

agli OTC; 31/01/2020: ammissione a finanziamento da parte degli OTC) al fine di rendere le attività sui 

territori il più omogenee possibile anche nei tempi. 

 

2.3.2. Ripartizione risorse tra CSV istituiti nella regione 

Per l’annualità 2020, l’ONC ha deliberato di assegnare euro 5.050.000 al territorio del Piemonte ed 

euro 265.000 alla Valle d’Aosta, dove è presente un unico CSV. L’assegnazione alla Valle d’Aosta è stata poi 

integrata, con successiva delibera ONC del 12.12.2019, di euro 130.400; pertanto, il totale assegnato al CSV 

della Valle d’Aosta per il 2020 è pari a euro 395.400. L’integrazione del budget deliberata da ONC è stata 

comunicata al CSV tramite lettera del Presidente dell’OTC. 

Nella riunione del 5 novembre 2019, ai sensi dell’art. 65, c. 7, lett. c) del d.lgs. n. 117/17, l’OTC 

Piemonte e Valle d’Aosta ha approvato all’unanimità la ripartizione delle risorse tra i CSV istituiti nella 

medesima regione per la programmazione delle attività del 2020, seguendo l’indicazione fornita dall’ONC di 

mantenere «gli stessi criteri di ripartizione territoriale utilizzati lo scorso anno, in modo da garantire una 

continuità finanziaria su ogni singolo territorio (sottoposto ad aggregazione o meno)». 

L’OTC ha pertanto deliberato la ripartizione delle risorse tra i CSV piemontesi come risulta dalla seguente 

tabella: 

Tabella 2: Ripartizione regionale delle risorse 2020  

CSV  assegnato (€) % 

Vol.To (Torino)  1.947.785 38,57 

Società Solidale (Cuneo) 932.735 18,47 

CSVAA (Asti - Alessandria)  858.500 17,00 

CST (Novara - Verbano Cusio Ossola) 688.315 13,63 

CTV (Vercelli – Biella) 622.665 12,33 

Totale 5.050.000 100% 

L’OTC Piemonte e Valle d’Aosta ha altresì deliberato di avviare nel 2020 un percorso di analisi e di 

studio circa i criteri di ripartizione da utilizzare per l’annualità 2021. 
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2.4. Accreditamento CSV 

Ai sensi dell’articolo 65 c. 7 lett. a) del d.lgs. n. 117/17, gli OTC ricevono le domande e istruiscono le 

pratiche di accreditamento dei CSV. Nel 2019, ai sensi dell’articolo 5 della Procedura di valutazione e 

accreditamento ai sensi dell’art. 101, comma 6, del d.lgs. 117/17 – Codice del Terzo settore, anche l’OTC 

Piemonte e Valle d’Aosta è stato coinvolto nella “prima fase” del processo di accreditamento dei CSV, ovvero 

nella fase denominata Manifestazione di interesse (art. 2, Procedura di valutazione e accreditamento). 

In costante raccordo con l’ONC, che aveva pubblicato la procedura quando gli OTC non erano ancora stati 

istituiti, l’OTC Piemonte e Valle d’Aosta ha avviato l’analisi della documentazione inviata dagli enti candidati 

all’accreditamento, che hanno manifestato l’interesse a essere valutati (gli enti già istituiti come CSV sul 

territorio di competenza, ai sensi del previgente D.M. 8 ottobre 1997). 

La Procedura di valutazione e accreditamento prevede, infatti, che nella “prima fase” gli OTC 

collaborino nel procedimento istruttorio delle candidature, verificando che la documentazione inviata dai 

CSV (statuti/bozze di statuti e progetti di gestione) rispetti i requisiti previsti dal Codice del Terzo settore 

(limitatamente agli articoli 61 e 63; a titolo esemplificativo: forma giuridica e previsioni statutarie, 

adeguatezza gestionale, rappresentatività dell’ente). L’articolo 5, comma 2 della Procedura stabilisce che gli 

OTC approvino un parere contenente una proposta di valutazione preliminare delle candidature, da 

trasmettere all’ONC. 

Nell’ambito territoriale Piemonte e Valle d’Aosta, hanno presentato la Manifestazione di interesse 

tutti gli enti già istituiti come Centri di Servizio per il Volontariato, in particolare: 

Tabella 3: Enti che hanno manifestato interesse a essere accreditati come CSV 

n. ambito territoriale stabilito da ONC denominazione ente candidato  

1 province di Asti e Alessandria Centro Servizi Volontariato Asti Alessandria - CSVAA 

2 provincia di Cuneo Società Solidale 

3 province di Novara e Verbano Cusio Ossola Centro Servizi per il Territorio Novara VCO - CST 

4 città metropolitana di Torino Volontariato Torino - Vol.To 

5 province di Vercelli e Biella Centro Territoriale per il Volontariato - CTV 

6 regione Valle d’Aosta Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta - CSV VDA ODV 

 

Per ottenere l’accreditamento, essi devono, tra l’altro, possedere statuti conformi al Codice del Terzo Settore 

ed essere enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo Settore, composta da OdV e altri ETS; 

relativamente a tale aspetto, risulta che tutti i CSV dell’area Piemonte e Valle d’Aosta posseggono la 
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personalità giuridica. Gli attuali CSV devono altresì adeguare alle disposizioni del Codice la struttura e la 

gestione dell’ente e l’organizzazione dei servizi. 

L’OTC Piemonte e Valle d’Aosta è stato coinvolto nell’attività istruttoria delle domande di 

accreditamento dei CSV del territorio già a partire dal mese di settembre 2019. In tale periodo il Presidente 

dell’OTC ha ricevuto dall’ONC una comunicazione che richiamava, tra gli argomenti prioritari da tenere in 

considerazione nella fase di avvio degli organismi, l’attività di valutazione delle candidature dei Centri in 

risposta alla Manifestazione di interesse, e metteva a disposizione dell’OTC anche la documentazione 

pervenuta dagli stessi CSV. 

Nel contempo, gli uffici hanno avviato l’attività tecnica di istruttoria delle candidature pervenute, allo scopo 

di fornire all’OTC strumenti a supporto delle proprie discussioni e decisioni. 

Nella riunione del 5 novembre 2019, l’OTC Piemonte e Valle d’Aosta ha deliberato all’unanimità di 

prendere atto di tutta la documentazione prodotta dall’ONC circa le manifestazioni di interesse dei CSV e di 

rinviare a successiva riunione la formulazione della propria proposta di valutazione preliminare, al fine di 

esaminare con più attenzione tutta la documentazione prodotta dai CSV e dall’ONC. 
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3. ATTIVITÀ DEI CSV DEL TERRITORIO 

 

 

Al 31 dicembre 2019 i Centri di Servizio per il Volontariato che hanno operato nelle Regioni Piemonte 

e Valle d’Aosta sono stati sei, istituiti a suo tempo ai sensi del previgente D.M. 8 ottobre 1997 e confermati 

dalla delibera dell’ONC del 10 ottobre 2018. 

A seguito dell’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, spetta infatti all’ONC stabilire il numero di enti 

accreditabili come CSV, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 61, c. 2 del d.lgs. n. 117/17. Con la suddetta 

delibera del 2018, l’ONC ha quindi definito il nuovo assetto numerico e territoriale dei CSV italiani: per l’area 

Piemonte e Valle d’Aosta sono stati confermati il numero e gli ambiti territoriali preesistenti al d.lgs. n. 

117/17, concedendo al Piemonte le deroghe previste dal succitato art. 61, per motivi di contenimento dei 

costi e di esigenze territoriali del volontariato. 

Gli attuali enti gestori dei CSV devono in ogni caso essere nuovamente accreditati come Centri di Servizio per 

il Volontariato, ai sensi della procedura stabilita dall’ONC e di cui al precedente capitolo 2.4. 

Nella riunione di insediamento del 5 novembre 2019, l’OTC ha deciso di programmare degli incontri con tutti 

i CSV del territorio, al fine di favorire la reciproca conoscenza e avviare una proficua collaborazione, seppure 

nel rispetto dei ruoli assegnati dalla normativa. 

Gli ambiti territoriali in cui operano i CSV dell’area Piemonte e Valle d’Aosta risultano abbastanza 

eterogenei, sia in termini di dimensioni e morfologia sia in termini di caratteristiche della popolazione 

residente. Di seguito alcuni dati statistici rilevati al 1° gennaio 20191: 

Tabella 4: Dati statistici su popolazione 

n. ambito territoriale CSV abitanti 
di cui nel comune 

sede CSV 

di cui  

altrove 

stranieri  

residenti 

1 province di Asti e Alessandria 635.922 93.631 (Alessandria) 542.291 71.664 

2 provincia di Cuneo 587.098 56.144 (Cuneo)  530.954 61.094 

3 province di Novara e Verbano Cusio Ossola 527.367 18.146 (Domodossola)  509.221 49.283 

4 città metropolitana di Torino 2.259.523 875.698 (Torino)  1.383.825 221.842 

5 province di Vercelli e Biella 346.496 43.987 (Biella)  302.509 24.028 

6 regione Valle d’Aosta 125.666 34.008 (Aosta) 91.658 8.294 

                                                           
1 I dati delle tabelle n. 4 e n. 5 sono stati ricavati dai siti web http://dati.istat.it/ e http:/www.tuttitalia.it/ (ultima 

consultazione 20/3/2020). 
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totale 4.482.072 1.121.614 3.360.458 436.205 

 

Tabella 5: Dati statistici su territorio 

n. ambito territoriale CSV 
superficie 

(km2) 

densità 

(abitanti/km2) 

numero 

Comuni 

1 province di Asti e Alessandria 5.069,02 125 305 

2 provincia di Cuneo 6.894,94 85 247 

3 province di Novara e Verbano Cusio Ossola 3.601,19 146 161 

4 città metropolitana di Torino 6.827,00 331 312 

5 province di Vercelli e Biella 2.994,92 116 156 

6 regione Valle d’Aosta 3.260,90 39 74 

totale 28.647,97 156 1.255 

 

Con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, i servizi dei CSV sono finalizzati a promuovere e 

rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari in tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS) e non sono più destinati 

solo alle Organizzazioni di Volontariato (OdV). In attesa dell’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo 

Settore (RUNTS), sono considerati ETS tutti gli enti iscritti ad uno dei registri attualmente previsti dalle 

normative di settore (registro delle Organizzazioni di Volontariato, registro delle Associazioni di Promozione 

Sociale, Anagrafe Onlus, …). Anche relativamente a tale aspetto, i CSV dell’area Piemonte e Valle d’Aosta 

presentano aspetti disomogenei. Di seguito alcuni dati statistici circa alcune categorie degli utenti dei CSV2: 

Tabella 6: Dati statistici su alcune tipologie di ETS 

n. ambito territoriale CSV 

OdV iscritte a  

registro  

regionale 

al 1.1.2019 

APS iscritte a  

registro  

regionale 

2019 

Onlus iscritte  

all’anagrafe  

dell’Agenzia Entrate  

al 1.10.2019 (*) 

1 province di Asti e Alessandria 547 142 279 

2 provincia di Cuneo 633 28 276 

3 province di Novara e Verbano Cusio Ossola 462 83 192 

4 città metropolitana di Torino 1.181 313 1.293 

5 province di Vercelli e Biella 444 47 145 

6 regione Valle d’Aosta 145 44 50 

totale 3.412 657 2.235 

(*) a seguito dell’operatività del RUNTS, il dato potrà essere determinato più correttamente, conteggiando solo i soggetti che si 
avvalgono di volontari nello svolgimento delle proprie attività  

                                                           
2 I dati di OdV e APS sono stati forniti dagli Uffici della Regione Piemonte e della Regione Valle d’Aosta; i dati delle ONLUS 

sono ricavati dal sito web https://www.agenziaentrate.gov.it/ (ultima consultazione 20/3/2020). 
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Variegate risultano anche le strutture organizzative degli enti che hanno gestito i CSV nel 2019. 

Di seguito alcuni dati ricavati dalle informazioni rese nella Manifestazione di interesse dei CSV: 

Tabella 7: Dati su strutture CSV  

CSV 
sede  

principale 

numero 

sportelli  

oltre sede 

principale 

numero risorse umane 

dipendenti a tempo 

indeterminato 

(full e part time) 

numero collaboratori 

a progetto e 

consulenti continuativi  

CSVAA (AT - AL)  Alessandria 4 9 5 

Società Solidale (CN) Cuneo 7 11 6 

CST (NO - VCO) Domodossola 4 9 6 

Vol.To (TO)  Torino 10 20 4 

CTV (VC - BI) Biella 3 12 6 

CSV VDA (AO) Aosta 0 4 2 

Totale  28 65 29 

 

Tabella 8: Dati su compagine sociale CSV  

CSV 
numero soci  

(diretti + indiretti) 

di cui  

OdV iscritte 

a registro  

di cui  

OdV non iscritte 

a registro 

di cui altri 

ETS iscritti 

a registro 

di cui  

altro 

CSVAA (AT - AL)  158 (127 + 31) 144 2 12 0 

Società Solidale (CN) 517 (412 + 105) 383 31 3 100 

CST (NO - VCO) 261 (261 + 0) 206 39 15 1 

Vol.To (TO)  271 (158 + 113) 252 18 1 0 

CTV (VC - BI) 239 (239 + 0) 223 16 0 0 

CSV VDA (AO) 224 (90 + 134) 98 0 9 117 

Totale 1.670 (1.287 + 383) 1.306 106 40 218 
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4. CONCLUSIONI 

 

 

Nell’anno 2019, l’OTC Piemonte e Valle d’Aosta ha operato solo per pochi mesi, considerato che il 

Decreto ministeriale di nomina dei propri componenti è stato emanato nel mese di luglio.  

Nel 2019, quindi, le funzioni di controllo dei CSV del territorio sono state esercitate ancora dal Co.Ge. 

Piemonte e dal Co.Ge. Valle d’Aosta, che hanno collaborato con la Fondazione ONC e hanno permesso ai 

Centri di Servizio di non interrompere la loro attività e di assicurare continuità nell’erogazione dei servizi al 

volontariato del territorio. 

Sebbene il periodo di attività dell’anno 2019 sia stato breve, l’OTC ha garantito l’adempimento di 

tutte le funzioni assegnategli dalla normativa: ha adottato il proprio regolamento di funzionamento nella 

prima riunione, ha ricevuto le domande di accreditamento dei CSV e ne ha avviato l’istruttoria, ha ripartito 

tra i CSV le risorse del FUN assegnate dall’ONC e ha predisposto la presente relazione. 

L’attività dell’OTC ha consentito così di dare avvio, anche per il territorio Piemonte e Valle d’Aosta, al nuovo 

sistema di controllo dei CSV previsto dal Codice del Terzo Settore, sebbene ancora in fase transitoria, poiché 

molti sono gli adempimenti in corso di definizione dell’iter normativo (l’operatività del RUNTS, la costituzione 

di tutti gli OTC previsti, etc.) e tanti sono gli aspetti che l’ONC dovrà definire (la definizione triennale degli 

indirizzi strategici da perseguirsi con il FUN, la determinazione dell’ammontare del finanziamento triennale 

del FUN, la definizione dei modelli di programmazione e rendicontazione dei CSV, etc.). 

Molteplici gli obiettivi dell’OTC Piemonte e Valle d’Aosta per il 2020: anzitutto ammettere a 

finanziamento le programmazioni presentate dai CSV; collaborare alla chiusura della procedura di 

accreditamento degli attuali enti gestori dei CSV del territorio, anche al fine di poter dare avvio al nuovo 

sistema dei CSV previsto dal Codice del Terzo Settore; nominare il membro di propria spettanza dell’organo 

di controllo interno dei CSV; proseguire la collaborazione istaurata con le Fondazioni di origine bancaria del 

territorio, che nel 2019 hanno fornito un importante sostegno all’OTC, mettendo a disposizione i propri spazi 

per le riunioni, sia plenarie sia informali, e assicurando ogni correlato supporto. 
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