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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, e ha ad oggetto l’attività svolta dall’Organismo Territoriale di Controllo 

(OTC) Sicilia nell’anno 2020. 

Il 2020 costituisce il secondo anno di attività dell’OTC Sicilia, che si è insediato alla fine del 2019, a 

seguito della nomina dei suoi componenti, avvenuta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali n. 61 del 28 maggio 2019. 

Nell’anno 2020, l’OTC ha proseguito la propria attività, operando, ai sensi del suddetto Codice del 

Terzo settore, come ufficio territoriale dell’Organismo Nazionale di Controllo (ONC), al fine di svolgere 

nell’interesse generale funzioni di controllo dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV)1 del territorio di 

riferimento, ossia i tre CSV provinciali e interprovinciali presenti in Sicilia. 

Nell’annualità in oggetto, anche l’attività dell’OTC Sicilia è stata condizionata dagli effetti della 

pandemia da virus Covid-19; infatti, l’OTC ha dovuto adattare la propria operatività, sia organizzando le 

proprie sedute plenarie tramite videoconferenze sia monitorando l’impatto di tale emergenza sanitaria e 

sociale sulle attività dei CSV del territorio.  

La presente relazione è costituita da tre parti, dedicate rispettivamente alla composizione dell’OTC e 

allo svolgimento delle riunioni, alle principali funzioni svolte dall’OTC e ai rapporti con i CSV del territorio. 

 

La relazione è stata approvata con voto unanime dall’OTC Sicilia in data 9 aprile 2021 ed è stata 

tempestivamente trasmessa alla Fondazione ONC, che ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale 

www.fondazioneonc.org   

                                                           
1 Ai sensi degli articoli 61 e 63 del D.Lgs. n. 117/17, i CSV sono enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del 

Terzo settore da organizzazioni di volontariato (OdV) e da altri Enti del Terzo Settore (ETS), esclusi quelli costituiti in una 

delle forme del Libro V del codice civile. Essi utilizzano le risorse del Fondo Unico Nazionale (FUN) loro conferite al fine 

di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la 

presenza ed il ruolo dei volontari negli ETS, senza distinzione tra enti associati e enti non associati e con particolare 

riguardo alle OdV e nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall’ONC. Ai sensi dell’art. 62 del 

D.Lgs. n. 117/17, il FUN assicura il finanziamento stabile dei CSV, è alimentato da contributi annuali delle Fondazioni di 

origine bancaria (FOB) di cui al D.Lgs. n. 153/1999 ed è amministrato dall’ONC. 

http://www.fondazioneonc.org/
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2. ATTIVITÀ DELL’OTC SICILIA 

 

 

2.1. Composizione 

Ai sensi dell’articolo 65, comma 5, del Codice del Terzo settore, i componenti dell’OTC Sicilia sono 

stati nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con decreto n. 61 del 28 maggio 2019. Nel mese 

di settembre 2019, quindi prima dell’insediamento dell’OTC, il componente supplente Vincenzo Marino, a 

suo tempo designato dall’ANCI, ha rassegnato le dimissioni dall’Organismo; al 31 dicembre 2020, l’ANCI non 

ha ancora provveduto a nuova designazione e pertanto il Ministero non ha ancora emesso il decreto di 

sostituzione. La composizione dell’OTC nel 2020 è stata quindi la seguente, invariata rispetto all’anno 

precedente: 

Tabella 1: composizione OTC 2020 

N. COMPONENTE EFFETTIVO COMPONENTE SUPPLENTE ENTE DESIGNANTE 

1 Vito Puccio (Presidente) Antonino Accardo FOB 

2 Maurizio Caserta (Vicario) Alberto Mellina FOB 

3 Maurizio Lisciandra Massimo Anzalone FOB 

4 Fabio Armanio Santo Spagnolo FOB 

5 Giuseppe Di Natale Salvatore Mandarà Forum Terzo settore Sicilia 

6 Francesco Paolo Di Giovanni membro dimissionario ANCI 

7 Margherita Rita Ferro Agata Rubino Regione Siciliana 

 

Ai sensi dell’articolo 65, comma 5, del D.Lgs. n. 117/17, i componenti dell’OTC durano in carica tre 

anni, ed in ogni caso sino al loro rinnovo, e non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. 

 

 

2.2. Riunioni svolte 

Nel 2020, l’OTC Sicilia ha organizzato cinque riunioni plenarie, con una partecipazione media di quasi 

il 90%; in particolare come segue:  
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Tabella 2: riunioni OTC 2020 

N. DATA RIUNIONE MEMBRI PRESENTI LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

1 30 gennaio 2020 7 presenti su 7 Palermo c/o Fondazione Sicilia 

2 17 aprile 2020 6 presenti su 7 piattaforma informatica 

3 14 luglio 2020 5 presenti su 7 piattaforma informatica 

4 30 ottobre 2020 7 presenti su 7 Palermo c/o Fondazione Sicilia + piattaforma informatica 

5 18 dicembre 2020 6 presenti su 7 Palermo c/o Fondazione Sicilia + piattaforma informatica 

 

Alcune riunioni si sono svolte con modalità virtuali tramite videoconferenze, nel rispetto delle 

normative finalizzate a contenere e contrastare la diffusione della pandemia da virus Covid-19. Il 

Regolamento di funzionamento dell’OTC Sicilia prevede infatti, all’articolo 5, comma 6, la possibilità di 

partecipare alle sedute dell’OTC anche tramite collegamento audio-video. 

Per la partecipazione alle riunioni, i componenti non hanno percepito alcun compenso, in conformità 

all’articolo 65, comma 5, del D.Lgs. n. 117/17; ai sensi dell’articolo 11, comma 6, dello Statuto dell’ONC, la 

Fondazione ha provveduto al rimborso delle spese sostenute dai componenti dell’OTC per lo svolgimento 

delle funzioni. Ai sensi della normativa, infatti, è la Fondazione ONC a sostenere, tramite le risorse del Fondo 

Unico Nazionale (FUN), i costi necessari allo svolgimento delle funzioni degli OTC. Nel 2020, l’OTC Sicilia ha 

usufruito di uno specifico spazio all’ultimo piano di Palazzo Branciforte a Palermo, messo a disposizione dalla 

Fondazione Sicilia, tramite contratto di comodato d’uso gratuito con rimborso delle spese, e già a suo tempo 

in uso dal Co.Ge. Sicilia, il precedente organismo di controllo dei CSV del territorio.  

Inoltre, ai sensi dell’articolo 5 del proprio Regolamento di funzionamento, l’OTC si è avvalso delle 

risorse operative messe a disposizione dalla Fondazione ONC; in particolare, nel 2020 l’OTC Sicilia ha 

usufruito di una parte del lavoro di due risorse umane facenti parte del personale dipendente della 

Fondazione ONC; per il tramite di tali risorse umane, l’ONC ha altresì fornito all’OTC il necessario supporto 

logistico e informatico (gestione archivio, posta elettronica, PEC, etc.). L’ONC ha inoltre sostenuto i costi 

relativi ai componenti degli organi di controllo interno dei CSV nominati dall’OTC e di cui al successivo 

paragrafo 2.3.4. 

Nell’ambito delle proprie funzioni, nei primi mesi del 2020, l’OTC Sicilia ha inoltre provveduto a 

redigere la relazione sull’attività svolta nel 2019; infatti, ai sensi dell’articolo 65, comma 7, lett. g) del D.Lgs. 

n. 117/17, gli OTC devono predisporre una relazione annuale sulla propria attività, da inviare all’ONC entro il 

30 aprile e da rendere pubblica mediante modalità telematiche; inoltre, ai sensi dell’articolo 12 comma 1 
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lett. g) dello Statuto della Fondazione ONC, le relazioni degli OTC devono essere approvate dal Consiglio di 

Amministrazione dell’ONC e pubblicate sul sito internet della Fondazione. In linea con quanto previsto dalla 

normativa, nella seduta del 17 aprile 2020, l’OTC Sicilia ha approvato la propria relazione sull’annualità 2019, 

predisposta secondo un format stabilito dalla Fondazione ONC. La relazione è stata approvata dall’ONC e 

pubblicata sul sito istituzionale www.fondazioneonc.org nel mese di luglio 2020. 

 

 

2.3. Determinazioni dell’OTC 2020 

2.3.1. Istruttoria delle pratiche di accreditamento dei CSV del territorio 

Ai sensi dell’articolo 65, comma 7, lett. a) del D.Lgs. n. 117/17, gli OTC hanno il compito di ricevere le 

domande e di istruire le pratiche di accreditamento dei CSV, in particolare verificando la sussistenza dei 

requisiti di accreditamento. 

Tenuto conto delle disposizioni transitorie e di attuazione del Codice del Terzo settore e in particolare 

dell’articolo 101, comma 6, del D.Lgs. n. 117/17, la Fondazione ONC ha indetto una procedura pubblica per 

valutare l’accreditamento degli enti già istituiti come CSV ai sensi della previgente normativa.  

Tale procedura è stata approvata dall’ONC in data 6 febbraio 2019, quindi prima dell’insediamento 

dell’OTC Sicilia, avvenuto negli ultimi mesi dell’anno.  

La Procedura di valutazione e accreditamento definita dall’ONC prevede l’intervento degli OTC in due 

momenti; nella cosiddetta prima fase della Procedura, l’OTC deve istruire le candidature ricevute e approvare 

un parere non vincolante, da trasmettere all’ONC, contenente una proposta di valutazione preliminare sulla 

base di quattro criteri: requisiti di forma giuridica di cui all’articolo 61 del D.Lgs. n. 117/17, previsioni 

statutarie di cui all’articolo 61, comma 1, lett. a)-m) del D.Lgs. n. 117/17, adeguatezza gestionale dell’ente 

candidato allo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 117/17 e con 

particolare riferimento ai principi di organizzazione dei servizi di cui all’articolo 63, comma 3, del D.Lgs. n. 

117/17, rappresentatività dell’ente candidato, espressa anche dal numero di enti associati, dalla loro 

esperienza nello svolgimento dei servizi di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 117/17 e dalla competenza delle 

persone che ricoprono le cariche sociali. Nella cosiddetta seconda fase della Procedura, l’OTC deve istruire, 

in concorso con l’ONC, le pratiche ricevute dai candidati che hanno superato la prima fase, esaminando i 

contenuti delle risposte ai rilievi, alle condizioni e alle raccomandazioni formulati dall’ONC nell’ambito della 

valutazione preliminare. 
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Nel 2020, l’OTC Sicilia ha portato a termine la prima delle funzioni di sua competenza e ha avviato la 

seconda. In particolare: 

PRIMA FASE 

Nella seduta del 30 gennaio 2020, ai sensi dell’articolo 5 della Procedura, l’OTC: 

- ha preso atto della documentazione prodotta dagli enti candidati, ossia Centro di Servizio per il 

Volontariato Etneo, siglabile CSVE, per l’ambito territoriale Catania-Enna-Ragusa-Siracusa, Centro servizi 

per il volontariato di Messina, siglabile CESV Messina, per l’ambito territoriale Messina, Centro di Servizi 

per il Volontariato di Palermo, siglabile CeSVoP, per l’ambito territoriale Palermo-Agrigento-

Caltanissetta-Trapani. In particolare, l’OTC ha preso atto per ogni candidato dei dati anagrafici, del 

progetto di gestione, comprensivo di statuto per il candidato CSVE e di bozze di statuto per gli altri 

candidati e di indicazioni su forma giuridica, base associativa, governance, assetto organizzativo-

gestionale, modalità di erogazione dei servizi, sistema di rendicontazione economica e sociale, etc.; 

inoltre, l’OTC ha preso atto dell’autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000 e dell’autorizzazione al 

trattamento dei dati in materia di Privacy ex articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679;  

- ha istruito la documentazione ricevuta tramite una scheda tecnica, elaborata secondo un modello fornito 

dalla Fondazione ONC; 

- ha approvato un parere per ogni candidato, evidenziando all’ONC la necessità di effettuare alcuni 

approfondimenti giuridici circa la conformità di taluni elementi contenuti negli statuti trasmessi dai 

candidati rispetto all’articolo 61 del D.Lgs. n. 117/17, chiedere ai candidati alcuni chiarimenti e maggiori 

dettagli sulle modalità di gestione del CSV e l’invio della Carta dei Servizi, dei vari regolamenti di 

funzionamento e di un prospetto con informazioni sulle sedi e sulle risorse umane dei candidati, chiedere 

a tutti i candidati di integrare la propria compagine sociale, al fine di garantire una migliore 

rappresentatività del volontariato del territorio. 

SECONDA FASE 

Successivamente, nella seduta del 18 dicembre 2020, ai sensi dell’articolo 7 della Procedura, l’OTC ha avviato 

l’esame della documentazione ricevuta dagli enti candidati nel mese di novembre, in riscontro alla 

valutazione preliminare formulata dall’ONC e trasmessa a ogni ente candidato ad agosto 2020; l’OTC ha 

rinviato la propria valutazione definitiva al mese di gennaio 2021. 

Al 31 dicembre 2020, il processo per l’accreditamento dei CSV dell’ambito territoriale Sicilia è quindi ancora 

in corso; successivamente alla valutazione dell’OTC, ai sensi dell’articolo 7 della Procedura, spetterà poi 
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all’ONC definire l’istruttoria e comunicare agli enti candidati gli esiti della valutazione definitiva ai fini 

dell’accreditamento. 

 

2.3.2. Ripartizione risorse tra CSV istituiti nella regione 

Ai sensi dell’articolo 65, comma 7, lett. c) del D.Lgs. n. 117/17, gli OTC hanno il compito di ripartire 

tra i CSV istituiti nella medesima regione il finanziamento deliberato dall’ONC su base regionale. 

In data 8 ottobre 2020, la Fondazione ONC ha comunicato agli OTC la ripartizione regionale delle 

risorse del FUN disponibili per le programmazioni dei CSV per l’annualità 2021; la ripartizione effettuata 

dall’ONC risulta analoga a quella relativa all’anno precedente, assegnando alle attività dei CSV l’importo 

complessivo di euro 39.145.000. In particolare, alla regione Sicilia sono stati assegnati euro 2.500.000. 

Nell’ambito della comunicazione suddetta, la Fondazione ONC ha altresì inviato agli OTC le Linee 

guida per la programmazione 2021 dei CSV, chiedendo ai suoi uffici territoriali di trasmetterle ai CSV del 

territorio di competenza, contestualmente alla comunicazione della ripartizione, da effettuare entro il 30 

ottobre 2020. 

In considerazione di quanto sopra, nella riunione del 30 ottobre 2020, l’OTC Sicilia ha ripartito tra i 

tre CSV siciliani l’importo del FUN assegnato su base regionale dall’ONC. In particolare, l’OTC ha deliberato la 

seguente ripartizione: 

Tabella 3: ripartizione 2020 quota FUN 2021  

CSV IMPORTO ASSEGNATO (€) QUOTA PERCENTUALE (%) 

CSV ambito Catania - Enna - Ragusa - Siracusa  962.746,67 38,51 

CSV ambito Messina 358.536,67 14,34 

CSV ambito Palermo - Agrigento - Caltanissetta - Trapani  1.178.716,66 47,15 

TOTALE 2.500.000 100 

 

L’OTC ha adottato le medesime quote percentuali utilizzate l’anno precedente, sia in analogia a 

quanto praticato dall’ONC per il territorio nazionale sia considerata l’inoperatività del Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che non ha permesso all’OTC di disporre di specifici dati circa gli utenti 

dei CSV del territorio; inoltre, la decisione dell’OTC è stata determinata anche dalla volontà di garantire una 

certa continuità finanziaria su ogni singolo territorio, in attesa della conclusione della procedura di 

accreditamento dei CSV e della valutazione di eventuali utili elementi emergenti dai bilanci. Contestualmente 

alla ripartizione, l’OTC ha deliberato di modificare i criteri di ripartizione per l’annualità 2022, anche tenendo 
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conto dell’adeguamento alla normativa vigente della compagine sociale di ogni CSV e previa attivazione nel 

2021 di un percorso di analisi e studio sui dati degli utenti dei CSV e sui nuovi possibili criteri di ripartizione. 

Altresì, l’OTC ha deliberato di invitare i CSV a programmare l’attività del 2021 rafforzando la cooperazione 

tra loro, sia al fine di adottare criteri e modalità uniformi per l’erogazione dei servizi a supporto del 

volontariato del territorio sia al fine di perseguire maggiori economie di scala. 

La ripartizione effettuata dall’OTC è stata tempestivamente comunicata all’ONC e ai Centri di Servizio 

per il Volontariato del territorio, trasmettendo altresì ai CSV le Linee guida nazionali per la programmazione 

2021.  

Al 31 dicembre 2020, nel rispetto delle predette Linee guida, i CSV degli ambiti di Messina e di 

Catania-Enna-Ragusa-Siracusa hanno provveduto a trasmettere all’OTC Sicilia la programmazione 2021 e 

l’OTC ha avviato il loro esame in vista dell’ammissione a finanziamento.  

 

2.3.3. Ammissione a finanziamento delle programmazioni dei CSV del territorio 

Ai sensi dell’articolo 65 comma 7 lett. c) del D.Lgs. n. 117/17, gli OTC hanno il compito di ammettere 

a finanziamento la programmazione dei CSV. 

Nella seduta del 30 gennaio 2020, l’OTC Sicilia, tenendo conto delle direttive fornite dall’ONC 

nell’ambito delle Linee guida per la programmazione 2020 dei CSV, ha ammesso a finanziamento le 

programmazioni relative all’attività 2020 di tutti i CSV del territorio; in particolare, come segue: 

- ha preso atto della documentazione prodotta dai CSV e consistente in carta dei servizi o altro documento 

atto a descrivere le modalità di accesso ai servizi e i destinatari dei servizi del CSV, preventivo di gestione 

con separazione delle fonti di finanziamento, documento descrittivo delle attività programmate; 

- ha istruito la documentazione ricevuta tramite una scheda tecnica, elaborata secondo un modello fornito 

dalla Fondazione ONC; 

- ha ammesso a finanziamento la programmazione 2020 dell’attività di Centro di Servizio per il 

Volontariato di ogni ente gestore esistente sul territorio secondo le singole schede presentate e 

complessivamente come segue:   
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Tabella 4: ammissione a finanziamento programmazione CSV 2020 

CSV 
TOTALE 

AMMESSO 

DI CUI 

FUN 2020 

INCID. 

% 

DI CUI RISERVE  

ANNI PRECEDENTI 

INCID. 

% 

CSV ambito Catania - Enna - Ragusa - Siracusa  962.746,67 962.746,67 100 0 0 

CSV ambito Messina 383.536,67 358.536,67 93,48 25.000,00 6,52 

CSV ambito Palermo - Agrigento - Caltanissetta - Trapani  1.192.350,96 1.178.716,66 98,86 13.634,30 1,14 

TOTALE 2.538.634,30 2.500.000,00 98,48 38.634,30 1,52 

 

- ha chiesto a tutti i CSV di fornire, entro il termine di 30 giorni, maggiori dettagli circa alcuni aspetti delle 

programmazioni; in particolare, relativamente a destinatari dei servizi, modalità di accreditamento, 

assenza di erogazione diretta e/o indiretta delle risorse del FUN, modalità utilizzate per rispettare il 

principio di parità di accesso e di rotazione dei servizi. 

Successivamente alla riunione, l’OTC ha comunicato alla Fondazione ONC le proprie deliberazioni, chiedendo 

l’erogazione ai CSV delle risorse spettanti. In data 10 febbraio 2020, tenendo conto delle modalità e delle 

tempistiche dettate dalla Fondazione ONC, l’OTC Sicilia ha comunicato ad ogni CSV del territorio le proprie 

determinazioni sulla programmazione 2020. 

Nella seduta del 17 aprile 2020, l’OTC ha preso atto dei riscontri forniti dai CSV sui rilievi formulati 

nell’ambito dell’ammissione a finanziamento della programmazione 2020, riservandosi di appurare il rispetto 

di quanto dichiarato dai CSV in sede di verifica della legittimità e della correttezza dell’attività degli stessi; 

altresì, per il CSV dell’ambito Palermo-Agrigento-Caltanissetta-Trapani, l’OTC ha invitato il CSV ad adeguarsi 

al più presto alle disposizioni del Codice del Terzo settore relativamente all’erogazione di servizi alle 

Organizzazioni di volontariato non iscritte ad alcun registro.  

 

2.3.3.1. Verifica riprogrammazioni dei CSV del territorio 

In data 16 aprile 2020, in considerazione della situazione di emergenza generata dalla pandemia da 

virus Covid-19, la Fondazione ONC ha deliberato di permettere ai CSV interessati di aggiornare la propria 

programmazione annuale 2020, riprogrammando alcune attività, esclusivamente all’interno del budget 

complessivamente già ammesso a finanziamento dall’OTC e nel rispetto di specifiche linee guida nazionali; in 

particolare, l’ONC ha permesso ai CSV di integrare la programmazione 2020 con iniziative derivanti 

unicamente da tre macro-azioni: 1) la gestione della fase di emergenza; 2) l’uscita dalla fase emergenziale e 



 

 

 
 

11 

il consolidamento della gestione in una fase di transizione provvisoria; 3) la ripartenza-ricostruzione post 

emergenza. 

Nel territorio di competenza dell’OTC Sicilia, solo il CSV dell’ambito territoriale Palermo-Agrigento-

Caltanissetta-Trapani ha deciso di usufruire dell’opportunità prospettata dalla Fondazione ONC. 

Pertanto, nella riunione del 14 luglio 2020, l’OTC ha esaminato la riprogrammazione ricevuta dal 

suddetto CSV; in particolare, come segue: 

- ha preso atto della documentazione prodotta dal CSV e consistente in preventivo di gestione con 

separazione delle fonti di finanziamento, documento descrittivo delle attività riprogrammate, delibera 

dell’organo di amministrazione; 

- ha istruito la documentazione ricevuta tramite una scheda tecnica, elaborata secondo un modello fornito 

dalla Fondazione ONC;  

- ha fornito parere positivo circa la riprogrammazione presentata dal CSV, rilevandone la complessiva 

conformità alle Linee guida dell’ONC. 

In particolare, il CSV ha riprogrammato la propria attività, modificando il numero e la tipologia degli eventi di 

promozione del volontariato, prevedendo l’organizzazione a distanza dei servizi di orientamento al 

volontariato e di formazione e programmando un’azione dedicata alla realizzazione di pubblicazioni per 

raccontare l’attività dei volontari durante l’emergenza sanitaria; inoltre, il CSV ha ascritto una parte del 

budget ai lavori di igienizzazione delle sedi del CSV, all’aggiornamento del proprio sistema informatico e 

all’acquisto di strumenti online e di web cloud da mettere a disposizione delle associazioni. Il CSV ha 

effettuato le seguenti variazioni di budget: incremento di euro 12.000 dell’area “servizi di informazione e 

comunicazione” e di euro 3.000 dell’area “servizi di ricerca e documentazione” e decremento di euro 1.000 

dall’area “servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale”, di euro 12.000 dall’area “servizi di 

formazione” e di euro 2.000 dall’area “servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento”. 

Gli effetti generati dalla riprogrammazione suggerita dall’ONC e condivisa solo da un CSV del territorio Sicilia 

potranno essere verificati nell’ambito della rendicontazione dell’attività 2020. 

 

2.3.4. Nomina del Presidente dell’organo di controllo interno dei CSV del territorio 

Ai sensi dell’articolo 65, comma 7, lett. e) del D.Lgs. n. 117/17, gli OTC hanno il compito di nominare, 

tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro e con specifica competenza in materia di Terzo settore, un 
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componente dell’organo di controllo interno del CSV, con funzioni di presidente e diritto di assistere alle 

riunioni dell’organo di amministrazione del CSV. 

La tematica è stata disciplinata anche dalla Fondazione ONC, che ha approvato specifiche Linee guida 

sull’argomento, trasmesse agli OTC nei mesi di gennaio e maggio 2020. Tali Linee guida forniscono agli OTC 

alcune indicazioni su vari aspetti, tra cui l’entità del compenso spettante ai membri nominati dagli OTC, 

l’accettazione e il cumulo degli incarichi, le cause di incompatibilità, la cessazione dell’incarico, etc. 

L’OTC Sicilia ha provveduto a tale adempimento nella seduta del 30 ottobre 2020, come da tabella 

seguente. L’OTC ha deciso di confermare i tre soggetti già presenti nell’organo di controllo interno dei CSV e 

a suo tempo nominati dal Co.Ge. Sicilia; tale decisione è stata assunta acquisendo i curricula vitae di tali 

professionisti e rilevando il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 65 del D.Lgs. n. 117/17, l’esperienza e 

la specifica competenza in materia di Centri di Servizio; inoltre la deliberazione dell’OTC è stata adottata a 

garanzia di un principio di continuità, ritenuto fondamentale, soprattutto nell’attuale fase transitoria sia della 

Riforma del Terzo settore sia dell’accreditamento dei CSV. Le decisioni dell’OTC sono state tempestivamente 

comunicate alla Fondazione ONC e ai CSV.  

Tabella 5: presidenti organi di controllo interno dei CSV 2020 

CSV NOMINATIVO PRESIDENTE 

CSVE (CSV ambito Catania-Enna-Ragusa-Siracusa)  Dott.ssa Carmela Adernò 

CESV Messina (CSV ambito Messina) Dott.ssa Maria Concetta Cutrufello 

CeSVoP (CSV ambito Palermo-Agrigento-Caltanissetta-Trapani) Dott. Vincenzo Bonomo 

 

Nel rispetto delle direttive stabilite dall’ONC, l’OTC ha altresì deliberato di collegare la scadenza delle proprie 

nomine alla durata del mandato dell’organo di controllo interno del CSV di riferimento. 

Inoltre, l’OTC Sicilia ha stabilito alcune indicazioni, al fine di garantire uniformità per tutto il proprio 

territorio di competenza relativamente alle modalità di relazione con i Presidenti degli organi di controllo 

interno dei CSV; l’OTC ha deliberato di integrare tali indicazioni con eventuali e ulteriori istruzioni che 

perverranno dalla Fondazione ONC. In particolare, l’OTC ha chiesto ai propri nominati di trasmettere la 

convocazione delle riunioni degli organi sociali del CSV, una breve nota al termine di ogni riunione del CSV 

cui partecipano e il verbale delle verifiche trimestrali. L’OTC ha altresì previsto di inoltrare ai propri nominati 

tutte le comunicazioni inviate ai CSV e di organizzare riunioni periodiche, per favorire il confronto 

sull’andamento dell’incarico e lo scambio di buone prassi.  
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I professionisti nominati dall’OTC hanno iniziato a operare nei CSV di competenza dal 1 dicembre 

2020. A differenza degli altri due CSV siciliani, il CSV dell’ambito Palermo-Agrigento-Caltanissetta-Trapani ha 

segnalato all’OTC Sicilia di aver incontrato alcune difficoltà interne circa l’esecuzione della nomina di 

spettanza dell’OTC. L’OTC ha pertanto tempestivamente informato l’ONC. Al 31 dicembre 2020, la risoluzione 

della fattispecie è ancora in corso.  

 

 

2.4. Rapporti con i CSV del territorio 

Nel 2020, hanno operato sul territorio di competenza dell’OTC Sicilia i medesimi CSV attivi nel 2019; 

infatti, ai sensi dell’articolo 61, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 117/17, la Fondazione ONC ha stabilito, con delibera 

del 10 ottobre 2018, il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale e il relativo ambito 

territoriale di competenza, prevedendo in Sicilia tre CSV; gli ambiti territoriali individuati dall’ONC per i CSV 

siciliani coincidono con quelli stabiliti dal Co.Ge. Sicilia, l’organismo di controllo dei CSV del territorio previsto 

dalla normativa previgente. Pertanto, rispetto ad altre regioni italiane, in Sicilia non vi sono stati 

accorpamenti o fusioni dei CSV successivamente all’entrata in vigore del Codice del Terzo settore. 

Attualmente, in attesa della procedura di accreditamento di cui al precedente capitolo 2.3.1, gli enti operanti 

come CSV sul territorio di competenza dell’OTC sono i seguenti: 

Tabella 6: CSV 2020 

AMBITO TERRITORIALE CSV NOMINATIVO ENTE GESTORE CSV 

città metropolitana di Catania  

e province di Enna, Ragusa e Siracusa 

Centro di Servizio per il Volontariato Etneo, siglabile CSVE 

città metropolitana di Messina Centro servizi per il volontariato di Messina, siglabile CESV Messina 

città metropolitana di Palermo  

e province di Agrigento, Caltanissetta e Trapani 

Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo, siglabile CeSVoP 

 

Nel 2020, l’OTC Sicilia ha intrattenuto rapporti con gli attuali CSV del territorio, in particolare tramite 

il Presidente, che si è più volte confrontato con gli stessi, anche attraverso contatti telefonici e informali. 

Inoltre, in data 4 settembre 2020, l’OTC ha organizzato un incontro con i CSV e i componenti degli 

organi di controllo interno dei CSV, a suo tempo nominati dal Co.Ge. Sicilia, al fine di confrontarsi 
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sull’andamento del nuovo sistema previsto dalla normativa e su alcuni aspetti dell’attività svolta dai Centri 

di Servizio per il Volontariato. 
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