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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) Piemonte e Valle d’Aosta nell’anno 2020. 

Il 2020 costituisce il secondo anno di attività dell’OTC Piemonte e Valle d’Aosta, che si è insediato il 

5 novembre 2019, a seguito della nomina dei suoi componenti, avvenuta con decreto del Ministro del lavoro 

e delle politiche sociali n. 88 del 23 luglio 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 cinque CSV provinciali e interprovinciali presenti in Piemonte e il CSV regionale presente 

in Valle d’Aosta. Nell’annualità in oggetto, anche l’attività dell’OTC Piemonte e Valle d’Aosta 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 e i vari incontri istituzionali con modalità virtuali 

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 Piemonte e Valle d’Aosta in data 31 marzo 

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 PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 

 

 

2.1. Composizione 

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

Valle d’Aosta sono stati nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con decreto n. 88 del 23 

luglio 2019. Nel 2020, la componente effettiva Alessandra Spalla e il componente supplente Igor Rubbo, a 

suo tempo designati dalla Regione Valle d’Aosta, sono stati sostituiti con decreto ministeriale n. 18 del 30 

gennaio 2020; la composizione dell’OTC nel 2020 è stata quindi la seguente: 

Tabella 1: composizione OTC 2020 

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 Patrizia Scaglia Nadia Chenal Regione Valle d’Aosta 

 

Nel mese di ottobre 2020, i componenti effettivi Pierre Bonel e Patrizia Scaglia, rispettivamente 

designati dall’ANCI e dalla Regione Valle d’Aosta, hanno rassegnato le proprie dimissioni dall’Organismo; 

pertanto, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del Regolamento di funzionamento dell’OTC, sono subentrati 

i rispettivi membri supplenti Franco Manes e Nadia Chenal, che rimarranno in carica sino alla sostituzione dei 

componenti effettivi; altresì, l’OTC Piemonte e Valle d’Aosta ha tempestivamente comunicato all’ONC le 
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dimissioni ricevute, al fine di consentire alla Fondazione di informare gli enti designanti e il Ministero 

competente. 

I componenti sostituiti resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato dell’OTC 

Piemonte e Valle d’Aosta; in particolare, 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 Piemonte e Valle d’Aosta ha organizzato sette riunioni plenarie, in particolare come 

segue:  

Tabella 2: riunioni OTC 2020 

N. DATA RIUNIONE MEMBRI PRESENTI LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

1 28 gennaio 2020 11 presenti su 13 Torino c/o Fondazione Compagnia di San Paolo 

2 4 marzo 2020 13 presenti su 13 Torino c/o Fondazione Compagnia di San Paolo 

3 7 aprile 2020 9 presenti su 13 piattaforma informatica 

4 4 giugno 2020 13 presenti su 13 piattaforma informatica 

5 14 luglio 2020 10 presenti su 13 piattaforma informatica 

6 23 ottobre 2020 11 presenti su 13 piattaforma informatica 

7 23 dicembre 2020 11 presenti su 13 piattaforma informatica 

 

La partecipazione media alle riunioni è stata quindi superiore all’85%; talvolta, hanno partecipato 

alcuni membri supplenti, in sostituzione dei rispettivi componenti effettivi, temporaneamente impossibilitati 

a presenziare alle sedute. 

La maggior parte delle riunioni si è svolta 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 Piemonte e Valle d’Aosta 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 
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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 Piemonte 

e Valle d’Aosta non ha usufruito di specifici spazi delle Fondazioni di origine bancaria del territorio o di altri 

enti pubblici o privati, ad eccezione di una sala riunioni concessa dalla Fondazione Compagnia di San Paolo 

esclusivamente in occasione di alcune sedute dell’OTC; pertanto, ai sensi dell’articolo 64 del D.Lgs. n. 117/17, 

la Fondazione ONC ha sostenuto tutti i costi diretti dell’OTC e ha messo a disposizione le risorse umane e 

logistiche di supporto. In particolare, nel 2020 l’OTC Piemonte e Valle d’Aosta 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, acquisto materiale di consumo per riunioni, 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. 

Tali aspetti sono disciplinati anche nel Regolamento di funzionamento dell’OTC, di cui all’articolo 65, 

comma 6, del D.Lgs. n. 117/17; nella prima riunione svoltasi nel 2020, l’OTC Piemonte e Valle d’Aosta ha 

aggiornato il proprio Regolamento, tenendo conto delle indicazioni ricevute nel mese di dicembre 2019 dalla 

Fondazione ONC relativamente al testo adottato dall’OTC nella seduta di insediamento. L’OTC ha inoltre 

provveduto al tempestivo invio all’ONC del testo aggiornato, che ne ha curato la pubblicazione tramite il sito 

istituzionale www.fondazioneonc.org. 

Nei primi mesi del 2020, l’OTC Piemonte e Valle d’Aosta 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 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 7 aprile 2020, l’OTC Piemonte e Valle d’Aosta 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. 
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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 Piemonte e Valle d’Aosta, avvenuto nel mese di novembre.  

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. 

Nel 2020, l’OTC Piemonte e Valle d’Aosta ha portato a termine entrambe le funzioni di sua 

competenza. In particolare: 

PRIMA FASE 

Nella seduta del 28 gennaio 2020, ai sensi dell’articolo 5 della Procedura, l’OTC: 

- ha preso atto della documentazione prodotta dagli enti candidati, ossia Centro Servizi Volontariato Asti 

Alessandria, siglabile CSVAA, per l’ambito territoriale delle province di Asti e Alessandria, SOCIETÁ 

SOLIDALE per l’ambito territoriale della provincia di Cuneo, Centro Solidarietà e Sussidiarietà Servizi per 
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il Territorio, siglabile CST, per l’ambito territoriale delle province di Novara e Verbano Cusio Ossola, 

Volontariato Torino, siglabile Vol.To, per l’ambito territoriale della città metropolitana di Torino, Centro 

Territoriale per il Volontariato, siglabile CTV, per l’ambito territoriale delle province di Vercelli e Biella, 

Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta organizzazione di volontariato (ODV), siglabile CSV VDA ODV, 

per l’ambito territoriale della regione Valle d’Aosta. In particolare, l’OTC ha preso atto per ogni candidato 

dei dati anagrafici, del progetto di gestione, comprensivo di statuto per il candidato della Valle d’Aosta e 

di bozze di statuto per i candidati piemontesi 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 nel complesso positivo per ogni candidato, evidenziando all’ONC l’opportunità 

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 maggiori dettagli 

sulle modalità di gestione del CSV e l’invio della Carta dei Servizi e dell’ultimo bilancio approvato, valutare 

di suggerire a tutti i candidati di integrare la propria compagine sociale con un numero maggiore di Enti 

del Terzo Settore (ETS) diversi da Organizzazioni di Volontariato (OdV), al fine di garantire una migliore 

rappresentatività del volontariato del territorio. 

SECONDA FASE 

Successivamente, nella seduta del 23 dicembre 2020, ai sensi dell’articolo 7 della Procedura, l’OTC: 

- ha preso atto dell’esito della valutazione preliminare formulata dall’ONC e trasmessa a ogni ente 

candidato nel mese di agosto 2020; 

- ha preso atto della documentazione fornita dagli enti candidati entro il 30 novembre 2020, così come 

richiesta dall’ONC nell’ambito della valutazione preliminare: statuto redatto per atto pubblico, carta dei 

servizi aggiornata, elenco nominativo dei soci diretti con indicazione della forma giuridica, regolamenti 

di derivazione statutaria, eventuali altri regolamenti atti a verificare l’attività del CSV, eventuali variazioni 

della composizione dell’organo di amministrazione, motivazioni dei candidati rispetto alle scelte 

compiute in tema di governance e ammissione di nuovi soci; 
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- ha istruito la documentazione ricevuta tramite una scheda tecnica, elaborata secondo un modello fornito 

dalla Fondazione ONC; 

- ha approvato una valutazione positiva per ogni candidato e, a margine, ha segnalato all’ONC la parziale 

completezza dei riscontri forniti dagli enti candidati e l’opportunità di chiedere alcune integrazioni, quale 

ad esempio, per i candidati piemontesi, la determina relativa all’iscrizione delle modifiche statutarie nel 

registro delle persone giuridiche.  Inoltre, per il candidato dell’ambito territoriale delle province di Asti e 

Alessandria, l’OTC ha deliberato la necessità di effettuare un approfondimento giuridico sulla conformità 

dello statuto rispetto al requisito della ponderazione del voto previsto dall’articolo 61 comma 1 lett. f) 

del D.Lgs. n. 117/17. 

Al 31 dicembre 2020, il processo per l’accreditamento dei CSV dell’ambito territoriale Piemonte e Valle 

d’Aosta è ancora in corso; infatti, ai sensi dell’articolo 7 della Procedura, spetta 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 Piemonte sono stati assegnati euro 5.050.000, 

alla regione Valle d’Aosta euro 265.000. 

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 23 ottobre 2020, l’OTC Piemonte e Valle d’Aosta 

ha ripartito tra i CSV piemontesi l’importo del FUN assegnato su base regionale dall’ONC. In particolare, l’OTC 

ha deliberato la seguente ripartizione: 
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Tabella 3: ripartizione 2020 quota FUN 2021 Piemonte 

CSV IMPORTO ASSEGNATO (€) QUOTA PERCENTUALE (%) 

CSV ambito Asti - Alessandria  858.500 17,00 

CSV ambito Cuneo 932.735 18,47 

CSV ambito Novara - Verbano Cusio Ossola 688.315 13,63 

CSV ambito Torino 1.947.785 38,57 

CSV ambito Vercelli - Biella  622.665 12,33 

TOTALE 5.050.000 100 

 

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 avviare nel 2021, solo a seguito dell’operatività del 

RUNTS, un percorso di analisi e studio circa i criteri di ripartizione da utilizzare per l’annualità 2022. L’OTC 

aveva deliberato di avviare analogo studio già nel 2020; tuttavia, nel mese di giugno, ha deciso di non 

realizzarlo, considerata l’indisponibilità di dati statistici sull’associazionismo dovuta al perdurare della fase 

transitoria della Riforma del Terzo settore.  

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, tutti i CSV del territorio hanno 

provveduto a trasmettere all’OTC Piemonte e Valle d’Aosta 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. 
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Nella seduta del 28 gennaio 2020, l’OTC Piemonte e Valle d’Aosta, 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, e tenendo conto del carattere transitorio dell’annualità 2020; 

- 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:   

Tabella 4: ammissione a finanziamento programmazione CSV 2020 

CSV 
TOTALE 

AMMESSO 

DI CUI 

FUN 2020 

INCID. 

% 

DI CUI 

RISERVE ANNI PRECEDENTI 

INCID. 

% 

CSV ambito Asti - Alessandria  998.613,76 858.500,00 85,97 140.113,76 14,03 

CSV ambito Cuneo 1.187.319,59 932.735,00 78,56 254.584,59 21,44 

CSV ambito Novara - VCO 860.701,67 688.315,00 79,97 172.386,67 20,03 

CSV ambito Torino 2.129.742,81 1.947.785,00 91,46 181.957,81 8,54 

CSV ambito Vercelli - Biella  702.553,42 622.665,00 88,63 79.888,42 11,37 

CSV ambito Valle d’Aosta 395.400,00 265.000,00 67,02 130.400,00 32,98 

TOTALE 6.274.331,25 5.315.000,00 84,71 959.331,25 15,29 

 

- ha chiesto al CSV dell’ambito Valle d’Aosta, in conformità alle Linee guida dell’ONC, di effettuare, entro 

il 30 aprile 2020, una riparametrazione della programmazione, ascrivendo alle risorse diverse dal FUN i 

proventi e gli oneri derivanti dalla locazione dei locali della sede dell’ente gestore del CSV a soggetti 

privati del territorio; 

- ha chiesto ai CSV degli ambiti di Cuneo, Torino, Novara - Verbano Cusio Ossola e Valle d’Aosta di 

precisare, entro il 30 aprile 2020, in conformità alle Linee guida dell’ONC, l’intervento di CSVNET nella 

scheda n. 5.3/2020, dedicata alla realizzazione di pubblicazioni e guide pratiche utili al volontariato non 

solo del territorio di competenza dei CSV.  
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Successivamente alla riunione, l’OTC ha comunicato alla Fondazione ONC le proprie deliberazioni, chiedendo 

l’erogazione ai CSV delle risorse spettanti. In data 7 febbraio 2020, nel rispetto delle modalità e delle 

tempistiche dettate dalla Fondazione ONC, l’OTC Piemonte e Valle d’Aosta ha comunicato ad ogni CSV del 

territorio le proprie determinazioni sulla programmazione 2020. 

Nella seduta del 4 giugno 2020, l’OTC ha preso atto dei riscontri forniti dai CSV di Cuneo, Torino, 

Novara - Verbano Cusio Ossola e Valle d’Aosta sui rilievi formulati nell’ambito dell’ammissione a 

finanziamento della programmazione 2020. 

 

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 

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

emergenza. 

Nel territorio di competenza dell’OTC Piemonte e Valle d’Aosta, solo i CSV degli ambiti Asti-

Alessandria, Novara-Verbano Cusio Ossola e Valle d’Aosta hanno deciso di usufruire dell’opportunità 

prospettata dalla Fondazione ONC. 

Pertanto, nella riunione del 14 luglio 2020, l’OTC ha esaminato le riprogrammazioni ricevute dai 

suddetti CSV; in particolare, come segue: 

- ha preso atto della documentazione prodotta dai tre 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 le riprogrammazioni presentate dai tre CSV, rilevandone la complessiva 

conformità alle Linee guida dell’ONC. 

In particolare, i tre CSV hanno riprogrammato la propria attività come segue: 
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- il CSV dell’ambito Asti-Alessandria ha previsto di innalzare il limite massimale dei servizi richiedibili dagli 

ETS, utilizzando il budget non speso nella prima parte dell’anno, considerata l’inattività cui sono state 

costrette le associazioni a causa del lockdown; il CSV non ha effettuato variazioni di budget; 

- il CSV della Valle d’Aosta ha programmato un’azione specifica avente ad oggetto servizi di promozione, 

formazione e documentazione, strettamente collegati ai bisogni del volontariato emersi a causa della 

pandemia; il CSV ha effettuato le seguenti variazioni di budget: incremento di euro 25.000 dell’area 

“servizi di supporto tecnico logistico” e decremento di euro 17.000 dall’area “servizi di promozione, 

orientamento e animazione territoriale” e di euro 8.000 dall’area “oneri di supporto generale”; 

- il CSV dell’ambito Novara-Verbano Cusio Ossola ha programmato un’azione specifica collegata ai bisogni 

del volontariato emersi a causa della pandemia; in particolare, il CSV ha previsto l’emissione di un bando 

di servizi, mettendo a disposizione del volontariato consulenze specifiche sull’emergenza, strumentazioni 

utili per la gestione dell’emergenza e materiale di consumo, ivi compresi i dispositivi di protezione 

individuale (DPI). L’ammissibilità a finanziamento di tali voci di spesa è stata oggetto di un’articolata 

discussione da parte dell’OTC; infine, considerato il momento eccezionale e straordinario generato dalla 

pandemia e cui la riprogrammazione è strettamente correlata ed in raccordo con la Fondazione ONC, 

l’OTC ha deciso di fornire parere favorevole. Il CSV ha effettuato le seguenti variazioni di budget: 

incremento di euro 88.600 dell’area “servizi di supporto tecnico logistico” e decremento di euro 37.000 

dall’area “servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale”, di euro 20.500 dall’area 

“servizi di formazione”, di euro 15.600 dall’area “servizi di consulenza, assistenza qualificata ed 

accompagnamento”, di euro 15.000 dall’area “servizi di informazione e comunicazione” e di euro 500 

dall’area “ricerca e documentazione”.  

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

Piemonte e Valle d’Aosta 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 

componente dell’organo di controllo interno del CSV, con funzioni di presidente e diritto di assistere alle 

riunioni dell’organo di amministrazione del CSV. 
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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 Piemonte e Valle d’Aosta ha affrontato tale argomento sin dalla seduta di insediamento, 

discutendo sulla corretta e più efficace procedura da seguire per la nomina di propria competenza; sulla base 

delle risultanze di tali riflessioni ed anche a seguito della ricezione delle Linee guida nazionali sulla tematica, 

l’OTC ha provveduto a tale adempimento con una procedura sviluppata in più fasi: 

- nella seduta del 4 giugno 2020, l’OTC ha deliberato di nominare negli organi di controllo interno dei CSV 

soggetti iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) del territorio di 

competenza del CSV; inoltre, ha deliberato di chiedere una selezione di nominativi (cinque per ogni 

ambito territoriale dei CSV) all’ODCEC di Torino, considerata la proficua collaborazione intercorsa per 

molti anni tra tale Ordine e il Co.Ge. Piemonte, l’organismo di controllo dei CSV del territorio previsto 

dalla previgente normativa. L’OTC ha chiesto all’ODCEC di trasmettere il curriculum vitae di ogni 

nominativo segnalato, evidenziando tra l’altro l’iscrizione nel registro dei revisori legali, la specifica 

competenza in materia di Terzo settore e le eventuali precedenti esperienze nei Centri di Servizio per il 

Volontariato; per completezza, l’OTC ha trasmesso inoltre all’ODCEC le Linee guida dell’ONC 

sull’argomento; 

- nel rispetto di quanto richiesto dall’OTC, l’ODCEC di Torino ha fornito puntuale riscontro il 3 luglio 2020, 

fornendo il curriculum vitae di 25 candidati idonei; pertanto, nella seduta del 14 luglio 2020, l’OTC ha 

valutato le candidature sulla base dei requisiti e dei contenuti dei curricula e ha effettuato le nomine di 

propria competenza nei CSV del territorio, come da tabella seguente. Le decisioni dell’OTC sono state 

tempestivamente comunicate alla Fondazione ONC e ai CSV.  

La collaborazione con l’ODCEC di Torino è stata indispensabile per varie ragioni; infatti, ha permesso 

all’OTC di rispettare il principio di trasparenza nello svolgimento delle proprie funzioni, ha garantito la 

professionalità e la competenza delle persone selezionate dall’OTC, ha permesso all’OTC di evitare 

l’eventuale pubblicazione di un bando, che avrebbe generato tempistiche inevitabilmente più dilatate 

per la nomina.  
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Tabella 5: presidenti organi di controllo interno dei CSV 2020 

CSV NOMINATIVO PRESIDENTE ODCEC DI APPARTENENZA 

CSVAA (CSV ambito Asti - Alessandria)  Dott. Gianni Cazzulo Alessandria 

SOCIETÀ SOLIDALE (CSV ambito Cuneo) Dott. Paolo Giordano Cuneo 

CST (CSV ambito Novara - Verbano Cusio Ossola) Dott.ssa Elisabetta Cremonini Novara 

Vol.To (CSV ambito Torino) Dott. Davide Di Russo Torino 

CTV (CSV ambito Vercelli - Biella) Dott.ssa Anna Maria Bertolo Biella 

CSV VDA ODV (CSV ambito Valle d’Aosta) Dott. Marco Saivetto Valle d’Aosta 

 

- nella seduta del 14 luglio 2020, 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; pertanto, considerato che nel mese di ottobre 2020 i CSV di Cuneo e Valle d’Aosta 

hanno rinnovato i propri organi sociali, anche l’OTC, nella riunione del 23 ottobre 2020, ha provveduto a 

effettuare nuovamente la propria nomina, riconfermando il Dott. Giordano per il CSV di Cuneo e il Dott. 

Saivetto per il CSV della Valle d’Aosta; 

- inoltre, nella seduta del 23 ottobre 2020, l’OTC ha deliberato alcune indicazioni, al fine di garantire 

uniformità, su tutto il territorio di competenza, relativamente alle modalità di relazione tra i Presidenti 

degli organi di controllo interno dei CSV e l’OTC Piemonte e Valle d’Aosta; 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.  

Tali indicazioni sono state previamente condivise nell’ambito di un incontro tenutosi, tramite 

videoconferenza, il 29 settembre 2020, tra i soggetti nominati e il Presidente e alcuni componenti 

dell’OTC.  

I professionisti nominati dall’OTC hanno iniziato a operare nei CSV di competenza dal 1 agosto 2020. Sin dal 

principio, il loro ruolo si è rivelato fondamentale per l’attività di controllo spettante all’OTC, vigilando 

sull’osservanza della legge e dello statuto dell’ente gestore del CSV nonché sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Considerato inoltre che, nel 
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rispetto della proroga ministeriale concessa a causa della pandemia da virus Covid-19, i bilanci dell’esercizio 

2019 sono stati approvati dai CSV del territorio nel mese di ottobre 2020, i soggetti nominati dall’OTC hanno 

anche potuto attestare la conformità dei bilanci sociali, ai sensi dell’articolo 30, comma 7, del D.Lgs. n.117/17. 

 

2.3.5. Designazione nel Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo 

Lo Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (CRC) prevede all’articolo 13, comma 3, lett. 

m) che un componente del Consiglio Generale sia designato dall’“Organismo Territoriale di Controllo (OTC) 

del Piemonte e della Valle d’Aosta, presentando a tal fine una terna di nominativi individuati tra i cittadini 

espressione del mondo del volontariato secondo i profili professionali specificati dall’apposito regolamento, 

e residenti da almeno 3 anni in uno dei Comuni delle zone, a rotazione e nell’ordine, di Cuneo, di Alba e di 

Mondovì”. 

In data 20 gennaio 2020, la Fondazione CRC ha trasmesso all’OTC Piemonte e Valle d’Aosta una 

comunicazione in proposito, segnalando la prossimità della scadenza del mandato del proprio Consiglio, 

chiedendo di voler provvedere alla designazione spettante entro il termine di 45 giorni e fornendo al 

contempo istruzioni e modulistica necessarie. 

Nella seduta del 28 gennaio 2020, l’OTC Piemonte e Valle d’Aosta ha pertanto deliberato di indire un 

bando per l’individuazione della terna richiesta dalla Fondazione CRC e di nominare una commissione per 

l’esame formale delle candidature, costituita dal Presidente Giuseppe Viada, dal Vicario Maria Pia Brunato e 

dalla componente Roberta Delbosco. Il bando è stato successivamente ratificato dalla Fondazione ONC, 

considerato che l’OTC è un organismo privo di autonoma soggettività giuridica. Il bando indetto dall’OTC è 

stato pubblicato sul sito istituzionale www.fondazioneonc.org, sul quotidiano La Stampa di Cuneo e sul 

settimanale La Guida; gli oneri per la pubblicizzazione del bando sono stati sostenuti dall’ONC. 

La commissione per la verifica dell’ammissibilità formale delle domande si è riunita il 19 febbraio 

2020 e ha istruito le cinque candidature pervenute, ritenendone una inammissibile per mancanza dei requisiti 

richiesti dal Bando dell’OTC e dallo Statuto della Fondazione CRC. 

Nel corso della seduta del 4 marzo 2020, l’OTC ha valutato nel merito le quattro candidature ritenute 

formalmente ammissibili e ha individuato i tre candidati maggiormente adeguati a ricoprire l’incarico di 

membro del Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. 

L’OTC ha quindi provveduto a fornire tempestiva informativa alla Fondazione CRC della terna 

individuata ai fini della designazione di propria spettanza nel Consiglio Generale per il mandato 2020-2023. 
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Successivamente, la Fondazione CRC ha comunicato al Presidente dell’OTC di aver selezionato, all’interno 

della terna individuata dall’OTC, il Dott. Vittorio Sabbatini come componente del Consiglio Generale della 

Fondazione.  

 

 

2.4. Rapporti con i CSV del territorio 

Nel 2020, hanno operato sul territorio di competenza dell’OTC Piemonte e Valle d’Aosta 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 un CSV in Valle d’Aosta e cinque CSV in Piemonte; 

gli ambiti territoriali individuati dall’ONC per i CSV piemontesi coincidono con quelli stabiliti dal Co.Ge. 

Piemonte, l’organismo di controllo dei CSV del territorio previsto dalla normativa previgente. Pertanto, 

rispetto ad altre regioni italiane, in Piemonte e in Valle d’Aosta 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 

REGIONE PIEMONTE 

AMBITO TERRITORIALE CSV NOMINATIVO ENTE GESTORE CSV 

province di Asti e di Alessandria Centro Servizi Volontariato Asti Alessandria, siglabile CSVAA,  

provincia di Cuneo SOCIETÁ SOLIDALE  

province di Novara e del Verbano Cusio Ossola Centro Solidarietà e Sussidiarietà Servizi per il Territorio, siglabile CST 

città metropolitana di Torino Volontariato Torino, siglabile Vol.To 

province di Vercelli e di Biella Centro Territoriale per il Volontariato, siglabile CTV 

REGIONE VALLE D’AOSTA 

AMBITO TERRITORIALE CSV NOMINATIVO ENTE GESTORE CSV 

regione Valle d’Aosta Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta organizzazione di volontariato 

(ODV), siglabile CSV VDA ODV 
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Come preventivato sin dal suo insediamento, l’OTC Piemonte e Valle d’Aosta ha deciso di visitare le 

sedi dei CSV del territorio, con l’intento di ottimizzare la propria funzione, affiancando all’attività di controllo 

dei dati emergenti dalle documentazioni dei CSV un contatto più diretto, conoscendo de visu la struttura, 

l’assetto organizzativo gestionale, i componenti degli organi sociali, lo staff, i soci, gli utenti, etc. 

Al 31 dicembre 2020, l’OTC ha incontrato quattro CSV su sei, secondo le tempistiche indicate nella tabella 

seguente; le visite presso gli ultimi due CSV, quello dell’ambito Novara - Verbano Cusio Ossola e quello 

dell’ambito Torino, sono state rinviate a causa della pandemia da virus Covid-19 e saranno organizzate non 

appena possibile. 

Tabella 7: incontri presso i CSV 2020 

CSV LUOGO E DATA INCONTRO COMPONENTI OTC PRESENTI 

SOCIETÀ SOLIDALE (CSV Cuneo) Cuneo, 17 gennaio 2020 Viada 

CTV (CSV Vercelli - Biella) Biella, 4 febbraio 2020 Viada, Cubeddu, Di Mascio, Quaregna 

CSV VDA ODV (CSV Valle d’Aosta) Aosta, 13 febbraio 2020 Viada, Cubeddu 

CSVAA (CSV Asti - Alessandria)  Alessandria, 20 febbraio 2020 Viada, Del Sarto, Fabris 

 

I momenti di incontro con i CSV si sono rivelati interessanti e molto costruttivi, anche per fornire e ricevere 

spunti di riflessione per il futuro.  

In aggiunta agli incontri suindicati, il Presidente dell’OTC si è rapportato con i CSV anche tramite 

contatti telefonici e informali; in particolare, nel 2020 il Presidente ha contattato il CSV di Novara - Verbano 

Cusio Ossola e il CSV di Vercelli - Biella, al fine di comprendere meglio alcuni aspetti emergenti nella 

programmazione di tali CSV. 

Inoltre, nel 2020, l’OTC ha chiesto a tutti i CSV di trasmettere una breve nota circa l’impatto che 

l’emergenza sanitaria da virus Covid-19 ha avuto sulla loro attività, sia in termini gestionali sia in termini di 

erogazione dei servizi; ogni CSV ha fornito riscontro, in alcuni casi molto dettagliato e in altri un po’ meno, 

che l’OTC ha esaminato nella riunione del 14 luglio 2020. Di seguito alcuni dati:  

- a metà dell’anno 2020, tutti i CSV hanno effettuato un’analisi dei bisogni specificamente collegata alla 

pandemia; a fronte dei bisogni emersi in tali analisi, alcuni CSV (Asti - Alessandria, Novara - Verbano Cusio 

Ossola e Valle d’Aosta) hanno effettuato una riprogrammazione delle proprie attività mentre gli altri non 

l’hanno ritenuta necessaria; da tale analisi sono emersi in particolare i seguenti bisogni: necessità di nuovi 

volontari, fornitura dispositivi di protezione, consulenze e formazione in tema di sicurezza, raccolta fondi 
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e ascolto a distanza, fornitura apparecchiature telematiche, fornitura di beni alimentari e di prima 

necessità; 

- per alcuni periodi del 2020, tutte le sedi dei CSV sono state chiuse ma sono rimaste raggiungibili tramite 

contatti telefonici, e-mail e web; 

- per alcuni periodi del 2020, lo staff di tutti i CSV ha operato in modalità di smart working; talvolta, sono 

stati attivati strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione dell’attività lavorativa; 

- tutti i CSV hanno rimodulato l’attività del 2020, prevedendo l’interruzione di alcuni servizi (messa a 

disposizione spazi, organizzazione percorsi di promozione nelle scuole, …) e l’erogazione di alcuni servizi 

con modalità a distanza (consulenze, corsi di formazione, …). 
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3. CONCLUSIONI 

 

 

Il 2020 ha rappresentato il secondo anno di attività dell’OTC Piemonte e Valle d’Aosta e al contempo 

la sua prima annualità completa, considerato che l’insediamento dell’OTC è avvenuto solo alla fine del 2019. 

Nell’anno 2020, pur costretto ad operare in una condizione ancora transitoria, in particolare a causa dell’iter 

tuttora incompiuto della Riforma del Terzo settore, l’OTC Piemonte e Valle d’Aosta ha raggiunto gli obiettivi 

che si era prefissato, svolgendo la quasi totalità delle proprie funzioni e operando sempre nel rispetto della 

normativa e delle direttive dell’ONC.  

In particolare, come diffusamente descritto nella relazione, l’OTC ha terminato l’istruttoria delle 

pratiche di accreditamento di tutti i CSV attualmente operanti sul territorio, ha ammesso a finanziamento le 

programmazioni 2020 dei CSV, ha ripartito il FUN 2021 tra i CSV piemontesi e ha effettuato la nomina di 

propria spettanza negli organi di controllo interno, sia dei CSV piemontesi sia del CSV valdostano. Oltre a tali 

funzioni primarie, l’OTC Piemonte e Valle d’Aosta ha inoltre intrattenuto rapporti con i CSV, con gli enti del 

territorio e con la Fondazione ONC, con la quale il dialogo è sempre stato continuo e proficuo.   

Molti sono gli aspetti ancora da definire nel nuovo sistema dei Centri di Servizio per il Volontariato 

previsto dalla normativa, dall’accreditamento dei CSV, alla definizione di modalità uniformi nell’attività di 

erogazione dei servizi sino alla determinazione del finanziamento triennale del FUN.  

L’auspicio è che il 2021 possa costituire un’annualità fondamentale in tal senso, con la definizione e 

lo sviluppo di tutti gli aspetti ancora in sospeso. In particolare, gli obiettivi dell’OTC Piemonte e Valle d’Aosta 

per il nuovo anno sono molteplici; innanzitutto, collaborare con la Fondazione ONC per la conclusione della 

pratiche di accreditamento dei CSV del territorio; inoltre, revisionare le modalità di ripartizione delle risorse 

del FUN tra i CSV della regione Piemonte, senza ledere le attuali caratteristiche di trasparenza, equità e 

obiettività; altresì, l’OTC intende avviare, nel rispetto delle direttive nazionali, la verifica della legittimità 

dell’attività svolta dai CSV nonché della loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile. 

Infine, l’OTC Piemonte e Valle d’Aosta monitorerà l’avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, che 

costituirà un tassello fondamentale anche per l’attività dell’OTC, sia perché a tale registro dovranno iscriversi 

i CSV accreditati sia perché con l’operatività del RUNTS sarà possibile per l’OTC conoscere con maggiore 

chiarezza gli utenti dei CSV e le loro caratteristiche e ciò permetterà tra l’altro di monitorare meglio l’attività 
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dei CSV stessi, le loro necessità, la loro efficacia e la qualità dei servizi erogati. In ultimo, l’OTC utilizzerà 

l’annualità 2021 per promuovere un confronto tra gli OTC dei vari territori, al fine sia di favorire l’uniformità 

del nuovo sistema di controllo dei CSV sia lo scambio di buone prassi. 

Infine, anche l’OTC confida che il 2021 possa vedere la fine della pandemia in corso e permettere così 

alla società intera di riprendere la propria attività, ivi comprese quelle collegate al volontariato; ciò potrà 

inoltre consentire all’OTC Piemonte e Valle d’Aosta di portare a termine le visite presso le sedi dei CSV e la 

conoscenza diretta delle strutture organizzative e istituzionali degli stessi nonché facilitare l’avvio di altri 

contatti sia con i CSV sia con gli enti pubblici e privati del territorio impegnati nella promozione del 

volontariato, anche al fine di favorire attività sinergiche e complementari. 
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