
RELAZIONE ANNUALE 2020 

 

Attività dell’OTC EMILIA ROMAGNA 

 

 
 

 

 

 

 

 

DATA DI APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE: 

26 marzo 2021 

  



 

 

 
 

2 

INDICE 

 

1. Introduzione            pag. 3 
 

 

2. Attività dell’OTC dell’Emilia Romagna       pag. 4 

2.1. Composizione  

2.2. Riunioni svolte 

2.3. Determinazioni dell’OTC 2020 
 

2.3.1. Istruttoria delle pratiche di accreditamento dei CSV del  

2.3.2. Ripartizione risorse tra CSV istituiti nella regione  

2.3.3. Ammissione a finanziamento delle programmazioni dei CSV del territorio  

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

2.4. Rapporti con i CSV del territorio 
 

 

3. Conclusioni           pag. 13 

 

Riferimenti bibliografici         pag. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

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) dell’Emilia 

Romagna qui preso in considerazione va dal 29 gennaio 2020, data della prima riunione dell’OTC stesso. 

I sette componenti dell’OTC Emilia Romagna sono stati nominati con decreto n° 58 del 28 maggio 

2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sul sito del Ministero il 25 giugno 2019 e 

designati in maggioranza dalle Fondazioni di origine bancaria e per il resto, in misura paritaria, dal 

volontariato, dall’Associazione nazionale dei Comuni italiani e dalle Regioni o Province autonome. 

La riunione di insediamento dell’OTC è avvenuta il 29 gennaio 2020 nella quale la Presidente 

supplente, Pasini Patrizia, ha presieduto l’incontro sostituendo la Presidente Casini Maria Luisa la quale aveva 

precedentemente dato le proprie dimissioni. 

Il primo incontro si è tenuto presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, che aveva 

precedentemente reso disponibile la sua sala consigliare. Tutti gli incontri successivi nel corso dell’annualità 

si sono svolti in modalità video conferenza a causa dell’emergenza sanitaria e del conseguente lockdown che 

ha comportato la chiusura di tutte le attività e l’impossibilità di ogni spostamento. 

La presente relazione si concentra sull’attività dell’OTC per l’annualità 2020, ponendo un focus sulla 

composizione dell’OTC, sulle riunioni svolte durante l’anno e le delibere assunte e, in ultimo, sui rapporti con 

i CSV, sullo stato delle eventuali fusioni e sui rapporti intrapresi con i CSV. 

 

La presente relazione è stata approvata con voto unanime dall’OTC Emilia Romagna in data 26 marzo 2021 

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

Fondazione, e dall’articolo 4, comma 3, lettera g) del regolamento di funzionamento dell’OTC. 
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2. ATTIVITÀ DELL’OTC DELL’EMILIA ROMAGNA 

2.1. Composizione 

In conformità a quanto previsto dall’articolo 65, comma 5 del Codice del Terzo settore, i componenti 

dell’OTC dell’Emilia Romagna sono stati nominati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto 

n° 58 del 28 maggio 2019. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 65, comma5 del Codice del Terzo Settore i componenti dell’OTC 

durano in carica tre anni e non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. 

Di seguito si riporta l’elenco dei componenti nominati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con 

decreto n° 58 del 28 maggio 2019: 

Tabella 1: Composizione OTC 

 

N° COMPONENTE EFFETTIVO COMPONENTE SUPPLENTE ENTE DESIGNANTE 

1 Casini Maria Luisa (Presidente) Pasini Patrizia FOB 

2 Bondi Stefano (Presidente Vicario) Pesaresi Valentino FOB 

3 Lusetti Ivan Suprani Siriana FOB 

4 Mazzuca Maria Claudia Odone Alessandra FOB 

5 Fiorentini Iacopo Passarini Tiziana FORUM REGIONALE 

TERZO SETTORE 

6 Gaggi Matteo Bigi Luciano 
ANCI 

7 Gualmini Elisabetta Raciti Monica REGIONE 

 

In data 21 gennaio 2020 la Prof.ssa Casini Maria Luisa ha presentato le sue dimissioni all’OTC, comunicando 

l’impossibilità di far parte dell’Organismo di Controllo e assumerne la Presidenza. A seguito della suddetta 
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rinuncia, Patrizia Pasini con mail del 17 febbraio 2020, ha dichiarato la sua volontà di voler continuare a far 

parte dell’OTC dell’Emilia Romagna come componente supplente e di non voler diventare membro effettivo. 

Nel corso del 2020 l’OTC è rimasto in attesa della designazione e della nomina del Presidente effettivo e il 

Presidente vicario Stefano Bondi ha presieduto tutti gli incontri dell’anno. 

Successivamente, nel mese di giugno, è intervenuta una modifica nella nomina del rappresentante della 

Regione Emilia Romagna. In considerazione del decreto n. 21 del 28 febbraio 2020 con il quale è stata 

nominata la nuova Giunta Regionale, il Presidente della Regione Emilia Romagna, con mail PEC del 17 giugno 

2020, ha informato l’OTC che l’Onorevole Elisabetta Gualmini, eletta precedentemente in rappresentanza 

della Regione in seno all’OTC, non fa più parte della Giunta pertanto delega Elena Ethel Schlein in sostituzione 

di Gualmini. 

In ragione dei suddetti cambiamenti la composizione dell’OTC risulta così modificata: 

N° COMPONENTE EFFETTIVO COMPONENTE SUPPLENTE ENTE DESIGNANTE 

1 In attesa di designazione Pasini Patrizia FOB 

2 Bondi Stefano (Presidente Vicario) Pesaresi Valentino FOB 

3 Lusetti Ivan Suprani Siriana FOB 

4 Mazzuca Maria Claudia Odone Alessandra FOB 

5 Fiorentini Iacopo Passarini Tiziana FORUM REGIONALE 

TERZO SETTORE 

6 Gaggi Matteo Bigi Luciano 
ANCI 

7 Elena Ethel Schlein Raciti Monica REGIONE 
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2.2 Riunioni svolte 

Nel corso del 2020 l’OTC ha organizzato le riunioni prevedendo di utilizzare gli spazi della Fondazione C. R. di 

Bologna, su invito della Fondazione stessa e per ragioni geografiche che avrebbero facilitato gli spostamenti 

e il raggiungimento della sede da parte di tutti i componenti della Regione. Come precedentemente 

puntualizzato, a causa della pandemia tutt’ora in corso, iniziata nei primi mesi dell’anno 2020, l’OTC ha deciso 

di utilizzare strumenti video tecnologici per effettuare collegamenti da remoto e svolgere tutti gli incontri. 

Nello specifico l’OTC ha organizzato e svolto nel corso dell’anno 4 riunioni, di cui solo la prima in presenza. 

Nella seguente tabella vengono riportate le date e le presenze dei suddetti incontri: 

DATA INCONTRO PRESENZE 

29/01/2020 6/7 

26/06/2020 6/7 

12/10/2020 7/7 

18/12/2020 7/7 

 

In occasione della prima seduta dell’OTC organizzata il 29 gennaio 2020, è stato approvato all’unanimità il 

Regolamento dell’OTC. Si tratta del documento che disciplina i compiti dell’Organismo e il suo 

funzionamento, così come il ruolo del Presidente, i rapporti con l’ONC e quelli con i CSV. 

 

2.3 Determinazioni dell’OTC 2020 

Sulla base dell’art. 65 del CTS e in attuazione del Regolamento deliberato e adottato, l’OTC ha il compito di 

istruire le pratiche di accreditamento dei CSV, di verificare periodicamente il mantenimento dei requisiti di 

accreditamento come CSV, ripartisce tra i CSV il finanziamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione 

dell’ONC e ammette a finanziamento la programmazione dei CSV e successivamente ne deve  verificare la 

legittimità e la correttezza dell’attività dei CSV in relazione all’uso delle risorse del FUN. Inoltre l’OTC ha il 

compito di nominare un componente dell’organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e 

infine predispone una relazione annuale sulla propria attività che deve presentare al Consiglio di 
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Amministrazione dell’ONC per l’approvazione e la successiva pubblicazione mediante modalità telematiche 

sul sito dell’ONC. 

Di seguito viene presentata una sintesi delle attività e delle delibere assunte dall’OTC sulla base dei compiti 

succitati. 

 

2.3.1 Istruttoria delle pratiche di accreditamento dei CSV del territorio  

In riferimento all’art. 65 comma 7 lett. a) del CTS gli OTC ricevono le domande e istruiscono le pratiche di 

accreditamento dei CSV, e devono verificare la sussistenza dei requisiti di accreditamento.  

Conclusa la prima fase del processo di accreditamento avviata nel corso del 2019 (trattasi della prima fase di 

verifica di ammissibilità di cui all’art. 4 della Procedura di valutazione e accreditamento dell’art. 101comma 

6 del DL del 3 luglio 2017 n. 117 deliberato dalla Fondazione ONC il 6 febbraio 2019), per quanto riguarda il 

2020, Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONC ha deliberato le modalità di prosecuzione della 

Procedura di valutazione e accreditamento ai sensi dell’art. 101, comma 6 del Codice del Terzo settore, 

denominata “seconda fase”. 

In data 7 agosto 2020 l’ONC ha comunicato all’OTC Emilia Romagna l’esito della valutazione preliminare 

sopracitata, in conformità dell’articolo 6 della Procedura di accreditamento degli enti gestori dei CSV ai sensi 

dell’art. 101, c. 6 del Codice del Terzo settore.  

Nella comunicazione predisposta dalla Fondazione ONC e diretta ai CSV che hanno partecipato alla seconda 

fase del processo di accreditamento è stata data l’indicazione delle modifiche o delle integrazioni da 

apportare ai contenuti della Manifestazione di Interesse necessari al fine di conseguire una valutazione 

definitiva positiva (art. 6, c. 3, Procedura), nonché l’indicazione delle raccomandazioni che l’ONC ha ritenuto  

opportuno offrire, in una prospettiva collaborativa, al presentatore della Manifestazione (art. 6, c. 5, 

Procedura); infine la lettera riportava l’indicazione di un termine per conseguire tutti i requisiti previsti dalla 

legge o dichiarati nella Manifestazione di interesse (art. 6, c. 4, Procedura). Tale termine è stato identificato 

nel 30 settembre 2020 per il completamento delle fusioni o aggregazioni fra gli enti candidati che non 

abbiano ancora concluso i processi di unificazione in base agli ambiti territoriali identificati dalla delibera 

dell’ONC del 10 ottobre 2018 come nel caso di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna, e nel 30 novembre 2020 per 

il conseguimento di tutti gli altri requisiti da parte di tutti gli enti candidati. 
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Per quanto concerne i CSV dell’Emilia Romagna, le procedure della seconda fase si sono attivate per il CSV 

dell’ambito di Bologna (CSV Volabo), Modena e Ferrara (CSV Terre Estensi), Parma, Piacenza, Reggio Emilia 

(CSV Emilia). I CSV di Forlì Cesena, Ravenna e Rimini non hanno partecipato alla seconda fase della procedura 

in quanto, ai sensi della delibera del 10 ottobre 2018 della Fondazione ONC in riferimento all’articolo 64, 

comma 5, lettera c) del CTS, che stabiliva il numero e gli ambiti dei CSV a livello nazionale, questi CSV 

dell’ambito Romagna non hanno completato il processo di fusione che prevedeva l’invio di un’unica 

candidatura per l’accreditamento. 

I CSV di Bologna, Terre Estensi e Emilia hanno inviato, come richiesto, la documentazione entro il 30 

novembre 2020 dopodiché si è aperta la valutazione. 

La referente territoriale dell’OTC ha predisposto una scheda tecnica di valutazione, redatta in conformità dei 

criteri indicati nella Procedura di valutazione e accreditamento, che consiste nella raccolta di informazioni e 

dati essenziali alla valutazione definitiva, nonché al riscontro di elementi richiesti dalla procedura. Nelle 

suddette schede è stata riscontrata la presenza dello statuto redatto per atto pubblico, la carta dei servizi e 

gli eventuali regolamenti. La scheda di valutazione ha tenuto conto altresì del pieno adempimento da parte 

dell’ente candidato delle modifiche/integrazioni richieste dall’ONC nonché delle eventuali raccomandazioni.  

Le suddette schede valutative sono state oggetto di lettura e analisi da parte dell’OTC nella seduta del 18 

dicembre 2020 al fine del raggiungimento di una valutazione motivata che l’OTC ha inviato all’attenzione 

della Fondazione ONC a supporto della valutazione finale. In occasione della riunione l’OTC, seguendo il 

modello di delibera predisposto dall’ONC, considerato il procedimento istruttorio condotto ai sensi dell’art. 

65, comma 7, lettera a) d.lgs. 117/2017 e la conseguente scheda tecnica di valutazione predisposta dalla 

referente territoriale, ha deliberato all’unanimità di esprimere la valutazione motivata positiva per i CSV 

Emilia, Bologna e Terre Estensi, in ragione dell’analisi presentata e discussa in occasione della riunione. L’OTC 

ha altresì espresso la volontà di essere tenuto informato relativamente agli sviluppi e agli aggiornamenti del 

processo istruttorio fino al termine del medesimo. 

Le delibere assunte dall’OTC in data 18 dicembre relativamente all’esito della valutazione del processo 

istruttorio della Manifestazione di Interesse sono state inviate all’attenzione della Segreteria Generale della 

Fondazione ONC in data 21 novembre 2020. 
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2.3.2 Ripartizione risorse tra CSV istituiti nella regione  

 

La ripartizione delle risorse a copertura della programmazione dei CSV per l’anno 2020 ha seguito gli stessi 

criteri di riparto territoriale utilizzati lo scorso anno.  

Le risorse a disposizione per la progettazione die CSV per l’anno 2020 risultano così suddivise per ambito 

territoriale: 

Ripartizione regionale delle risorse 2020 

CSV  Assegnato (€) % 

Piacenza, Parma, Reggio Emilia 1.118.986,24 31,13% 

Modena, Ferrara 886.784,01 24,67% 

Bologna 593.312,25 16,50% 

Ravenna Forlì Cesena Rimini 995.917,49 27,70 

Totali 3.595.000 100% 

 

 

2.3.3 Ammissione a finanziamento delle programmazioni dei CSV del territorio  

La comunicazione delle risorse e degli strumenti di programmazione 2020 destinati ai CSV è stata comunicata 

dalla Fondazione ONC in data 13 dicembre 2019 con prot. N. 58/19 (“Trasmissione delle Linee Guida per la 

programmazione relativa al 2020”). 

I CSV attraverso questa comunicazione hanno ricevuto le Linee Guida contenenti i riferimenti per 

programmare le proprie attività per l’anno 2020; nello specifico l’accesso ai servizi, da esplicitare, come 

richiesto dall’art. 63, c. 1 e c. 3, lett. d), nell’apposita “Carta dei servizi”; un’altra indicazione predisposta per 

i CSV è relativa alla programmazione per ambito territoriale, che deve essere unitaria secondo gli ambiti 

territoriali previsti nella delibera dell’ONC del 10 novembre 2018; è prevista altresì dalle Linee Guida l’utilizzo 

della contabilità separata e del modello “preventivo di gestione con separazione delle fonti di finanziamento” 

(fornito ai CSV come “allegato 2”), con l’obiettivo di far predisporre la programmazione, anche nella sua parte 

descrittiva, in coerenza con le voci del predetto modello. 

I CSV dell’Emilia Romagna hanno inviato all’OTC, in osservanza a quanto previsto dalla Linee Guida, la 

programmazione tramite invio telematico all’indirizzo di posta certificato PEC. Nello specifico il CSV di Terre 
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Estensi e il CSV Emilia hanno inviato la documentazione il 23 dicembre, il CSV di Bologna il 18 dicembre, il 

CSV di Rimini e Forlì Cesena hanno inviato il 30 dicembre una programmazione congiunta con due preventivi 

economici distinti e infine il CSV di Ravenna ha inviato la documentazione il 30 dicembre. 

In occasione della prima riunione di insediamento organizzata il 29 gennaio, l’OTC, sulla base delle attività e 

dei rendiconti economici presentati dai CSV e a seguito della lettura delle schede di analisi predisposte dalla 

referente,  ha deliberato l’ammissibilità a finanziamento della programmazione presentata dai CSV per 

l’annualità 2020 con alcune specifiche: l’OTC ha richiesto al CSV Emilia di fornire tre preventivi economici 

distinti (uno per CSV Parma, Reggio Emilia, Piacenza), al CSV di Rimini di posizionare correttamente la voce 

avanzo di gestione per euro 133 e al CSV di Ravenna di correggere il refuso rilevato nel preventivo di gestione 

(euro 1.500). 

Nel corso dei primi mesi del 2020 l’emergenza sanitaria ha accentuato difficoltà e restringimenti su tutto il 

territorio nazionale, causando l’arresto di alcune attività e la necessaria modifica di altre. A causa del dilagare 

delle conseguenze dovute dal Virus Covid-19 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONC ha 

deliberato la possibilità, per i CSV che ne avessero avvertito la necessità, di presentare un aggiornamento 

della propria programmazione annuale 2020, entro i budget già precedentemente ammessi. Per i CSV è stata 

dunque aperta questa possibilità con il termine di invio entro il 15 giugno, nel rispetto delle Linee guida 

inviate dalla Fondazione ONC con prot. 22/2020 il 27 aprile 2020.  

Ai CSV è stato concesso di rimodulare eventuali azioni finalizzate alla gestione della fase di emergenza, 

all’uscita dal suddetto contesto attraverso il consolidamento di azioni da espletare nella fase transitoria, 

nonché alla realizzazione di attività finalizzate alla ripartenza. 

Per quanto riguarda i CSV dell’Emilia Romagna, sono state presentate riprogrammazioni da parte dei CSV 

Emilia (ambito Piacenza, Parma e Reggio Emilia) e Terre Estensi (ambito Modena e Ferrara). Il CSV di Bologna 

e quelli dell’ambito Romagna, Rimini, Ravenna e Forlì Cesena, dopo avere analizzato la programmazione delle 

attività alla luce dell’emergenza sanitaria, hanno stabilito di non apportare modifiche di budget. 

L’OTC Emilia Romagna nella riunione del 26/06/2020, viste le Linee guida trasmesse dalla Fondazione ONC il 

27/04/2020 – Prot. n. 22/2020, ha esaminato la documentazione presentata dai CSV, attraverso una scheda 

sintetica di analisi che mette in evidenza le azioni e i relativi budget modificati in termini di obiettivi, strategie 

e modalità, ed ha espresso parere favorevole per la riprogrammazione 2020. 
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2.3.4 Nomina del Presidente dell’organo di controllo interno dei CSV del territorio  

 

In ottemperanza all’art.65, comma 7, lettera e) gli OTC sono tenuti alla nomina di un componente degli 

Organi di Controllo dei CSV con funzione di Presidente. In riferimento a ciò la Fondazione ONC ha deliberato 

delle apposite Linee Guida che contengono alcuni principi comportamentali da adottare per 

svolgere correttamente l’incarico di componente dell’organo di controllo di un CSV, quali i compiti, i principi 

che il componente è tenuto a seguire, la retribuzione. Per quanto riguarda quest’ultimo elemento, l’ONC ha 

inviato all’OTC (prot. 2/2020 del 17 gennaio 2020) la specifica sui compensi dei revisori legali che l’OTC è 

tenuto a seguire. 

Nel rispetto di quanto sopra specificato, l’OTC dell’Emilia Romagna, dopo una consultazione nei territori di 

riferimenti di ciascun componente, ha nominato, in occasione della terza riunione dell’anno avvenuta il 12 

ottobre 2020, il componente degli Organi di Controllo dei CSV con funzione di Presidente. L’OTC in tale 

incontro ha deliberato all’unanimità di: 

- di nominare Salvatore Cucca quale Presidente dell’Organo di Controllo del Csv di Bologna 

- di nominare Valerio Fantini quale Presidente dell’Organo di Controllo del Csv Emilia 

- di nominare Vito Rosati quale Presidente dell’Organo di Controllo del Csv Terre Estensi 

 
2.4. Rapporti con i CSV del territorio 

 

Nel rispetto di quanto stabilito dalla delibera della Fondazione ONC del 10 ottobre 2018 in merito al numero 

e agli ambiti territoriali dei CSV, i CSV dell’Emilia Romagna si sono impegnati nel corso del 2020 

nell’elaborazione di strategie e percorsi di riorganizzazione strutturali e comuni, per concludere il processo 

di fusione e partecipare alla seconda fase del percorso di accreditamento. 

I CSV coinvolti nei processi di aggregazione hanno concluso i percorsi di fusione, con la sola eccezione 

dell’ambito territoriale della Romagna che prevedeva la fusione del CSV di Rimini, Ravenna e Forlì Cesena. 

I CSV dovevano infatti riorganizzarsi ai fini delle fusioni per arrivare ai quattro stabiliti dall’ONC: 

N. CSV AMBITO TERRITORIALE  NOME CSV 

1 Bologna A.S.VO. Bologna Volabo 

2 Modena Volontariamo Modena e Ferrara 
Terre Estensi 

Ferrara Agire Sociale 
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3 Parma Forum Solidarietà Parma, Reggio Emilia e 

Piacenza Emilia Reggio Emilia Dar Voce 

Piacenza Svep 

4 Ravenna Per gli Altri Ravenna, Rimini e Forlì 

Cesena  Romagna Rimini Volontarimini 

Forlì Cesena Assiprov 

 

Come sopra anticipato i CSV della Romagna hanno evidenziato problemi nell’organizzazione di percorsi 

comuni ed omogenei che avrebbero dovuto portare alla fusione in un unico CSV; tali difficoltà hanno 

impedito ai CSV di presentare la documentazione e le risposte sollecitate dalla Fondazione ONC con lettera 

del 30 giugno 2020 prot. 38/2020 (“Comunicazione esito della valutazione preliminare in conformità 

dell’articolo 6 della Procedura di accreditamento degli enti gestori dei CSV ai sensi dell’art. 101, c. 6 del Codice 

del Terzo settore”), comunicazione nella quale l’ONC si dichiarava pienamente disponibile a facilitare il 

percorso di fusione con ogni modalità operativa In considerazione delle molteplici difficoltà fino ad ora 

emerse dall’ambito territoriale Romagna. 

Alla data del 30 settembre, termine entro il quale i CSV della Romagna avrebbero dovuto completare il 

percorso di fusione per poi successivamente presentare la documentazione comprovante la conclusione di 

tale processo, i suddetti CSV non hanno fornito alcun esito né riscontro rispetto alla fusione e non hanno 

aderito alla seconda fase della procedura di Manifestazione di Interesse. 

Per quanto riguarda il CSV Emilia, la sua fusione è diventata effettiva dal 1 gennaio 2020. Il CSV dell’ambito 

territoriale di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, si è costituito con un nuovo Statuto e ha fissato la sede legale 

in Parma in via Bandini, 6. 

Relativamente al CSV Terre Estensi, dell’ambito territoriale di Modena e Ferrara, l’aggregazione era già stata 

completata nel 2019, precisamente con atto pubblico del 19 dicembre 2019, e nel corso del 2020 il CSV ha 

provveduto a delineare le linee programmatiche, la carta dei servizi e i Regolamenti derivanti dal nuovo 

Statuto. 
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3. CONCLUSIONI 

L’operatività annuale è stata condizionata dalla pandemia Covid-19. 

Le riunioni si sono tenute in videoconferenza con i pregi e svantaggi che ormai tutti abbiamo imparato a 

conoscere. 

Nonostante ciò l’operatività è stata garantita da un efficiente attività di segreteria che ha permesso un 

costante nesso con l’ONC ed i vari CSV pur nelle aumentate criticità dovute ai passaggi necessari per il 

completamento dell’accreditamento. 

I membri dell’OTC hanno garantito un rapporto organico con i territori supportando i vari passaggi per la 

riorganizzazione dei CSV nella Regione. 

È stata garantito, senza alcun rallentamento, il finanziamento dell’operatività dei CSV della Regione compreso 

il territorio della Romagna dove purtroppo non è stata raggiunta l’auspicata fusione dei 3 CSV ed è stato 

aperto un bando dall’ONC con scadenza giugno 2021. A valle di tale data dovrebbe essere completata la 

nuova configurazione dei CSV in Emilia Romagna. 
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