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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 ed è relativa all’attività svolta dall’Organismo Territoriale di Controllo (OTC) 

Calabria nell’annualità 2021. 

Il 2021 ha visto l’intera realizzazione delle attività in modalità telematica viste le misure adottate dal Governo 

per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemologica da COVID-19. 

A livello nazionale, il 2021 è stato significativo anzitutto per l’avvio, a partire dal 23 novembre 2021, 

dell’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo - RUNTS, il registro telematico istituito presso il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del CTS. L’iscrizione al RUNTS 

consente di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) o le qualifiche più specifiche di Organizzazione 

di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa. 

In secondo luogo, per l’approvazione, nell’ottobre del 2021, da parte della Fondazione ONC, degli 

Indirizzi strategici generali triennali da perseguirsi attraverso le risorse del Fondo unico nazionale (FUN) per 

il triennio 2022-2024, che contengono indicazioni ed orientamenti generali per i Centri di servizio per il 

volontariato ed ha, inoltre, introdotto nuovi strumenti operativi per la presentazione della programmazione 

2022 dei CSV. 

L’OTC nella riunione del 7 aprile 2022, ha approvato all’unanimità la Relazione annuale sull’attività 

dell’OTC Calabria nel 2021, redatta ai sensi dell’articolo 65, comma 7, lettera g) del D.lgs. n. 117/17 del Codice 

del Terzo Settore.  

Essa è costituita da due parti principali: una dedicata precipuamente alle determinazioni dell’OTC Calabria e 

un’altra riservata ai rapporti con i CSV operanti nel 2021 sul territorio. 

L’OTC ha provveduto, altresì, ad inviarla al Consiglio di Amministrazione dell’ONC per la presa d’atto e la 

successiva pubblicazione mediante modalità telematiche sul sito dell’ONC.  
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2. ATTIVITÀ DELL’OTC CALABRIA 

 

 

2.1. Composizione dell’OTC 

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

stati nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con decreto n° 57 del 28 maggio 2019. Nel 2021 

la composizione è variata con la sostituzione prevista dal decreto n° 195 del 6 ottobre 2021 del componente 

supplente precedentemente designato dalle fondazioni di origine bancaria, Tommaso Marino, sostituito da 

Giovanni Filice. 

La composizione dell’OTC nel 2021 è riportata nella seguente tabella: 

Tabella 1: Composizione OTC 

N° COMPONENTE EFFETTIVO COMPONENTE SUPPLENTE ENTE DESIGNANTE 

1 Oscar Durante (presidente) Pietro Antonio Iacino FOB 

2 Anna Lia Paravati (vicario) Giovanni Cimino FOB 

3 Francesco Cosentini Giovanni Filice FOB 

4 Emilio Rocca Rosa Cardillo FOB 

5 Rocco Chiriano Cataldo Nigro Forum Terzo settore Calabria 

6 Gianluca Callipo  Giuseppe Varacalli ANCI  

7 Rosanna Barone Andrea Romano Regione Calabria 

 

2.2. Riunioni svolte 

Nel 2021, l’OTC Calabria ha tenuto tre riunioni, tutte in modalità di audio video-conferenza viste le 

misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemologica da COVID-19. 

Nel corso del 2021, le deliberazioni adottate dall’OTC sono state tutte adottate all’unanimità. 

Il dettaglio è riportato nella seguente tabella: 

Tabella 2: Riunioni svolte 2021 

N° DATA  

RIUNIONE 

COMPONENTI 

PRESENTI 

DI CUI  

SUPPLENTI 

DETTAGLIO  

PRESENTI 

LUOGO/MODALITÀ 

DI SVOLGIMENTO  

1 26 gennaio 7 presenti su 7 2 4 Fob, 1 Forum, 1 Anci, 1 Regione video conferenza 

2 1 aprile 4 presenti su 7  3 Fob, 1 Regione video conferenza 

3 21 ottobre 5 presenti su 7 1 4 Fob, 1 Regione video conferenza 
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2.3. Determinazioni dell’OTC 

2.3.1. Ammissione a finanziamento delle programmazioni 2021 dei CSV del territorio 

Ai sensi dell’articolo 65 comma 7 lett. c) del Codice del Terzo Settore, gli OTC hanno il compito di 

ammettere a finanziamento la programmazione dei CSV. 

L’Organismo territoriale di controllo Calabria nella riunione del 26 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 65, 

c. 7, lett. c) del d.lgs. 117/17 e dei criteri indicati nelle Linee Guida per la Programmazione 2021, già 

comunicate ai Csv calabresi il 9 ottobre 2020, ha deliberato di ammettere a finanziamento le Programmazioni 

2021, esprimendo parere positivo sulla documentazione presa in esame.  

Nella seguente tabella si riportano gli importi ammessi a finanziamento per le Programmazioni 2021 

dei CSV calabresi. 

Tabella 3: importi ammessi a finanziamento programmazione CSV 2021 

 CSV RC CS CZ-KR-VV CSV CS TOTALE 

Assegnazione FUN  382.810,50 627.832,50 444.357,00 1.455.000,00 

Residui liberi (EXTRA 1)  30.000,00  278.569,79 308.569,79 

TOTALE 412.810,50 627.832,50 722.926,79 1.763.569,79 

Promozione, orient., anim. terr.  93.150,00 124.732,00 256.887,00 474.769,00 

Formazione 78.150,00 68.215,00 73.162,00 219.527,00 

Consulenza, assistenza, … 46.420,00 78.691,00 132.402,00 257.513,00 

Informazione e comunicazione 63.920,00 58.264,00 42.624,00 164.808,00 

Ricerca e documentazione 15.830,00 58.803,00 56.885,00 131.518,00 

Supporto tecnico-logistico 9.230,00 87.077,00 51.583,00 147.890,00 

Supporto generale 105.500,00 151.493,50 109.383,79 366.377,29 

Oneri attività fin. e patr. 610,50 557,00 0,00 1.167,50 

TOTALE 412.810,50 627.832,50 722.926,79 1.763.569,79 

 

2.3.2. Istruttoria delle pratiche di accreditamento dei CSV del territorio  

I CSV calabresi sono stati accreditati con delibera della Fondazione ONC del 30 marzo 2021 ai sensi dell’art. 

101, comma 6 del Codice del Terzo settore, con efficacia dal 15 aprile 2021, nella quale sono state indicate 

le condizioni per il mantenimento dei requisiti di accreditamento, che sono oggetto di continuo monitoraggio 

da parte dell’OTC. 

I CSV sono stati iscritti all’elenco nazionale dei Centri servizio per il volontariato, ai sensi dell’art. 64, comma 

5, lett. j) del Codice del Terzo settore, istituito presso l’Organismo nazionale di controllo.  

L’elenco è disciplinato da apposito Regolamento ed è suddiviso per regioni e per ambiti territoriali definiti ai 

sensi dell’art. 61, commi 2 e 3 del Codice del Terzo settore, con delibera dell’ONC del 10 ottobre 2018. 
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L’Associazione Centro Servizi per il Volontariato dei Due Mari è iscritta quale Centro servizi per il 

volontariato dell’ambito territoriale afferente alla provincia di Reggio Calabria della regione Calabria 

nell’Elenco nazionale dei Centri servizio per il volontariato, istituito ai sensi della delibera del Consiglio di 

amministrazione del 16 aprile 2020, al numero 5. 

L’Associazione CSV CATANZARO CROTONE VIBO VALENTIA – CALABRIA CENTRO è iscritta quale 

Centro servizi per il volontariato dell’ambito territoriale afferente alle province di Catanzaro, Crotone, Vibo 

Valentia della regione Calabria nell’Elenco nazionale dei Centri servizio per il volontariato, istituito ai sensi 

della delibera del Consiglio di amministrazione del 16 aprile 2020, al numero 6. 

L’Associazione Volontà Solidale CSV Cosenza è iscritta quale Centro servizi per il volontariato 

dell’ambito afferente alla provincia di Cosenza della regione Calabria nell’elenco nazionale dei Centri servizio 

per il volontariato, istituito ai sensi della delibera del Consiglio di amministrazione del 16 aprile 2020, al 

numero 7. 

 

2.3.3. Ripartizione risorse 2022 tra i CSV istituiti nella regione  

Ai sensi dell’articolo 65 comma 7 lett. c) del Codice del Terzo Settore, gli OTC hanno il compito di ripartire tra 

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

Per l’annualità 2022 l’ONC ha deliberato la Ripartizione regionale delle risorse per la programmazione dei 

CSV assegnando euro 1.455.000,00 ai CSV del territorio della Calabria, importo pari a quello dello scorso 

anno. 

La Fondazione ONC, il 4 ottobre 2021, ha contestualmente trasmesso gli Indirizzi strategici generali triennali 

da perseguirsi attraverso le risorse del FUN per il triennio 2022-2024, approvato all’unanimità dal Consiglio 

di Amministrazione della Fondazione ONC nel corso della seduta dello scorso 28 settembre, ai sensi dell’art. 

64, c. 5, lett. d) del Codice del Terzo settore.  

L’OTC ha deliberato all’unanimità di seguire gli stessi criteri di ripartizione territoriale utilizzati lo scorso anno, 

di seguito si riporta la tabella di riparto: 

Tabella 4: ripartizione FUN 2022 regione Calabria 

CSV  IMPORTO ASSEGNATO (€) % 

Csv Reggio Calabria 382.810,50 26,31% 

CSV Catanzaro – Crotone –Vibo 

Valentia 
627.832,50 43,15% 

CSV Cosenza 444.357,00 30,54% 

TOTALE 1.455.000,00 100% 
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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. 

L’OTC Calabria ha provveduto alle nomine di propria competenza nella riunione del 6 ottobre 2020, 

stabilendo che ogni incarico avesse decorrenza dalla data di rinnovo dell’organo in carica a tale data, come 

previsto dagli statuti dei CSV e dalle norme vigenti. Ne ha dato comunicazione, agli interessati ed ai Centri, in 

prossimità della data stabilita per l’Assemblea elettiva dei CSV. Di seguito si riporta la situazione aggiornata. 

Tabella 5: Presidenti Organo di controllo interno CSV  

CSV  NOMINATIVO 
DATA DELIBERA 

OTC 

DATA AVVIO INCARICO 

Reggio Calabria Palumbo Giovanni 06/10/2020 23/10/2021 

Catanzaro – Crotone –Vibo Valentia Tiriolo Lucia 06/10/2020 02/07/2021 

Cosenza Mariggiò Leonardo 06/10/2020 27/11/2020 

 

2.3.5. Ulteriori attività 

Per l’elaborazione degli Indirizzi strategici generali triennali da perseguirsi attraverso le risorse del FUN per il 

triennio 2022-2024 la Fondazione ONC ha attivamente coinvolto gli OTC. 

I componenti dell’OTC Calabria, in particolare coloro i quali avevano già maturato esperienze dirette nella 

gestione dei CSV, in qualità di componenti del Comitato di Gestione dei Fondi Speciali nella regione Calabria, 

si sono si sono riuniti in un gruppo di lavoro per condividere le proprie osservazioni ed esperienze affinché, 

in ambito nazionale, si potesse offrire un contributo per la migliore conoscenza dei singoli territori. La sintesi 

dei confronti è stata condivisa a livello nazionale ed utilizzata per predisporre gli Indirizzi strategici generali 

triennali.  

Entro i termini e con le modalità indicate dalla Fondazione ONC nel Prot. 21/2021 del 31 marzo 2021, è stata 

acquisita la documentazione relativa ai bilanci di esercizio al 31 dicembre 2020 Csv calabresi, corredati dal 

bilancio sociale obbligatorio ai sensi dell’art. 61, c. 4, lett. m) del Codice del Terzo settore. 
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2.4. Rapporti con I CSV del territorio 

Nell’ambito delle attività previste dall’ art. 65, c. 7, lett. d) del Codice del Terzo Settore, tenendo 

conto delle disposizioni del decreto e degli Indirizzi strategici generali fissati dall'ONC, i componenti dell’OTC 

Calabria, fin dall’insediamento, hanno rimarcato l’importanza di interloquire con i Centri del territorio, 

auspicando di poter avere a disposizione delle risorse come previsto dall’art. 62, c. 9 del CTS per svolgere le 

proprie funzioni.  

Nel corso del 2021, gli auspicati incontri conoscitivi con i CSV del territorio, si sono svolti in presenza 

in due dei tre ambiti territoriali. 

Il 2 luglio, il Presidente dell’OTC e del Segretario Generale dell’ONC hanno partecipato all’Assemblea 

elettiva del CSV Calabria Centro. Sono intervenuti per portare il proprio contributo sul ruolo della Fondazione 

ONC e dell’OTC in Calabria durante il momento di riflessione organizzato nella prima parte del programma 

dei lavori sul tema “Il nuovo Codice del Terzo Settore: innovazione e cambiamenti”. 

Il Presidente ha inoltre partecipato, il 5 dicembre, all’evento promosso dal CSV Cosenza-Volontà Solidale, 

presso il cinema Garden in Via Torino a Rende, in occasione della giornata internazionale del Volontariato.  

Con il CSV dell’ambito territoriale di Reggio Calabria, non è stato possibile calendarizzare un incontro in 

presenza, pertanto i momenti di confronto sono stati limitati a scambi epistolari. 

Gli incontri sono stati anche l’occasione per rimarcare l’invito, già espresso formalmente con l’invio delle 

comunicazioni di ammissione a finanziamento delle Programmazioni 2021, al puntuale rispetto del principio 

di integrazione così come previsto all’art. 63, c. 3 lett. e), auspicando che il coordinamento dei Csv calabresi 

riprenda la sua piena operatività, anche al fine di stringere più sinergiche collaborazioni con gli attori 

istituzionali del sistema del Terzo Settore presenti in Calabria.  
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3. CONCLUSIONI 

 

Anche il 2021 si è ancora caratterizzato per le difficoltà causate dalla pandemia da Covid-19, che ha 

determinato un nuovo modo di organizzare il lavoro dell’OTC, che ha visto l’affermarsi delle piattaforme 

digitali. 

Mentre, il mese di novembre ha visto la partenza del RUNTS, che ha dato avvio al processo di iscrizioni 

dei vari soggetti, momento importante di cambiamento e trasformazione. 

 

La relazione dell’anno 2021 si può dire che chiude un ciclo per OTC Calabria, dato che finisce nei 

prossimi mesi il triennio di vigenza della carica di membri dell’OTC. 

Sia il 2021 che gli anni precedenti sono stati anni di proficua collaborazione tra i vari membri dell’OTC, 

con un confronto sempre aperto e positivi sui temi affrontati, in particolar modo per la programmazione. 

Così come è sempre stata alta l’attenzione prestata alle dinamiche territoriali dei CSV. 

Quindi, possiamo certamente dire che l’azione e l’attività dell’OTC Calabria presenta un bilancio positivo, 

anche grazie allo staff di supporto messo a disposizione dalla Fondazione ONC. 

 

Concludo ringraziando tutti i membri dell’OTC Calabria che in questi anni mi hanno aiutato ad orientare 

e a guidare l’OTC nel suo operato. 
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