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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) Lazio Abruzzo nell’annualità 2021. 

 

Il 2021, seconda annualità completa dell’OTC Lazio Abruzzo, è stato condizionato, come l’anno 

precedente, dall’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da Covid 19.  

Attraverso modalità prevalentemente telematiche, si sono svolte le riunioni tra i componenti OTC e 

con i CSV. L’OTC Lazio Abruzzo ha, dunque, potuto adempiere regolarmente alle funzioni di controllo sui CSV 

previste dal CTS: la verifica della legittimità e correttezza dell’attività dei CSV in relazione all’uso delle risorse 

del FUN; la nomina di un componente, con funzione di Presidente, dell’Organo di controllo interno dei CSV; 

l’ammissione a finanziamento delle programmazioni dei CSV. 

Per quanto attiene al contesto nazionale, nel 2021 la Fondazione ONC, in concorso con l’attività 

istruttoria condotta dagli OTC, ha accreditato n. 40 Centri di Servizio per il Volontariato, ai sensi dell’art. 101, 

comma 6, del CTS. Il CSV Abruzzo e il CSV Lazio sono stati iscritti rispettivamente al numero 3 e al numero 12 

dell’Elenco nazionale per i Centri di Servizio per il Volontariato istituito presso ONC, ai sensi dell’art. 64, 

comma 5, lett. j) del CTS. 

Nell’ottobre del 2021, la Fondazione ONC ha approvato gli Indirizzi strategici generali triennali da 

perseguirsi attraverso le risorse del Fondo unico nazionale (FUN) per il triennio 2022-2024, contenenti 

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. 

A partire dal 23 novembre 2021 è stata avviata l’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) 
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o le qualifiche più specifiche di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale 

(APS), Ente Filantropico, Rete Associativa. 

 

La presente relazione è stata approvata dall’OTC Lazio Abruzzo in data 26 aprile 2022 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 LAZIO ABRUZZO 

 

 

2.1. Composizione dell’OTC 

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

sono stati nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con decreto n° 87 del 23 luglio 2019. 

 

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

Tabella 1: Composizione OTC 

N° COMPONENTE EFFETTIVO COMPONENTE SUPPLENTE ENTE DESIGNANTE 

1 Cristina De Luca (Presidente) Marco Morelli FOB 

2 Nicola Mattoscio (Vicario) Donatella Furia FOB 

3 Francesco Mammoli Gian Paolo Puglielli FOB 

4 Stefania Milioni Giuliano Raichini FOB 

5 Francesco Follina Francesco Deganello FOB 

6 Ignazio De Franchis Fabiana Musicco FOB  

7 David Iagnemma Simona Battista FOB 

8 Francesca Danese Ewa Eugenia Blasik 
Forum Terzo 

settore - Lazio 

9 Maria Pia Di Sabatino Carmine Basile 
Forum Terzo 

settore - Abruzzo 

10 Piergianni Fiorletta Salvatore De Meo ANCI 

11 In attesa di designazione Francesca Buttari ANCI 

12 Tiziana Biolghini Maria Giuseppa Divona Regione Lazio 

13 Alberto Rossi Katiuscia di Meo Regione Abruzzo 
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2.2. Riunioni svolte 

Nel 2021, a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid 19 che ha colpito il Paese, l’OTC ha 

dovuto modificare l’organizzazione delle proprie attività e adottare nuove modalità di consultazione e 

deliberazione. 

Il 26 gennaio 2021, in modalità video conferenza, l’OTC Lazio Abruzzo si è riunito per l’Ammissione a 

finanziamento della Programmazione 2021 dei CSV di Lazio ed Abruzzo e la Nomina di un componente con 

funzione di Presidente in seno all’Organo di controllo interno dei medesimi Centri. 

Nel corso dell’annualità, il Presidente OTC ha periodicamente aggiornato tutti i componenti sulla 

situazione generale e sulle attività dei CSV ed ha avviato una consultazione telematica ad aprile 2021 per 

l’approvazione della Relazione 2020 dell’OTC.  

Oltre alle riunioni svolte in plenaria per via telematica, il Presidente dell’OTC e alcuni membri 

dell’Organismo hanno seguito, attraverso incontri informali con la presidenza dei due centri l’andamento 

delle attività e sono stati spesso consultati in ordine a indirizzi e decisioni, legate soprattutto al persistere 

della situazione di emergenza legata alla pandemia e quindi ad un continuo adattamento delle attività proprie 

dei Centri. 

 

 

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’OTC Lazio Abruzzo, riunitosi in data 26 gennaio 2021, ha deliberato all’unanimità l’ammissione a 

finanziamento delle programmazioni 2021 presentate dai CSV di Lazio e Abruzzo. 
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Tabella 2: importi ammessi a finanziamento programmazione CSV 2021 

 CSV ambito LAZIO CSV ambito 

ABRUZZO 

Assegnazione FUN  2.975.000,00 975.000,00 

Residui liberi (EXTRA 1)  425.000,00 3.714.83 

TOTALE 3.400.000,00 978.714,83 

Promozione, orient., …  802.871,00 251.675,59 

Formazione 264.051,00 98.588,92 

Consulenza, assistenza, … 643.302,00 223.779,27 

Informazione e comunic. 380.653,00 145.289,62 

Ricerca e documentazione 247.280,00 8.194,89 

Supporto tecnico-logistico 283.333,00 98.799,71 

Supporto generale 775.330,00 152.386,83 

Oneri attività fin. e patr. 3.180,00 0,00 

TOTALE 3.400.000,00 978.714,83 

 

 

 

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

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

nominare un componente, con funzione di Presidente, in seno all’Organo di controllo interno dei CSV. 

 

 Nella seduta del 26 gennaio 2021, l’OTC Lazio Abruzzo ha deliberato all’unanimità la nomina del 

dottor Marco Lipari e della dottoressa Giulia Marotta a Presidente dell’Organo di controllo interno 

rispettivamente del CSV Lazio e del CSV Abruzzo.  

 

Tabella 3: Presidenti Organo di controllo interno CSV  

Ambito territoriale CSV  NOMINATIVO DATA DELIBERA OTC DATA AVVIO INCARICO 

LAZIO Marco Lipari 26/01/2021 01/02/2021 

ABRUZZO Giulia Marotta 26/01/2021 01/02/2021 
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3. CONCLUSIONI 

Una prima considerazione riguarda l’OTC che, come organismo collegiale, ha potuto riunirsi, anche 

nell’anno appena trascorso, solo in via telematica, pur con una partecipazione della quasi totalità dei membri. 

Tale situazione non ha reso più facile la costruzione di una modalità di lavoro comune e la possibilità di 

comprendere- soprattutto per coloro che sono alla prima esperienza e conoscono poco il sistema dei CSV - 

le problematiche connesse. Tuttavia il rapporto di fiducia con i due Centri di servizio costruito in questi anni, 

ha permesso, soprattutto in questi difficili mesi, una stretta collaborazione che è andata anche al di là di 

quelle che sono le normali funzioni attribuite per legge all’OTC.  

Le attività che l’OTC ha svolto hanno riguardato principalmente due aspetti: l’esame e l’approvazione 

definitiva dell’accreditamento dei due centri, e un supporto e un accompagnamento, soprattutto della 

presidenza, nella riprogrammazione e ridefinizione delle attività a causa alla pandemia. Infatti, ambedue i 

Centri, hanno dovuto ripensare molte dello loro attività in parte rivedendo le modalità e quindi privilegiando 

il sistema a distanza soprattutto per la formazione e le attività consulenziali (giuridico e amministrative), 

dall’altra fornendo più strumenti e più servizi alle associazioni impegnate in prima linea con l’emergenza 

Coronavirus. Le programmazioni presentate all’OTC nel mese di dicembre dai due Centri Lazio e Abruzzo, pur 

nelle loro ovvie differenze, evidenziano la consapevolezza di ricoprire un ruolo importante nel sistema 

dell’associazionismo in un momento molto delicato e la volontà di rispondere con sempre maggior efficacia 

alle necessità e alle problematiche di queste realtà, e alle nuove sfide ei nuovi scenari cui si va incontro. A 

titolo di esempio basti pensare come in questo contesto sia difficile la sopravvivenza di piccole realtà 

associative che comunque svolgono un servizio essenziale nelle loro realtà locali, oppure alla difficoltà di 

“svecchiare il volontariato” e rendere più attrattivo l’impegno per i giovani più affascinati da un volontariato 

episodico piuttosto che da un impegno continuativo all’interno di un’associazione.  

I prossimi mesi, saranno molto significativi per la vita dei CSV e per i servizi e attività che saranno 

chiamati a svolgere. Se da una parte dovranno continuare con le attività ordinarie, è probabile che il contesto 

e le necessità post emergenza sanitaria, le cui conseguenze non sono ancora del tutto evidenti, metteranno 

in luce nuove priorità e nuovi bisogni a cui si dovrà rispondere con equilibrio e duttilità nel solco del ruolo 

assegnato dalle leggi ai CSV. 
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