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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. Il periodo di attività dell’Organismo Territoriale di Controllo (OTC) Marche Umbria 

qui preso in considerazione è l’annualità 2021. 

Il 2021, in continuità con l’anno precedente, ha visto l’applicazione di nuove modalità di offerta e 

fruizione dei servizi offerti dai CSV e l’entrata a regime ordinaria di nuove modalità di lavoro nate in seguito 

all’emergenza sanitaria da Covid-19 e poi consolidate nella quotidianità. Quella più evidente riguarda 

l’implementazione della digitalizzazione e delle nuove forme di relazione a distanza.  

L’OTC stesso ha utilizzato questa metodologia nello svolgimento del suo lavoro e nel 2021 tutte le riunioni 

si sono svolte in modalità di videoconferenza. 

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. 

 

La presente relazione è stata approvata dall’OTC Marche Umbria in data 5 aprile 2022 per essere 

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 Marche - Umbria 

2.1. Composizione 

L’OTC Marche Umbria, in quanto afferente a più ambiti territoriali, è costituito da tredici componenti, 

nominati con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n° 126 del 27 settembre 2019 e 

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

volontariato (in questo caso dal Forum Terzo Settore Marche e Forum del Terzo Settore Umbria), 

dall’Associazione nazionale dei Comuni italiani e dalle Regioni. 

Nel corso del 2021 i componenti effettivi dimissionari Giovanni Pozzari (designato dalla Regione 

Marche) e Luigi Rossetti (designato dalla Regione Umbria) sono stati sostituiti rispettivamente da Maria Elena 

Tartari e Anna Lisa Lelli. Contestualmente sono stati sostituiti anche i supplenti. Le suddette sostituzioni sono 

state formalizzate con D.M. del MLPS n. 124 del 26 maggio 2021. 

Nel 2021, l’OTC Marche Umbria ha dunque presentato la seguente composizione: 

Tabella 1: Composizione OTC 

N° COMPONENTE EFFETTIVO COMPONENTE SUPPLENTE ENTE DESIGNANTE 

1 Maurizio Tomassini (presidente) Vittorio Rosati FOB 

2 Paolo Feliziani (vicario) Alessandra Villalta FOB 

3 Marco Boldrini Roberto Malpiedi FOB 

4 Alcide Bastioni Fausto Santeusanio FOB 

5 Cristiano Antonietti Massimo Caprasecca FOB 

6 Danilo Serva Tommaso Vannocchi FOB 

7 Mauro Tarantino Ennio Figini FOB 

8 Manuela Carloni Andrea Sbaffo Forum regionale del Terzo settore 

9 Flavia Chitarrini Paolo Tamiazzo Forum regionale del Terzo settore 

10 Sabrina Sartini Simona Lupini ANCI 

11 Silvio Ranieri Raffaella Ricci ANCI 

12 Maria Elena Tartari Luigi Borroni Regione Marche 

13 Anna Lisa Lelli Paola Occhineri Regione Umbria 
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L’organismo si è avvalso, per lo svolgimento delle sue funzioni, dell’assistenza e del supporto delle 

referenti territoriali assegnategli dalla Fondazione ONC.  

2.2 Riunioni svolte  

Nel corso del 2021 l’OTC Marche Umbria ha organizzato e svolto nel corso dell’anno 3 riunioni, tutte 

in modalità videoconferenza. Nella seguente tabella sono riportate le date e le presenze dei suddetti incontri: 

Tabella 2: Riunioni svolte 

N° DATA  

RIUNIONE 

COMPONENTI 

PRESENTI 

DI CUI  

SUPPLENTI 

DETTAGLIO  

PRESENTI 

LUOGO/MODALITÀ DI 

SVOLGIMENTO  

1 27 /1/2021 10 componenti su 13  7 Fob, 2 Forum, 1 

Anci 

videoconferenza 

2 31/3/2021 9 componenti su 13  6 Fob, 2 Forum, 
1 Anci 

videoconferenza 

3 10/5/2021 9 componenti su 13  6 Fob, 2 Forum, 
1 Anci 

videoconferenza 

 

La percentuale media di partecipazione alle riunioni è stata del 72%. 

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

 

2.3. Determinazioni dell’OTC 

Di seguito viene presentata una sintesi delle attività e delle delibere assunte dall’OTC Marche Umbria 

sulla base dei compiti previsti dal CTS. 

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.  

Le Regioni Marche e Umbria hanno ciascuna un CSV regionale; ai due CSV sono pertanto destinati 

interamente i finanziamenti regionali determinati dalla Fondazione ONC. 

In data 16 ottobre 2020 l’OTC Marche Umbria aveva trasmesso ai CSV le Linee guida per la 

programmazione 2021 definite dalla Fondazione ONC. Le programmazioni 2021 dei CSV sono pervenute in 

data 29 dicembre 2020. L’OTC Marche Umbria ha quindi proceduto in data 27 gennaio 2021 alla verifica delle 

programmazioni 2021 del CSV Marche e del Cesvol Umbria e ne ha deliberato l’ammissione a finanziamento 

per i seguenti importi:  
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Tabella 3: importi ammessi a finanziamento programmazione CSV 2021 

 CSV MARCHE CESVOL UMBRIA 

Assegnazione FUN  1.150.000,00 770.000,00 

Residui liberi (EXTRA 1)    

TOTALE 1.150.000,00 770.000 

Promozione, orientamento, animazione 176.822,00 246.870,74 

Formazione 175.994,00                         24.656,66 

Consulenza, assistenza qualificata e 

accompagnamento 

127.148,00 169.166,67 

Informazione e comunicazione 146.923,00 52.322,43 

Ricerca e documentazione 30.486,00 14.847,77 

Supporto tecnico-logistico 117.167,00 106.239,16 

Supporto generale 375.460,00 155.896,58 

TOTALE 1.150.000,00 770.000 

 

 

2.3.2. Assegnazione risorse 2022 CSV  

L’assegnazione delle risorse FUN, deliberata dalla Fondazione ONC, è avvenuta contestualmente alla 

trasmissione degli Indirizzi strategici generali triennali per la programmazione. 

Per la programmazione dell’annualità 2022 la Fondazione ONC ha deliberato di assegnare 

rispettivamente euro 1.150.000 al CSV Marche e euro 770.000 al CSV Umbria e l’OTC ne ha dato 

comunicazione ai CSV in data 14 ottobre.  

 

2.4. Rapporti con i CSV del territorio 
 

 Le due regioni hanno un CSV regionale ciascuna. Se per le Marche la scelta è storica e consolidata, 

essendo stato costituito sin dall’inizio un solo Centro di servizi regionale, per l’Umbria sono stati unificati i 

due CSV provinciali pre-esistenti, il CSV di Perugia e quello di Terni, con un processo di fusione iniziato a 

novembre 2018 e attualmente completato, per cui il Cesvol Umbria opera come un unico CSV, pur avendo 

mantenuto a livello operativo le due sedi.  

 La base sociale del CSV Marche è costituita da 422 soci, di cui 415 ODV e 7 APS. Le 415 associazioni 

di volontariato associate a CSV Marche rappresentano il 28% del totale delle associazioni di volontariato 
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censite da CSV Marche ed iscritte al Registro Regionale del Volontariato. Le APS rappresentano il totale delle 

APS iscritte al registro regionale. L’organizzazione del CSV Marche è sviluppata su una struttura decentrata e 

orizzontale che supera a livello operativo la visione astrattamente gerarchica e la visione strettamente 

territoriale dell’erogazione dei servizi, creando équipe trasversali che garantiscono flessibilità e 

specializzazione salvaguardando però il fondamentale contatto con i territori. L’articolazione territoriale è 

costruita su una sede regionale e cinque sportelli principali. La struttura operativa è basata principalmente 

su 19 dipendenti a tempo indeterminato. Il CSV si avvale inoltre di 3 collaboratori e 2 liberi professionisti per 

le attività strutturate e continuative, oltre ad avvalersi anche della collaborazione di consulenti esterni esperti 

in determinati ambiti per specifiche attività.  

 La base sociale del Cesvol Umbria è composta da 675 soci, di cui 358 ODV, 204 APS e 113 ETS (Onlus, 

associazioni culturali, religiose etc.). L’articolazione organizzativa prevede due sedi principali (Perugia e Terni) 

e 12 presidi decentrati, che coincidono con le 12 zone socio-sanitarie della regione Umbria. La struttura 

operativa del CSV è basata principalmente su 23 dipendenti a tempo indeterminato e 1 collaboratore con 

contratto a progetto. Si avvale anche della collaborazione di consulenti esterni specializzati in determinati 

ambiti. 

 Entrambi i CSV sono ben radicati nei propri territori e lavorano all’interno di un ricco sistema di reti, 

protocolli e collaborazioni con i vari stakeholder (Enti, Istituzioni, Fondazioni, Scuole e Università, Regioni, 

Comuni, altre associazioni etc.). 
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3. CONCLUSIONI 

Anche per il 2021 l’emergenza pandemica ha creato difficoltà e limitazioni a molte attività e alle relazioni 

professionali e umane. L’OTC ha proseguito con continuità, nonostante tali incertezze, il lavoro di supporto 

e controllo delle attività e dei servizi erogati dai CSV nel corso dell’anno, proponendosi come stimolo e 

supporto per il lavoro dei CSV all’interno dei territori.  

I CSV, per loro intrinseca funzione, devono dare visibilità ai valori del volontariato e all’impatto sociale 

dell’azione volontaria e per raggiungere tale fine si impegnano in azioni di co-programmazione e co-

progettazione, improntate sulla collaborazione tra Terzo Settore, Amministrazioni locali e altri Enti, così come 

auspicato dal nuovo Codice Terzo Settore che valorizza le reti sul territorio come due componenti 

fondamentali del lavoro dei CSV.  

E’ in quest’ottica che inserisce il ruolo dell’OTC che, oltre ad assolvere ai mandati istituzionali ad esso 

assegnati dal CTS, vuole rappresentare un agente di stimolo, di confronto e promozione, anche attraverso 

l’organizzazione nel prossimo futuro di momenti collegiali di condivisione e scambio di buone prassi e 

innovazione fra i due CSV territoriali.  
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