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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 del 3 

luglio 2017 (Codice del Terzo settore) ed è relativa all’attività svolta nel 2021 dall’Organismo Territoriale di 

Controllo (OTC) Piemonte e Valle d’Aosta. 

Il 2021 costituisce il terzo 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. 

Nel 2021, l’OTC ha proseguito l’attività avviata negli anni precedenti, operando 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) del territorio di riferimento, ossia i cinque CSV 

provinciali e interprovinciali istituiti in Piemonte e il CSV regionale presente in Valle d’Aosta.  

A livello nazionale, la seconda metà del 2021 è stata caratterizzata da due importanti sviluppi nell’iter 

della Riforma del Terzo settore; in primo luogo, l’avvio nel mese di novembre dell’operatività del Registro 

Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), il registro telematico istituito presso il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali in attuazione degli articoli 45 e seguenti del CTS; al RUNTS dovranno iscriversi anche i CSV, in 

particolare i CSV piemontesi alla sezione “altri enti del Terzo settore” e il CSV della Valle d’Aosta alla sezione 

“Organizzazioni di volontariato”.  

Inoltre, nella seduta del 28 settembre 2021, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONC, ai sensi 

dell’articolo 64 comma 5 lettera d) del CTS, ha approvato gli Indirizzi strategici generali da perseguirsi 

attraverso le risorse del Fondo Unico Nazionale (FUN) per il triennio 2022-2024; contestualmente, la 

Fondazione ha introdotto i nuovi strumenti operativi per la presentazione della programmazione 2022 dei 

CSV. 

 

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 nella seduta del 

28 aprile 2022 ed è stata tempestivamente trasmessa alla Fondazione ONC, che ne cura la pubblicazione sul 

sito istituzionale www.fondazioneonc.org.  

http://www.fondazioneonc.org/
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2. ATTIVITÀ DELL’OTC PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 

 

2.1. Composizione dell’OTC 

Ai sensi dell’articolo 65, comma 5, del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, 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.  

La composizione iniziale è variata nel 2020 con le sostituzioni previste dal decreto ministeriale n. 18 

del 30 gennaio 2020, nel quale figurano le nuove designazioni della Regione Valle d’Aosta, in particolare di 

Patrizia Scaglia e Nadia Chenal, in sostituzione rispettivamente di Alessandra Spalla e Igor Rubbo. 

Nel 2021, i componenti Patrizia Scaglia e Pierre Bonel, designati rispettivamente dalla Regione Valle 

d’Aosta e dall’ANCI, che avevano rassegnato le dimissioni nel mese di ottobre 2020, sono stati sostituiti con 

decreto ministeriale n. 64 del 30 marzo 2021; nello specifico, sono stati nominati Vitaliano Vitali e Ronny 

Borbey. 

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

Tabella 1: composizione OTC 

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 Ronny Borbey Franco Manes ANCI 

12 Maria Teresa Graziosi  Armanda Perrone Regione Piemonte 

13 Vitaliano Vitali Nadia Chenal Regione Valle d’Aosta 

Ai sensi della normativa, 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. 
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2.2. Riunioni svolte 

Nel 2021, l’OTC Piemonte e Valle d’Aosta ha organizzato cinque riunioni plenarie. 

Il dettaglio delle riunioni del 2021 è riportato nella seguente tabella. 

Tabella 2: Riunioni 2021 

N. DATA  PRESENTI DI CUI SUPPLENTI DETTAGLIO PRESENTI LUOGO 

1 28/01/2021 12 su 13 0 7 FOB, 2 FORUM, 1 ANCI, 2 REGIONE piattaforma informatica 

2 31/03/2021 9 su 13 0 6 FOB, 2 FORUM, 1 REGIONE piattaforma informatica 

3 15/07/2021 8 su 13 1 5 FOB, 2 FORUM, 1 REGIONE piattaforma informatica 

4 20/10/2021 10 su 13 0 6 FOB, 1 FORUM, 1 ANCI, 2 REGIONE piattaforma informatica 

5 20/12/2021 11 su 13 1 7 FOB, 2 FORUM, 1 ANCI, 1 REGIONE piattaforma informatica 

Nell’anno 2021, la partecipazione media alle riunioni è stata di quasi il 77%, inferiore a quella 

ottenuta nel 2020 (85%). 

Nel 2021, l’OTC ha adottato 19 deliberazioni, tutte assunte all’unanimità. 

Nell’annualità 2021, le riunioni dell’OTC si sono tenute esclusivamente tramite videoconferenze, al 

fine di contenere e contrastare la diffusione della pandemia da virus Covid-19. Il Regolamento di 

funzionamento, di cui all’articolo 65, comma 6, del D.Lgs. n. 117/2017, dell’OTC Piemonte e Valle d’Aosta 

prevede, infatti, la possibilità di partecipare alle sedute dell’OTC anche tramite collegamento audio-video 

(https://www.fondazioneonc.org/wp-content/uploads/2021/02/2.Reg_.OTC-Piemonte-VDA.pdf). 

Per la partecipazione alle riunioni, i componenti dell’OTC non hanno percepito alcun emolumento, 

nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 65, comma 5, del Codice del Terzo settore.  

Nel 2021, 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. Ai sensi dell’articolo 64 del succitato Codice, la 

Fondazione ONC ha sostenuto i costi di funzionamento dell’OTC e ha messo a disposizione le risorse umane 

e logistiche di supporto; in particolare, nel 2021 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, quali 

gestione archivio, posta elettronica, PEC, etc. L’ONC ha inoltre sostenuto i costi relativi ai Presidenti degli 

organi di controllo interno dei CSV nominati dall’OTC e di cui al successivo paragrafo 2.3.4. 

Nei primi mesi del 2021, l’OTC Piemonte e Valle d’Aosta ha inoltre provveduto a redigere la relazione 

sull’attività realizzata nel 2020; infatti, ai sensi dell’articolo 65, comma 7, lettera g), del D.Lgs. n. 117/2017, 

https://www.fondazioneonc.org/wp-content/uploads/2021/02/2.Reg_.OTC-Piemonte-VDA.pdf
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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. 

 

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, lettera c), del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, gli OTC hanno il 

compito di ammettere a finanziamento la programmazione dei CSV. 

Nella seduta del 28 gennaio 2021, l’OTC Piemonte e Valle d’Aosta, tenendo conto delle direttive 

fornite dall’ONC nell’ambito delle Linee guida per la programmazione 2021 dei CSV, ha ammesso a 

finanziamento le programmazioni relative all’attività 2021 di tutti i CSV del territorio; in particolare, l’OTC ha 

proceduto come segue: 

- ha preso atto della documentazione prodotta dai CSV e consistente in Schede Attività, Preventivo di 

gestione con separazione delle fonti di finanziamento e Scheda amministrativa, predisposti secondo i 

modelli stabiliti dall’ONC; 

- ha istruito la documentazione ricevuta tramite dettagliata scheda tecnica, elaborata anche tenendo 

conto delle indicazioni fornite dalla Fondazione ONC; 

- ha ammesso a finanziamento la programmazione 2021 dell’attività di Centro di Servizio per il 

Volontariato di ogni ente gestore esistente sul territorio, secondo le singole Schede Attività presentate e 

complessivamente come riportato nella seguente tabella.   

Tabella 3: importi ammessi a finanziamento programmazione CSV 2021 

 CSV  

TORINO 

CSV  

CUNEO 

CSV ASTI-

ALESSANDRIA 

CSV NOVARA-

VCO 

CSV VERCELLI-

BIELLA 

CSV VALLE 

D’AOSTA 

TOTALE CSV 

PIEM. E VDA 

ASSEGNAZIONE FUN 2021 1.947.785,00 932.735,00 858.500,00 688.315 622.665,00 265.000,00 5.315.000,00 

RESIDUI LIBERI ANNI PREGRESSI 246.384,28 889.225,00 226.649,84 210.000 80.000,00 71.000,00 1.723.259,12 

TOTALE PROVENTI 2.194.169,28 1.821.960,00 1.085.149,84 898.315 702.665,00 336.000,00 7.038.259,12 

PROMOZIONE 140.548,75 302.580,50 105.200,00 72.000 69.620,00 56.225,00 746.174,25 

FORMAZIONE 91.085,00 106.849,50 71.780,00 47.000  28.989,00 33.125,00 378.828,50 

CONSULENZA 535.451,08 172.776,70 132.680,00 100.000 106.674,00 39.865,00 1.087.446,78 

INFORMAZ. E COMUNICAZIONE 110.854,00 125.127,50 77.900,00 126.102 60.624,00 23.025,00 523.632,50 

RICERCA E DOCUMENTAZIONE 12.475,00 96.492,50 16.300,00 29.500 8.129,00 21.525,00 184.421,50 
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SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO 816.549,88 720.165,62 450.930,00 353.768 223.882,50 46.875,00 2.612.171,00 

SUPPORTO GENERALE 487.205,57 297.967,68 230.359,84 169.945 204.746,50 115.360,00 1.505.584,59 

TOTALE ONERI 2.194.169,28 1.821.960,00 1.085.149,84 898.315 702.665,00 336.000,00 7.038.259,12 

Relativamente alla Programmazione 2021 del CSV dell’ambito territoriale delle province di Novara e 

del Verbano Cusio Ossola, l’OTC ha ammesso a finanziamento in via eccezionale, in considerazione del 

momento straordinario generato dalla pandemia, l’attività denominata “bando covid”, finalizzata a facilitare 

l’operatività dei volontari attraverso la messa a disposizione di strumenti di protezione vari, quali DPI, divise 

protettive per attività di protezione civile, materiale e attrezzature per igienizzazione e sanificazione persone, 

ambienti e automezzi. La decisione dell’OTC è stata adottata dopo approfonditi confronti con il CSV e con la 

Fondazione ONC. 

Altresì, l’OTC ha rilevato che le Programmazioni 2021 di tutti i CSV presentano aspetti che è 

opportuno monitorare e approfondire e pertanto ha disposto di attivare uno studio nel corso del 2021, 

finalizzato a condividere alcune considerazioni in merito alla valutazione dell’attività dei CSV e all’utilizzo 

efficiente delle risorse del FUN, nell’ottica del miglioramento continuo; lo studio non è stato portato a 

termine dall’OTC entro l’anno 2021, in considerazione della fase transitoria che ancora caratterizza il sistema. 

Al termine della seduta del 28 gennaio, l’OTC ha comunicato alla Fondazione ONC le proprie 

deliberazioni, chiedendo l’erogazione ai CSV delle risorse spettanti; altresì, ha provveduto a fornire idonea 

informativa ad ogni singolo CSV del territorio. 

 

2.3.2. Istruttoria delle pratiche di accreditamento dei CSV del territorio 

Ai sensi dell’articolo 65, comma 7, lettera a), del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, 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. 117/2017, 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, prevedendo l’intervento degli OTC in due 

momenti: nella cosiddetta prima fase, l’OTC doveva istruire le candidature ricevute e approvare un parere 

non vincolante, contenente una proposta di valutazione preliminare; nella cosiddetta seconda fase, l’OTC 

aveva il compito di istruire le pratiche ricevute dai candidati che avevano superato la prima fase, esaminando 
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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 concluso tutti gli adempimenti di sua competenza; 

pertanto, nel 2021, la Fondazione ONC ha potuto portare a termine con esito positivo la procedura di 

accreditamento dei CSV; nello specifico, tutti i CSV di Piemonte e Valle d’Aosta sono stati accreditati dall’ONC 

a decorrere dal 15 aprile 2021, fatto salvo il rispetto di alcune condizioni, alle quali adempiere nei mesi 

successivi. Contestualmente all’accreditamento, i CSV sono stati iscritti nello specifico Elenco nazionale, 

tenuto dall’ONC, ai sensi dell’articolo 64, comma 5, lettera j), del D.Lgs. n. 117/2017, e pubblicato sul sito 

web istituzionale della Fondazione (https://www.fondazioneonc.org/csv/elenco-nazionale/).  

Nella seguente tabella, è riportato un estratto dei dati contenuti nell’Elenco nazionale. 

Tabella 4: estratto Elenco nazionale CSV al 31/12/2021 

NUMERO ISCRIZIONE ELENCO NAZIONALE E 

DENOMINAZIONE 
AMBITO 

TERRITORIALE 
SEDE  

LEGALE 
SITO INTERNET PRESIDENTE 

23. Volontariato Torino (Vol. To) città 
metropolitana 
di Torino 

Via Giolitti, 21 – 
10123 Torino 

www.volontariatotorino.it Gerardo Gatto 

24. Centro Servizi Volontariato 
Asti Alessandria (CSVAA) 

province di 
Asti e 
Alessandria 

Via Verona, 1 – 
15121 Alessandria 

www.csvastialessandria.it Rosanna Viotto  

25. Centro Territoriale per il 
Volontariato (CTV) 

province di 
Vercelli e 
Biella 

Via Orfanotrofio, 
16 – 13900 Biella 

www.centroterritorialevolo
ntariato.org 

Andrea Pistono 

26.  
 

Società Solidale provincia di 
Cuneo 

Piazzale Croce 
Rossa Italiana, 1 – 
12100 Cuneo 

www.csvcuneo.it Mario Angelo 
Ugo Figoni 

27. Centro Solidarietà e 
Sussidiarietà Servizi per il 
Territorio (CST) 

province di 
Novara e 
Verbano Cusio 
Ossola 

Via Canuto, 12 – 
28845 
Domodossola (VB) 

www.ciesseti.eu Daniele Giaime  

38. Coordinamento Solidarietà 
Valle d’Aosta organizzazione 
di volontariato (ODV) (CSV 
VDA – ODV) 

regione Valle 
d’Aosta 

Via Xavier de 
Maistre, 19 – 
11100 Aosta 

www.csv.vda.it Claudio Latino 

Nella seconda metà del 2021, l’OTC ha provveduto a monitorare il rispetto da parte dei CSV delle 

condizioni richieste dall’ONC contestualmente all’accreditamento; in particolare, nelle sedute del 20 ottobre 

e del 20 dicembre 2021, l’OTC ha preso atto che tutti i CSV piemontesi hanno ricevuto il provvedimento 

dell’ente pubblico competente circa il mantenimento della personalità giuridica, emesso a seguito delle 

modifiche statutarie effettuate dai CSV nei mesi di ottobre e novembre 2020. Al 31 dicembre 2021, è in corso 

https://www.fondazioneonc.org/csv/elenco-nazionale/
http://www.volontariatotorino.it/
http://www.csvastialessandria.it/
http://www.centroterritorialevolontariato.org/
http://www.centroterritorialevolontariato.org/
http://www.csvcuneo.it/
http://www.ciesseti.eu/
http://www.csv.vda.it/
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la verifica da parte dell’OTC delle ulteriori condizioni richieste dall’ONC nell’ambito dell’accreditamento, quali 

ad esempio la tempestiva iscrizione al RUNTS di tutti i CSV del territorio. 

Nella seduta del 20 ottobre 2021, l’OTC ha altresì preso atto del nuovo regolamento statutario del 

CSV di Torino; inoltre, l’OTC ha rilevato che alcuni aspetti indicati nel nuovo regolamento del CSV non 

coincidono con quanto riportato nello statuto vigente, in particolare relativamente all’ammissione di nuovi 

soci; pertanto, in accordo con l’ONC, ha richiesto al CSV di aggiornare lo statuto alla prima assemblea utile. 

Infine, sempre nella seduta del 20 ottobre 2021, l’OTC ha preso atto della variazione dei nominativi 

dei rappresentanti legali di CSVAA, CST e CTV, a seguito del rinnovo degli organi sociali; pertanto, ai sensi 

dell’articolo 6 del Regolamento dell’Elenco nazionale dei CSV, l’OTC ha chiesto all’ONC l’aggiornamento dei 

dati ivi contenuti, in particolare come segue: Rosanna Viotto in sostituzione di Piero Baldovino, Andrea 

Pistono in sostituzione di Luca Vannelli e Daniele Giaime in sostituzione di Carlo Teruzzi.  

 

2.3.3. Ripartizione risorse 2022 tra i CSV istituiti nella regione 

Ai sensi dell’articolo 65, comma 7, lettera c), del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, gli OTC hanno il 

compito di ripartire tra i CSV istituiti nella medesima regione il finanziamento deliberato dall’ONC su base 

regionale. 

In data 4 ottobre 2021, la Fondazione ONC ha comunicato agli OTC la ripartizione regionale delle 

risorse del FUN disponibili per le programmazioni dei CSV per l’annualità 2022; la ripartizione effettuata 

dall’ONC è risultata analoga a quella dell’anno precedente, avendo assegnato alle attività dei CSV l’importo 

complessivo di euro 39.145.000; nello specifico, alla regione Piemonte sono stati assegnati euro 5.050.000, 

alla regione Valle d’Aosta euro 265.000. 

In considerazione di quanto sopra, nella riunione del 20 ottobre 2021, 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 ripartizione riportata nella seguente tabella. 

Tabella 5: ripartizione FUN 2022 Piemonte 

CSV IMPORTO ASSEGNATO (€) INCIDENZA PERCENTUALE (%) 

CSV AMBITO TORINO 1.947.785 38,57 

CSV AMBITO CUNEO 932.735 18,47 

CSV AMBITO ASTI - ALESSANDRIA 858.500 17,00 

CSV AMBITO NOVARA - VERBANO CUSIO OSSOLA 688.315 13,63 

CSV AMBITO VERCELLI - BIELLA 622.665 12,33 

TOTALE 5.050.000 100,00 
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L’OTC ha adottato le medesime quote percentuali utilizzate per le programmazioni 2020 e 2021, in 

analogia a quanto praticato dall’ONC per il territorio nazionale.  

La ripartizione effettuata dall’OTC è stata tempestivamente comunicata all’ONC e ai Centri di Servizio 

per il Volontariato del territorio.  

 

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

Ai sensi dell’articolo 65, comma 7, lettera e), del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, 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 ha effettuato le nomine di propria 

competenza nei CSV del territorio nell’anno 2020. Nel rispetto delle direttive fornite dall’ONC, l’OTC ha 

collegato la scadenza delle proprie nomine alla durata del mandato dell’Organo di controllo interno del CSV 

di riferimento; pertanto, l’OTC ha effettuato nuovamente la propria nomina, riconfermando i soggetti già 

nominati, sia nel mese di ottobre 2020, a seguito del rinnovo degli organi sociali dei CSV di Cuneo e della 

Valle d’Aosta, sia nel mese di luglio 2021, successivamente al rinnovo degli organi dei CSV di Asti-Alessandria, 

Novara-Verbano Cusio Ossola e Vercelli-Biella. 

 Tabella 6: Presidenti Organo di controllo interno CSV 

CSV NOMINATIVO  DATA DELIBERA OTC 

DATA AVVIO 

PRIMO 

INCARICO 

Volontariato Torino (Vol. To) Davide Di Russo 14/7/2020 1/8/2020 

Società Solidale Paolo Giordano 14/7/2020  

e rinnovo il 23/10/2020 

1/8/2020 

Centro Servizi Volontariato Asti Alessandria 

(CSVAA) 

Gianni Cazzulo 14/7/2020  

e rinnovo il 15/7/2021 

1/8/2020 

Centro Solidarietà e Sussidiarietà Servizi per il 

Territorio (CST) 

Elisabetta Cremonini 14/7/2020  

e rinnovo il 15/7/2021 

1/8/2020 

Centro Territoriale per il Volontariato (CTV) Annarita Bertolo 14/7/2020  

e rinnovo il 15/7/2021 

1/8/2020 

Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta 

organizzazione di volontariato (ODV) (CSV VDA – 

ODV) 

Marco Saivetto 14/7/2020  

e rinnovo il 23/10/2020 

1/8/2020 

Nel corso del 2021, i professionisti nominati dall’OTC hanno proseguito l’attività di relazione e 

confronto con l’OTC, fornendo aggiornamenti tempestivi sui CSV di competenza; in particolare, l’OTC ha 

ricevuto dai soggetti nominati le convocazioni delle riunioni degli organi sociali del CSV, una breve nota al 
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termine di ogni riunione del CSV e il verbale delle verifiche trimestrali effettuate dall’Organo di controllo 

interno. Altresì, il 22 febbraio 2021, l’OTC ha organizzato con i sei Presidenti un incontro virtuale, come 

momento di confronto per uno scambio di riflessioni e buone prassi; inoltre, nel corso dell’anno, sono 

avvenuti vari confronti telefonici circa particolari tematiche o sul generale andamento dell’incarico. 

 

2.4. Rapporti con i CSV del territorio 

Nel 2021, hanno operato sul territorio di competenza dell’OTC Piemonte e Valle d’Aosta i medesimi 

CSV attivi nel 2019 e nel 2020 e accreditati formalmente dall’ONC a decorrere dal 15 aprile 2021, come già 

illustrato al capitolo 2.3.2.  

I dettagli degli enti operanti come CSV sul territorio sono riportati nella tabella di cui al predetto 

capitolo 2.3.2. 

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. 

Nel 2020, l’OTC aveva incontrato solo quattro CSV, rinviando la visita dei CSV di Torino e di Novara-

Verbano Cusio Ossola a causa dell’avanzare della pandemia. Nel 2021, l’OTC ha deciso di incontrare gli ultimi 

due CSV tramite videoconferenza, rinviando al futuro la visita della sede; in particolare, il Presidente e alcuni 

componenti dell’OTC hanno incontrato il Presidente del CSV, la Direzione e alcuni consiglieri di CST e di Vol.To 

rispettivamente nelle date del 14 e del 23 aprile 2021. 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.   
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3. CONCLUSIONI 

 

In linea con le annualità precedenti, anche il 2021 ha visto operare l’OTC in maniera solerte e 

proficua; l’ente ha raggiunto tutti gli obiettivi che si era prefissato, svolgendo le proprie funzioni e operando 

sempre nel rispetto della normativa e delle direttive dell’ONC. In particolare, come diffusamente descritto 

nella relazione, l’OTC ha monitorato la corretta conclusione delle pratiche di accreditamento di tutti i CSV del 

territorio, ha ammesso a finanziamento le programmazioni 2021 dei CSV, ha ripartito il FUN 2022 tra i CSV 

piemontesi e ha rinnovato, ove necessario, la nomina di propria spettanza negli Organi di controllo interno 

dei CSV. 

Molti sono gli obiettivi che l’OTC intende raggiungere nella prossima annualità, quali ad esempio la 

revisione delle modalità di ripartizione delle risorse del FUN tra i CSV della regione Piemonte, la verifica della 

legittimità e della correttezza dell’attività svolta dai CSV in relazione all’utilizzo del FUN nonché della loro 

adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, la verifica dell’efficacia, dell’efficienza e della qualità 

dei servizi erogati, etc. Il 2022 sarà inoltre la prima annualità interessata dagli Indirizzi strategici generali del 

FUN, individuati dall’ONC alla fine del 2021 e validi per il prossimo triennio, nonché dai nuovi strumenti 

operativi che i CSV dovranno utilizzare per la programmazione annuale; nel 2022, l’OTC potrà valutare quanto 

tali Indirizzi saranno recepiti dai CSV e fatti propri dai territori e in che modo gli stessi faranno emergere le 

mutate esigenze di promozione del volontariato. 

Nel prossimo futuro, l’OTC ritiene inoltre opportuno avviare, tenendo conto delle linee guida 

ministeriali sul tema e individuando criteri uniformi su tutto il territorio di interesse, anche una valutazione 

di impatto sociale dell’attività dei CSV, al fine di attribuire non un giudizio sui CSV bensì un valore del loro 

operato, nell’ottica del miglioramento continuo.  
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