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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) Puglia e Basilicata nell’annualità 2021. 

Il 2021 è il primo anno di attività dell’OTC Puglia e Basilicata, svoltosi durante il difficile momento socio 

sanitario, conseguente alla pandemia da Covid-19.  

L’OTC Puglia e Basilicata è un ufficio territoriale dell’Organismo Nazionale di Controllo (ONC) dei Centri di 

Servizio per il Volontariato (CSV) ed è stato istituito dal Codice del Terzo settore, unitamente ad altri 14 OTC 

- di cui 8 afferenti ad un solo ambito territoriale (Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, 

Sardegna, Sicilia, Friuli Venezia Giulia) e 6 afferenti a più ambiti territoriali (Piemonte e Valle d’Aosta, 

Trento e Bolzano, Marche e Umbria, Lazio e Abruzzo, Puglia e Basilicata, Campania e Molise) - al fine di 

svolgere nell’interesse generale funzioni di controllo dei CSV del territorio di riferimento. 

Gli OTC afferenti a più ambiti territoriali, come l’OTC Puglia e Basilicata, sono costituiti da tredici 

componenti, nominati con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e designati in 

maggioranza dalle Fondazioni di origine bancaria (FOB) e per il resto, in misura paritaria, dal volontariato, 

dall’associazione nazionale dei comuni italiani e dalle regioni o province autonome. Nell’OTC Puglia e 

Basilicata, i membri in rappresentanza del volontariato sono stati designati dal Forum del Terzo Settore 

della Puglia e dal Forum del Terzo Settore della Basilicata, in quanto associazioni risultate più 

rappresentative sul territorio di riferimento, in ragione del numero di enti del terzo settore ad esse 

aderenti, a seguito dell’avviso pubblico in attuazione dell’articolo 65 del Codice del Terzo settore, emanato 

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con decreto n° 152 del 18 dicembre 2020 e successiva 

rettifica n° 157 del 22 dicembre 2020 che sono stati pubblicati sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it alla 

pagina “Pubblicità legale”. 

I componenti degli OTC durano in carica tre anni e non possono essere nominati per più di tre mandati 

consecutivi; prestano la loro attività gratuitamente, ma possono essere loro riconosciuti i rimborsi delle 

spese sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni. 
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L’OTC Puglia e Basilicata, sebbene privo di autonoma soggettività giuridica, svolge rilevanti funzioni 

di controllo sui CSV del territorio: tra le principali, l’attività propedeutica all’accreditamento dei CSV; la 

verifica della legittimità e correttezza dell’attività dei CSV in relazione all’uso delle risorse del FUN; la 

nomina di un componente dell’organo di controllo interno dei CSV con funzioni di Presidente; e il riparto 

del finanziamento deliberato dall’ONC tra i CSV collocati nella stessa regione. 

L’OTC svolge tali funzioni tenendo conto dei principi e degli obiettivi previsti dal Codice del Terzo Settore e 

delle direttive della Fondazione ONC, che è tenuta a definire gli indirizzi generali, i criteri e le modalità 

operative cui gli OTC devono attenersi, nonché a sostenerne i costi.  

Il ruolo degli OTC risulta quindi fondamentale all’interno del nuovo sistema di controllo dei CSV 

previsto dal Codice del Terzo Settore, poiché permette di soddisfare l’esigenza di uniformità, richiesta dal 

Codice del Terzo settore per l’intera disciplina in materia, senza rinunciare alle specificità territoriali. La 

nuova attività di controllo dei CSV è quindi esercitata da ONC e OTC in maniera sinergica e collaborativa: gli 

OTC consentono la lettura delle realtà locali in una logica di prossimità, mentre l’ONC assicura una visione 

complessiva e un governo unitario del sistema. 

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, attualmente suddiviso in 7 sezioni, di cui 1 residuale, 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, Imprese sociali, SoMS. Le iscrizioni ad oggi 

non provengono da tutti gli uffici del RUNTS, ma le Regioni Puglia e Basilicata hanno già contribuito ad 

alimentare il Registro e molte sono le domande ancora pendenti. 

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 e nuovi strumenti operativi per la presentazione della programmazione 2022 dei CSV. 

La presente relazione dà atto principalmente dell’attività svolta dall’OTC Puglia e Basilicata nel 

corso dell’anno 2021, come di seguito puntualmente specificato. 
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L’OTC nella riunione del 4 aprile 2022, svoltasi in video conferenza, ha approvato la presente Relazione 

annuale sull’attività dell’OTC Puglia e Basilicata nel 2021, redatta ai sensi dell’articolo 65, comma 7, lettera 

g) del D.lgs. n. 117/17 del Codice del Terzo Settore.  

La presente relazione è inviata dall’OTC 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 PUGLIA E BASILICATA 

 

 

2.1. Istituzione e Composizione dell’OTC 

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

Basilicata sono stati nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con decreto n° 152 del 18 

dicembre 2020 e successiva rettifica n° 157 del 22 dicembre 2020.  

La composizione è successivamente variata con la sostituzione prevista dal decreto n° 213 del 

29.10.2021 dove la componente supplente precedentemente designata dalle fondazioni di origine bancaria, 

Monica Cicale, è stata sostituita dal componente Antonio Cutolo. 

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

 

Tabella 1: Composizione OTC 

N° COMPONENTE EFFETTIVO COMPONENTE SUPPLENTE ENTE DESIGNANTE 

1 Filomena Luisa Teresa My (presidente) Anna De Fano FOB 

2 Nicola Cataldo (vicario) Antonio Cutolo FOB 

3 Giustiniano De Francesco Caterina Carella FOB 

4 Caterina Rotondaro Antonio Imbrogno FOB 

5 Nicola Melone Fiorella D’Alonzo FOB 

6 Miranda Zerlotin Roberto Lorusso FOB 

7 Fernando De Colellis Antonietta Festa FOB 

8 Davide Giove Vito Intino 
Forum Terzo 

settore Puglia 

9 Antonio Papaleo Vito Cilla 
Forum Terzo 

settore Basilicata 

10 Antonio Fusco Gianluca Vurchio ANCI  

11 Fernando Fortunato Picerno Leonardo Albano ANCI 

12 Serenella Pascali Filippo Egizzi Regione Puglia 

13 Giuseppe Tucci Cosimo Damiano Iacovone Regione Basilicata 
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2.2. Insediamento dell’OTC 

L’Organismo territoriale (OTC) Puglia e Basilicata si è insediato il 25 gennaio 2021, quasi un anno 

dopo rispetto agli altri OTC a livello nazionale. 

Ai sensi dell’articolo 65, comma 6 del d.lgs. 117/17, come suo primo atto ha adottato il proprio 

regolamento di funzionamento. Ai sensi dell’articolo 3, comma 6 del regolamento di funzionamento, l’OTC 

ha individuato, nella prima riunione, il componente vicario, scelto tra i componenti effettivi designati dalle 

Fondazioni nella persona del dott. Nicola Cataldo: il vicario sostituisce il Presidente nella sua funzione in 

caso di assenza o impedimento. 

 

2.2. Riunioni svolte 

Nel 2021, l’OTC Puglia e Basilicata ha tenuto tre riunioni. Nella riunione di insediamento del 25 

gennaio 2021 essendoci molti punti da affrontare all’ordine del giorno la riunione si è ripresa e conclusa in 

data 28 gennaio. 

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 

 

25.01.2021   

 

13 presenti su 13 

 

0 7 Fob, 2 Forum, 2 

Anci, 2 Regione 

Bari c/o Fondazione Puglia + 

Potenza c/o CSV Basilicata + 

Piattaforma GoToMeeting 

2 
28.01.2021 

(prosecuzione 

riunione del 

25.01.2021) 

 

13 presenti su 13 

 

0 7 Fob, 2 Forum, 2 

Anci, 2 Regione 

Bari c/o Fondazione Puglia + 

Piattaforma GoToMeeting 

3 
 

28.05.2021 

 
10 presenti su 13 

 

1 

6 Fob, 2 Forum, 2 
Regione 

Bari sede dell’Università 

Aldo Moro di Bari + Piattaforma 

GoToMeeting 

4 27.10.2021 10 presenti su 13 2 
4 Fob, 2 Forum, 2 
Anci, 2 Regione 

Bari c/o Fondazione Puglia + 

Piattaforma GoToMeeting 

 

Nel corso del 2021, le deliberazioni adottate dall’OTC sono state nove. 
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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. Gli stessi CSV hanno trasmesso, alla mail dell’OTC, 

la documentazione relativa alla programmazione 2021 entro i termini stabiliti dall’ONC nel prot. 111/2020. 

Nella seduta del 25 gennaio 2021, l’OTC Puglia e Basilicata, 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, come segue: 

 

Tabella 3: importi ammessi a finanziamento programmazione CSV 2021 

 CSV SAN 

NICOLA 

CSV 

FOGGIA 

CSV 

BRINDISI 

LECCE 

CSV 

TARANTO 

CSV 

BASILICATA 

TOTALE 

Assegnazione FUN  856.078,82 392.461,75 782.486,42 348.973,01 460.000,00 2.840.000,00 

Residui liberi (EXTRA 1)  67.458,58 20.677,19 - 17.888,95 26.394,84 132.419,56 

TOTALE 923.537,40 413.138,94 782.486,42 366.861,96 486.394,84 2.972.419,56 

Promozione, orientamen., …  217.000,00 150.605,44 170.027,40 74.090,00 105.115,30 716.838,14 

Formazione 83.500,00 60.203,12 169.065,96 28.700,00 81.039,71 422.508,79 

Consulenza, assistenza, … 174.000,00 35.153,78 126.672,23 42.050,00 74.794,50 452.670,51 

Informazione e comunicaz. 125.600,00 36.347,39 54.413,83 48.750,00 56.733,23 321.844,45 

Ricerca e documentazione 40.308,40 29.191,19 23.221,74 18.060,00 4.748,56 115.529,89 

Supporto tecnico-logistico 65.500,00 23.227,71 38.739,75 22.300,00 63.331,41 213.098,87 

Supporto generale 216.879,00 78.410,31 198.545,51 132.310,95 100.632,13 726.777,90 

Oneri attività fin. e patrimon. 750,00 - 1.800,00 601,01 - 3.151,01 

TOTALE 923.537,40 413.138,94 782.486,42 366.861,96 486.394,84 2.972.419,56 

 

2.3.2. Istruttoria delle pratiche di accreditamento dei CSV del territorio  

Come da art. 65 comma 7 lett. a), gli OTC ricevono le domande e istruiscono le pratiche di 

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

ancora istituito l’OTC Puglia Basilicata, l’ONC ha provveduto a portare a termine la prima fase del processo 

di accreditamento avviata nel corso del 2019.  

In data 7 agosto 2020 l’ONC aveva comunicato ai CSV l’esito della valutazione preliminare della 

prima fase, 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 e diretta ai CSV che avevano 
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partecipato alla prima fase, era stata data l’indicazione delle modifiche o delle integrazioni da apportare 

necessarie per conseguire una valutazione definitiva positiva (art. 6, c. 3, Procedura), nonché l’indicazione 

delle raccomandazioni che l’ONC aveva ritenuto opportuno offrire, in una prospettiva collaborativa, a chi 

aveva presentato la Manifestazione d’interesse (art. 6, c. 5, Procedura); infine la lettera riportava 

l’indicazione del termine individuato per conseguire tutti i requisiti previsti dalla legge o dichiarati nella 

Manifestazione di interesse (art. 6, c. 4, Procedura). Tale termine era stato identificato nel 30 novembre 

2020. 

Alla conclusione della prima fase, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONC, aveva deliberato le 

modalità di prosecuzione della Procedura di valutazione e accreditamento ai sensi dell’art. 101, comma 6 

del Codice del Terzo settore. 

Nella riunione del 25 gennaio 2021, l’OTC Puglia e Basilicata ha portato a termine la parte di sua 

competenza della Procedura. In particolare ai sensi dell’articolo 7 della Procedura, l’OTC:  

- ha preso atto dell’esito della valutazione preliminare formulata dall’ONC e trasmessa a ogni ente 

candidato nel mese di agosto 2020;  

- ha preso atto della documentazione fornita dagli enti candidati entro il 30 novembre 2020, così 

come richiesta dall’ONC nell’ambito della valutazione preliminare (statuto redatto per atto pubblico, carta 

dei servizi aggiornata, elenco nominativo dei soci diretti con indicazione della forma giuridica, regolamenti, 

etc.). 

L’istruttoria preliminare è stata svolta dagli uffici e le schede valutative sono state oggetto di lettura 

e analisi da parte dell’OTC. In occasione dell’incontro è stata deliberata una valutazione motivata positiva 

alle cinque candidature dei CSV che l’OTC, ai sensi dell’art. 64, comma 5, lett. k) del d.lgs. 117/17, ha inviato 

all’attenzione dell’ONC, in data 26 gennaio, a supporto della valutazione finale.  

I CSV di Puglia e Basilicata 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.  
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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. 

L’Associazione riconosciuta Centro di Servizio al Volontariato per la Basilicata è iscritta quale Centro 

servizi per il volontariato dell’ambito territoriale afferente alla regione Basilicata nell’elenco nazionale dei 

Centri servizio per il volontariato, istituito ai sensi della delibera del Consiglio di amministrazione del 16 

aprile 2020, al numero 4.  

L’Associazione Centro Servizi per il Volontariato San Nicola O.D.V. è iscritta quale Centro servizi per 

il volontariato dell’ambito territoriale afferente alle province di Bari e BAT Comuni Storici (Andria, Barletta, 

Trani, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola) della regione Puglia nell’elenco nazionale 

dei Centri servizio per il volontariato, istituito ai sensi della delibera del Consiglio di amministrazione del 16 

aprile 2020, al numero 28.  

L’Associazione Centro di Servizio per il Volontariato Brindisi Lecce – Volontariato nel Salento E.T.S. è 

iscritta quale Centro servizi per il volontariato dell’ambito territoriale afferente alle province di Brindisi, 

Lecce della regione Puglia nell’elenco nazionale dei Centri servizio per il volontariato, istituito ai sensi della 

delibera del Consiglio di amministrazione del 16 aprile2020, al numero 29.  

 L’Associazione Centro di Servizio al Volontariato di Foggia – Organizzazione di volontariato è iscritta 

quale Centro servizi per il volontariato dell’ambito territoriale afferente alle province di Foggia e BAT 

Comuni Storici (Trinitapoli, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia) della regione Puglia nell’elenco 

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

amministrazione del 16 aprile 2020, al numero 30.  

 L’Associazione Centro Servizi Volontariato della Provincia di Taranto è iscritta quale Centro servizi 

per il volontariato dell’ambito territoriale afferente alle province di Taranto della regione Puglia nell’elenco 

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

amministrazione del 16 aprile 2020, al numero 31.  

L’accreditamento dei CSV Puglia e Basilicata ha avuto efficacia dal 15 aprile 2021. 

 

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. 
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La Fondazione ONC, il 4 ottobre 2021, ha trasmesso il prot. 94/2021 con cui ha inviato gli Indirizzi 

strategici generali triennali, la ripartizione regionale delle risorse per l’annualità 2022 e la calendarizzazione 

degli adempimenti da seguire, al fine di rendere le attività sui territori il più omogenee possibile anche nelle 

tempistiche. 

L’assegnazione nazionale ha rispecchiato quella dello scorso anno, per un totale di euro 39.145.000. 

Ai CSV della Puglia sono stati assegnati complessivamente euro 2.380.000,00 mentre al CSV della Basilicata 

sono stati assegnati euro 460.000,00. 

Per il CSV della Basilicata non è stato necessario procedere al riparto, in quanto il CSV ha competenza 

regionale, mentre per la Puglia l’OTC ha ritenuto opportuno utilizzare i criteri del 2021 che prevedevano di 

ripartire la quota assegnata come segue: 

 il 50% sulla base della popolazione residente al primo gennaio dell’anno in corso attingendo ai dati 

ufficiali dell’ISTAT; 

 il 50% sul numero delle associazioni di Volontariato inscritte al registro al 31 dicembre dell’anno 

precedente attingendo ai dati comunicati formalmente dalla Regione Puglia. 

Ai fini della ripartizione della quota per ogni singolo CSV sono stati considerati, a seguito di formale 

riscontro, i seguenti criteri: la popolazione residente (Fonte ISTAT) al 1 gennaio 2021 e le ODV presenti sul 

territorio al 31 dicembre 2020 (Fonte Regione Puglia prot. r_puglia/AOO_146/PROT/13/10/2021/0021490 

del 13.10.2021). 

Di seguito si illustra e si riporta la tabella di riparto: 

 
Tabella 4: ripartizione FUN 2022 Regione Puglia  

CSV Puglia 

 

Residenti al 

1.1.2021 

% di Riparto 

 

ODV iscritte al 

31.12.2020 

% di Riparto 

 

Assegnazioni 

programmazione 2022 

  
Euro 

Bari e BAT 1.566.381 39,89% 690 32,02% 855.690,13 

Foggia e BAT 640.541 16,31% 373 17,31% 400.078,90 

LE-BR 1.159.961 29,54% 768 35,64% 775.602,32 

Taranto  560.048 14,26% 324 15,03% 348.628,65 

Totali 3.926.931 100,00% 2.155 100,00% 2.380.000,00 

 

Tabella 5: ripartizione FUN 2022 Regione Basilicata 
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CSV Basilicata IMPORTO ASSEGNATO (€) % DI RIPARTO 

Basilicata  460.000,00 100% 

TOTALE 460.000,00 100% 

In data 4 ottobre, con nota 97/2021, la Fondazione ONC ha trasmesso a tutto il sistema, gli “Indirizzi 

strategici triennali e gli strumenti di lavoro per la programmazione 2022”, mentre con nota del 28 ottobre 

2021, l’OTC di Puglia e Basilicata ha comunicato, all’ONC e ai CSV, la quota di ripartizione fra i singoli CSV 

della Puglia e al CSV della regione Basilicata, deliberata in data 27 ottobre 2021. 

 

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.  

La Fondazione ONC il 9 luglio 2020 aveva reso pubbliche sul proprio sito le Linee guida utili ad ottemperare 

alla disposizione di legge.  

Nella riunione di prosecuzione del 28 gennaio 2021, i componenti dell’OTC hanno stabilito che la 

selezione dei candidati rispondesse, oltre ai requisiti di legge, ad un ulteriore criterio, ossia che il candidato 

dovesse essere in possesso di una profonda conoscenza della gestione del CSV, rilevabile da curriculum, e 

non solo per gli aspetti amministrativi.  

L’OTC nella riunione del 28 maggio 2021 ha provveduto alle nomine di propria competenza per i tre 

CSV Basilicata, Foggia e Taranto. Successivamente alla riunione, l’8 giugno 2021, l’OTC ha provveduto ad 

inviare al CSV Basilicata la comunicazione della nomina del Dott. A. Morlino.  

Le nomine dei Presidenti dell’Organo di controllo dei CSV di Foggia e Taranto saranno comunicate nel corso 

del 2022, quelle dei CSV di Bari di Bari e Brindisi Lecce saranno deliberate e successivamente comunicate 

nel 2023, in base alla prossimità di scadenza del Collegio dei Revisori.  

 

Tabella 6: Presidenti Organo di controllo interno CSV  

CSV  NOMINATIVO DATA DELIBERA OTC DATA AVVIO INCARICO 

Basilicata Dott. Aldo Morlino 28 maggio 2021 04 luglio 2021  
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2.3.5. Ulteriori attività 

Ai fini dell’elaborazione degli Indirizzi strategici generali triennali, sono stati coinvolti nella riflessione tutti 

gli OTC attraverso i propri Presidenti. Nei confronti avviati sono emerse delle osservazioni, anche da parte 

dell’OTC Puglia Basilicata, poi recepite nel documento finale, come ad esempio l’importanza dell‘analisi del 

fabbisogno e dell’ascolto del territorio per programmare i servizi più utili; la promozione di sinergie tra i 

Centri di Servizio, le istituzioni locali e gli altri enti di Terzo settore per favorire la collaborazione tra gli enti 

e l’efficacia dell’azione dei Centri; la necessità di dotarsi di indicatori di qualità per assicurare efficienza ed 

efficacia delle azioni proposte.  



 

 

 
 

14 

 

3. CONCLUSIONI 

 

L’OTC Puglia e Basilicata, essendosi costituito nel 2020, nonostante il poco tempo a disposizione 

dall’insediamento, avvenuto il 25 gennaio 2021, ha ottemperato, nel rispetto delle relative tempistiche, a 

tutti i suoi compiti e molteplici funzioni, colmando in breve tempo, il gap operativo che lo separava da altre 

Regioni. 

In particolare l’OTC Puglia e Basilicata ha provveduto: 

 all’istruttoria delle pratiche di accreditamento dei CSV del territorio (seconda fase) ai sensi dell’articolo 

7 della Procedura 

 a deliberare sull’ammissione a finanziamento delle programmazioni 2021 dei CSV del territorio 

 a ripartire tra i CSV istituiti nella Regione, il finanziamento deliberato dall’ONC su base regionale, ai 

sensi dell’articolo 65 comma 7 lett. c) del Codice del Terzo Settore 

 a nominare il 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. 

Purtroppo, il perdurare dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 e le misure restrittive imposte al 

riguardo, hanno posto in essere lockdown operativi su tutto il territorio nazionale, conseguentemente gli 

OTC, i CSV e tutto il mondo del Terzo Settore sono stati posti davanti ad un nuovo scenario, nuove necessità 

e bisogni.  

In presenza della nuova situazione, sono divenute indispensabili delle modifiche organizzative interne, 

anche da parte dei CSV che hanno spostato sulla piattaforma internet parte delle loro attività lavorative. 

La risposta dei Centri di servizio è stata comunque celere nel supportare le associazioni, che peraltro già 

avevano difficoltà ad adeguarsi alla riforma del Terzo settore. 

Tale situazione non ha consentito di intrattenere rapporti continuativi e costanti tra l’OTC ed i CSV, che 

potranno invece proficuamente instaurarsi nel corso dell’anno 2022, ove la situazione pandemica lo 

permetta, attraverso momenti di confronto e di dialogo, anche in presenza, sia formali con l’OTC che 

informali.  Ciò anche al fine di incentivare il costante monitoraggio delle attività dei CSV, anche attraverso 

report semestrali, nel rispetto del Codice del Terzo Settore e delle indicazioni fornite dall’ONC con gli 

Indirizzi strategici generali triennali.  
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