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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 della 

Sardegna (OTC Sardegna) nell’annualità 2021. 

L’anno 2021 è iniziato con la speranza di dimenticare la pandemia grazie ai vaccini. Dunque ci si 

augurava potesse essere ben diverso dal precedente, oppresso dal peso della pandemia da Covid-19, con il 

suo fardello di sofferenze, restrizioni e crisi economica. Purtroppo, il Coronavirus è stato ancora uno 

scomodo compagno di viaggio che ha continuato ad occupare ampi spazi della nostra quotidianità. 

Il 2021 è stato un anno importante anche per quanto riguarda il clima e l’ambiente, sempre più al 

centro del dibattito pubblico nazionale e internazionale. 

Il 2021 è stato un anno intenso anche per quanto concerne l’attuazione della nuova normativa che 

coinvolge il non profit italiano: tra le numerose novità, la più rilevante è stata, certamente, l’avvio del 

Registro unico nazionale del Terzo settore (23 novembre). 

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) o le qualifiche più specifiche di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di 

Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa. 

In questa variegata e complicata cornice la Sardegna si è dimostrata tra le regioni italiane più virtuose: 

riguardo la pandemia, ha risposto molto positivamente al Piano nazionale per l’esecuzione della campagna 

vaccinale del Commissario straordinario, diffuso nel mese di marzo; al 31 dicembre 2021 quasi l’80% della 

popolazione sarda aveva completato il secondo ciclo vaccinale, e questo anche grazie al prezioso e 

instancabile aiuto del volontariato sardo che ha sempre dimostrato di sapersi ben organizzare per 

rispondere ai bisogni emergenti della comunità (es. servizi di trasporto agli Hub vaccinali per disabili, 

persone fragili e anziani); riguardo i temi dell’ambiente e della sostenibilità è cresciuta la consapevolezza 

soprattutto grazie alla promozione e alle tante attività e iniziative messe in campo dal volontariato sardo; 

riguardo le nuove disposizioni di legge è cresciuta la consapevolezza e l’importanza da parte del 
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volontariato sardo di stare al passo con la nuova normativa nazionale e le nuove disposizioni (es. 

importanza dell’adeguamento degli Statuti, conoscenza dei nuovi modelli di rendicontazione e delle linee 

guida nel rapporto tra Pubblica amministrazione e Terzo settore). 

Anche nel 2021, come nella precedente annualità, l’OTC Sardegna ha avuto come costante la continuità 

della sua azione condotta sempre con grande disponibilità e partecipazione dei componenti effettivi, tutti 

con esperienza pluridecennale di Terzo settore, e, quando convocati, anche dei supplenti, altrettanto 

titolati, nel pieno rispetto del delicato ruolo assegnato dalla normativa. 

Momento chiave dell’annualità è stata la pubblicazione della Procedura di accreditamento di un Centro 

di servizio per il volontariato nella regione [l’ultimo e unico Bando era stato quello emanato nel lontano 

1997 dal Comitato di gestione dei Fondi speciali per il volontariato per la Sardegna (Coge)], da parte della 

Fondazione ONC. L’OTC è stato positivamente impegnato nelle varie fasi di sua competenza della suddetta 

Procedura dal 1° di agosto fino alla prima decade del mese di novembre, per maggiori particolari si rimanda 

al capitolo successivo. 

Nell’ottobre del 2021, inoltre, 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. 

La presente relazione è stata approvata con voto unanime dall’OTC Sardegna in data 11 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 SARDEGNA 

2.1. Composizione dell’OTC 

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

stati nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con decreto n° 143 del’11 ottobre 2019 

(pubblicato in data 16.10.2019 sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – link al 

decreto). 

Come nelle due precedenti, anche nell’annualità 2021 non vi sono state variazioni nell’Ambito 

territoriale della Sardegna, pertanto l’OTC ha visto confermata la composizione indicata dalla seguente 

tabella: 

Tabella 1: Composizione dell'OTC Sardegna 

N° COMPONENTE EFFETTIVO COMPONENTE SUPPLENTE ENTE DESIGNANTE 

1 Maria Francesca Cherchi (Presidente) Raimondo Mandis FOB 

2 Giuseppe Collu (Vicario) Maria Cristina Zara FOB 

3 Antonello Caria  Massimo Savino  FOB  

4 Salvatore Farina Marcello Porceddu FOB 

5 Fernando Nonnis Luciano Piras Forum regionale del 
Terzo settore 

6 Daniela Sitzia Paola Casula ANCI 

7 Gianluca Efisio Carbone Tommaso Pintori Regione 
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2.2. Riunioni svolte 

In sintesi, nel corso del 2021, si sono svolte sette riunioni plenarie – in tutte si è raggiunto il numero 

legale – sono stati, inoltre, effettuati anche altri cinque incontri di lavoro (1° settembre, 15 settembre, 21 

ottobre, 25 ottobre e 4 novembre) propedeutici alla pratica inerente la Procedura di accreditamento (di cui 

si dirà nel § 2.3.2). Le riunioni in presenza si sono tenute, come consuetudine, a Cagliari presso la sala 

riunioni messa a disposizione dalla Fondazione di Sardegna, mentre per lo svolgimento da remoto i relativi 

servizi per il web conferencing sono stati forniti dalla Fondazione ONC. Il dettaglio è riportato nella 

seguente tabella: 

Tabella 2: Riunioni effettuate nel 2021 

N° DATA 
RIUNIONE 

COMPONENTI 
PRESENTI 

DI CUI 
SUPPLENTI 

DETTAGLIO 
PRESENTI 

LUOGO/MODALITÀ DI 
SVOLGIMENTO 

1 27 gennaio 2021 6 su 7 — 4 Fob, 1 Forum TS, 
0 Anci, 1 Regione 

Video-conferenza 

2 19 febbraio 2021 5 su 7 1 Fob 4 Fob, 1 Forum TS, 
0 Anci, 0 Regione Video-conferenza 

3 7 aprile 2021 6 su 7 — 4 Fob, 1 Forum TS, 
0 Anci, 1 Regione 

Video-conferenza 

4 6 maggio 2021 6 su 7 1 Regione 4 Fob, 1 Forum TS, 
0 Anci, 1 Regione 

Video-conferenza 

5 4 agosto 2021 5 su 7 — 3 Fob, 1 Forum TS, 
0 Anci, 1 Regione 

Video-conferenza 

6 7 ottobre 2021 
(prosecuzione 13 ottobre) 

6 su 7 — 4 Fob, 1 Forum TS, 
0 Anci, 1 Regione 

Cagliari 

7 8 novembre 2021 6 su 7 — 4 Fob, 1 Forum TS, 
0 Anci, 1 Regione 

Cagliari 
 

La percentuale di partecipazione alle riunioni è stata di poco superiore all’80% (81,63%). 

Si segnala inoltre che nel corso del 2021, come già avvenuto nella precedente annualità, le deliberazioni 

sono state tutte adottate all’unanimità. 

2.3. Determinazioni dell’OTC 

2.3.1. Ammissione a finanziamento della programmazione 2021 nella regione Sardegna 

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

ammettere a finanziamento la programmazione dei CSV. 

Nei primi mesi dell’anno in argomento, l’OTC Sardegna è stato impegnato nell’analisi della 

Programmazione presentata - sulla base di un’assegnazione della quota relativa al Fondo unico nazionale 
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(FUN), per l’ambito territoriale della Sardegna, pari ad euro 1.300.000,00 - dalla Associazione “Centro di 

servizio per il Volontariato Sardegna Solidale O.D.V.” (CSV Sardegna Solidale ODV) alla quale la Fondazione 

ONC aveva deliberato, nel mese di ottobre 2020, di consentire, in forza della situazione di fatto prodottasi e 

senza che ciò costituisse un riconoscimento di alcuna titolarità, la prosecuzione nell’erogazione dei servizi 

riferibili al CSV al solo fine di salvaguardare i servizi ai volontari del territorio: per maggiori dettagli si 

rimanda alla Relazione annuale 2020 approvata dall’OTC Sardegna e alla Nota esplicativa approvata 

dall’ONC (pagg. 8 e 9, § 2.3.2, http://www.fondazioneonc.org/wp-

content/uploads/2021/05/13_Sardegna.pdf; https://www.fondazioneonc.org/wp-

content/uploads/2020/10/Nota-esplicativa.pdf). 

In data 31 dicembre 2020, l’Associazione CSV Sardegna Solidale ODV ha regolarmente inviato la propria 

programmazione 2021 all’OTC Sardegna. 

Successivamente, nel mese di gennaio 2021, l’OTC Sardegna ha proceduto a svolgere la verifica sulla 

programmazione in senso ampio: i documenti presentati sono apparsi formalmente corretti rispetto alle 

linee guida e alle indicazioni operative deliberate dalla Fondazione ONC per l’annualità 2021, ragion per cui, 

nel mese successivo di febbraio, l’OTC Sardegna ha ammesso a finanziamento la programmazione 

presentata dalla suddetta Associazione, secondo gli importi indicati nella tabella che segue: 

Tabella 3: Importi ammessi a finanziamento nella programmazione regionale 2021 

  
Assegnazione FUN  1.300.000,00 
Residui liberi (EXTRA 1)   

TOTALE 1.300.000,00 
Promozione, orientamento e animazione territoriale 558.000,00 
Formazione 130.000,00 
Consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento 120.000,00 
Informazione e comunicazione 90.000,00 
Ricerca e documentazione 50.000,00 
Supporto tecnico-logistico 60.000,00 
Supporto generale 290.000,00 
Oneri attività finanziarie e patrimoniali 2.000,00 

TOTALE 1.300.000,00 
 

2.3.2. Procedura di accreditamento del CSV per l’Ambito territoriale della Sardegna 
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Con delibera del 27 gennaio 2021 l’ONC ha approvato la “Procedura CSV Sardegna” (Procedura) per 

l’accreditamento di un Centro di servizio per il volontariato afferente al territorio della Sardegna, ai sensi 

dell’articolo 61 e dell’articolo 101, comma 6 terzo periodo, del Codice del Terzo settore. 

Due Associazioni hanno presentato la loro candidatura alla procedura di accreditamento ma soltanto 

una, quella dell’Associazione “Centro Servizi Sardegna”, è stata giudicata ammissibile. L’OTC Sardegna nella 

seduta dell’8 novembre 2021, all’esito dell’istruttoria condotta, all’unanimità dei presenti, ai sensi 

dell’articolo 4, commi 1 e 3, della Procedura, ha espresso parere positivo all’accreditamento del “Centro 

Servizi Sardegna”, trasmettendo all’ONC, in data 9 novembre, la relazione sull’esito del procedimento 

istruttorio effettuato, predisposta ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della Procedura. 

Ai sensi dell’articolo 61 e dell’articolo 101, comma 6 terzo periodo, del d.lgs. n.117 e in conformità 

della Procedura di accreditamento di cui alla determinazione dell’8 novembre 2021, nella riunione del 9 

novembre 2021 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONC ha deliberato l’accreditamento 

dell'Associazione “Centro Servizi Sardegna” quale Centro di servizio per il volontariato nell'ambito 

territoriale della Regione Sardegna, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022. Ai sensi dell’articolo 9, 

comma 1 della Procedura di accreditamento, l'Associazione “Centro Servizi Sardegna” è stata iscritta quale 

Centro di servizio per il volontariato nell'ambito territoriale della regione Sardegna nell'Elenco nazionale dei 

CSV, di cui all'articolo 64, comma 5 lettera j), del CTS, istituito presso l'ONC con delibera del 16 aprile 2020, 

al numero 44. 

2.3.3. Programmazione 2022 nella regione Sardegna 

Per l’annualità 2022, la Fondazione ONC ha stabilito, nel mese di ottobre 2021, l’attribuzione delle 

risorse da destinare alla programmazione dei CSV mantenendo gli stessi criteri di ripartizione territoriale 

utilizzati le precedenti annualità, in modo da garantire una continuità finanziaria su ogni singolo territorio: 

pertanto all’ambito territoriale della Sardegna è stato assegnato un importo pari ad euro 1.300.000,00. 

L’OTC Sardegna, preso visione della suddetta assegnazione e preso atto che la Fondazione ONC aveva 

iscritto nell’Elenco nazionale dei Centri di servizio per il volontariato, a far data dal 1° gennaio 2022, 

l’Associazione “Centro Servizi Sardegna”, riconoscendogli la titolarità della erogazione dei servizi riferibili al 

CSV a favore dei volontari del territorio sardo, in data 17 di novembre ha inviato alla summenzionata 

Associazione una lettera con l’indicazione dell’importo complessivamente attribuito dalla Fondazione ONC 

al CSV della regione Sardegna, secondo la tabella riportata di seguito: 

Tabella 4: Assegnazione regionale delle risorse, quota FUN 2022 
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CSV IMPORTO ASSEGNATO (€) 

Associazione “Centro Servizi Sardegna” 1.300.000,00 

In relazione alla suddetta attribuzione, l’OTC Sardegna ha inoltre trasmesso al “Centro Servizi Sardegna” i 

seguenti documenti: gli Indirizzi strategici generali triennali da perseguirsi attraverso le risorse del FUN per 

il triennio 2022/2024  - ai sensi dell’articolo 64, comma 5, lettera d), Codice del Terzo settore - con le 

indicazioni per i Centri di servizio per il volontariato (https://www.fondazioneonc.org/2021/10/04/indirizzi-

strategici-triennali-e-risorse-2022/); gli strumenti di lavoro per la programmazione 2022 dei CSV e la 

calendarizzazione predisposta dalla Fondazione ONC al fine di rendere le attività sui territori il più 

omogenee possibile anche nelle tempistiche. 
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3. CONCLUSIONI 

L’illustrazione dell’attività svolta, contenuta nei paragrafi precedenti, evidenzia come il 2021 sia stato 

un anno davvero importante per l’OTC Sardegna ma soprattutto una pietra miliare per tutto il Volontariato 

sardo. Si tratta della seconda annualità completa per l’attività dell’OTC Sardegna che, seppur nelle difficoltà 

causate dalla pandemia, ha continuato ad operare senza soluzione di continuità, assicurando il puntuale 

adempimento dei compiti assegnati dal Codice del Terzo settore. Tra questi, ricordiamo in particolare, il 

parere positivo alla candidatura della Associazione “Centro Servizi Sardegna” alla Procedura di 

accreditamento di cui si è dato conto nei paragrafi precedenti. 

L’augurio è che già a partire dall’anno 2022 l’OTC Sardegna ed il nuovo CSV Sardegna possano svolgere 

la loro attività in sinergia, nel rispetto dei rispettivi ruoli, ispirandosi ad un principio di leale collaborazione, 

con il solo scopo del raggiungimento del fine comune rappresentato dalla promozione, dallo sviluppo e dal 

rafforzamento della cultura del volontariato isolano. 
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